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DESCRIZIONE
Premio Storie di Alternanza - V Edizione.

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.
L’iniziativa, giunta alla V edizione, mira a valorizzare la qualità e l'efficacia dell’azione formativa nelle esperienze di transizione
tra formazione e lavoro. Questi percorsi formativi, realizzati con le imprese e gli altri Enti coinvolti, diventano un’esperienza
particolarmente significativa per gli studenti e, più in generale, per i giovani, anche attraverso il racconto “reso visibile” delle
attività realizzate nel mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro, con uno spazio specifico dedicato al sistema duale
italiano.

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

Budget e Tipologia di incentivo
Ogni studente o gruppo di studenti è iscritto al Premio “Storie di alternanza” dai docenti che svolgono azioni di assistenza e
coordinamento per PCTO, apprendistato, tirocinio o alternanza rafforzata. 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 (per € 5.000);
il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, (per € 20.000 complessivi).
Sono previsti inoltre:
rilascio di un Certificato di partecipazione ai vincitori territoriali;
rilascio di un Open Badge ai vincitori nazionali;
unica premiazione nazionale nel mese di novembre 2022.

Tempi e scadenze
Le iscrizioni per la partecipazione alla V Edizione del Premio sono aperte dal 20 Aprile al 14 Ottobre 2022 (ore 17.00).
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