C O M U N I C A T O

S T A M P A

CONCORSO “STORIE DI ALTERNANZA”
PREMIATI I GIOVANI VINCITORI DELLA I SESSIONE
Nell’ambito del progetto nazionale “Orientamento al lavoro e alle professioni”
protagonisti gli studenti di istituti professionali e licei della nostra provincia
Si è svolta martedì 28 novembre, presso il salone d'Onore della Camera di commercio, la
cerimonia di premiazione della prima sessione del concorso “Storie di Alternanza”,
un’iniziativa che rientra nel progetto nazionale “Orientamento al lavoro e alle
professioni” approvato al Ministero dello Sviluppo economico con decreto del 22/05/2017.
In totale sono stati 8 gli elaborati che hanno concorso per il premio, di cui 5 per la sezione
istituti professionali e 3 per quella riservata ai licei.
Per la prima sezione hanno ottenuto il 1° premio a pari merito i 18 studenti dell’istituto
“Virginio Donadio” di Cuneo con il filmato “Asl, Produzione e trasformazione” realizzato
presso l’azienda agricola Colombero Giulio di Marmora e i 6 allievi dell’istituto
“Grandis” con un filmato sul funzionamento del sollevatore con braccio telescopico grazie al
percorso svolto presso la Merlo Spa. Sono stati altresì premiati i ragazzi degli istituti Itis
“Mario Delpozzo” di Cuneo, “Cigna” di Mondovì e Ipsia “Garelli” di Mondovì
posizionatisi rispettivamente al 2°, 3° e 4° posto.
La sezione licei ha visto classificarsi al 1° posto uno studente del liceo classico e scientifico
“Pellico” di Cuneo con un video sul ciclo di produzione dello yogurt realizzato presso
l’azienda agricola cooperativa sociale I Tesori della Terra di Cervasca, mentre al 2°
posto si sono posizionati i 4 autori del video “Erasmus Plus, play for inclusion” del liceo
Scienze Umane “Soleri-Bertoni” di Saluzzo e al 3° le 2 allieve del liceo artistico
“Bianchi-Virginio” di Cuneo con il video “Parco in tutti i sensi”.
“L’obiettivo principale di questo concorso è dare ai ragazzi la possibilità di raccontare la loro
esperienza di alternanza scuola-lavoro attraverso brevi filmati, per far emergere i tanti aspetti
positivi e le occasioni di crescita vissute nelle realtà lavorative – ha dichiarato il presidente
camerale Ferruccio Dardanello –. L’originalità degli elaborati e la vivacità delle narrazioni
dimostrano quanto possano essere sinergici i due ambiti, quello dell’impresa e quello dei
giovani studenti, se da parte di entrambi si accetta la sfida e ci si mette davvero in gioco per
contribuire in modo significativo all’orientamento e alle future scelte professionali delle nuove
generazioni”.
Il video dello studente dell’Itis “Delpozzo” di Cuneo, Francesco Pinardi, oltre a
classificarsi al II posto nella sezione istituti professionali, è stato altresì selezionato nella
rosa dei tre migliori video nazionali e verrà premiato a Verona il prossimo 30
novembre.
Creatività, qualità del progetto, descrizione delle competenze acquisite e ruolo dei
tutor, interni ed esterni alla scuola, sono stati i criteri di valutazione presi a riferimento
dalla commissione esaminatrice composta da: Domenico Annibale, componente della giunta
camerale in rappresentanza del settore industria, Claudio Giraudo dell’Ufficio scolastico
territoriale e Claudio Dutto dirigente scolastico a riposo.
Tutti i filmati sono visibili sul canale Youtube della Camera di commercio.

È prevista una seconda sessione del concorso che riguarderà il I semestre 2018, le
cui domande potranno essere presentate dal 1 febbraio al 20 aprile 2018.
Per supportare l’impegno delle imprese che ospitano i giovani in alternanza, la Camera di
commercio ha approvato un bando per l’erogazione di voucher con uno stanziamento
di 120mila euro, affinché attivino percorsi qualificanti.
È richiesta l’iscrizione al Registro dell’alternanza scuola lavoro (RASL).
Per maggiori informazioni:
ufficio Regolazione del mercato
tel. 0171/318809
www.cn.camcom.gov.it
regolazione.mercato@cn.camcom.it
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