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Oggetto: IV^ EDIZIONE DEL PREMIO " STORIE DI ALTERNANZA"
Priorità: Alta

Istituti tecnici superiori (ITS)
Loro sedi

Si avvisa che è stato pubblicato il nuovo bando per la partecipazione al Premio "Storie di
Alternanza" che prevede per la prima volta la partecipazione degli ITS;
Il Premio “Storie di alternanza” è un'iniziativa di Unioncamere e delle Camere di
commercio italiane per dare visibilità alle esperienze di alternanza e/o apprendistato
realizzate nell'ambito di percorsi di ITS, duali, PCTO e narrate in forma di video-racconto
dagli studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del
secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, in
collaborazione con i loro docenti e talvolta con i loro tutor esterni/aziendali.
Il premio si inserisce nel filone di attività che hanno l’obiettivo di orientare gli studenti a
scelte consapevoli per il proprio futuro: dalla formazione post-diploma, al proseguimento
con gli studi universitari o all'inserimento nel mercato del lavoro.
A supporto di queste azioni sta naturalmente il contributo del patrimonio di dati
del Sistema informativo Excelsior.
La 4° edizione del Premio “Storie di alternanza” intende mettere in luce le varie esperienze
formative realizzate nell’ambito del “sistema duale” per promuovere le varie forme di
transizione scuola-lavoro finalizzate alla riduzione del mismatch tra le competenze dei
giovani in uscita dai percorsi formativi e quelle richieste dal mercato del lavoro.
Sono previste 4 categorie in concorso:
1. PCTO realizzati da Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali;
2. percorsi di “alternanza rafforzata” e/o apprendistato di I livello presso Istituti
Professionali (IP);
3. percorsi di “alternanza rafforzata” e/o apprendistato di I livello presso Centri di
formazione professionale accreditati dalle Regioni che erogano percorsi di IeFP;
4. percorsi di alternanza/tirocinio curriculare o apprendistato di III livello presso
Istituti tecnici superiori (ITS).
Il concorso si svolgerà in un’unica sessione annuale, in scadenza l’08/10/2021 e sarà
suddiviso in due fasi:
la prima di livello territoriale mentre la seconda sarà a livello nazionale e accederanno le
Istituzioni scolastiche/formative e gli ITS vincitori nella fase territoriale.
In palio premi nazionali per un valore complessivo di 20.000 euro e premi territoriali
secondo quanto sarà stabilito dalle singole Camere di commercio.
La premiazione nazionale è in programma nel corso della manifestazione Job&Orienta
2021, nel pomeriggio del 25 novembre 2021.

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sul Regolamento del Premio sono
pubblicate sul www.storiedialternanza.it, e per eventuali approfondimenti è disponibile
l’indirizzo e-mail storiedialternanza@unioncamere.it.
Cordiali saluti
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