
 

Programma 
 

Registrazione dei partecipanti 
 
Apertura dei lavori  
MASSIMO LEONE  - Coordinatore nucleo Qualità e  Ambiente 
AICQ Centro Insulare 

Inclusione, sostenibilità e creatività: una prospettiva per 
viaggi d’istruzione di qualità 
SONIA SORCI -  Le Mat 

Il turismo scolastico in Italia 
MASSIMO LEONE  - Coordinatore nucleo Qualità e  Ambiente 
AICQ Centro Insulare   

La pausa pranzo dello studente in viaggio: un'occasione 
educativa  
RICCARDO PECE - CIS Iniziative Sociali 

Scuola, Università, educazione permanente nell'ottica 
Education 
ALESSANDRO MELCHIONNA - AICQ Settore scuola 

da “visita d’istruzione” a “campo scuola”  
              
La pratica  turistica  a  carattere  scolastico  sta  evolvendo da  “visita  d’istruzione”  a  “campo 
scuola”,  in  cui  gli  studenti  non  ricoprono  solo  un  ruolo  passivo  nel  processo  di 
apprendimento,  ma  sono  attivamente  coinvolti  nelle  azioni  educative,  ad  esempio, 
attraverso  laboratori,  approcci  peer  to  peer,  attività  di  team  building  anche  a  carattere 
sportivo. 

il cambiamento                   
Un simile cambiamento  implica una  rivisitazione di  tutti gli aspetti concernenti  il  turismo 
scolastico:  dall’accoglienza  dei  gruppi  all’organizzazione  dell’itinerario,  dalla  scelta  delle 
attività educative da svolgere alle figure professionali coinvolte, dalle soluzioni riguardanti 
la mobilità a quelle della sicurezza di ragazzi, docenti, operatori turistici ed educatori. 

nuove linee guida                 
Docenti,  genitori,  studenti  e  operatori  turistici  si  ritrovano  attualmente  di  fronte  alla 
necessità di tracciare un percorso, definire delle linee guida e formulare proposte concrete 
per valorizzare esperienze importanti nella formazione e l’educazione dei giovani. 
(Dal Documento preparatorio della giornata nazionale di studio: L’accoglienza nel  turismo 
scolastico, Latina 29 maggio 2010) 

LA QUALITÀ INTEGRATA 
NEL TURISMO SCOLASTICO 



 

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

 

Cognome e nome  

__________________________________________ 

Organizzazione 

__________________________________________ 

Indirizzo __________________________________ 

Cap __________ Città ______________________ 

Tel   ___________________ Fax ______________ 

E-mail   __________________________________ 

Iscritto alla Territoriale AICQ   :____________ 

 

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  _______________________ 

a  
QUALITY:   

A SUCCCESS FACTOR! 
 
 
 
 
  

LA QUALITÀ INTEGRATA  
NEL  TURISMO SCOLASTICO 

 
 

Roma, 20 aprile 2011 
ore 15:00 – 17:30 

Centro congressi Conte di Cavour 
Via Cavour 50, ROMA 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al Seminario è  gratuita, si 
richiede comunque la prenotazione. 
Chi lo desidera potrà iscriversi ad AICQ-CI 
per il 2011 al momento della registrazione. 

AICQ-CI  
Associazione Italiana Cultura Qualità   
Centro Insulare 
 
Dal  1955  AICQ  diffonde  in  Italia  la  cultura  della 
Qualità e dei sistemi gestionali.  
 
E’  da  sempre  luogo  indipendente  per  tutti  gli 
operatori  del  settore,  ideale  punto  di  incontro,    di 
ricerca  e  di  dibattito  sulle  tematiche  e  le  tecniche 
gestionali. 
 
AICQ‐CI, Federata AICQ operante nel territorio 
Centro Insulare in accordo con le finalità di AICQ è 
oggi:  
convegni, seminari, pubblicazioni, newsletter, servizi 
alle imprese, convenzioni per gli associati, un ampio 
catalogo  formativo,  offerto  su  scala  nazionale, 
nell’ambito  dei  Sistemi  Gestionali  (Qualità, 
Sicurezza, Ambiente, Etica, Sicurezza Informatica) e 
dei Modelli  di  Eccellenza  (EFQM,  CAF)  applicati  al 
settore privato ed alla Pubblica Amministrazione.  

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 
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