
Premessa Ho letto il regolamento del bando di partecipazione al progetto "Scienza partecipata per 

il miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie rare" ed in data 16 agosto c.a. ho 

inviato una mail all'indirizzo scienzapartecipata@iss.it, per presentare l'iniziativa depositata Like 

your Home e ricevere informazioni sull'Art. 2 PARTECIPAZIONE che al secondo paragrafo recita: 

Le proposte inviate non devono essere coperte da diritti d’autore o brevetto e devono essere 

liberamente utilizzabili dalla comunità, senza che da questo derivino vantaggi economici o 

commerciali. In data 1° settembre ho ricevuta la risposta che mi invitava a partecipare al 

progetto "Scienza partecipata per il miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie 

rare", seguendo le indicazioni presenti nel bando di partecipazione che sarà poi il Comitato 

Scientifico a valutare i contributi inviati. Per avere maggiori informazioni ho inviato il 2 

settembre email a domenica.taruscio@iss.it, ma non ho ricevuto riscontro. Per partecipare al 

Progetto “Scienza partecipata” nella sezione INFORMATIVE e CONSENSI partecipazione e 

trattamento dati ho dovuto fornire tutti i consensi (cliccando su tutti i «sì») come richiesto nel 

modulo di iscrizione. Partecipo al bando, nell' aree tematica: Strategie di inclusione sociale, 

scolastica e lavorativa, con Like your Home modello di “imprenditoria inclusiva e sociale” (ideato 

da Immacolata Ummarino, depositato e registrato N° 2016/000627 e N° 2021/00773). 

Like your Home 

Modello di inserimento socio lavorativo che agevola l’accessibilità nel settore extralberghiero 

Like your Home è la prima rete di ospitalità extralberghiera gestita da persone con disabilità 

o con esigenze specifiche. L’idea nasce da un’attenta valutazione delle prospettive sociali e 

lavorative delle persone con disabilità o con esigenze specifiche, dalla profonda conoscenza del 

settore turistico e della sua normativa sull’accessibilità. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La scintilla è scattata osservando una giovane su sedia a rotelle e dalla consapevolezza dell’esiguità 

di opportunità lavorative per le persone con disabilità o con esigenze specifiche. E perché allora non 

raggiungere questa ragazza a casa, comprendere come ha organizzato il suo ambiente domestico per 

vivere al meglio la sua disabilità ed aiutarla ad aprire la sua casa all’ospitalità?  

Dall’osservazione nasce l’innovazione.  

Like your Home abbatte i pregiudizi e produce un cambiamento radicale nel mondo del lavoro, 

trasformando le persone con disabilità o con esigenze specifiche in imprenditori nel settore 

dell’ospitalità extralberghiera trasformando le loro case in ospitalità turistica, nel mondo del 

turismo, agevolando l’accessibilità nel settore extralberghiero, ad oggi non governato da alcuna 

legge sull’accessibilità. 



Like your Home consentirà quindi al turista con la stessa disabilità o esigenza specifica del gestore 

di avere a disposizione le competenze e gli ausili adatti alla propria disabilità, anche durante i 

periodi di vacanza. 

L’idea rivoluzionaria sta nella valorizzazione delle abitazioni delle persone con disabilità o con 

esigenze specifiche trasformandole in ospitalità turistica. 

Il cambio di paradigma è quello di identificare nel ruolo di imprenditori, persone che altrimenti 

farebbero molta fatica ad entrare nel mondo del lavoro.  

Like your Home quindi: 

• modifica la disabilità in un punto di forza, cambiando i limiti in potenzialità; 

• valorizza le persone con disabilità, trasformandole da “consumatrici di valore” a “creatrici di 

valore” sociale ed economico per sé e per tutta la comunità. 

Like your Home propone alle persone con disabilità o esigenze specifiche due percorsi: 

• uno formativo-professionalizzante al fine di trasferire le competenze necessarie alla gestione 

di ospitalità extralberghiere; 

• uno di accompagnamento allo startup dell’attività turistica. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nasce così il primo network di imprenditori con disabilità o con esigenze specifiche del 

turismo accessibile extralberghiero. 

Il format così strutturato può essere declinato in vari contesti al fine di intercettare più segmenti 

turistici e mettere in sinergia gli attori territoriali. È questa l’esperienza di HostAbility 

School/University, che mette in rete territorio, scuole ed università offrendo una possibilità 

concreta di occupazione agli studenti e ai laureandi/laureati con disabilità nella gestione di attività 

extralberghiere indirizzate ad esempio al mondo Universitario per l’accoglienza degli studenti 

Erasmus, dei docenti universitari che provengono da altre città e per soddisfare il problema 

dell’alloggio fuori sede. 

Like your Home, modello di “imprenditoria inclusiva e sociale”, è un progetto depositato/registrato, 

scalabile e replicabile. 

