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In [c n i. Mariastella Gelmini. Ministro
per gli Affari Regionali: «Legge moderna e utile»

«Vogliamo far fronte
alla domanda crescente
di figure specializzate»

Barbara Fiammeri

D
opo anni dal loro avvio in
Italia, il Governo ha deciso
di fare il tagliando agli Its -

gli Istituti tecnici superiori -
rilanciandone la missione come
vere e proprie Academy nelle
quali il binomio formazione-
lavoro è reale grazie alla forte
partecipazione delle imprese e
alla collaborazione con le Regioni
e gli altri Enti territoriali. Al
miliardo e mezzo messo a
disposizione dal Pnrr si
accompagnerà la riforma
ordinamentale che ieri ha
ricevuto il sì della Camera. Tra le
novità il rafforzamento del ruolo
delle imprese nelle fondazioni e
l'ulteriore estensione della
docenza per chi proviene dal
mondo del lavoro.

Mariastella Gelmini, ministro
per gli Affari Regionali, che segue
gli Its fin da quando era titolare
del dicastero dell'Istruzione, non
nasconde la soddisfazione. «È un
passo davvero importante,
andiamo verso una legge
moderna, utilissima per i giovani,
per le imprese, e per il sistema
Paese. Il testo della proposta di
legge nasce da un'iniziativa
parlamentare mia e della collega
Aprea, alla quale sono stati
accorpati testi presentati da altri
gruppi. Ringrazio il ministro
dell'istruzione Bianchi, senza il
suo contributo non avremmo
avuto questa accelerazione. E
ringrazio Confindustria, le
associazioni datoriali e delle
imprese. Abbiamo scritto una

bella pagina».
Qual è il principale obiettivo

della riforma?
Vogliamo far fronte alla crescente
domanda di figure specializzate
da parte delle imprese e vogliamo
gettare le basi per attuare il Pnrr
evitando che le risorse stanziate
possano essere sprecate. La
formazione professionalizzante
deve diventare la chiave per il
futuro, per dare prospettive certe
ai nostri giovani e per permettere
alle imprese di trovare le figure
che non riescono a reperire.

Nonostante il tasso di
occupazione post-diploma sia
elevatissimo (tra l'8o e il 90%)
perché in Italia il numero degli
iscritti agli Its resta basso
rispetto ad altri Paesi come
Germania e Francia?
Da un lato abbiamo un problema
culturale, troppo spesso la
formazione professionalizzante
viene considerata erroneamente
una formazione di serie B;
dall'altro serviva uno sprint
normativo per consolidare
queste realtà. E siamo intervenuti
in questa direzione. Non a caso il
Pnrr destina 1,5 miliardi agli Its,
venti volte più del finanziamento

annuale pre-Covid, con
l'obiettivo di raddoppiare il
numero di iscritti, attualmente
pari a 18.750 frequentanti e 5.250
diplomati all'anno: l'obiettivo è
far lievitare, e di molto, questi
numeri.

Qual è il ruolo delle
fondazioni?
La fondazione è il soggetto
giuridico che gestisce i percorsi
dell'Istruzione Tecnica
Superiore. È quella forma

I TERRITORI
Le Regioni sono
coinvolte in una
"governance
partecipata"
multilivello

IL FINANZIAMENTO
Il bando annuale potrà
lasciare il posto ad
altri strumenti di
programmazione
regionale

giuridica usata in tutti gli ambiti
in cui si vuole valorizzare la
virtuosa integrazione tra
pubblico e privato. Con questo
strumento, le imprese possono
affiancare le scuole, i centri di
formazione professionale, le
università e i centri di ricerca
nella definizione dei percorsi
formativi dei Super Tecnici.

