
Associazione Internazionale Cavalieri del Turismo 

PREMIO PANDOLFO-ROSCIOLI 

XVIII° PREMIO ANNUALE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE-ALBERGHIERE 

L’Associazione Internazionale dei cavalieri del Turismo – A.I.C.T. – con la collaborazione del 

Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per gli ordinamenti, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, promuove il seguente 

BANDO DI CONCORSO 

Destinato alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti Tecnici e del settore 

economico indirizzo: Turistico, degli Istituti Professionali: Indirizzo Servizi Commerciali e Indirizzo 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera. 

La partecipazione si effettua inviando, entro non oltre l’11 aprile 2022, un elaborato corredato della 

scheda (da compilare con mezzi informatici, in formato word o PDF), allegata al presente Bando di 

concorso, e della valutazione globale del rendimento scolastico, relativo al primo trimestre o 

quadrimestre dell’anno scolastico in corso, al seguente indirizzo: 

Prof.ssa Letizia Li Donni 

Consigliere dell’A.I.C.T. – Associazione Internazionale 

Dei Cavalieri del Turismo 

Via Oderisi da Gubbio, 53 – 00146 Roma 

 

Farà fede il timbro postale di spedizione. 

In alternativa, il lavoro potrà essere inviato, sempre entro la medesima data, via e-mail all’indirizzo: 

 

l.lidonni@alice.it 

 

Tutti i documenti dovranno essere redatti con mezzi informatici, previa esclusione. 

Il Premio Pandolfo-Roscioli verrà assegnato da una giuria presieduta da un componente designato 

dal Ministero dell’Istruzione e composta da rappresentanti dell’associazione Internazionale Cavalieri 

del Turismo. 

La prova consiste nello svolgimento di un elaborato riguardante la seguente tematica: 

 

 “Tra gli obiettivi del piano di RiGenerazione Scuola si evidenzia l’importanza della conservazione 

e del rispetto dell’ambiente attraverso azioni per contrastare i cambiamenti climatici, anche 

responsabilizzando i consumi, molto spesso causa di tali cambiamenti. 

Il candidato proponga le possibili azioni volte a raggiungere questi obiettivi nel suo territorio, 

valorizzando così il flusso turistico.” 

 

Il Premio riveste particolare interesse in quanto l’A.I.C.T. – Associazione Internazionale dei cavalieri 

del Turismo – promotrice dell’iniziativa, riserva per i primi tre classificati uno stage di 

vacanza/studio, presso una struttura alberghiera durante il periodo estivo. 

L’Istituto Scolastico, da cui provengono gli alunni vincitori, dovrà provvedere alle pratiche 

amministrative necessarie per accreditare gli stessi presso la struttura alberghiera. 

La sede, la data e il luogo della premiazione, che sarà preceduta da un colloquio con gli studenti 

vincitori, saranno comunicati successivamente.  

mailto:l.lindonni@alice.it


L’A.I.C.T. provvederà a comunicare i nomi dei vincitori del concorso ai Dirigenti Scolastici delle 

scuole di appartenenza. Inoltre si farà carico sia del rimborso delle spese di viaggio per le 

studentesse e gli studenti premiati che al vitto e alloggio anche per un soggetto accompagnatore 

(Docente tutor o familiare stretto) degli stessi. 

 

 

 

                                                                                               Presidente A.I.C.T 

                                                                                                 Pietro Piccinetti 

                                                                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3,co.2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 


