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Circ. Int. n. 526

Voghera, 20 aprile 2021
AL REFERENTE PCTO
AI TUTOR PCTO
AGLI STUDENTI
REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Avvio della IV edizione del Premio “Storie di alternanza” - 2021
Si trasmette la comunicazione della Camera di Commercio di Pavia in merito all’oggetto.
Il Sistema camerale, a partire dal 2017 ha ideato e promosso il Premio “Storie di alternanza” che,
prendendo le mosse dai territori, ha coinvolto nelle 6 sessioni passate circa 1.800 istituzioni
scolastiche, 24mila studenti e moltissime imprese che hanno interagito nella realizzazione degli oltre
2mila progetti di alternanza scuola lavoro, così come previsto dalla legge n.107 del 13 luglio 2015 e
s.m.i.. Attraverso tale iniziativa si è data evidenza alle esperienze di qualità di alternanza realizzate
mediante una efficace collaborazione tra scuole, studenti e imprese ospitanti. Nonostante l’inedito
contesto imposto dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19, nel 2020 si è conclusa la III Edizione
del Premio “Storie di alternanza”, la cui la cerimonia di premiazione si è svolta in modalità virtuale il
26 novembre 2020 nell’ambito di Job&Orienta 2020 Digital Edition, inserita tra i main event della
manifestazione. Quasi 3mila gli studenti coinvolti, 201 le scuole partecipanti, 230 i progetti inviati
con il sostegno delle 56 Camere di commercio aderenti. Nel 2021, la IV edizione del Premio “Storie
di alternanza” promuoverà ancora queste attività e potrà essere da stimolo per rafforzare un
proficuo confronto e scambio reciproco tra mondo della scuola e della formazione, giovani e imprese
e per una loro maggiore visibilità attraverso i video racconti presentati in concorso. A partire da
questa nuova edizione, inoltre, il Premio punta a dare una prioritaria attenzione anche alle
esperienze formative realizzate nell’ambito del “sistema duale”, riservando centralità alle modalità di
progettazione e comunicazione, al fine di promuovere queste esperienze anche in ottica di riduzione
del mismatch tra domanda e offerta di lavoro.
I tratti distintivi di questa nuova Edizione sono i seguenti:
1. 4 le categorie in concorso:
-

Percorsi di PCTO realizzati da Licei e Istituti tecnici e professionali;
Percorsi di “alternanza “rafforzata” e/o apprendistato di 1° livello presso Istituti Professionali (IP);
Percorsi di “alternanza rafforzata” e/o apprendistato di 1° livello presso Centri di formazione
professionale che erogano percorsi di IeFP;
Percorsi di alternanza/tirocinio curricolare o apprendistato di 1° livello presso Istituti tecnici superiori
(ITS).

2. unica sessione annuale suddivisa in due fasi: la prima di livello territoriale gestita direttamente
dalle Camere di commercio aderenti all’iniziativa, ovvero da Unioncamere per le Camere di
commercio non aderenti (N.B. in questa IV edizione 202 la CCIAA non ha aderito al livello
territoriale); la seconda nazionale, gestita da Unioncamere, a cui accedono gli Istituti
scolastici/formativi vincitori nella fase territoriale.
3. premi nazionali (per € 20.000 complessivi);
4. unica premiazione nazionale nel corso della manifestazione Job&Orienta 2021, nel mese di
novembre 2021.
Le iscrizioni per la partecipazione alla IV Edizione del Premio sono aperte dal 15 marzo all’8
ottobre
2021
(ore
17.00)
e avverranno come
di
consueto tramite il
portale
www.storiedialternanza.it, dove sarà consultabile anche il Bando di concorso e la relativa
modulistica.
Per ulteriori informazioni fare riferimento a questi contatti: tel 0382-393235 o biffi@pv.camcom.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Bassi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

