
 
Roma, a piazzale Flaminio aprirà l'«Albergo Etico» dove lavorano

solo ragazzi disabili
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l'iniziativa 10 dicembre 2018 - 19:54 Roma, a piazzale Flaminio aprirà l'«Albergo Etico» dove
lavorano solo ragazzi disabili All'inizio ci saranno giovani con la Sindrome di Down e X Fragile
e post-comatosi. Martedì l'Albergo Etico sarà presentato alla città e il 22 dicembre aprirà di
Claudia Voltattorni di A-A+ Il palazzo di via Pisanelli dove sorgerà l'albergo etico (LaPresse)
shadow Stampa Email «La mia è una speranza: sto dicendo al mondo che anche nelle
situazioni più complicate c'è una luce in fondo e ognuno può trovare il suo posto». Quello di
Antonio Pelosi da qualche mese è in via Pisanelli, a due passi dal Lungotevere e da piazzale
Flaminio in una palazzina dei primi del '900. Lì tra qualche giorno aprirà il suo «Albergo
Etico», il primo a Roma dove a lavorare ci saranno una decina di persone disabili. «Voglio
dare una possibilità a ragazzi che hanno avuto o hanno delle difficoltà, perché ognuno possa
dare ciò che può». L'idea è di coinvolgere tutte le patologie, «vogliamotrovare ad ognuno un
impiego che possa sfruttare al massimo le sue capacità». Per ora in albergo ci saranno ragazzi
con la Sindrome di Down e X Fragile e post-comatosi. L'incidente e il sogno Antonio Pelosi fa
parte di una storica famiglia di albergatori di Roma. Anni fa, dopo un incidente, rimase 3
settimane in coma all'istituto Santa Lucia sull'Ardeatina. «Da lì mi è venuta l'idea: mettere su
una struttura che potesse ospitare e aiutare chi era riuscito a farcela uscendo dal coma». Un
sogno. La palazzina di via Pisanelli, ex scuola privata fino al 2000 ottenuta in affitto dalle
suore Figlie di Nostra Signora della Misericordia; il prestito dal Social Impact Banking di
Unicredit; 18 stanze doppie; un bar; un ristorante; la terrazza; una sala per il co-working. E
10 ragazzi con diverse disabilità che da marzo stanno imparando i fondamentali per gestire un
albergo nel cuore di Roma. Una competenze nel settore, voglio formare delle professionalità
che poi possano lavorare anche altrove». Ma per Antonio Pelosi questa è anche una «call to
action, una chiamata alle armi perché chiunque possa dare quello che può: non è business, la
mia è una impresa no profit, tutto quello che ricaveremo verrà reimpiegato nell'albergo». E
alla chiamata hanno già risposto in tanti. Amici, conoscenti, fornitori. Ognuno ha offerto il
proprio aiuto senza chiedere nulla in cambio. Dalla creazione del logo al disegno degli armadi
fatti di parti colorate per indicare «che diverse forme e colori contribuiscono insieme a fare
una cosa bella». E poi il geologo, gli architetti, gli avvocati: «Da tutti ho ricevuto entusiasmo e
aiuto, sempre nell'ottica che ognuno dà ciò che può». L'inaugurazione Ora manca proprio
poco. Il 22 dicembre l'Albergo Etico aprirà. I ragazzi sono emozionati e pronti. «Sarà
un'avventura che arricchirà chiunque entrerà qui», sorride Antonio Pelosi. E martedì mattina
porterà ilsuo sogno realizzato in Campidoglio, quando l'Albergo Etico sarà presentato alla
città. 10 dicembre 2018 | 19:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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