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NEWSLETTER N. 10

DICEMBRE 2021

DAI UN SENSO AL PROFITTO 2021
Anche l’edizione 2021 del progetto Dai un
senso al profitto- Università Bocconi è
giunta al termine. Hanno partecipato
Pavia Benedetto, Genta Lorenza e
Vastola Giorgia, tre bravi studenti che
hanno realizzato uno studio di
prefattibilità sul turismo accessibile per le
imprese socie di UP.
.....
Continua a leggere
 
 

Progetto Cura, Cibo e Cultura:
l’edizione 2021 del progetto “Dai un
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CURA CIBO E CULTURA: UN NUOVO MODO DI STARE
NEL TERRITORIO

Da tempo, per la rete UP Umanapersone, il turismo accessibile è al centro dell’attività R&S.
Con il progetto “Dai un senso al profitto – ed. 2021” dell’università Bocconi di Milano, è stato

fatto un ulteriore passo in avanti. Lo studio di prefattibilità che qui viene presentato e
commentato, elaborato da Pavia Benedetto, Genta Lorenza e Vastola Giorgia, delinea le

direttrici con cui costruire un’offerta accessibile, sostenibile ed inclusiva. Area innovativa di
imprenditoria sociale in un contesto a vocazione turistica come quello toscano. Un possibile

nuovo modo di stare nel territorio. Un ringraziamento, ancora una volta, va ai/alle proff.
E.Bellio (Bocconi), G.Fiorentini (Bocconi) e E.Gori (Un. Firenze) per la tutorship e le

competenze messe a disposizione dei nostri giovani studenti-ricercatori. Grazie altresì alle
d.sse N.Coppedé e M.Galati (Com. Progetto Sud di Lamezia Terme) e K.Pinto (Ass.

Alzheimer di Bari) per la disponibilità al confronto e la condivisione della ricca esperienza di
cui sono portatrici. Prossimamente, confidiamo, i primi passi operativi. Buona lettura.

https://umanapersone.it/
https://umanapersone.it/dai-un-senso-al-profitto-2021/
https://umanapersone.it/
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senso al profitto” commentato da
Giorgio Fiorentini
 
Prof. Associato – Docente senior
Università Bocconi Milano
 
.....
Vedi l'intervista
 

Progetto Cura, Cibo e Cultura:
l’edizione 2021 del progetto “Dai un
senso al profitto” commentato da
Elena Bellio
 
Ricercatrice presso il CERMES Bocconi
Centro di ricerca su marketing e servizi
Università Bocconi Milano
.....
Vedi l'intervista
 
 

I driver fondamentali per una buona
offerta di turismo accessibile: ce ne
parla Elena Gori, Docente di Economia
Aziendale presso Università degli Studi
di Firenze ed esperta di turismo
accessibile e sostenibile
 
Docente di Economia Aziendale presso
Università degli Studi di Firenze
 
.....
Vedi l'intervista
 

Accessibilità, Sostenibilità ed
Inclusività: sono alcune delle parole
chiave che emergono dal contributo di
Marina Galati
Comunità Progetto Sud della regione
Calabria. Il loro contributo ha arricchito lo
studio di prefattibilità consentendo di
tenere presente anche il punto di vista di

https://www.youtube.com/watch?v=RkjLJOiuId4
https://www.youtube.com/watch?v=bN0NzTpynjg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pTn6tUfgIU0
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chi lavora a stretto contatto con la
disabilità.
.....
Vedi l'intervista

Fish Odv Calabria è un'organizzazione
di rappresentanza che ha come
mission l'inclusione sociale di persone
con disabilità.
La Presidente, Annunziata Coppedé, ha
condiviso con noi suggerimenti e spunti
assai significativi in relazione alle
problematiche legate alla disabilità,
aiutandoci ad orientare il lavoro nell'ottica
della massima inclusività.
.....
Vedi l'intervista
 

Valorizzazione delle risorse e comunità
territoriali per una buona offerta di
turismo sostenibile: il caso
dell’Associazione Alzheimer Bari
Katia Pinto, presidente, ci presenta
l’associazione e mette a disposiione la
testimonianza del Sig. Rino e del Sig.
Mario sulla loro esperienza turistica
.....
Vedi la testimonianza
Vedi l'intervista di Katia Pinto
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