Comunicato stampa

Premio “Storie di alternanza” 2018
La Camera di Commercio di Padova valorizza e promuove le migliori esperienze
scolastiche di alternanza scuola-lavoro sul territorio. E i vincitori “local”
parteciperanno alla selezione nazionale.
(24-09-2018). Valorizzare e incentivare le esperienze di alternanza scuola-lavoro per stimolare i
giovani a toccare sempre più con mano il mondo del “fare”, attraverso un contatto diretto e guidato
con il lavoro dentro un’impresa.
E’ questo il senso del Premio “Storie di alternanza”, un’iniziativa promossa dalle Camere di
commercio italiane per 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.
L’iniziativa di respiro nazionale, alla quale la Camera di Commercio di Padova aderisce per il
secondo anno consecutivo, vuole migliorare la qualità e l'efficacia dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro, attivare una proficua collaborazione tra le scuole, le imprese e gli Enti coinvolti,
rendere significativa l’esperienza attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze
maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro.
Il premio, rivolto agli studenti degli Istituti scolastici di 2° grado della provincia di Padova, è
suddiviso in due categorie distinte a seconda della tipologia di istituti scolastici partecipanti: i Licei
e gli istituti tecnici e professionali. Sono ammessi a partecipare gli studenti regolarmente iscritti e
frequentanti istituti scolastici italiani di secondo grado
Gli studenti, singoli o organizzati in gruppi, devono:
●
●
●

far parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria
superiore italiani;
aver svolto un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso Imprese, Enti,
Professionisti, Impresa simulata) documentato
realizzare un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza
realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

Il Premio prevede due livelli di partecipazione:
1. locale, promosso e gestito dalla Camera di Commercio di Padova (e nelle altre
province dalle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa). A livello provinciale sono
previsti i seguenti premi (corrisposti alla scuola e consistenti in buoni libri) per ciascuna
e categoria (Licei e Istituti Tecnici e professionali) per la sessione II semestre 2018:
500 euro per i primi classificati di ciascuna categoria, 300 euro per i secondi classificati
e 200 per i terzi classificati;
2. nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la selezione locale.
A livello nazionale sono stati previsti premi il cui ammontare complessivo è pari a
5.000.
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Sono previste due sessioni in cui è possibile presentare domanda di partecipazione:
1.
2.

sessione II semestre 2018: dal 1° settembre al 19 ottobre 2018
sessione I semestre 2019: dal 1° febbraio al 12 aprile 2019.

Per partecipare al premio (bando pubblicato sul sito camerale www.pd.camcom.it) è necessario
inviare le candidature online sul portale www.storiedialternanza.it entro il 19 ottobre 2018.
La premiazione nazionale dei vincitori avverrà nel corso di un evento organizzato a Verona per la
sessione II semestre 2018 (in concomitanza con la manifestazione “Job & Orienta”) e a Roma per
la sessione I semestre 2019.
Le premiazioni locali saranno gestite direttamente dalla Camera di Commercio di Padova.
Info: Ufficio Alternanza scuola-lavoro tel. 049.82.08.229 - alternanza@pd.camcom.it
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