
                                      PREMIO PANDOLFO – ROSCIOLI 
 

5° PREMIO ANNUALE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE ALBERGHIERE 
 
Promosso dall’ Associazione internazionale dei Cavalieri del Turismo – A.I.C.T.- con il 
patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale per gli 
Ordinamenti scolastici – Ufficio VI. 
 
                                               BANDO DI CONCORSO 
 

Il premio Pandolfo-Roscioli è riservato agli studenti del 5° anno delle Scuole 
Turistico/Professionali di Stato con indirizzo Turistico-Alberghiero. 
 
L’ iscrizione si effettua compilando l’ allegata scheda di partecipazione.  
 
Il premio Pandolfo-Roscioli verrà assegnato da una giuria preseduta dal dirigente 
amministrativo del MIUR e composta da almeno due rappresentanti dell’ Associazione 
Internazionale Cavalieri del Turismo e due esponenti della componente tecnica del 
Ministero. 
 
La prova consiste in un elaborato, a scelta del candidato, tra i seguenti due argomenti: 
 
1) Nella società europea sempre più interculturale e multietnica il turismo può diventare utile per la 

diffusione di valori e di diritti umani. Attraverso visite a luoghi ed opere di interesse artistico e 
culturale il turismo può contribuire alla costruzione di una società più umana e pacifica. Gli 
operatori e gli imprenditori del settore hanno quindi il compito di sviluppare sinergie con le varie 
associazioni professionali per promuovere un turismo di qualità. Quali strategie ritieni possibili 
adottare perché tale obiettivo possa realizzarsi? 

2) L’Italia dispone di un patrimonio culturale ed ambientale di notevole pregio tanto da costituire un 
elemento di fortissimo richiamo per il turismo nazionale ed internazionale. Tuttavia, negli ultimi 
decenni, lo sviluppo non equilibrato dell’attività turistica, ha indebolito la conservazione dei valori 
ambientali e culturali. Clima, natura, risorse storico-artistiche non sono stati abbastanza tutelati, 
hanno subito un degrado con l’inevitabile perdita di flussi turistici. Quali suggerimenti pratici 
l’alunno propone per rendere il turismo elemento di valorizzazione e non di consumo della qualità 
ambientale e culturale anche in riferimento alla regione di appartenenza? 

 
Gli elaborati dovranno essere inviati, corredati della scheda di partecipazione, alla sede della   

Presidenza A.I.C.T. 
c/o la Segreteria Generale  
( alla attenzione della Dott.ssa MARIA CARLA MENAGLIA ) 
Via Velletri n. 50 
00198 ROMA 

 
( per informazioni : TEL e FAX 06.854255 – 06.85357191   
mc.menaglia@tiscali.it     - cavalieri.turismo@email.it) 
 
I lavori dovranno essere spediti entro e non oltre la data di scadenza, fissata al giorno        
28 febbraio 2007 e, a tal fine,  farà fede il timbro di spedizione postale. 
 
Sono previsti  premi  a cura dell’ AICT da definire negli importi. 
  
Il luogo  e la data  della premiazione saranno  comunicati  direttamente ai vincitori e  l’ AICT 
provvederà alle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per loro e per un 
accompagnatore/trice. 
 
                                                                                          IL PRESIDENTE AICT 
                                                                                           -  Claudio LINDA - 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(da compilare in stampatello) 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 
Cognome nome 

nato/a  il 

residenza e/o domicilio- città cap 

Indirizzo n. 

tel. cell 

e-mail.  

documento- descrizione 

( allegare fotocopia del documento ) 

n. 

corso di studi ( solo V anno)   

presso l’ Istituto  

con sede a cap 

indirizzo  n. 

tel. fax 

e-mail  

CHIEDE DI PARTECIPARE al 5° premio Pandolfo-Roscioli , con l’ elaborato allegato alla  

presente scheda. 

FIRMA DEL CONCORRENTE                             AUTENTICA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

……………………………………………                …………………………………………………..

(leggibile)                                                                       (timbro e data) 


