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200 MILA EURO DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
CHE OSPITANO GLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il nuovo bando della Camera di Commercio di Vicenza per favore un migliore collegamento tra il mondo della
scuola e quello del lavoro. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 5 ottobre.
Giovedì 30 settembre un webinar per spiegare l’iniziativa alle imprese

L’alternanza scuola-lavoro si è dimostrata certamente uno degli strumenti più efficaci per favorire un
rapporto più stretto tra il mondo della scuola e quello delle imprese, con la possibilità per gli studenti
di entrare già in contatto con la realtà del lavoro, iniziare a comprenderne le dinamiche, capire quali
professioni potrebbero essere più adatte alle loro inclinazioni, farsi conoscere dalle aziende anche
nell’ottica di una possibile assunzione futura. Dall’altra parte, per le aziende ospitare uno studente in
stage è un’opportunità per conoscerlo, anche nella prospettiva di inserirlo in futuro nel proprio
organico, e contribuire ad una generale migliore preparazione delle nuove generazioni in previsione
del loro ingresso nel mondo del lavoro.
A partire da queste considerazioni, la Camera di Commercio di Vicenza ha stanziato 200 mila euro
di contributi destinati alle imprese vicentine - di qualsiasi settore di attività - che ospiteranno studenti
della scuola secondaria di secondo grado (istituti professionali, tecnici e licei) per un periodo di
alternanza scuola-lavoro (o più precisamente per “percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento - PCTO), durante l’anno scolastico 2021-2022.
Più in dettaglio, il bando prevede un contributo di 1.000 euro per uno studente ospitato, oppure 2.000
euro nel caso di due studenti ospitati; inoltre nel caso di inserimento di studenti diversamente abili,
indipendentemente dal loro numero, sarà riconosciuto all’impresa un ulteriore contributo di 200 euro
e altri 200 euro saranno erogati alle imprese partecipanti al bando in possesso del rating di legalità.
Il contributo è finalizzato a coprire le spese per le attività svolte dal tutor aziendale degli studenti
ospitati e sarà erogato per tutoraggi con una durata di almeno 50 ore per singolo studente. Per il
bando saranno ammesse le ore di tutoraggio effettuate dalla data di presentazione della domanda di
contributo fino al 30 settembre 2022.
Sono esclusi dal contributo i percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini, apprendistato e
simili svolti all’interno dei corsi dei Centri di Formazione Professionale (CFP) e dei percorsi di
istruzione terziaria delle Università, degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e delle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).
Le domande di contributo potranno essere presentate per via telematica a partire da 5 ottobre, con
termine ultimo il 26 ottobre 2021. Il Bando sarà illustrato alle imprese potenzialmente interessante
con un breve webinar, di contenuto operativo, in programma giovedì 30 settembre a partire dalle ore
14.30, previa iscrizione online sul sito camerale www.vi.camcom.it.
Il Bando si inserisce nell’ambito delle linee promozionali 2021 a favore del sistema delle imprese e
rientra nell’impegno più ampio della Camera di Commercio - previsto dalla Legge n. 580/1993 - in
materia di orientamento al lavoro, supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse
umane, collegamento scuola-lavoro e università-lavoro, oltre che formazione e certificazione delle
competenze.
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