
 
PREMIO BEZZO 2022-23 

  

IL PREMIO 
PREMIO BEZZO 2022-23 (3° edizione): premio per le scuole professionali del settore turistico-alberghiero-

ristorazione che, con le proprie azioni formative, si distinguono per lo sviluppo di “Alfieri del Territorio”, attenti 

al Legame con la storia e cultura locale, l’lnnovazione, la Competitività, l’Eco-sostenibilità e la Tutela delle 

persone.   

OBIETTIVO 
Il premio è promosso dal 2018 da AIQUAV (Associazione Italiana per gli studi sulla Qualità della Vita), PLEF 

(Planet Life Economy Foundation) e AREGAI Terre di Benessere con lo scopo di portare le questioni del 

benessere equo e sostenibile sulle tavole di tutti i cittadini. 

L’obiettivo dell’edizione del PREMIO BEZZO 2022-23 è valorizzare la capacità di elaborare piani di azioni 

formative: 

- secondo una visione olistica sostenibile e durevole, al fine di sviluppare competenze di cittadinanza 

attiva e di professionisti responsabili, dotati della consapevolezza e attenzione alle risorse, al bene 

comune ed al benessere equo – sostenibile condiviso;   

- secondo un approccio partecipativo che favorisca lo sviluppo di opportuni collegamenti con le risorse 

del territorio e la condivisione di valori con gli studenti e le varie parti interessate. 

 

Il premio prevede una valutazione partecipata con il modello LICET-BES-SDGs per valorizzare il ruolo della 

scuola per l’educazione alla sostenibilità, facilitandone la correlazione dei progetti di offerta formativa sia 

all’indice BES di misura del Benessere Equo e Sostenibile sul territorio sviluppato da ISTAT e CNEL, che 

agli Obiettivi della Agenda ONU 2030. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 
Possono candidare i propri progetti gli istituti alberghieri individuando classi/alunni del 3° e 4° anno degli enti 

di istruzione secondaria superiore del settore turistico – alberghiero – ristorazione che coinvolgono nella 

elaborazione della candidatura gli insegnanti e gli studenti, per una valutazione partecipata. 
 

COME FUNZIONA 
Le scuole saranno aiutate a candidare i propri progetti attraverso semplici linee guida. Ogni Dirigente 

scolastico potrà utilizzare questionari utili ad ascoltare il punto di vista di insegnanti e studenti per raccontare 

al meglio il valore della propria offerta formativa. 

  

PREMESSA: Premio e metodologia sono stati presentati in video call il 22 Aprile alle scuole coinvolte da 

Re.Na.I.A (Rete nazionale Istituti Alberghieri). 

 

1° step: adesione - entro il 31 maggio 2022  

Registrare la propria manifestazione d’interesse sul form del Premio: LINK 

 

2° step: candidatura - entro il 16 dicembre 2022    

Inviare a info@plef.org (oggetto: candidatura “nome istituto” Premio Bezzo 2022-23) 

- questionario dei dirigenti/docenti e quello degli studenti, 

- elaborato sull’offerta formativa come resoconto dei progetti in corso o appena conclusi, curricolari ed 

extra,  

- il P.T.O.F. e altre eventuali evidenze oggettive a supporto,  

https://forms.gle/kQ1GqhP1Csa4M91M9
mailto:info@plef.org


- breve video-racconto realizzato come risultato dell’esperienza di auto-valutazione partecipata che aiuti 

a raccontare al meglio i valori della propria offerta formativa secondo i 5 valori LICET. 

 

3° step: valutazione tecnica - entro il 31 marzo 2023   

Il premio verrà attribuito da una giuria di esperti che valuterà le candidature rispetto a: 

- vision e posizionamento strategico (elementi distintivi che l’Istituto valorizza),  

- completezza della descrizione rispetto alla linea guida data (5 valori e 38 criteri LICET), 

- coerenza tra i vari livelli di valutazione partecipata (insegnanti, studenti, giuria tecnica) 

- coinvolgimento degli studenti  

 

4° step: premiazione - entro il 31 maggio 2023 

I 3 Istituti che saliranno sul podio avranno l’opportunità di presentare il proprio lavoro agli operatori di settore 

e ai soggetti coinvolti nella premiazione che avverrà durante la primavera. Al termine delle presentazioni, 

sarà comunicato il podio finale, per le varie categorie del premio. 

 

PREMIALITA’ 
 

A TUTTE LE SCUOLE PARTECIPANTI 

- Smart Label LICET® a tutti i P.T.O.F. candidati con allegata check list compilata 

- Agevolazioni per l’iscrizione al corso di “MANAGER DELL’OSPITALITA’ SOSTENIBILE” promosso da 

AIQUAV, AREGAI e PLEF. 

 

AI PRIMI TRE VINCITORI 

- Iscrizione gratuita al corso di “MANAGER DELL’OSPITALITA’ SOSTENIBILE”. 

 

ALLA SCUOLA VINCITRICE 

- Iscrizione gratuita al corso di “MANAGER DELL’OSPITALITA’ SOSTENIBILE” e sarà organizzata una 

lectio magistralis della Prof.ssa Filomena Maggino, docente di Statistica sociale all’Università La 

Sapienza di Roma e tra i massimi esperti della ricerca nel campo della Qualità della Vita e del Benessere. 

 

AL TERRITORIO DELLA SCUOLA VINCITRICE 

Realizzazione di un rapporto BES (parte sia quantitativa che soggettiva) per il comune sede dell'Istituto da 

parte di un ricercatore selezionato dagli enti organizzatori. 

 

PREMIO BEZZO COMUNICAZIONE  

Per l’Istituto che avrà meglio comunicato la propria offerta formativa attraverso il video-racconto e avrà 

raggiunto il maggior numero di preferenze attraverso la pagina dedicata, sarà organizzato un confronto con 

professionisti e realtà di settore attive nel campo della comunicazione.   

 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE PARTECIPATO 
Il sistema di valutazione partecipato offre a insegnanti, studenti, famiglie, comunità e altre parti 

interessate un linguaggio comune per raccontare e far percepire il valore dell’offerta formativa nei 

confronti dello sviluppo sostenibile. Un metodo innovativo per valorizzare il ruolo dell’istituto e 

l’impegno degli studenti a farsi portavoce di una nuova cultura e distinguersi come “Alfieri del 

Territorio” in un settore, quello dell’ospitalità e della ristorazione, strategico per l’economia italiana. 

 

EVENTUALI SPESE 
Le uniche eventuali spese riguarderanno le scuole vincitrici in relazione ai costi di trasferta per la 

partecipazione in presenza al convegno di premiazione (sarà comunque possibile partecipare da remoto). 

 


