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n Il posto di lavoro
è assicurato:
l’80%dei diplomati
subito
in azienda

n È prevista
una maggiore
integrazione
con il sistema
universitario

La riforma Formazione tecnica La seconda vita

Il sindacato

La Cgil contesta la svolta
«Formazione privatizzata»

«Una deludente riforma degli 

Istituti tecnici superiori consegna 

la formazione nelle mani dei 

privati». Così il segretario confe-

derale della Cgil, Christian Ferrari 

e il segretario generale della Flc 

Cgil, Francesco Sinopoli hanno 

commentato l’approvazione  

della riforma degli Its.

«La riforma approvata, carat-

terizzata da un ampio intervento 

normativo che prevede un’impe-

gnativa fase attuativa, è delu-

dente e in larga parte non condi-

visibile - affermano - la stessa 

adozione del termine Its Acca-

demy fa chiaramente riferimento 

a un modello che si è sviluppato 

in questi anni in alcuni territori, 

dove gli Istituti Tecnici Superiori 

sono stati inquadrati come mera 

struttura formativa al servizio di 

specifiche aziende e di determi-

nate realtà produttive forti».

«È evidente - sottolineano 

Ferrari e Sinopoli - che l’elimina-

zione della scuola quale soggetto 

di riferimento indirizza tutto il 

provvedimento verso un’ulterio-

re privatizzazione di un pezzo 

rilevante del sistema formati-

vo».  

con quanto studiato alle supe-
riori. Poi, non è obbligatorio 
proseguire gli studi restando 
legati alla preparazione secon-
daria. Però, chi volesse, può far-
lo attraverso un’offerta qualifi-
cante».

La scuola di via Castelnuovo 
ha appena aderito a un altro Its 
legato alla chimica. «Un aspet-
to molto importante – precisa 
Peverelli – è il forte raccordo 
con i bisogni dei territori. Un le-
game maggiore fra gli Its e le su-
periori è un’occasione anche 
per noi poiché ci consente di ca-
librare meglio le offerte e i cur-
ricula proposti agli studenti. 
Sono proprio una frontiera del 
mercato del lavoro, in grado di 
filtrare e tradurre le proposte e 
gli stimoli». Andrea Quadroni 
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Nuovo nome, finan-
ziamenti stabili e ancora più le-
gati alle imprese: gli Its crescono 
con la riforma approvata marte-
dì all’unanimità alla Camera che 
stanzia un fondo per l’istruzione 
tecnologica superiore di quasi 
50 milioni a decorrere da que-
st’anno. 

Complessivamente le risorse 
previste dal Pnrr sono di 1,5 mi-
liardi in 5 anni per incrementare 
i percorsi formativi, attualmen-
te sei, ai quali sono affidate le 
aspettative delle aziende per 
formare personale tecnico, evo-
luto digitalmente, con compe-
tenze innovative e specifiche 
che sembra né la scuola né l’uni-
versità siano in grado di fornire. 

La riforma degli Istituti Tec-
nici Superiori arriva a 11 anni dal 
loro avvio e li trasformerà, con i 
19 provvedimenti attesi, in Isti-
tuti Tecnologici Superiori – Its 
Academy. Si rifonda il sistema di 
formazione terziario superiore 
in Italia, in qualche modo simile 
alle consolidate Fachhochschu-
le tedesche che attraggono il 
23% degli studenti.

Traguardo lontano

Un traguardo al momento lon-
tano per l’Italia dove il segmento 
formativo terziario post diplo-
ma coinvolge circa 20mila stu-
denti e comprende 120 istituti, 
con 766 corsi attivi, 3.050 sog-
getti partner coinvolti di cui 
1.222 imprese e 135 associazioni 
di imprese. 

