
Premio delle Camere di commercio “Storie di alternanza”

Regolamento

Articolo m
Descrizione e Finalità

Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziatia promossa dalle Camere di commercio italiane con l’obietio
di ialorizzare e dare iisibilità ai raccont dei proget d’alternanza scuola-laioro ideati elaborat e realizzat
dagli student e dai tutor degli Isttut scolastci italiani di secondo grado. 

L’iniziatia mira ad  accrescere la qualità e l'efcacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoroi facendonei
con la collaborazione atia delle imprese e degli altri Ent coiniolti un’esperienza daiiero signifcatia per
gli  student atraierso  il  “racconto”  delle  atiità  siolte  e  delle  competenze  maturate  nel  percorso  di
alternanza scuola-laioro.

Articolo r
Requisiti di ammissibilità

Il Premio è suddiiiso in due categorie distnte per tpologia di Isttuto scolastco partecipante: 
 Licei;
 Istituti tecnici e professionali.

Sono ammessi a partecipare al Premio “Storie di alternanza” gli student regolarmente iscrit e frequentant
istituti scolastici italiani di secondo grado  Gli studenti singoli o organizzat in gruppii deiono: 

- far parte di una o più classi di uno stesso o più isttut di istruzione secondaria superiore italiani;
- aier  sioltoi  a  partre  dall’entrata  in  iigore  della  legge  13  luglio  2015  n.  107i  un  percorso  di

alternanza scuola-lavoro (presso Impresei Enti Professionisti Impresa simulatai etc.)i documentato
da un’apposita scheda tecnica secondo quanto indicato nell’allegato 2;

- realizzare un racconto multmediale (iideo)  che present l’esperienza di  alternanza realizzatai  le
competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastci ed esterni).



Articolo t
Iscrizione e modalità di partecipazione

Ciascun singolo studente o gruppo di student è iscrito al Premio “Storie di alternanza” dai  docenti che
siolgono atiità di assistenza e coordinamento per l’alternanza scuola-laioro.

Il  Premio  preiede  due  liielli  di  partecipazione:  il  primo  locale,  promosso  e  gestto  dalle  Camere  di
commercio  aderenti  il  secondo  nazionalei  gestto  da  Unioncamerei  cui  si  accede  solo  se  si  supera  la
selezione locale.

A – Partecipazione al livello locale
Gli isttut scolastci possono iscriiere i propri student al Premio nelle due distinte sessioni temporali come
successiiamente riportato. Per entrambe le sessioni temporali ialgono le indicazioni sotostant.

Iscrizione al Premio
Per partecipare al Premio è necessario iniiare alla Segreteria organizzatia di Unioncamerei all’indirizzo e-
mail:  storiedialternanza@unioncamere.iti   e  all’indirizzo  e-mail  della  Camera  di  Commercio  di  Cataniai
Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale: scuolalaioro@ctrgsr.camcom.iti  indicata nell’elenco presente sul
sito www.unioncamere.goi.iti  la seguente documentazione:

1. la domanda di iscrizione;
2. il racconto in forma di iideo;
3. la scheda di sintesi relatia ai risultat del progeto di Alternanza scuola-laioro;
4. la liberatoria.

Si precisa che tuta la documentazione richiesta deie essere trasmessa unicamente per e-maili in formato
“.pdf” insieme al link per poter iisualizzare e scaricare il iideoi riportando nell’oggeto dell’e-mail la dicitura:
Premio “Storie di alternanza” e “Titolo del progeto”.

Di seguito si indicano alcune specifche relatie alla documentazione da presentare in fase di iscrizione.

1 - La domanda di iscrizione
Il  docente  tutori  con  l’aiallo  del  Dirigente  scolastcoi  efetua  l’iscrizione  al  Premio  utlizzando
esclusiiamente gli specifci moduli disponibili all’indirizzo www.unioncamere.goi.it 
La  domanda di  iscrizione deie essere  stampatai  frmata dal  docente tutor  e  dal  Dirigente  Scolastco e
corredata dal tmbro della scuola. In alternatia la domanda può essere frmata digitalmente. Si precisa che
il progeto di Alternanza scuola-laioro deie essere concluso alla data di presentazione della domanda e che
uno stesso progeto può essere iscrito solo ad una delle due scadenze temporali.

2 - Il video 
Per partecipare al Premio è preiista la produzione e l’iniio di un video, della durata compresa tra i 3 e gli 8
minuti da realizzare in formato digitalei in modo da consentrne la difusione web. Il iideo doirà aiere
estensione MP4 o AVI in formato iideo 16:9i mai superiore a 720 pixeli oiiero HDTV da 1280 x 720. Stant
quest iincolii gli student potranno siiluppare il iideo liberamentei iniestendo le proprie competenze e la
propria creatiitài inserendo eientualmente anche una parte dedicata al backstage in cui dare spazio alle
modalità organizzatiei al racconto fuori le righei etc. Il iideo deie essere saliato su un apposito spazio
cloud al fne di poter fornire il link per facilitare download e condiiisioni (anche utlizzando i principali social
network). 

3 - La scheda di sintesi relatia ai risultat del progeto di Alternanza scuola-laioro
Si richiede ai docent che presentano la candidatura di compilare debitamente una scheda di sintesi (si ieda
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allegato 2) che contenga una descrizione di massima del progeto formatioi indicando le atiità preiiste e
realizzatei  gli  obietii  e  le  fnalitài  le  modalità  di  siolgimentoi  il  monitoraggio  dei  risultat.  I  docent
possonoi  facoltatiamentei  iniiare  per  e-mail  copia  del  progeto  formatio  oppure  un  link  da  cui  sia
possibile efetuare un download dello stesso.

4 - La liberatoria
È  fato  obbligo  di  sotoscriiere  e  iniiare  alla  Segreteria  organizzatia  del  Premio  l’apposita  liberatoria
(scaricabile  dal  sito  www.unioncamere.goi.it)  debitamente  compilata  e  frmata  per  ciascuno  dei
partecipant coiniolt nel iideo a qualsiasi ttoloi siano essi minorenni e maggiorenni. La mancanza anche
soltanto di una singola liberatoria comporta l’esclusione del gruppo. 

Tutta la documentazione deve pervenire entro le seguenti scadenzea

Sessione II semestre r0m7

Termine per l’iscrizione al Premio e iniio della documentazione Dal  1°  seteembe  al  27  otombe
2017

Sessione I semestre r0m8

Termine per l’iscrizione al Premio  e iniio della documentazione Dal 1° femmbaio al 20 apbile 2018

N.B. Peb le doeande di pabtecipazione pbovenient da Isttut scolastci bicadent nel tebbitobio di Caeebe di
coeeebcio non pbesent sul  sito    www.unioncaeebe.gov.it   sabà dibetaeente la  Segbetebia  nazionale del  
Pbeeio a efetuabe le necessabie atvità istbutobie.

B – Qualifcazione al livello nazionale
I  raccont di  alternanza  scuola-laioro  selezionat a  liiello  locale  (fno  ad  un  massimo  3  per  ciascuna
categoria) sono ammessi al concorso nazionalei secondo quanto indicato all’artcolo 4. È cura della rispetia
Camera  di  commercio  l’iniio  a  Unioncamere  della  documentazione  relatia  ai  proget selezionat per
ciascuna delle due sessioni con le seguent scadenze:

- Sessione II semestre 2017: entro il 10 noiembre 2017;
- Sessione I semestre 2018: entro l’11 maggio 2018.

 

Articolo 1
Valutazione delle storie di alternanza

La ialutazione della documentazione perienuta sarà efetuata prima a liiello locale per le Camere di
commercio aderent all’iniziatia ei successiiamentei a liiello nazionale.

Commissione locale
La  Camera  di  Commercio  di  Cataniai  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientale  aderente  all’iniziatia
nominai  su  proposta  del  Segretario  Generalei  una  Commissione  di  ialutazione  costtuita  da  3
component indiiiduat tra espert di formazionei alternanza scuola-laioroi rappresentant del sistema
camerale e del sistema dell’istruzione e della ricercai del mondo del laioro e delle professioni.
Ciascuna Commissione locale, per ognuna delle sessioni temporali e a proprio insindacabile giudizio: 
- indiiidua i raccont di alternanza iincitorii fno ad un massimo di tre per la categoria dei Licei e di tre

per la categoria degli Isttut Tecnici e professionali;
- segnalai con una menzionei fno ad un massimo di trei i raccont che si siano distnt per partcolare
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merito;
- trasmete la documentazione dei proget iincitori a liiello locale alla Segreteria della Commissione

nazionale per la successiia fase di ialutazione.

Commissione nazionale
A  liiello  nazionale  Unioncamerei  su  proposta  del  Segretario  Generalei  nomina  la  Commissione  di
ialutazione costtuita da 5 component indiiiduat tra espert di formazionei alternanza scuola-laioroi
rappresentant del sistema camerale e del sistema dell’istruzione e della ricercai del mondo del laioro e
delle professioni.

La Commissione nazionalei per ciascuna sessione temporale e a proprio insindacabile giudizio: 
- esamina le candidature perienute esclusiiamente a liiello nazionalei indiiiduandonei per ciascun

territorioi fno ad un massimo di tre per la categoria dei Licei e di tre per la categoria degli Isttut
Tecnici e professionali. Solo le candidature selezionate partecipano alla ialutazione fnale del liiello
nazionale di cui al punto B dell’artcolo 3;

- esamina i risultat perienut dalle Commissioni locali integrandoli con i risultat della selezione di cui
al precedente punto;

- seleziona i raccont di alternanzai fno ad un massimo di tre per ognuna delle due categoriei da
premiare a liiello nazionale;

- segnalai con una menzionei fno ad un massimo di trei i raccont che si siano distnt per partcolare
merito.

Oggeto della ialutazione sarannoi in iia preialentei i raccont selezionat e premiati sia a liiello locale
che a quello nazionalei facendo riferimento ai seguent criteri e relatii punteggi:

- creatiità del iideo fino ad un eassieo di 20 punt
- qualità generale del progetoi dei materiali fornit e fino ad un eassieo di 20 punt 

del racconto
- replicabilità del progeto fino ad un eassieo di 20 punt
- descrizione delle competenze acquisite fino ad un eassieo di 20 punt
- ruolo dei tutor scolastci ed esterni fino ad un eassieo di 20 punt

Articolo t
Proclamazione dei vincitori

Livello locale
I iincitori del Premio a liiello locale sono proclamat il mese di  Novembre r0m7 per la sessione II semestre
r0m7 e il mese di Maggio r0m8 per la sessione I semestre r0m8. I risultat fnali sono resi pubblici atraierso
le  pagine  del  portale  della  Camera  di  Commercio  di  Cataniai  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientalei
aderente all’iniziatiai che proiiede ad organizzare anche un’apposita cerimonia di premiazione.

Livello nazionale
I iincitori del Premio nazionale sono proclamat il mese di Dicembre r0m7 per la sessione II semestre r0m7
e il mese di  Maggio r0m8 per la  sessione I semestre r0m8. I risultat fnali sono resi pubblici atraierso le
pagine del portale di Unioncamere. 



Articolo a
Premi

Premi nazionali 
La premiazione nazionale dei iincitori aiierrà nel corso di un eiento organizzato a Verona per la sessione II
semestre  r0m7 (in  concomitanza  con  la  manifestazione  “Job  &  Orienta”)  e  a  Roma  per  la  sessione  I
semestre r0m8.

I iideo premiat saranno proietat in sala dopo una breie presentazione da parte dei rappresentant delle
scuole iincitricii ai quali ierrà riconosciuto un Premio in buoni libro o in altri materialii oltre che a una targa
e un atestato di partecipazione.

Per ciascuna sessione temporale l’ammontare complessiio dei premii che potranno essere diferenziat tra i
iincitori secondo la classifcazione nella graduatoriai è pari a € t 000,00 (cinquemila/00).

Premi locali 
La Camera di  Commercio  di  Cataniai  Ragusa e Siracusa della  Sicilia  orientalei  aderente all’iniziatiai ha
indeto un premio da destnare alle due categorie: a) Licei e b) Isttut tecnici e Professionalii  fssato in €
500i00 cadauno per un numero massimo di 3 “Raccont di Alternanza” per la categoria dei Licei e 3 per la
categoria degli  Isttut tecnici e Professionalii  che saranno scelt dalla Commissione di ialutazione che li
trasmeterài  successiiamentei  alla  segreteria  della  Commissione  nazionalei  secondo le  modalità  di  cui
all'art. 4 del Regolamento nazionale.

La Camera di Commercio di Cataniai Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale  proiiederà alla premiazione
secondo le modalità che ierranno comunicate alle scuole interessate.

Articolo 7
Dirit di proprietà industriale e intellettuale

La ttolarità dei raccont presentat è dei sogget che hanno contribuito a siilupparli e che sono iniitat a
tutelarlai oie ritenuto opportunoi secondo quanto disciplinato dal Codice sulla proprietà industriale (D. Lgs.
10 febbraio 2005i n. 30 e successiie modifcazioni) e dalla Legge sulla Protezione del dirito di autore (Legge
22 aprile 1941 n. 633i D. Lgs. 16 marzo 2006i n. 140 e successiie modifcazioni).

I  raccont possono essere utlizzat -  esclusa ogni  fnalità di  lucro – dalla  Camera di  Commercio  nel  cui
territorio  di  competenza  ha  sede  l’Isttuto  scolastco  e  da  Unioncamerei  senza  limit di  tempoi  per  la
produzione di materiale informatioi editoriale e per la promozione di iniziatie isttuzionalii proprie o di
ent terzii e in generale per i propri scopi isttuzionali. 

Articolo 8
Privacy e trattamento dei dati personali

In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003i i dat personali fornit dai concorrent – indispensabili
per la partecipazione al Premio “Storie di Alternanza” – saranno raccolti utlizzat e tratat con modalità
manualii informatche e telematche esclusiiamente da incaricat del tratamento di Unioncamere e delle
Camere di commercio aderent all’iniziatiai secondo principi  di corretezzai liceitài  trasparenza e tutela
della riseriatezza ed al solo fne di espletare le operazioni di selezione dei candidat nonché per adempiere
ad obblighi preiist dalla legge. Alcuni dat personali dei concorrent e dei iincitori (quali: nome e cognomei
posizione in graduatoriai riprese audio-iideoi interiiste) potranno essere resi pubblici nelle forme preiiste



dall’art.  7  del  Regolamento  e  con  ogni  modalità  o  mezzo  che  si  renderà  necessario  con  la  fnalità  di
comunicazione  isttuzionale  e  di  difusione  dell’iniziatia.  Fato  salio  quanto  sopra  indicatoi  è  esclusa
qualsiasi forma di comunicazione o difusione dei dat personali a terzi che non sia preiista come obbligo
dalla legge.

Titolari del tratamento dei dat sono l’Unioncamere e le Camere di commercio partecipant all’iniziatiai cui
ci si potrà riiolgere per esercitare i dirit di cui all'art. 7i 8 e 9 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
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