Comunicato stampa
Bed&Care presenta la propria start up a Fare Turismo 2016
Roma, 14/03/2016. E’ iniziata oggi a Roma, presso il Salone delle Fontane – Eur, la sesta
edizione di Fare Turismo, l’appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e
alle politiche turistiche italiane. Mercoledì 16 marzo, in collaborazione con BIC Lazio, verrà
dato spazio alla presentazione delle start up del settore che avranno la possibilità di far
conoscere il proprio progetto e di confrontarsi con le altre realtà emergenti. Tra le start up
selezionate c’è Bed&Care, una start up innovativa a vocazione sociale, attiva nel turismo
accessibile, “Bed&Care è un portale turistico solidale che promuove e sostiene il turismo
accessibile. A partire dal mese di Aprile, attraverso il nostro portale sarà possibile noleggiare
ausili e servizi di assistenza direttamente nel luogo in cui il viaggiatore ha deciso di
trascorrere la sua vacanza.” – afferma Pier Fabrizio Salberini, cofondatore di Bed&Care.
Pier Fabrizio lavora da più di 15 anni con le persone con disabilità e gli anziani.
Tra poche settimane, quindi, gli albergatori, i tour operator e gli agenti di viaggio potranno
avvalersi del supporto di Bed&Care per ricevere, direttamente in hotel, tutti i servizi
professionali e tutte le attrezzature necessarie per rendere più confortevole la vacanza e più
fruibile l’offerta turistica esistente. Tutti questi servizi saranno resi disponibili attraverso il
network di affiliati di Bed&Care, una rete aperta alle società e alle organizzazioni non-profit
che lavorano sul territorio con anziani e persone con disabilità.
Uno degli obiettivi di Bed&Care è, infatti, quello di integrare l’offerta turistica esistente con i
servizi socio-assistenziali presenti sul territorio. Sempre nell’ottica della promozione di un
modello di turismo etico e solidale, basato sulla diffusione della cultura dell’accoglienza di
tutti i viaggiatori, Bed&Care ha avviato una collaborazione con ANPA (Accademia Nazionale
Professioni Alberghiere). Grazie a questa partnership all’interno dei corsi promossi
dall’Accademia, sarà inserito un modulo esclusivo sul tema dell’accessibilità. “In questo
modo l’Accademia mira ad offrire una formazione più completa ai professionisti del settore
aiutandoli a comprendere meglio le esigenze dei clienti, in particolar modo quelli con bisogni
particolari” - afferma Cristina Ciferri, Presidente ANPA.
La presentazione di Bed&Care a Fare Turismo 2016:
Roma, 16 marzo 2016, ore 14-17
Salone delle Fontane - Eur
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