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DATA CHIUSURA
14 Oct 2022

AGEVOLAZIONE
Nazionale

STANZIAMENTO
€ 20 000

DESCRIZIONE
Regolamento Premio delle Camere di commercio “Storie di alternanza” V Edizione – anno 2022.

Obiettivo
Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere con
l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi
duali (comprendente la cd. “alternanza rafforzata” e l’apprendistato) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO), elaborati e realizzati con il contributo di docenti e studenti degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti
scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione, dei Centri di formazione professionale con la collaborazione dei tutor
esterni/aziendali, principalmente su tematiche quali economia circolare e sostenibilità ambientale, transizione digitale,
inclusione sociale, turismo, beni culturali, meccatronica e made in Italy.

Beneficiari
Sono ammessi a partecipare a questa edizione del Premio “Storie di alternanza” gli studenti, singoli o in gruppo,
regolarmente iscritti e frequentanti (nel periodo di svolgimento dell’attività in oggetto) gli Istituti scolastici italiani di
istruzione secondaria di secondo grado (Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali), gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di
formazione professionale (CFP).
I Candidati devono:
aver svolto un percorso di PCTO, apprendistato, tirocinio o alternanza rafforzata nelle forme previste dal proprio
percorso di studio, a partire dal 1° gennaio 2020;
realizzare un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza svolta, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor
e formatori (scolastici e aziendali);
descrivere il percorso di PCTO, apprendistato, tirocinio o “alternanza rafforzata”, evidenziandone gli obiettivi e le finalità,
le attività previste e realizzate, le modalità di svolgimento, le competenze acquisite.

Interventi ammissibili
Questa edizione prevede 4 categorie di concorso, relative a vari percorsi di alternanza realizzati in base alla relativa
tipologia di Istituto/Ente formativo:
1.
2.
3.
4.

Licei – per percorsi PCTO;
Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO;
Istituti tecnici superiori (ITS) – per alternanza/tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello;
Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti professionali (IP) che operano in regime di sussidiarietà – per
alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello.

Il Premio prevede due livelli di partecipazione:
il primo locale, promosso e gestito dalle Camere di commercio aderenti e direttamente da Unioncamere per i territori
delle Camere di commercio non aderenti;
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il secondo nazionale, gestito da Unioncamere.

Budget e Tipologia di incentivo
Premi nazionali
La premiazione nazionale dei vincitori avverrà, se necessario anche da remoto, nel mese di Novembre 2022. I video premiati
saranno proiettati dopo una breve presentazione da parte dei rappresentanti delle scuole/enti di formazione e degli
studenti. Ai vincitori verrà riconosciuto un Premio, oltre che una targa e un attestato di partecipazione.
L’ammontare complessivo dei premi differenziati tra i vincitori, secondo la posizione occupata nella graduatoria e secondo la
categoria di appartenenza, è pari a € 20.000 così ripartiti:
Licei – per percorsi PCTO:
Primo classificato: € 2.500
Secondo classificato: € 1.500
Terzo classificato: € 1.000
Istituti tecnici (IT), Istituti Professionali (IP) – per percorsi PCTO:
Primo classificato: € 2.500,00
Secondo classificato: € 1.500
Terzo classificato: € 1.000
Istituti Tecnici Superiori (ITS) – per alternanza/tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello:
Primo classificato: € 2.500
Secondo classificato: € 1.500
Terzo classificato: € 1.000
Centri di Formazione Professionale (CFP) e Istituti Professionali (IP) che operano in regime di
sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello:
Primo classificato: € 2.500
Secondo classificato: € 1.500
Terzo classificato: € 1.000
I premi sono erogati alle istituzioni formative.
Inoltre, a tutti i progetti ammessi al concorso nazionale, (ovvero risultati vincitori a livello territoriale), sarà rilasciato, tramite il
sito dell’iniziativa www.storiedialternanza.it, un Open Badge che, attraverso metadati, evidenzi la partecipazione al Premio e
la classificazione della proposta.
A tutti i partecipanti ammessi alle selezioni territoriali e quindi alla selezione nazionale, per ogni categoria, sarà fornito un
attestato di partecipazione al Premio scaricabile dalla piattaforma www.storiedialternanza.it e spendibile nel Curriculum delle
Studente.
Premi locali
A livello locale ciascuna Camera di commercio aderente all’iniziativa provvederà all’organizzazione della premiazione secondo
le modalità che verranno comunicate alle istituzioni formative e agli studenti.

Tempi e scadenze
Tempistiche per l’iscrizione al Premio e invio della documentazione: dal 20 aprile 2022 al 14 ottobre 2022 (Ore 17.00).

Aggiornamenti e Link
Unioncamere - Storie di alternanza
Regolamento 2022

PUBBLICATO
04 May 2022
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BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI

ORGANIZZAZIONE

Attive

Centro educativo, Privato

SETTORI

FINALITA'

Cultura, Pubblica amministrazione, Sociale

Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio
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