
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(inviare via fax al n. 064464145) 

Cognome e nome  _________________________________ 

Organizzazione ____________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________ 

___________________________________________________ 

Cap __________ Città _______________________________ 

Tel   ____________________ Fax ______________________ 

E-mail   ____________________________________________ 

Iscritto alla Territoriale AICQ   :_____________________ 

  

La presente scheda di iscrizione va compilata e inviata al  

FAX  n.  06-4464145.  

Autorizzo l'inserimento dei  miei dati nei vostri archivi 
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'Art. 13 
della legge 196/03 potrò comunque avere accesso ai miei 
dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
 
Data  __________________________ 
 
 
Firma  __________________________ 

 
 

 
 

 
Segreteria organizzativa: 

Via di San Vito 17- 00185 Roma 
Tel.: 06-4464132- 0644703329  

Fax: 06-4464145 - E-mail: info@aicqci.it 
http://www.aicqci.it 

 
 

 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione al Seminario è gratuita, si 
richiede comunque la prenotazione. 
Chi lo desidera potrà iscriversi ad AICQ-CI per 
il 2010 al momento della registrazione. 
Tutte le informazioni sono disponibili presso la 
Segreteria e il sito di AICQ-CI:  
tel. 064464132; infosoci@aicqci.it;  www.aicqci.it 

 
 
 
 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 

 

 
 

Centro congressi Conte di Cavour 
Via Cavour 50, ROMA 

 
 
 

 

                              
 
 

Settimana Europea della Qualità 2009 

 
 
  

LA QUALITÀ INTEGRATA  
NEL TURISMO RURALE 

in collaborazione con 
 

 
 

 

 
 
 
  

Roma, 1 dicembre 2009 
ore 14:30 – 17:30 

Centro congressi Conte di Cavour 
Via Cavour 50, ROMA 

 
 
 



 
 

 
 
AICQ-CI – Associazione Italiana Cultura Qualità- 
Centro Insulare 
AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità è la 
principale organizzazione italiana nel campo della 
qualità; opera senza finalità di lucro ed è indipendente 
da interessi di parte. AICQ ha circa 4.000 soci, è 
membro fondatore di EOQ (European Organization for 
Quality) ed è NPO (National Partner Organization) di 
EFQM (European Framework for Quality Management).  
AICQ-CI è la federata AICQ che opera nel territorio 
Centro Insulare in accordo con le finalità di AICQ. 
 
 
 
AICQ – Comitato ambiente 
Il Comitato Ambiente dell'AICQ ha la missione di 
"Promuovere e favorire in Italia lo studio e la diffusione 
della Cultura Ambientale intesa come l'insieme delle 
conoscenze relative all'Ambiente, interpretata in 
conformità ai principi dell'etica" e si occupa di molti 
argomenti inerenti all'ambiente, all'Agenda 21 Locale, 
alla Responsabilità Sociale ed alla Sicurezza.  
 
 
 
Rete delle Fattorie Sociali 
La Rete delle  Fattorie Sociali è una Rete di agricoltori, 
operatori sociali e culturali, ricercatori, dirigenti di 
cooperative e di associazioni, animatori di sviluppo 
locale.  
Il nostro obiettivo è quello di espandere un’agricoltura 
responsabile, in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei 
cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ATLazio 
L' Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di 
Roma e del Lazio (ATLazio) ha lo scopo di garantire 
l’unitarietà e il coordinamento degli interventi in materia 
di promozione turistica di Roma e del Lazio in Italia e 
all’estero. L’ATLazio è  una Società per Azioni  a 
partecipazione interamente pubblica costituita da 
Regione Lazio, Comune di Roma, Provincia di Roma, 
Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, 
Unioncamere Lazio. 
 

 
 
Agenzia Regionale per i Parchi 
L'Agenzia Regionale per i Parchi, nata per assicurare 
alla Regione che le Aree Protette siano gestite in 
maniera efficiente ed efficace, si prefigge due obiettivi 
fondamentali:  
- la formazione permanente del personale dei parchi 
- la valorizzazione e l'uso sostenibile delle risorse 
naturali 
 

 
 
Laboratori di Educazione Ambientale 
Il progetto dei LEA prevede il coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati a sperimentare modelli, metodologie, 
strategie didattiche e comunicative destinate a far 
crescere sensibilità e comportamenti indispensabili per la 
costruzione di un orizzonte collettivo che abbia i suoi 
punti di forza nella sostenibilità dello sviluppo, nel 
corretto mantenimento delle connessioni ambientali e 
nello sviluppo dei processi formativi integrati. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 

Registrazione dei partecipanti 
 
 
Apertura dei lavori  
Massimo Leone  - Coordinatore nucleo Qualità e  Ambiente AICQ 

Centro Insulare 

 

Il turismo rurale nel Lazio 
Federica Alatri  - Presidente Agenzia regionale di promozione turistica 

di Roma e del Lazio 

 

Un percorso verso la qualità: la rete delle Fattorie 
Educative Natura in Campo 

Nicoletta Cutolo  - Dirigente settore sviluppo sostenibile Agenzia 
Regionale per i Parchi Regione Lazio 

 

Coffee break 

 

Fattorie sociali e percorsi di RSI in agricoltura 
Alfonso Pascale  - Presidente Rete delle fattorie sociali 

 
 
Turismo rurale e qualità del paesaggio 
Francesco Paglino  - LEA (Laboratorio Territoriale di Informazione ed 

Educazione Ambientale) di Mentana 

 
 

 
 
 
 


