
Vuoi dare a tuo figlio
un'opportunità speciale?

IL DESIDERIO DI OGNI GENITORE È GARANTIRE
AI PROPRI FIGLI IL LAVORO, L’AUTONOMIA

E LA GRATIFICAZIONE PERSONALE

B&B Like your Home ha l'ambizione di aiutarti
a realizzare questo desiderio,

offrendoti un'opportunità speciale per tuo figlio.

Lo startup del progetto è dedicato ai giovani
che desiderano lavorare nel settore del Turismo,
avviando l’attività di bed & breakfast che opererà

nel mercato del Turismo e del Turismo Accessibile.

BED & BREAKFAST
Like your Home

B&B
LIKE YOUR

HOME



Il progetto B&B Like your Home nasce per offrire nuove opportunità di 

occupazione e di reddito ai giovani con disabilità (fisica, intellettiva, sensoriale) 

o con esigenze speciali (celiachia, allergie, intolleranze alimentari…) coadiuvati 

dalle loro famiglie, disponibili ad ospitare tutti i turisti e in special modo quelli 

che necessitino di strutture adeguate alle loro esigenze.
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SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Attraverso il web e gli incontri organizzati sul territorio, saranno 
selezionati i 15 giovani gestori del progetto pilota nelle province di Napoli 
e di Salerno.

FORMAZIONE TURISTICA

I 15 giovani gestori selezionati, parteciperanno al corso di formazione per 
acquisire le competenze necessarie per la conduzione dell’attività di bed & 
breakfast.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

I nostri tecnici forniranno l’assistenza necessaria per gli adempimenti 
burocratici per l’apertura dell’attività di bed & breakfast, guidando i 
partecipanti nelle relazioni con gli enti preposti.

MARKETING TURISTICO

I nostri esperti si occuperanno della comunicazione, della promozione e 
della vendita dei B&B, attraverso la realizzazione di un portale dedicato e 
la partecipazione alle fiere di settore.

STARTUP E TUTORAGGIO

Durante il periodo di startup, i nostri professionisti affiancheranno i 
giovani gestori nelle scelte più importanti per il successo della loro attività.

FondazioneCasAmica

Progetto finanziato nell’ambito del 
Piano Azione Coesione “Giovani no profit” da

www.bblikeyourhome.com
www.fb.com/bblikeyourhome
bblikeyourhome@virgilio.it
+39 335 137 64 71
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DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE


