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DELIBERAZIONE N. 47: ADESIONE ALLA V EDIZIONE DEL PREMIO DELLE
CAMERE  DI  COMMERCIO  “STORIE  DI  ALTERNANZA”  E  APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.

Il Presidente ricorda che la Camera di Commercio di
Brescia ha aderito, fin dalla sua istituzione nell'anno 2017,
al  Premio  “Storie  di  Alternanza”,  iniziativa  di  livello
nazionale, promossa da Unioncamere Nazionale e dalle Camere di
Commercio italiane, al fine di valorizzare le esperienze di
transizione formazione e lavoro, anche in ottica di riduzione
del mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Il  Premio  si  pone,  infatti,  l’obiettivo  di  dare
visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di
percorsi di formazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS),
nonché  di  percorsi  duali  (c.d.  “alternanza  rafforzata”  e
apprendistato) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento (PCTO) degli Istituti scolastici di secondo
grado  e  dei  Centri  di  formazione  professionale  (CFP),
principalmente  su  tematiche  quali  economia  circolare  e
sostenibilità  ambientale,  transizione  digitale,  inclusione
sociale,  turismo,  beni  culturali,  meccatronica  e  made  in
Italy.

Il  Presidente  riferisce  che  le  precedenti  quattro
edizioni  realizzate  hanno  sempre  riscosso  un  largo
apprezzamento  da  parte  del  sistema  scolastico  bresciano  e
degli studenti, chiamati a raccontare in forma di video le
esperienze vissute e le competenze acquisite. I racconti degli
studenti sono stati quindi valorizzati e diffusi con apposite
Cerimonie di Premiazione, che hanno visto il coinvolgimento
negli anni di ben 58 classi e la premiazione di 41 Istituti
scolastici.

Informa, quindi, che con nota pec del 14 aprile 2022 -
prot. 8517/U, Unioncamere Nazionale ha proposto di realizzare
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una  rinnovata  edizione  del  Premio,  trasmettendone  la
documentazione e invitando la Camera di Commercio di Brescia
all'eventuale adesione.

Il Segretario Generale espone i contenuti della proposta
pervenuta  da  Unioncamere  Nazionale,  relativa  alla  quinta
edizione  del  Premio  delle  Camere  di  Commercio  “Storie  di
Alternanza”:

• quattro le categorie in concorso:
1.Licei – per percorsi PCTO;
2.Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) –
per percorsi PCTO;
3.Istituti  tecnici  superiori  (ITS)  -  per
alternanza/tirocinio  curriculare,  apprendistato  di  3°
livello;
4.Centri  di  formazione  professionale  (CFP)  e  Istituti
professionali (IP) che operano in regime di sussidiarietà
– per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello.

• un'unica sessione annuale suddivisa in due fasi: la prima
di livello territoriale gestita direttamente dalle Camere
di  commercio  aderenti  all’iniziativa;  la  seconda
nazionale,  gestita  da  Unioncamere,  a  cui  accedono  gli
Istituti  scolastici/formativi  vincitori  nella  fase
territoriale;

• premi nazionali, per € 20.000 complessivi;
• premi territoriali, secondo quanto sarà stabilito dalle

singole Camere di Commercio;
• premiazione nazionale nel mese di novembre 2022.

Il Presidente ricorda che, in occasione di ogni annualità
delle precedenti edizioni del Premio, era stata vincolata dalla
Camera  di  Brescia  la  somma  di  Euro  10.000,00,  destinata
all'assegnazione di premi agli Istituti scolastici e agli Enti
formativi bresciani risultati vincitori a livello locale.

Il  Presidente,  considerato  l'interesse  mostrato  dagli
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istituti  scolastici  alle  precedenti  edizioni,  propone  di
aderire  alla  nuova  edizione  del  Premio,  sottolineando  come
questa proposta sia in stretto collegamento con le funzioni
assegnate  dalla  legge  n.  580/1993  sul  riordinamento  delle
Camere di commercio, come modificata dal decreto legislativo
n. 219/2016, che prevede che le Camere di commercio realizzino
servizi per l’Orientamento al lavoro e alle professioni, e
supportino la transizione scuola lavoro e università lavoro.

Propone, altresì, di approvare il Regolamento relativo
alla quinta edizione del Premio, personalizzandone i contenuti
e  prevedendo  all'articolo  6,  per  la  premiazione  a  livello
locale, un ammontare complessivo dei premi pari a € 10.000,00,
così ripartiti per le 4 categorie in concorso:

• Primo classificato: € 1.200,00
• Secondo classificato:   € 800,00
• Terzo classificato:   € 500,00

precisando, inoltre, che:
• la Commissione di valutazione locale, a suo insindacabile

giudizio,  potrà  assegnare  delle  menzioni  speciali  a
candidature meritevoli delle varie categorie;

• in caso di mancata assegnazione di tutti i premi per una
categoria,  le  somme  residue  potranno  essere  altresì
riassegnate  a  candidature  meritevoli  delle  altre
categorie, su proposta della Commissione di valutazione
locale, anche rideterminando gli importi e/o prevedendo
dei  riconoscimenti  in  denaro  a  favore  di  menzioni
speciali.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 
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d e l i b e r a

a) di aderire alla quinta edizione del Premio delle Camere di
Commercio  “Storie  di  Alternanza”,  approvandone  il
Regolamento,  che  allegato  al  presente  provvedimento  ne
costituisce parte integrante;

b) di vincolare la somma di € 10.000,00, per l'erogazione dei
premi a livello locale dell'unica sessione anno 2022, al
conto 330003 – Linea 003 “Azioni ed interventi per la
formazione”,  punto  6  progetto  “Premio  agli  istituti
scolastici per storie di alternanza”, Budget B002;

c) di  conferire  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato,  d.ssa  Antonella  Vairano,  il
mandato  ad  adottare  i  provvedimenti  che  si  renderanno
necessari per la realizzazione del Progetto in argomento,
in attuazione delle indicazioni di Unioncamere Nazionale.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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