
 
 

Giulianova, 01/09/2022 

 
 

A tutti i Soci 
 

Oggetto: Concorso Premio Bezzo 

 
Gentilissimi Soci, 

vi comunico che si terrà un primo incontro online di presentazione del concorso in oggetto 

lunedì 19 settembre, alle ore 15.30 (invito e link, alle scuole che hanno effettuato l’iscrizione, 

saranno diffusi prima dell’incontro). 

Il Premio Bezzo è dedicato alle 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. 

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 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 studentie 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. 

Per chi è interessato ed ancora non ha formalizzato l’iscrizione, può iscriversi utilizzando il 

link di seguito indicato: 

 
https://docs.google.com/forms/d/15mksKaiL4SEKGO_S23B6l77NQFjVCq10ZslGLvIQlqU/edit 

 

Cordiali saluti  
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