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#ospitalitàebellezza 

È questo il mondo che abbiamo creato?  

Freddie Mercury  
Frontman dei Queen 

“Guarda solo tutte queste bocche affamate che dobbiamo sfamare, dai un’occhiata a tutta la 
sofferenza che portiamo. Così tante facce solitarie sparse tutte intorno che cercano quello che 
gli serve. 
È questo il mondo che abbiamo creato? Cosa abbiamo fatto per questo? È questo il mondo 
che abbiamo invaso, contro la legge?
Quindi sembra la fine, è questo tutto quello per cui stiamo vivendo oggi?
Il mondo che abbiamo creato…
Sai che ogni giorno nasce un bambino indifeso che ha bisogno di amore dentro una casa 
felice?
Da qualche parte un uomo benestante è seduto sul suo trono, in attesa che la vita continui.
È questo il mondo che abbiamo creato? È diventato tutto nostro? È questo il mondo che 
abbiamo disastrato, fino all’osso?
Se c'è un dio nel cielo che guarda giù, cosa può pensare di quello che abbiamo fatto Al mondo 
che ha creato?”

Is this the world we created (pubblicato sull’album “The Works” nel 1984)
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Federalberghi  ha  sottoscritto  una  convenzione  con  il  Dipartimento  delle 
Politiche Giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio 
dei  ministri,  per  l’adesione  al  progetto  "Carta  Giovani  Nazionale", 
un’importante iniziativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. 
La Carta Giovani Nazionale offre ai giovani la possibilità di accedere a beni e 
servizi esclusivi sul territorio nazionale, sia in termini di prezzi dedicati che di 

fruizione agevolata in virtù di  specifici  accordi  con numerosi  partner.  I  vantaggi  comprendono 
anche la  possibilità  di  usufruire  di  condizioni  agevolate  per  i  soggiorni  presso  alberghi  e  altre 
strutture ricettive disponibili sul portale ItalyHotels.

https://www.youtube.com/watch?v=riwDo7_GxjM
https://www.italyhotels.it
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

81. “Credito d’imposta e contributo a fondo perduto: modalità invio domande” 

82. “Siae: proroga termine rinnovo abbonamenti musica d’ambiente”

83. “Misure di contenimento: Legge di conversione del Decreto Legge 221 del 2021”

84.  “Credito d’imposta e contributo a fondo perduto: link al sito Invitalia”

85. “Carta Nazionale Giovani: convenzione alberghiera”

86.“Accordo di collaborazione tra Federalberghi e Intesa San Paolo”

87. “Ingressi in Italia: Ordinanza del Ministro della Salute 22/02/2022”
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Classificazione alberghiera: aggiornamento dei requisiti 

La Giunta Regionale ha rilevato la necessità di aggiornare e di integrare i requisiti obbligatori e 
fungibili delle strutture con le finalità di adeguarli ai tempi e alla evoluzione del mercato della offerta 
ricettiva. La Giunta si è riservata la formale approvazione dell’aggiornamento dei requisiti alle 
risultanze esitate dalla Commissione Consiliare di relazione. 

Workshop Discover Italy - Sestri Levante dal 7 al 8 Aprile 2022 

La Regione ha pubblicato l'Avviso per manifestare interesse a partecipare al Workshop Discover 
Italy che si svolgerà a Sestri Levante dal 7 al 8 Aprile 2022.  

Le Aziende e le Associazioni/Consorzi del Comparto turistico interessate all’accredito presso lo stand 
della Regione Campania, devono inviare istanza via PEC entro lunedì 28 febbraio 2022. 

Clicca qui per scaricare la modulistica completa.

Google e Federalberghi hanno selezionato un bouquet di  corsi  per aiutare gli  albergatori  a migliorare la 
propria presenza online e perfezionare le proprie conoscenze sul marketing digitale. I corsi sono gratuiti e 
flessibili: è possibile adattare il proprio piano di studio come si preferisce, selezionando singoli moduli o 
seguendo uno o più corsi completi. Clicca qui per accedere ai corsi

http://www.federalberghisalerno.it/it/post/federalberghi-google-turismo-digital-training-certificazioni.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/DiscoverItaly.htm
http://www.federalberghisalerno.it/account/login.htm
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Sala stampa 

Comunicato stampa del 24/02/2022 “Al via il Distretto Diffuso del Commercio in Cilento” 

Si è aperta un’importante pagina al comune di Castellabate, come capofila del Distretto Diffuso del 
Commercio che  coinvolge  anche  i  comuni  di Pollica,  San  Mauro  Cilento  e  Montecorice,  nel 
capitolo  incentrato  sullo  sviluppo  produttivo  territoriale.  La  delegazione  provinciale  di 
Confcommercio Campania ha incontrato il primo cittadino di Castellabate, Marco Rizzo, insieme ai 
rappresentanti  dei  comuni  interessati,  per  avviare  le  procedure  di  accesso  alla  nuova  opportunità 
offerta dalla Regione Campania ed intraprendere azioni volte ad accrescere la qualità dei servizi nel 
distretto individuato,  in special  modo,  la  destagionalizzazione a  cui  saranno collegati  una serie  di 
interventi già in programma.

Clicca qui per leggere il comunicato completo.

#ospitalitàebellezza - 8/2022 3

Federalberghi  ha  realizzato  un  marchio  e  un  set  di  strumenti  per  la 
comunicazione,  che  le  aziende  possono  utilizzare  per  sottolineare 
l’attenzione dedicata alla tutela della salute degli ospiti e dei collaboratori e 
per  rammentare a  tutti  le  precauzioni  da  adottare  al  fine di  svolgere  in 
sicurezza  le  normali  attività  quotidiane.  I  cartelli  sono  disponibili  nella 
sezione “Accoglienza sicura” dell’area riservata del sito.

Italo  Treno  riserva  agli  associati  Federalberghi  -  Confcommercio  uno 
sconto  esclusivo  e  riservato  del  40%  sugli  ambienti  Prima,  Club  e 
Salotti e possibilità di acquistare i Carnet Corporate con sconti fino al 
50%. Per maggiori informazioni contatta gli uffici allo 089.2147589.

Clicca qui per scoprire tutte le convenzioni e le opportunità riservate ai 
soci.

Convenzioni 
Opportunità 

Vantaggi 
Agevolazioni

Federalberghi ha lanciato la campagna "PRENOTA DIRETTAMENTE", per 
assistere le imprese che desiderano invitare i propri clienti a prenotare senza il 
tramite  di  intermediari.  Cliccando  qui  le  strutture  ricettive  che  desiderano 
partecipare ala campagna possono scaricare gratuitamente il logo o acquistare il 
materiale promozionale.

https://associati.confcommercio.it
http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm
http://www.federalberghisalerno.it/p/7/Accoglienza%20sicura.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/Comunicato-stampa-diastretto-commercio-cilento.htm
http://www.federalberghisalerno.it/it/post/Hotrec-Prenota-Direttamente-Book-Direct.htm