Articoli pubblicati su Like your Home: 

https://invisibili.corriere.it/2022/08/13/like-your-home-una-stanza-in-piu-per-diventare-

imprenditori/ 

https://www.fulldassi.it/like-your-home-promuove-lautoimprenditorialita/ 

http://www.vita.it/it/article/2022/07/04/d-brain-due-giorni-dedicati-alle-prassi-inclusive-nel-mondo-

del-lavoro/163433/ 



https://www.linkedin.com/posts/link4good_intervista-a-cetty-ummarino-activity-

6914143082493952000-GJNZ/ 

https://cartapressata.blogspot.com/2022/07/like-your-home-ospitalita.html?m=1 

https://www.ttgitalia.com/stories/viaggi_di_marketing/173150_free_to_become_ovvero_liberi_di_t

rasformarsi/ 

https://www.sudnotizie.com/like-your-home-nasce-un-network-per-il-turismo-accessibile/ 

https://www.inthenet.eu/2021/05/28/quando-il-turismo-e-speciale/ 

http://www.superando.it/2021/06/15/come-la-tua-casa-il-turismo-di-e-per-le-persone-con-disabilita-

e-non-solo/ 

https://www.formazioneturismo.com/turismo-accessibile-nasce-la-rete-di-bb-gestiti-da-persone-

con-disabilita/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://invisibili.corriere.it/2021/03/29/ospitalita-e-aria-di-casa-aspettando-il-ritorno-del-turismo-in-

campania-si-prova-a-formare-gli-imprenditori-dei-bb-con-disabilita/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=297179591861459&id=111344680444952&sfnsn=sc

wspmo 

http://www.lagenziadiviaggi.it/premi-turismo-responsabile-unesco-tutti-nomi-dei-vincitori-2017/ 

Link video Like your Home 

Ultimi convegni (interventi su You Tube o Video Allegati) 

16 Maggio 2022  Forum Turismo Sostenibile  Intervento Like your Home 55:36 

https://www.youtube.com/watch?v=W1k9TWlaK8E 

10 dicembre 2021 al convegno “L’Agricoltura Sociale: dalla multifunzionalità dell'azienda 

agricola al benessere della collettività”, organizzato dal prof Gianfranco Romanazzi 

dell'Università Politecnica delle Marche. 

https://www.youtube.com/watch?v=p-e9DQHfRzM    Intervento Like your Home 1:47:34 

È POSSIBILE INVIARE VIDEO INTERVENTI 

2 dicembre 2021 al convegno internazionale di Fondazione Enel “Il Business inclusivo come 

opportunità di Valore Condiviso Soluzioni di business a partire dai bisogni sociali” svolto 

presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma 

- 18 al 20 novembre 2021 alla XIII Riunione Scientifica Sistur “Il turismo tra innovazione 

green e digitale. Cultura dei territori e beni comuni”, svolto presso l'Università degli studi di 

Bergamo https://www.sistur.net/eventi/xiii-riunione-scientica-sistur/ 

WEB 

http://www.bblikeyourhome.com/blog/ 



MESSAGGIO PUBBLICITARIO ITALIANO 

https://www.youtube.com/watch?v=O5JkW2TrZ0Y 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO INGLESE 

https://www.youtube.com/watch?v=FvvLiexXdA0 

INTERVISTA A SIMONE B&B MIRANÀ 

https://www.youtube.com/watch?v=LdsHSAoRF54 

INTERVISTA GRANO MARINO 

https://www.youtube.com/watch?v=L0Jbngy-S20 

FIERA BIT INAUGURAZIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=YowlVF7iDrI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREMIO FORMABILITY 

https://www.youtube.com/watch?v=Kbw7l0Zm_O8 

BMT NAPOLI 

https://www.youtube.com/watch?v=GZv4FDxCEIs 

CONFERENZA STAMPA SALERNO 

https://www.youtube.com/watch?v=A7DON79YtvE 

ITACA BOLOGNA 

https://www.youtube.com/watch?v=8jC1xXdVCtc 

PRESENTAZIONE COMUNE DI NAPOLI 

https://www.youtube.com/watch?v=YQLTFNloWjA 

SANT ARSENIO SALERNO 

https://www.youtube.com/watch?v=yx-rZZVoDRc 

PRESENTAZIONE LIKE your HOME CAVA DEI TIRRENI SALERNO 

https://www.youtube.com/watch?v=ytwNghVvpJk 

http://adottaunturista.org/2018/03/05/napoli-costiera-sorrentina/ 

È POSSIBILE INVIARE PUBBLICAZIONI ATTI SCIENTIFICI UNIVERSITA’ 

1 - 3 Ottobre 2020 III FORUM DEL GRAN SASSO Professoressa Lucia Chiappetta Cajola 

prorettore vicario dell'Università degli Studi Roma Tre e delegata del rettore per la disabilità 

25 ottobre 2021 convegno del CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei delegati dei 

rettori per studenti con Disabilità e DSA) “Un Ponte tra Università e Mondo del Lavoro per 

l'Inclusione e la Vita Indipendente”, http://convegnocnudd2021.unifg.it/ 