In che modo le Regioni
potranno contribuire alla
crescita degli Its?
Le Regioni sono coinvolte in una
"governance partecipata"
multilivello, con momenti di
coordinamento nazionale e un
Tavolo istituzionale paritetico
con il governo. È stata poi trovata
una sintesi virtuosa
sull'accreditamento nazionale
delle Fondazioni Its, per le quali
la norma nazionale prevede gli
standard minimi da adottare
d'intesa con le Regioni.

La scelta di mantenere il
bando annuale di
finanziamento è giudicata
negativamente dalle imprese
perché rischia di pregiudicare le
prospettive di investimento:
condivide questa critica?
Il bando annuale è uno
strumento che potrà lasciare il
posto ad altri strumenti di
programmazione regionale
dell'offerta formativa, quando il
sistema avrà raggiunto quei
livelli di iscrizioni che ci siamo
posti nel Pnrr. Quanto prima
riusciremo ad applicare questa
legge anche con l'aiuto delle
imprese, tanto più velocemente
potremo dare stabilità all'intero
segmento dell'Istruzione
tecnica superiore.

RIPRODUZIONE RISERVA I A
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Its, ok della Camera alla riforma
Più spazio al mondo del lavoro
Formazione. Aziende più presenti nelle fondazioni. Riequilibrato il rapporto con le università. Il ministro
Bianchi: primo importante passo. Brugnoli (Confindustria): bene così, ora in Senato gli ultimi ritocchi

ClaudioTucd

Più spazio al mondo del lavoro: le
aziende dovranno essere presenti,
anche in gruppi o reti d'imprese, nella
fondazione Its di riferimento, e lo
stesso presidente dovrà essere
espressione del mondo produttivo. Si
conferma la didattica integrata, con il
mix dilezioni ed esperienza nelle im-
prese e nei laboratori d'eccellenza,
una prima chiave di successo degli Its,
che hanno un tasso di occupazione
medio superiore all'80%, con punte
anche di 90 e Zoo%, per i diplomati a
un anno da titolo, e nel 92% dei casi
l'impiego ottenuto è coerente con il
percorso formativo del ragazzo.
E ancora: via tutti i limiti quantita-

tivi relativi alle docenze, già oggi per
oltre il 7o%provenienti dal mondo del
lavoro. L'unico requisito per diventa-
re "professore" nell'Its sarà quello di
essere in possesso di una esperienza
maturata per almeno cinque anni nei
settori produttivi correlabili all'area
tecnologica dell'Its.
Dopo più dito anni di "start-up",

arriva la prima riforma organica degli
Its, gli Istituti tecnici superiori - in Ita-
lia l'umico canale di formazione terzfa-
riaprofessionalizzante alternativo al-
l'accademia - su cui ieri la Camera, a
larghissimamaggioranza(unanotizia
p er un provvedimento scolastico), 409
sì, sette no e quattro astenuti, ha acce-
so semaforo verde. Il testo, una venti-
na diarticoli in tutto, (relatore, Gabrie-
le Toccafondi, Iv),passa ora al Senato.

Soddisfatto il ministro dell'Istru-
zione, Patrizio Bianchi: «Il voto diog-
gi è un primo importante passo - ha
sottolineato il titolare di Viale Traste-
vere al Sole240re -. L'approvazione,
avvenuta all'unanimità, è la riprova
dell'interesse del Parlamento, che
ringrazio, per una delle riforme stra-
tegiche perii futuro della formazione,
e che si sega al filando dell'intera filie-
ra tecnico-professionale e all'orien-
tamento, su cui punta molto ìl Pnrr, e
su cui il mio ministero è già al lavoro».

Istituti tecnici superiori.
Gli Ita hanno un tasso di occupazione
medio superiore all'80%, con punte
anche di 90e 100%, per i diplomati a un
anno da titolo

~ LE NUOVE RISORSE
Per spingere gli Its
nascerà un fondo ad hoc,
con una dote di partenza
di 68 milioni quest'anno,
e 48 milioni dal 2022

PIÙ VALORE AL MERITO
Spinta più decisa su
merito e premialità:
previsti, d'intesa con le
regioni, dei veri e propri
standard minimi

AOOBE5fOCN

D'accordo praticamente tutto l'arco
parlamentare.

