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CONCORSO NAZIONALE

per la ricerca e la divulgazione in ambito turistico-alberghiero-ristorativo

BANDO EDIZIONE 2023
PREMESSA
L’Istituto Professionale Paritario Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Mellerio Rosmini” di Domodossola (VCO) e il suo Centro di Ricerca per l’Ospitalità
“Alberghiero +” indicono l’originale e ambizioso concorso “Future of Hospitality” per
le scuole secondarie di secondo grado alberghiere e turistiche italiane, con lo scopo di
favorire la ricerca di settore e lo sviluppo di competenze comunicative dei futuri
protagonisti dell’ospitalità.
Da alcuni anni l’Alberghiero Rosmini ha introdotto nella sua oﬀerta formativa moduli
didattici e attività speciﬁche relative al miglioramento delle capacità di public speaking
degli studenti, utili per la carriera e per la vita di tutti i giorni. Dal 2021 ospita la
conferenza uﬃciale TEDxYouth@AlberghieroRosmini (www.tedxyouthalberghierorosmini.com).

“Future of Hospitality” vuole essere anche il punto di partenza per attivare un
circuito virtuoso di scambio e ricerca fra i vari istituti aderenti a livello nazionale, per
costruire un network permanente a beneﬁcio dell’aggiornamento e approfondimento
delle programmazioni didattiche, della ricerca personale, nonché per puntare alla
valorizzazione delle eccellenze studentesche a 360°.

REGOLAMENTO
1. Sono ammessi al Concorso gli alunni delle classi III, IV e V degli Istituti (statali e
paritari) dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera e degli Istituti
(statali e paritari) Tecnici turistici d’Italia, aﬃancati dai loro docenti.
2. Il Concorso avrà luogo con la partecipazione minima di 5 istituti. Studenti e
docenti dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini potranno partecipare fuori
concorso, attraverso una competizione interna.
3. La fase ﬁnale del Concorso si svolgerà lunedì 3 aprile 2023 presso l’Istituto
Professionale Paritario Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Mellerio Rosmini” di Domodossola (VB), Via Rosmini 24.

Oggetto del concorso
Fase di selezione
4. Il Concorso prevede l’elaborazione scritta di una pubblicazione di carattere
divulgativo in ambito turistico-alberghiero-ristorativo, avente per oggetto lo
sviluppo di uno o più argomenti speciﬁci, attraverso l’esposizione e
argomentazione di approfondimenti tecnici, scientiﬁci o culturali, indagini e
statistiche, esiti di interviste e confronti, esempi o quant’altro, utili a fornire spunti
originali di riﬂessione e studio delle dinamiche e tendenze di settore, nonché a
oﬀrire punti di vista alternativi su contenuti e aspetti anche di carattere storico,
culturale, sociale, antropologico, ecc..
5. Le pubblicazioni dovranno essere realizzate da uno o più studenti (sono escluse le
classi intere), in collaborazione con uno o più docenti relatori, con il compito
principale di guidare i propri alunni nella scelta degli argomenti e dei metodi di
analisi e sviluppo degli stessi. Potranno ﬁgurare tra gli autori degli elaborati anche
esperti esterni agli istituti scolastici.
6. Ogni istituto potrà inviare per la selezione un massimo di 3 pubblicazioni redatte
da autori studenti diversi.
7. L’elaborazione scritta della pubblicazione dovrà svolgersi presso l’istituto
scolastico di provenienza e verrà inviata all’organizzazione del Concorso secondo i
termini previsti dal bando.
8. Gli elaborati dovranno essere di almeno 3 pagine A4 in formato .doc o .docx,
senza immagini, salvo graﬁci o simili. Dovranno contenere, nell’ordine: titolo, nomi
degli autori, istituto scolastico, sommario, parole chiave, contenuto, conclusioni,
riferimenti bibliograﬁci e sitograﬁci. Si allega il modello da utilizzare.
9. Gli elaborati dovranno essere inediti, pena l’esclusione dal concorso.

10. L’organizzazione del Concorso si riserva il diritto di pubblicare in toto o in parte gli
elaborati ricevuti e di mantenerli nel proprio archivio, senza che gli autori abbiano
nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore, pur rimanendo i proprietari degli
scritti. Gli elaborati dovranno essere rilasciati sotto licenza Creative Commons per
la pubblica consultazione. La sola partecipazione al Concorso dà prova di
accettazione di queste clausole di pubblicazione.
11. Gli studenti candidati dovranno inviare contestualmente all’elaborato anche
un breve video (a ﬁgura intera) di max 5 minuti, di presentazione di se stessi e dei
contenuti generali dell’elaborato.

Fase ﬁnale/evento di presentazione
12. I 3 elaborati ritenuti migliori dovranno essere presentati dai loro autori presso
l’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola il 3 aprile 2022, nell’ambito
dell’evento omonimo: “Future of Hospitality”.
13. La presentazione della pubblicazione si svolgerà alla presenza di pubblico e in
diretta streaming.
14. La presentazione dovrà essere realizzata da un singolo studente o da più studenti
contemporaneamente, non dovrà superare i 15 minuti e potrà prevedere l’ausilio
di slides, realizzate secondo il modello che sarà inviato dall’organizzazione.
15. L’organizzazione proporrà ai ﬁnalisti una sessione formativa online per fornire
supporto e informazioni in merito all’esposizione delle ricerche, secondo i dettami
base del public speaking e il format dell’evento “Future of Hospitality”.

