STORIE DI ALTERNANZA: LA CAMERA DI COMMERCIO PREMIA CINQUE
SCUOLE DEL POLESINE PER I MIGLIOR RACCONTI DI ALTERNANZA
Medaglia d’oro al Liceo statale Celio Roccati e all’Istituto tecnico Colombo di Adria
Rovigo, 22 maggio - Cinque scuole del polesine si sono aggiudicate il podio della prima
sessione del premio “Storie di alternanza” 2019, promosso dalla Camera di Commercio di
Venezia Rovigo. I loro videoracconti e la qualità dell’esperienza vissuta sono stati ritenuti,
infatti, meritevoli dei riconoscimenti in denaro, consegnati questa mattina nella Sala Consiliare
di Piazza Garibaldi alla presenza di studenti, insegnanti e rappresentanti dell’Ente.
Il Premio “Storie di Alternanza” è un’iniziativa promossa dalle Camere di Commercio italiane
con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti e ai progetti d’alternanza scuola lavoro
ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo
grado. I video, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo
grado della provincia sono stati valutati da una Commissione interna sulla base dei seguenti
criteri: creatività e originalità del video; qualità generale del progetto, dei materiali forniti e del
racconto; replicabilità del progetto descrizione delle competenze acquisite; ruolo dei tutor
scolastici ed esterni.
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo vuole riconoscere con questo premio la giusta
importanza ai giovani e alle scuole così che acquisiscano consapevolezza circa il loro ruolo di
driver fondamentale per la competitività, la crescita del sistema imprese e l’attrattività del
territorio.
A questo proposito la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, oltre al Premio “Storie di
Alternanza”, sostiene e promuove ulteriori servizi e attività in materia di orientamento al lavoro
e alle professioni in grado di facilitazione l'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro, tra
questi vi sono i bandi per la concessione di voucher alle micro piccole e medie imprese che
ospitano percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento degli studenti. I bandi
2019 pubblicati sul sito della Camera resteranno aperti fino al 15 novembre 2019 www.dl.camcom.gov.it.
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