«Grazie al lavoro a Montedtorio e
agli emendamentiapprovati -hasotto-
lineato Serse Soverini (Pd) - abbiamo
difeso e consolidato la centralità del
ruolodelle imprese confermandolalo-
ropresenzatra i soci fondatori delle fon-
dazioni Its; stabilendo che le imprese
esprimano ii presidente delle Fondazio-
nf Its; e disponendo chele imprese siano
parte attivanelconsiglio d'indirizzo del-
iadidattica Graziepoialcoordinamen-
tonazionale abbiamo reso il sistema Its
parte integrante dell'insieme delle poli-
tichedicresdtaLaformazioneterziaria
è decisiva perl'aumentodella competi-
tività, in particolare delle pmi».

«A dieci anni dalla prima legge - ha
proseguito Vittoria Casa (M5S) - il
nuovo testo introduce elementi di
flessibilità e di semplificazione della
governane che permetteranno sicu-
ramente di accrescere le già notevoli
potenzialità formative e occupazio-
nali di questi istituti».

Perspingeregliltsnasceràun fondo
ad hoc, con una dote di partenza di 68

milioni quest'anno, e 48 milioni dal
2022, risorse, aggiuntive rispetto a fon-
di Ue (con il Pnrr arriveranno 1,55 mi-
liardi in 5 anni,ndr) e regionali, che do-
vranno servire anche a «finanziare in-
terventi per dotare gli Its di nuove sedi,
di laboratori e infrastrutture tecnologi-
camente avanzati». Grazie alle ultime
modifiche approvatesiapreaunaleale
collaborazione con le università, che
restano partner degli Its masenzacan-

liz arli Anzisviiuppandoinsieme
a loro, in piena autonomia, percorsi
formativi flessibili anche in regime di
altoapprendistato, attraverso patti fe-
derativi. C'è anche una spinta più deci-
sa su merito e premialità, prevedendo,
d'intesa con le regioni, dei veri e propri
standard minimi. In pratica, se un Its
per tre anni consecutivi riceve un giu-
dizio negativo riferito almeno al 50%
dei corsi valutati nelle rispettive an-
nualità del triennio precedente, la re-
gione revoca l'accreditamento e con
esso si perde la possibilità di rilasciare
diplomi e ottenere fondi pubblici.

Positivo il giudizio delle imprese.
«Lalarghissimaconvergenza in Parla-
mento è un segnale dell'importanza
degli Its, su cui Confindustriadasem-
pre èmolto attenta - ha chiosato Gianni
Brugnoli, vice presidente di Confindu-
stria peril Capitaleumano -.Adesso,bi-
sogna potenziare subito l'orientamen-
to verso famiglie e studenti. Occorre
anche migliorare alcune cose non se-
condarie della riforma: ad esempio va
definitivamente superata lalogica del
bando annuale per il finanzi a m ento, e
serve dare alle Fondazioni Its prospet-
tive di investimento di medio-lungo
periodo, in particolare per realizzare
nuovi sedi, laboratori e attività struttu-
rali di orientamento, che sono fonda-
mentali per rafforzare l'identità degli
Its. Sono certo che su questi temi, ora
che il testo passa al Senato, il Parlamen-
to metta la dovuta attenzione, anche
con il contributo del governo che sugli
Its ha dimostrato, attraverso ilPnrr, di
puntare con convinzione».

