IL MANIFESTO
Vivere in una comunità che aspiri a garantire un benessere fondato
su valori e qualità condivisi è fondamentale per la sopravvivenza
della stessa.
Operare affinché la nostra comunità di riferimento sia capace di
includere, residenti abituali o turisti, rendere semplice il
vivere quotidiano o una visita di pochi giorni, è scopo
fondamentale di questa associazione.
I bisogni del cittadino e del turista che desidera vivere in modo
esperienziale la città sono assolutamente coincidenti. La vera
esperienzialità è concreta quando riusciamo a creare nell’ospite
il sentimento vero e sincero di “sentirsi a casa, lontano da
casa”.
L’home sharing quindi si pone come fulcro essenziale di
accoglienza e conoscenza delle diverse culture, e come momento di
crescita personale e sociale.
Certamente non possono essere posti in secondo piano i benefici in
termini economici che l’home sharing apporta alla comunità locale,
siano essi diretti a chi pratica la condivisione della propria
casa, ma anche indiretti nell’indotto economico della città e/o
del quartiere in cui viene posto in essere.
Tutto deve sempre essere ricondotto entro il più rigoroso rispetto
di ogni regola di carattere fiscale, amministrativo ma anche
garantendo a chi viene accolto i migliori standard di sicurezza e
qualità all’interno delle case in cui ospitiamo. Così come noi già
facciamo all’interno delle nostre residenze abituali.
Un ospite da “noi” dovrà ricevere familiarità, accoglienza e
calore sempre nel più profondo rispetto delle diversità culturali
e dei propri stili di vita. Avrà una casa, non semplicemente
decorosa, ma proprio quella che è presente nelle sue aspettative.
A lui, ospite nella nostra dimora, forniremo tutto il supporto
informativo per iniziare a muoversi e godere al meglio il vivere
quotidiano della nostra comunità.
Nel dettaglio ci impegniamo a portare avanti un home sharing che
persegua questi principi:

1 ACCOGLIENZA
Al fine di favorire lo scambio culturale con la più ampia
“apertura mentale”, cancellando ogni pregiudizio e provando,
seppur per un breve periodo, a dare una esperienza di vita locale.

2 RISPETTO ed ACCETTAZIONE
Verso le più lontane specificità culturali, religiose, di razza o
etnia, sessualità, convinzioni politiche, ed anche nel pieno
rispetto delle condizioni fisiche o di salute;

3 OSPITALITA’
Offrendo al nostro ospite l’appartamento o la stanza che è nelle
sue aspettative, ben attrezzata, decorosa, ed assolutamente
pulita;

4 ASSISTENZA
Durante il loro soggiorno, ma anche prima, e nonostante le
differenze linguistiche.

5 LEGALITA’
Operare un’home sharing dentro le regole vigenti, siano esse
relative alla fiscalità o alla sicurezza. Non gravato da
estenuanti adempimenti burocratici che per natura loro implicano
una specifica competenza professionale.

6 SICUREZZA
La stessa che garantiamo a noi ed ai nostri familiari in casa
nostra, deve essere garantita ai nostri ospiti.

7 SOSTEGNO
Offrendo ai nostri ospiti tutti i consigli frutto delle nostre
esperienze sul territorio. Suggerendo quindi, una visita
culturale, un evento nel nostro quartiere, piuttosto che un
semplice consiglio sui negozi e locali che noi stessi abitualmente
frequentiamo.
Questo è esperienzialità, questo è vivere come “un locale”. Non
riceviamo turisti, non un cliente, accogliamo amici che desiderano
vivere un’esperienza locale.

8 SOSTEGNO
Disponibilità assoluta a qualsiasi iniziativa e collaborazione che
è direzionata a mantenere, ma soprattutto aumentare un home
sharing sempre al netto dei valori e principi di base.

9 DISPONIBILITA’
Impegno a sostenere ogni attività presente nella nostra città che
sia volta a favorire l’innovazione o le infrastrutture, ma anche
più in generale il turismo e le sue normative.
Cosa pretendiamo:

SPECIFICITA’
L’ospitalità che portiamo avanti è non soltanto differente, ma nel
suo esplicarsi di ogni giorno può certamente definirsi UNICA.
La nostra ospitalità viene da noi stessi vissuta come momento di
arricchimento culturale, nella piena consapevolezza che non stiamo
“trattando” con un cliente, non stiamo semplicemente ricevendo un
turista, ma un amico.
Pertanto non permetteremo a nessuno di paragonarci, né tanto meno
assimilarci ad attività commerciali. Perché il nostro terreno di
crescita, la nostra modalità di sviluppo, sono state, e
continueranno ad essere assolutamente differenti.

SUPPORTO
Lo sviluppo dell’home sharing è volano turistico, considerato che
senza alcun dubbio si avvicina molto di più alle richieste di
mobilità dei giovani e soprattutto delle famiglie, segmenti in
gran parte diversi dal classico turismo alberghiero. Generando
indotto riguardo al commercio, alla ristorazione, alla cultura, ai
musei.
Per tali ragioni riteniamo utile e coerente con il nostro modo di
operare quotidiano, la creazione di questa organizzazione
associativa, che abbiamo deciso di denominare SiHost.
“Vogliamo continuare ad accogliere a modo nostro.”

