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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio IV
Alle Direzioni generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Scuola
in lingua italiana della Provincia Autonoma di BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per la Scuola
in lingua tedesca della Provincia Autonoma di BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per la Scuola
delle località ladine della Provincia Autonoma di BOLZANO
Alla Direzione Generale del Dipartimento della Conoscenza
della Provincia Autonoma di TRENTO
Alla Sovrintendenza Scolastica
per la Regione Autonoma VALLE D’AOSTA
LORO SEDI
per il successivo inoltro

A tutte le Istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di secondo grado
del territorio

Oggetto: Premio delle Camere di Commercio “Storie di alternanza” – 3^ Edizione a.s. 2019/2020
Dopo i grandi successi della prima e della seconda Edizione che hanno visto la
partecipazione di oltre 18.000 studenti, con oltre 1.600 video-racconti presentati, è ormai ai blocchi
di partenza la terza Edizione del Premio “Storie di alternanza”, a.s. 2019/2020, iniziativa promossa
da UNIONCAMERE e dalle Camere di commercio italiane, con la pubblicazione del bando sul
relativo sito (www.unioncamere.gov.it) e sul sito del Premio (www.storiedialternanza.it).
Il Premio intende contribuire ad accrescere la qualità e l'efficacia dei “Percorsi per le
competenza trasversali e per l’orientamento”, attivare una proficua collaborazione tra le scuole, le
imprese e gli enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso la realizzazione di videoracconti che descrivano le attività svolte, le competenze (in particolare quelle trasversali) e gli
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
elementi di orientamento maturati nei percorsi, grazie anche al supporto dei tutor scolastici e
aziendali, artefici delle esperienze degli studenti.
Come nelle edizioni precedenti, anche nella nuova edizione sono previste 2 categorie di
concorso (Licei e Istituti tecnici e professionali) per premiare i percorsi realizzati a partire dall’anno
scolastico 2018/2019, che si svolgeranno attraverso le seguenti sessioni:
-

II sessione 2019, per la quale le candidature possono essere presentate dal 9 settembre al 21
ottobre 2019;
I sessione 2020, con termini di presentazione delle candidature dal 3 febbraio al 20 aprile
2020.

Le Camere di commercio effettueranno a livello locale una selezione dei video presentati
tramite la piattaforma www.storiedialternanza.it e conferiranno i meritati riconoscimenti. I vincitori
dei premi locali saranno candidati al concorso nazionale, che prevede tre riconoscimenti per
ciascuna delle due categorie: Licei e Istituti Tecnici e professionali.
UNIONCAMERE premierà, inoltre, con una menzione speciale, assegnata in accordo con
Federmeccanica, un video-racconto incentrato sul settore della meccatronica, in seguito alla quale
gli studenti coinvolti nel percorso potranno effettuare un tirocinio extracurriculare retribuito, della
durata di tre mesi, presso un’impresa medio-grande del settore, dal profilo internazionale e
impegnata in investimenti di Industria 4.0.
È prevista, inoltre, una speciale premiazione al miglior tutor aziendale per le qualità
formative dimostrate e apprezzate da studenti, docenti e imprese nell’ambito del percorso per le
competenze trasversali e per l’orientamento.
-

Le premiazioni nazionali si terranno:
per la II sessione 2019, a Verona, il 28 novembre 2019, in occasione della manifestazione
nazionale Job&Orienta 2019;
per la I sessione 2020, a Roma, presso la sede di UNIONCAMERE, nel mese di maggio 2020.

Il materiale relativo alle precedenti edizioni del Premio è disponibile sul sito
www.storiedialternanza.it, compresa la play-list con tutti i video-racconti visionabile al seguente
indirizzo: https://www.storiedialternanza.it/P42A0C18S2/I-vincitori.htm
Per qualsiasi informazione aggiornata sulle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa,
sulle modalità di partecipazione e sul Regolamento del Premio, si invita a consultare il sito
www.storiedialternanza.it,
oppure
a
scrivere
una
e-mail
all’indirizzo
storiedialternanza@unioncamere.it
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler diffondere la presente nota alle istituzioni
scolastiche del territorio, stante la rilevanza dell’iniziativa, che costituisce per le studentesse e gli
studenti un’occasione di orientamento e apprendimento di competenze utili alla loro futura
occupabilità.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione
IL DIRIGENTE
Fabrizio Proietti
Firmato digitalmente da PROIETTI FABRIZIO
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