mryIPAOOUZI[?YE RISERVATA
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PATRIZIO BIANCHI
«L'approvazione all'unanimità, è la
riprova dell'interesse del Parlamento
per una delle riforme strategiche per
il futuro della formazione, e che si

lega al rilancio dell'intera filiera
tecnico-professionale e all'orienta-
mento, su cui punta molto il Pnrr, e
su cui il mio ministero è già al lavo-
ro». Così il titolare dell'Istruzione

m, 0<dcll¢,.amenaa➢a riforma
Più spazio al mondo del laeoro
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Transizioni digitale e ambientale negli Its
Nuova linfa per gli Its, gli Istituti tecni-
ci superiori che saranno in futuro chia-
mati Accademie per l'istruzione tecni-
ca superiore-ITS Academy. L'aula del-
la Camera ha infatti approvato, con
409 voti a favore, 7 contrari e 4 astenu-
ti la proposta di legge che contiene di-
sposizioni sul sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore in attua-
zione del Pnrr. In particolare, il testo
prevede che, nel primo quinquennio
di applicazione della legge, costitui-
sce priorità strategica degli Its Acade-
my la formazione professionalizzante
di tecnici superiori per soddisfare i
fabbisogni formativi collegati alla rea-
lizzazione di piani di intervento previ-
sti dal Pnrr, con particolare riferimen-
to a:

- transizione digitale, anche ai fini
dell'espansione dei servizi digitali ne-
gli ambiti dell'identità (ad es., SPID,
CIE), dell'autenticazione (ad es., per le
sottoscrizioni elettorali), della sanità
e della giustizia;

- innovazione, competitività e cultu-
ra;

- rivoluzione verde e transizione eco-
logica;

- infrastrutture per la mobilità soste-
nibile.
I principali interventi che modifica-

no la disciplina vigente per gli Its ri-
guardano:

- l'introduzione di un sistema di ac-
creditamento iniziale e periodico de-
gli Its Academy, quale condizione per
l'accesso al finanziamento pubblico e
per l'abilitazione al rilascio dei diplo-
mi. L'accreditamento (per ottenere il
quale sono indicati gli standard e i re-
quisiti minimi da rispettare) ha dura-
ta quinquennale. Se, per 3 anni conse-
cutivi, una fondazione riceva, nell'am-
bito del sistema di monitoraggio e va-

lutazione, un giudizio negativo riferi-
to ad almeno il 50% dei corsi valutati
in ciascuno degli anni del triennio pre-
cedente, l'accreditamento è revocato;

- la previsione di definizione di nuo-
ve aree tecnologiche alle quali devono
fare riferimento gli Its Academy. A tal
fine, si deve tener conto delle principa-
li sfide attuali e linee di sviluppo eco-
nomico, con particolare attenzione a
quelle riguardanti: la transizione eco-
logica, compresi i trasporti, la mobili-
tà e la logistica; la transizione digitale;
le nuove tecnologie per il made in Ita-
ly, compreso l'alto artigianato artisti-
co; le nuove tecnologie della vita; i ser-
vizi alle imprese e al no profit; le tecno-
logie per i beni e le attività artistiche e
culturali e per il turismo; le tecnologie
dell'informazione, della comunicazio-
ne e dei dati. Fino alla definizione del-
le nuove aree, gli Its Academy faranno
riferimento alle aree tecnologiche pre-
viste per gli attuali Its;

- la strutturazione dei percorsi degli
Its Academy in due livelli: percorsi di
primo livello, con durata di 4 semestri
e almeno 1.800/2.000 ore di formazio-
ne, corrispondenti, come per gli attua-
li percorsi Its, al quinto livello del Qua-
dro europeo delle qualifiche per l'ap-
prendimento permanente; percorsi di
secondo livello, con durata di 6 seme-
stri e almeno 3.000 ore di formazione,
corrispondenti al sesto livello del Qua-
dro europeo delle qualifiche per l'ap-
prendimento permanente. A conclu-
sione dei percorsi, si consegue, previa
verifica e valutazione finale, rispetti-
vamente il diploma di tecnico superio-
re di primo e di secondo livello. Tali di-
plomi costituiscono titolo per la parte-
cipazione ai concorsi per insegnante
tecnico-pratico.

Riümduz
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