
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Località Vallarone, 88 - 14100 Asti / +39 320 3375555 - www.albergo etico.it - info@albergoetico.it - P.IVA 92061370059 

UN PO’ DI STORIA DI ALBERGO ETICO 

 

La storia di Albergo Etico nasce nel 2006 dall’incontro tra i fratelli Antonio ed Egidio De Benedetto, gestori 

del ristorante Tacabanda di Asti, e Niccolò Vallese, un ragazzo con sindrome di Down che inizia a effettuare 

un periodo di stage presso il loro ristorante. Dal 2006 in poi l’esperienza di inclusione lavorativa presso il 

Tacabanda cresce, sia per la quantità di persone che vengono coinvolte, sia per la qualità dei metodi di 

inserimento lavorativo. Con l’arrivo di Alex Toselli - attuale presidente della Cooperativa - nel 2015, si realizza 

l’apertura del primo Albergo Etico, gestito dalla Cooperativa Download ad Asti. 

Alex Toselli, che ha una lunga esperienza nel settore finanziario e diversi ruoli di responsabilità nel ramo 

corporate and investment banking, ha contribuito a trasformare quello che era solo un sogno in un esempio 

virtuoso di impresa sociale, capace di abbinare turismo di qualità a reale inclusione sociale, mostrando come 

l'innovazione sociale possa puntare sulla qualità di vita e sul talento, anche per le persone più fragili, creando 

occasioni di vera integrazione e nuove figure professionali: revenue disability management, esperti in 

comunicazione turistica accessibile, marketing alberghiero sui bisogni speciali, caffetteria e bar service 

mediati, professionisti della cucina con moduli dedicati all’affiancamento di risorse con disabilità. 

Secondo i numeri rilevati dalla ricerca SROI sull’impatto sociale di Albergo Etico, nei quattro anni dall'avvio 

del progetto ad Asti, per ogni euro investito il progetto ha generato un ritorno sociale di 3,72 euro, e le stime 

sui primi mesi di Roma analizzati nella ricerca hanno indicato addirittura una proporzione 1 a 5,11. Questi 

numeri non solo suggeriscono come il percorso intrapreso sia quello prefigurato in fase di progettazione, ma 

vanno ben al di là delle aspettative, strutturando concretamente l’idea di un business model che vuole essere 

un punto di riferimento per il turismo accessibile e più in generale un esempio di sostenibilità e buone 

pratiche sociali, economiche e lavorative, sia da un punto di vista di nuove opportunità per i dipendenti, che 

da un punto di vista di possibili investimenti imprenditoriali. 

Oggi Albergo Etico, oltre alla struttura alberghiera e al ristorante di Asti (dove c’è anche l’Accademia 

dell’Indipendenza, il percorso di formazione e lavoro della durata di tre anni) ha aperto sedi a Roma, Fenis in 

Valle d’Aosta, Tirana in Albania, Mount Victoria in Australia, Cordoba in Argentina e Betlemme nelle Terre 

Palestinesi; le prossime aperture sono previste a Sondrio e Cesenatico in Italia, negli Stati Uniti e in Norvegia. 