Ottime le performance di oc-
cupabilità: secondo i dati del 
monitoraggio nazionale 2022 
su 5.280 diplomati, l’80% 
(4.218) ha trovato un’occupazio-
ne nel corso dell’anno 2021, no-

Più aziende negli Its
Raddoppio degli iscritti
Nuova legge. I contenuti e gli obiettivi dopo il via libera in Parlamento
Entro il 2026 da 21 a 40 mila studenti. Cresceranno le aree tematiche 

nostante le restrizioni e le diffi-
coltà causate dalla pandemia.

In provincia di Como gli Its 
già consolidati sono: la Fonda-
zione Istituto Tecnico Superio-
re del turismo e dell’ospitalità di 
Cernobbio, la Fondazione Isti-
tuto Tecnico Superiore Mobilità 
Sostenibile: delle Persone e del-
le Merci a Cantù e la Fondazione 
Minoprio, Istituto Tecnico Su-
periore, a Minoprio. 

La riforma prevede di au-
mentare le aree tecnologiche. 
Le attuali sono: efficienza ener-
getica, mobilità sostenibile, 
nuove tecnologie della vita, nuo-
ve tecnologie per il made in Italy, 
tecnologie innovative per i beni 
e le attività culturali e tecnologie 
della informazione e della co-
municazione. 

La riforma punta ad allargare 
il numero delle aree che sono 
state introdotte dal dpcm del 
2008, uno dei provvedimenti al-
la base dello sviluppo degli Isti-
tuti Tecnologici Superiori. Sarà 
un decreto del ministero del-

l’Istruzione, da adottare entro 
90 giorni dalla data di entrata in 
vigore del provvedimento, a in-
dividuare una serie di aree tec-
nologiche che dovranno fare ri-
ferimento ad ambiti come tran-
sizione ecologica o transizione 
digitale.

La grande novità della rifor-
ma è l’introduzione di un finan-
ziamento stabile per gli Its: sono 
previsti a partire da quest’an-
no 48,35 milioni di euro. Il Fon-
do finanzierà la realizzazione 
dei percorsi formativi, il poten-
ziamento dei laboratori e delle 
infrastrutture tecnologicamen-
te avanzate, l’orientamento dei 
giovani e delle loro famiglie e le 
borse di studio.

Cambia la governance e il 
coinvolgimento delle imprese 
diventa ancora più rilevante: 
con la riforma si stabilisce che 
aziende fondatrici e partecipan-
ti esprimeranno il presidente 
della Fondazione Its, a cui fanno 
riferimenti i diversi corsi attiva-
ti in un contesto geografico. 

Inoltre le aziende che parte-
ciperanno al processo di svilup-
po degli Its saranno premiate: 
l’articolo 4 del provvedimento 
prevede un credito d’imposta al 
30% per le imprese che decido-
no di investire negli Its. Il credi-
to sale al 60% se l’erogazione av-
viene nelle province in cui il tas-
so di disoccupazione è superiore 
a quello medio nazionale. 

Un’altra grande novità è che 
gli stage aziendali e i tirocini for-
mativi, obbligatori per gli stu-
denti almeno per il 35% del 
monte orario, potranno essere 
svolti anche all’estero e saranno 
sostenuti tramite borse di stu-
dio.

Inoltre la docenza degli Isti-

tuti Tecnologici Superiori dovrà 
arrivare per almeno il 60% delle 
ore complessive dal mondo del 
lavoro, attualmente è al 50%. 

Le università

Nasce un dialogo con le univer-
sità per il monitoraggio e valuta-
zione dei percorsi formativi di 
sesto livello europeo degli 
Its, con la possibilità di avvalersi 
di enti pubblici vigilati o con-
trollati e riconosciuti a livello 
nazionale per le attività di valu-
tazione della formazione supe-
riore. 

Infine la riforma istituisce 
il “Comitato nazionale Its Aca-
demy” con l’obiettivo di racco-
gliere i nuovi bisogni di figure 
professionali di tecnici superio-
ri nel mercato del lavoro. 

