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STORIE DI ALTERNANZA, UN CONCORSO PER 

FAR RACCONTARE AI RAGAZZI LE LORO 

ESPERIENZE IN AZIENDA  

I VIDEO MIGLIORI POTRANNO ACCEDERE ALLA 

COMPETIZIONE NAZIONALE 
Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico e per gli studenti del triennio delle scuole 
superiori è il momento di tornare a pensare all’alternanza scuola-lavoro, 
obbligatoria per poter completare il loro curriculum scolastico. Un’esperienza 

importante, che per molti ragazzi rappresenta anche il primo contatto con il 
mondo del lavoro e che fornisce alle aziende la possibilità di aprire le porte ai 

giovani e di far conoscere la propria attività. 

“Storie di alternanza” è un premio promosso a livello nazionale da 

Unioncamere che coinvolge anche la Camera di Commercio di Prato e che 
nasce per dare agli studenti la possibilità di condividere la propria esperienza di 

alternanza scuola-lavoro, fatta nell’anno scolastico che si è appena concluso. I 
ragazzi che desiderano partecipare alla competizione dovranno inviare un video 

nel quale raccontano la loro esperienza. Sono due le categorie individuate: licei 
e istituti tecnici. 

I ragazzi, da soli o in gruppo, dovranno inviare il proprio video alla Camera di 
Commercio di Prato entro il 27 ottobre, per partecipare alla selezione locale. I 

tre migliori video che saranno premiati a livello locale, potranno partecipare 
alla competizione nazionale a dicembre, dove si sfideranno per aggiudicarsi il 

premio finale di 5 mila euro.  

Una nuova sessione del premio sarà riaperta dal 1 febbraio al 20 aprile. 

“Il concorso è un modo per far conoscere meglio i progetti di alternanza 

scuola-lavoro, stimolando le imprese ad aprire le loro porte a questa 
esperienza – commenta Luca Giusti, presidente della Camera di Commercio di 

Prato – E’ anche un’occasione per i ragazzi per presentare quello che hanno 
fatto, le competenze che hanno acquisito. Quella dell’alternanza può essere 

una esperienza molto importante per conoscere il mondo del lavoro”. 

Le imprese per ospitare i ragazzi in azienda devono iscriversi al Registro per 
l'alternanza scuola-lavoro L’iscrizione è gratuita e possono farla anche gli enti 

pubblici e privati ed ai professionisti tramite il 

sito www.scuolalavoro.registroimprese.it . 
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