


FONDAZIONE BARCELÓ

Nata il 24 Ottobre del 1989 dai soci fondatori i 
fratelli  Barceló, Don Gabriel e Don Sebastian 

Si occupa di Salute, Cooperazione, Sviluppo della 
Cultura, dell’ Arte e dello Sviluppo integrale della 
Persona.



FONDAZIONE BARCELÓ
SI OCCUPA DI:

- Micro Credito

Dal 2015 propone  crediti fino a 30.000€ con una 

operazione finanziaria a medio termine per creare nuovi 

posti di lavoro.



FONDAZIONE BARCELÓ
SI OCCUPA DI:

- Salute

Progetto di Farmacie Solidali in Uganda, Etiopia e Chad in 

collaborazione con AMI (Aiuto Medico )

-

.



FONDAZIONE BARCELÓ
SI OCCUPA DI:

- Alloggi

Dal 2005 si occupa di costruzioni abitative nei paesi del 

terzo mondo. 498 alloggi nelle città di Jigalpa e  Chamtales 

in Nicaragua in collaborazione  con AFODENIC, PAZ, TERZO 

MUNDO

-



FONDAZIONE BARCELÓ
SI OCCUPA DI:

- Alimenti Solidali

Dal 2013 progetto ALISOL per la distribuzione di aiuti 

alimentari a persone che si trovano in situazioni difficili.



FONDAZIONE BARCELÓ
SI OCCUPA DI:

- Educazione:

- Si propone di incrementare la qualità dell’educazione e 

della ristrutturazione di edifici scolastici



FONDAZIONE BARCELÓ
SI OCCUPA DI:

- Medio Ambiente

Contribuire al consolidamento e sviluppo della comunità

sia a livello economico che sanitario



FONDAZIONE BARCELÓ
CON

BARCELÓ HOTELS & RESORTS
Hanno iniziato a collaborare a 360° ed in modo 

responsabile  per  promuovere l’accessibilità e la 

soppressione delle barriere architettoniche e 

l’adattamento delle strutture  alle necessità dei clienti con 

disabilità, ma non solo, anche per i propri collaboratori con 

il medesimo problema.

Questo comporta anche l’istruzione di tutto il personale 

coinvolto nella gestione di un albergo.

Nell’ambito di questo progetto la Catena sta studiando un 

modo per risolvere i problemi pratici quali:



BARCELÓ HOTELS & RESORTS

- Materiale informativo cartaceo in alfabeto braille

- Pulsanti degli ascensori in braille o vocali

- Rendere le  amenities facilmente raggiungibili (ad 

esempio lo shampoo nelle docce) fisse in modo che 

siano facilmente accessibili agli ipovedenti.

- La progettazione di nuovi alberghi che tengano conto  

fin dalla loro apertura di tutte le problematiche inerenti  

l’accessibilità senza dover intervenire in  seguito.



DA SOLI NON POSSIAMO FARE 
MOLTO

Ovviamente noi del settore alberghiero dobbiamo 

mettercela tutta, ma senza la collaborazione delle autorità

che ci governano non possiamo fornire un prodotto 

completo:

-Trasporti

aeroporti, porti, stazioni ferroviarie

-Viabilità – mezzi adeguati

-Marciapiedi, strisce pedonali e semafori pedonali 

intelligenti (vocali)

WC per disabili (Esperienza a Berlino)



DA SOLI NON POSSIAMO FARE 
MOLTO

- Musei

- Parcheggi – facilmente usufruibili e casse automatiche 

adeguate

- EDUCARE GLI ADDETTI AI LAVORI

Argomento importantissimo che spazia dall’accoglienza

al momento dell’utilizzo dei servizi

- FIERE DEL TURISMO

Dare più spazio al Turismo Accessibile

- Organi Governativi responsabili del turismo:

ENIT – Regioni - Comuni



Cosa facciamo:

Tutte le nostre 170 strutture nel mondo, adempiono alle 

leggi locali, ma non tutti i Paesi hanno gli stessi standard.

Cerchiamo nel limite del possibile di andare oltre ai minimi 

imposti dalle leggi nazionali.

Sarebbe opportuno che l’OMT si occupasse di regolarizzare 

le direttive e le leggi di ogni nazione.



I nostri alberghi

Classificati in:

Per famiglie 

Solo Adulti

Urban Beach

SPA

Golf



In Italia siamo presenti a Roma e Milano:

Roma:                     Barceló Aran Mantegna    323 camere         

Barceló Aran Park 326 camere

Barceló Aran Blu 68 camere



Milano: 

Barceló Milan   280 camere           



Abbiamo ospitato:



I nostri alberghi ad Ostia  IL MARE DI ROMA

Hotel La Scaletta

Hotel Belvedere Century

Ostia Antica Park Hotel

Best Western Hotel I Triangoli

Hotel Maximo

Hotel Sirenetta

Hotel Bellavista/Hotel La Riva

Barceló Aran Blu Hotel



Hotel La Scaletta Hotel Belvedere Century

Ostia Antica Park Hotel Best Western Hotel I Triangoli



Hotel Maximo Hotel Sirenetta

Hotel Bellavista                                Hotel La Riva



COLLABORAZIONE
Abbiamo bisogno di tutti voi

I vostri suggerimenti sono importanti

Aiutateci a migliorare

Grazie

Fulvio Badetti


