Chi siamo

OspitaMI è un innovativo laboratorio nato a Milano che si occupa della cultura dell’Home
Sharing. E’ un’Associazione di Host che affittano le proprie case su piattaforme web.
Si rivolge ad altri Host per formarli, informarli, rappresentarli in sedi istituzionali locali e
nazionali, per fornire dei servizi utili alla gestione delle loro case e dei loro ospiti e per farli
sentire parte di una Community.

Obiettivi
OspitaMI promuove la semplificazione normativa e le procedure digitali per chi esercita la
locazione turistica, vuole sviluppare il turismo cittadino ed essere socialmente utile.
Condividendo le nostre case con gli ospiti da tutto il mondo :
● miglioriamo l’ospitalità della città offrendo un’esperienza di soggiorno unica;
● creiamo un interessante indotto per i commercianti, ristoratori, trasporti, musei, etc
● diffondiamo la cultura italiana ed il made in italy all’estero tramite il costante
scambio di esperienze;
● diamo l’opportunità a giovani e meno giovani di sentirsi socialmente utili.
Crediamo in una città aperta al turismo (tourist friendly) e soprattutto una città aperta
alla cittadinanza internazionale (citizen friendly) e vogliamo portare avanti questa missione
seguendo le norme legislative italiane, promuovendo l’accoglienza e condividendo
esperienze e conoscenze.
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Modalità
● La nostra è una ospitalità diversa perché fondata sullo scambio di esperienze e
cultura, infatti ospitiamo le persone come se fossero amici
● con noi il turismo diventa più accessibile ed economico, specie per i giovani, le
donne singole e le famiglie
● offriamo agli ospiti informazioni e assistenza personalizzata: noi suggeriamo bar,
ristoranti, negozi che frequentiamo, loro vivono un’esperienza “da locale” e non “da
turista”
● siamo disponibili ad adottare qualunque strumento, iniziativa o collaborazione per
migliorare ed ampliare la portata dell’home sharing e l’offerta agli ospiti
● intendiamo sostenere ogni innovazione nella città e nelle sue infrastrutture che
agevoli e semplifichi il turismo in generale e le sue normative
● siamo sensibili e aperti alle collaborazioni per valorizzare il nostro territorio, incluse
attività di volontariato a sostegno delle organizzazioni no-profit cittadine.

Perché associarsi
 ( www.ospitami.it/p/aderisci )

● per avere a disposizione uno sportello informativo online e offline con
aggiornamento costante sulle normative e sugli adempimenti amministrativi, ma
anche indicazioni sui quotidiani rapporti con gli ospiti e sulla gestione della casa
● per partecipare ai nostri corsi di formazione, a vari livelli e su vari argomenti
● per usufruire delle convenzioni che abbiamo già stipulato (e delle numerose che
stiamo definendo) con musei, teatri, negozi, assicurazioni ristoranti, locali tipici, etc
● per entrare a far parte della community dell’home sharing
● per favorire e supportare la cultura dell’Home Sharing attraverso i punti definiti nel
nostro Manifesto:  https://www.ospitami.it/files/ManifestoOspitaMI.pdf

Contatti
www.ospitami.it
www.facebook.com/ospitami
Fabio Calarco - Resp. Digital Transformation
M: +39 3290689219
A partire dal 20 novembre avvieremo lo sportello informativo aperto al pubblico dalle
17.00 alle 20.00 presso Co Hub in Vicolo Calusca 10/f a Milano.
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