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LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 6/2018

APERTA LA SECONDA SESSIONE DEL PREMIO STORIE DI ALTERNANZA
Le domande di iscrizione si possono presentare fino al 20 aprile 

Il 1° febbraio è stata aperta la seconda sessione del Premio Storie di Alternanza, iniziativa
promossa  da  Unioncamere e  dalle  Camere  di  commercio italiane  con  l’obiettivo  di
valorizzare e dare visibilità ai racconti  dei progetti  d’alternanza scuola-lavoro ideati,
elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado, in
modo da condividere le buone pratiche e aumentare la conoscenza di questo strumento strategico
per la formazione delle nuove leve lavorative.

La prima sessione del Premio, che a livello nazionale ha contato quasi 300 video inviati da 253
Istituti scolastici (116 licei e 137 istituti tecnici e professionali) con il coinvolgimento di circa 2.500
studenti, a livello locale è stata vinta dai ragazzi dell’I.T.I. “Giulio Cesare Faccio” di Vercelli
che, con il video “Apprendo Comprendo Imprendo”, hanno anche conquistato il secondo posto
a livello nazionale nella categoria istituti tecnici e professionali.

La  nuova sessione del Premio sarà  aperta fino al 20 aprile prossimo, sempre  con due
livelli di partecipazione:  il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di commercio di
Biella e Vercelli, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, a cui si accede solo se si supera
la selezione locale.

Il  Premio è  suddiviso nelle due categorie licei  e istituti  tecnici e professionali e sono
ammessi a partecipare gli studenti, singoli o in gruppo, che fanno parte di una o più classi di uno
stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani; hanno svolto e concluso, a partire
dall’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, un percorso di alternanza scuola-lavoro;
hanno  realizzato  un  racconto  multimediale  (video)  che  presenti  l’esperienza  di  alternanza
realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

Sono previsti  premi complessivi per 5mila per il livello nazionale, mentre a livello locale
verranno stilate graduatorie distinte per le scuole della Provincia di Biella e per le scuole della
Provincia di Vercelli (in entrambi i casi verrà mantenuta la distinzione tra licei ed istituti tecnici e
professionali).  Nella  graduatoria  provinciale  l’ammontare  complessivo  dei  premi,  che  potranno
essere differenziati tra i vincitori secondo la classificazione nella graduatoria, è pari a 1.500 euro
per ciascun territorio.
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Per la nuova sessione, oltre ai premi messi in palio, i vincitori potranno entrare nel cast del
sequel  del  cortometraggio    Beata     Alternanza,  video  promosso  e  realizzato  da
Federmeccanica, e vivere un’intera giornata su un vero set cinematografico, in compagnia del noto
regista e attore Massimiliano Bruno e di tutto il suo staff. Tale attività rientra tra le azioni svolte di
concerto tra Unioncamere e Federmeccanica, nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto
tra le due parti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare in sito camerale www.bv.camcom.gov.it - sezione
“Giovani  e lavoro -  Alternanza Scuola Lavoro -  Premio delle  C.C.I.A.A.  Storie  di  Alternanza”  -
oppure contattare i numeri 015.3599371-354 e 0161.598242-303.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 14 febbraio 2018
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