Modalità di partecipazione
16. Gli Istituti partecipanti dovranno trasmettere l’adesione e relativi allegati ENTRO
E NON OLTRE IL 31/12/2022 all’indirizzo email ricerca@alberghierorosmini.it.
17. L’invio delle pubblicazioni e video dovrà avvenire in formato digitale ENTRO E
NON OLTRE IL 03/03/2023 all’indirizzo email ricerca@alberghierorosmini.it.
18. Per l’evento ﬁnale di presentazione: viaggio ed eventuale pernottamento e vitto
serale saranno a carico degli Istituti partecipanti. Il servizio di pranzo sarà oﬀerto
dall’organizzazione. Il programma dell’evento sarà comunicato in seguito.

Giuria e premi
19. La Giuria sarà composta da docenti membri del Centro di Ricerca per l’Ospitalità
dell’Alberghiero Rosmini ed esperti esterni, partner dell’iniziativa.

20. I nomi della Giuria saranno resi noti in seguito.
21. Il giudizio e le valutazioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili.
22. Per la valutazione saranno prese in considerazione, in particolare: originalità e
complessità della ricerca, lessico e argomentazione, impaginazione dell’articolo,
qualità delle fonti.
23. I premi saranno i seguenti:
- Primo classiﬁcato: borsa di studio di 300,00 euro, presentazione della ricerca
all’evento “Future of Hospitality”, pubblicazione dell’elaborato (in toto o in parte) sulle
riviste di settore partner del concorso e sul portale del Centro di Ricerca “Alberghiero
+”, attestato di merito.
- Secondo classiﬁcato: presentazione della ricerca all’evento “Future of
Hospitality”, pubblicazione dell’elaborato (in toto o in parte) sulle riviste di settore
partner del concorso e sul portale del Centro di Ricerca “Alberghiero +”, attestato di
merito.
- Terzo classiﬁcato: presentazione della ricerca all’evento “Future of
Hospitality”, pubblicazione dell’elaborato (in toto o in parte) sulle riviste di settore
partner del concorso e sul portale del Centro di Ricerca “Alberghiero +”, attestato di
merito.
- Premio miglior performance: invito a partecipare in veste di speaker alla
conferenza TEDxYouth@AlberghieroRosmini (www.tedxyouthalberghierorosmini.com)
che si terrà il 22 maggio 2023 a Domodossola. Il premio è oﬀerto dagli organizzatori
dell’evento TEDx a uno o più studenti in base alle buone capacità di public speaking
dimostrate durante la presentazione nell’ambito dell’evento “Future of Hospitality”.
24. Una selezione degli elaborati pervenuti, ritenuti degni di nota, sarà comunque
pubblicata dal Centro di Ricerca per l’Ospitalità dell’Istituto Alberghiero Mellerio
Rosmini in via cartacea e/o digitale.
25. L’Organizzazione può variare il presente regolamento in qualsiasi momento,
dandone tempestiva comunicazione.

Contatti
Referente: prof. Damiano Oberoﬀer
Tel. 0324.482152
ricerca@alberghierorosmini.it

SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare entro il 31/12/2022 all’email ricerca@alberghierorosmini.it

DATI ISTITUTO
Denominazione Istituto ________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________ Città ____________________________ Prov. _________
Tel. ___________________________ E-mail __________________________________________________

Docente referente ______________________________________ Telefono _____________________
Email ___________________________________________________
Altri docenti/dirigenti referenti/accompagnatori
_________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ADESIONE E INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE
Il Dirigente scolastico dell'Istituto sopra indicato, presa visione del bando di concorso,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità personale, anche in nome e per conto dei partecipanti,
di accettare incondizionatamente ogni norma ivi indicata.

Data ______________________

ALLEGARE L’ELENCO ELABORATI E AUTORI CANDIDATI

Firma Dirigente Scolastico e timbro
_____________________________________

Allegato

ELENCO CANDIDATI
Titoli degli elaborati

Data ______________

Autori
(nomi studenti, classi frequentate e indirizzo di
studi; nomi docenti e materie insegnate, altri
esperti e loro professione)

Firma e Timbro Dirigente Scolastico _____________________________

LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E/O
FILMATI DI ALUNNI/E MAGGIORENNI E DOCENTI
(da compilare ad opera dell’Istituto)

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ prov. __________ il ______________________
Residente a_______________________________________________________ prov. _______________
indirizzo________________________________________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a __________________________________________________________

AUTORIZZA
l’I.P.P.S.E.O.A “Mellerio Rosmini” a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e
senza nulla pretendere in termini di compensi e/o diritti, immagini, ﬁlmati e/o altro
materiale realizzati a scopo divulgativo nell’ambito del
Concorso Nazionale “Future of Hospitality” 2023
DICHIARA
Di essere stato stato/a informato/a che la pubblicazione avverrà a mezzo rete internet
e/o supporti digitali, cartelloni, locandine, brochure, depliant;
l’Istituto non trarrà alcun guadagno economico da tali pubblicazioni.
In fede
_________________________________
(luogo e data)

______________________________
(ﬁrma)

LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E/O
FILMATI DI ALUNNI/E MINORENNI
(da compilare ad opera dei genitori dei singoli concorrenti)

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ prov. __________ il ______________________
Residente a_______________________________________________________ prov. _______________
indirizzo________________________________________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a __________________________________________________________

AUTORIZZA
l’I.P.P.S.E.O.A. “Mellerio Rosmini” a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto
e senza nulla pretendere in termini di compensi e/o diritti, immagini, ﬁlmati e/o altro
materiale con la presenza del proprio ﬁglio, realizzati a scopo divulgativo nell’ambito
del
Concorso Nazionale “Future of Hospitality” 2023
DICHIARA
Di essere stato stato/a informato/a che la pubblicazione avverrà a mezzo rete internet
e/o supporti digitali, cartelloni, locandine, brochure, depliant.
In fede

_________________________________
(luogo e data)

______________________________
(ﬁrma)

