
OGNI CITTÀ
HA LA SUA
STORIA.
COSÌ COME
OGNI PERSONA
HA LA SUA.

STORICITY È UN
NUOVO MODELLO
DI TURISMO
CHE VALORIZZA
ENTRAMBE.

STORIE
DI CITTÀ
ACCESSIBILI

storicity.it

STORICITY È LA CAPACITÀ DI SAPER CONIUGARE 
LE RAGIONI DELL’IMPRESA TURISTICA 

CON LA STORIA PERSONALE DI OGNI TURISTA.

+39 331.18.64.662          |          info@storicity.it          |          storicity.it

Un progetto di: Finanziato dal programma: Con il sostegno di:

Promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con Banca Intesa San Paolo e Fondazione Cesvi



SERVIZI + STRUTTURE + PERSONE che 
permettono ai turisti con particolari esigenze 
di trascorrere una vacanza senza ostacoli, con 
dignità e secondo la propria autonomia.

CHE COS’È STORICITY?

UN PROGETTO DI TURISMO 
INNOVATIVO E ACCESSIBILE 5 STRUTTURE RICETTIVE A:

STORICITY è un modello virtuoso che arric-
chisce la storia di fragilità del turista con le 
storie di fragilità del personale che si pren-
derà cura del suo soggiorno.

Il progetto, ideato dalla Coop. Bergamo Lavoro in collaborazione con ANMIC 
(Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi), si pone l’obiettivo di formare e dare 
occasioni occupazionali alle persone con fragilità che saranno impiegate in:

UN MODELLO CIRCOLARE 
VIRTUOSO

CHI LAVORA IN STORICITY?

SCOPRIRE LA CITTÀ
ATTRAVERSO OCCHI NUOVI
Con questo progetto il concetto di fragilità si avvicina sempre di più al concetto di 
sensibilità maggiorata, una sensibilità che diventa lente di ingrandimento per leggere 
dove gli altri non leggono, per vedere dove gli altri non vedono. 

I percorsi di queste peculiari guide turistiche conterranno note personali sulla città.

Il loro sguardo permetterà di interpretare in maniera distintiva la città perché dentro la 
sua storia aggiungeranno aneddoti personali, arricchendo percorsi e sensi.

I PUNTI DI 
FORZA DEL 
PROGETTO

Sviluppare e promuovere un network 
dell’ospitalità accessibile, relativamente 
al patrimonio culturale di Bergamo – 
Brescia

Promuovere l’inclusione sociale attraverso 
collaborazioni con le realtà territoriali e 
itinerari culturali

Creare un format capace di adattarsi a 
ogni città

Coinvolgere istituzioni, università e 
fornitori privati (network con maggiori 
punti interesse città: Gamec, Accademia 
Carrara, Orto Botanico)

SPACE EXPERIENCE

BERGAMO

Ambienti che rispettino il design, la funzionalità e l’estetica e soddisfino i bisogni che i clienti 
possono esprimere.

PIZZINOAZZANO S.PAOLO

IL TARGET

Persone con particolari storie, quindi, con particolari esigenze.
Persone con disabilità motoria, visiva, uditiva, con difficoltà cognitive.
Per chi vuole affrontare “la vacanza” con occhi nuovi.

ACCOGLIENZA

CONSULENZA
TURISTICA

GUIDE TURISTICHE
“SPECIALI”

TRASPORTOPULIZIA DEGLI SPAZI 
E DELLE STRUTTURE


