COMUNICATO STAMPA

Premio “STORIE DI ALTERNANZA” - al via la nuova edizione
“Racconta la tua storia, orienta il tuo futuro”, ecco il motto della nuova edizione del Premio
“Storie di Alternanza”, iniziativa che Camera di Commercio di Bergamo conferma anche per l’anno
scolastico 2019/2020, visto l’interesse dimostrato dagli istituti scolastici della provincia nelle
precedenti edizioni. Il Premio, promosso a livello nazionale, vuole accrescere la qualità e l'efficacia
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e dare visibilità ai racconti dei percorsi formativi ideati,
elaborati e realizzati dagli studenti e dai docenti degli istituti scolastici di secondo grado, coadiuvati
dai tutor aziendali, come previsto dalla Legge n.107 del 13 luglio 2015 e s.m.i.
Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di istituto scolastico partecipante: licei
e istituti tecnici e professionali.
Possono partecipare gli studenti che, al momento dello svolgimento del progetto presentato,
frequentano gli istituti scolastici di secondo grado. Singoli o organizzati in gruppi, devono
• essere iscritti al Premio “Storie di Alternanza” dai docenti che svolgono attività di assistenza
e coordinamento per l’alternanza;
• far parte di una o più classi di uno o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani;
• aver svolto, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, un percorso di alternanza per lo
sviluppo delle competenze trasversali e l'orientamento;
• realizzare un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza
realizzata, le competenze acquisite e il ruolo svolto dai tutor (scolastici ed esterni);
• descrivere il percorso di formazione svolto, evidenziandone obiettivi e finalità, attività
previste e realizzate, modalità di svolgimento e competenze acquisite.
Il Premio prevede due livelli di partecipazione:
• locale, promosso e gestito dalla Camera di Commercio di Bergamo attraverso Bergamo
Sviluppo;
• nazionale, gestito da Unioncamere, cui si accede solo se si supera la selezione locale.
Per la prossima sessione, le domande di adesione al Premio dovranno essere presentate fino
al 20 aprile 2020 sul sito www.storiedialternanza.it
Per la sessione locale del Premio la Camera di Commercio di Bergamo metterà a disposizione
l’ammontare complessivo di euro 5.000, mentre i premi nazionali prevedono un ammontare pari
a euro 10.000, e dovranno essere usati per le attività formative legate all'orientamento e allo
sviluppo delle competenze degli studenti. Verranno erogati agli istituti vincitori in modo
differenziato, a seconda della graduatoria.
Sul sito www.bergamosviluppo.it (sezione scuola-lavoro) è consultabile il testo completo del
regolamento del Premio.
Lo Sportello Scuola-Lavoro di Bergamo Sviluppo è a disposizione per fornire informazioni o
assistenza sia sulle modalità di partecipazione al Premio, sia sulle diverse iniziative relative al
tema alternanza scuola-lavoro attuate a livello locale. Lo Sportello, ubicato nella sede di Bergamo
Sviluppo, in via Zilioli 2 a Bergamo, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 (tel. 035 3888011,
referente: Pamela Mologni – scuolalavoro@bg.camcom.it ).
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