Infine al ministero dell’Istru-
zione attiverà l’anagrafe degli 
studenti iscritti ai percorsi 
Its. Criteri e modalità della co-
stituzione dell’anagrafe vengo-
no rimandati però a un decreto 
attuativo tra quelli attesi. 

L’obiettivo è incrementare il 
numero degli iscritti entro il 
prossimo quinquennio. «Que-
sta riforma è una delle più im-
portanti del Pnrr - ha detto il Mi-
nistro dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi - la legge definisce un 
quadro strutturato e nazionale 
che rafforza la rete dei nostri Its, 
garantendo il rapporto diretto 
con i territori e i loro tessuti pro-
duttivi. La riforma  consente di 
ampliare l’offerta formativa per 
studentesse e studenti, con 
l’obiettivo di raddoppiare il nu-
mero degli iscritti. L’obiettivo è 
rafforzare il sistema Its, passan-
do dai circa 21mila iscritti attuali 
a 40mila entro il 2026».
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Magistri e Setificio: dialogo naturale con le aziende
Avvicinare la scuola 

alle aziende e al mondo produt-
tivo. È uno dei punti di forza de-
gli Its, ancora di più dopo la ri-
forma nazionale, accolta con 
favore dalle scuole superiori.

«In generale, c’è una gran-
dissima richiesta di studenti 
con formazione tecnica – spie-
ga la preside della Magistri Lau-
ra Rebuzzini – di sicuro, la do-
manda è maggiore a quello che 
il nostro istituto riesce a offrire. 
Poi, gli Its danno una prepara-
zione di livello superiore, con 
competenze integrate in diver-
si settori: credo sia uno degli 
aspetti più importanti e ap-

prezzati dal mondo del lavoro».
A ottobre, partirà proprio al-

la Magistri il corso di “Tecnico 
superiore per l’automazione e i 
sistemi meccatronici indu-
striali”. Il progetto è realizzato 
all’interno della Fondazione Its 
“Istituto tecnico superiore 
lombardo per le nuove tecnolo-
gie meccaniche e meccatroni-
che”, e si è sviluppato grazie al-
l’impulso e supporto di Confin-
dustria Como e alla collabora-
zione delle superiori della pro-
vincia. «Uno dei punti di forza – 
continua Rebuzzini – è la capa-
cità d’avvicinare sempre più la 
scuola e le aziende. Nel caso 

dell’Its in partenza in autunno 
nella nostra scuola, si forme-
ranno persone in vari campi, 
per esempio dalla meccanica 
all’elettronica e alla meccatro-
nica. È un aspetto importante 
poiché sono richieste sempre 
più figure con competenze in-
tegrate». Il 10 settembre, alle 9, 
è previsto l’open day. «Un’altra 
peculiarità – aggiunge la diri-
gente – è la provenienza dei do-
centi: più della metà arriva dal 
mondo del lavoro. Inoltre, il 
40% delle ore sono svolte in sta-
ge, con possibilità di andare al-
l’estero».  A questo proposito, la 
riforma guarda al modello te-

desco delle Fachhochschulen 
(istituti superiori di formazio-
ne professionale) e a quello 
francese. L’offerta didattica sa-
rà finalizzata alla formazione di 
elevate competenze nei settori 
strategici per lo sviluppo, coe-
rentemente con l’offerta lavo-
rativa dei rispettivi territori. Si-
curezza digitale, transizione 
ecologica, infrastrutture per la 
mobilità sostenibile sono alcu-
ni degli ambiti che si vogliono 
potenziare. Queste istituzioni 
avranno, inoltre, il compito di 
sostenere la diffusione della 
cultura scientifica e tecnologi-
ca. 

Il Setificio è socio dell’Its Co-
smo, una fashion academy de-
dicata alla moda e alla calzatu-
ra. Anche in questo caso, più del 
70% dei docenti provengono 
dalle aziende, mettendo a di-
sposizione dei ragazzi la pro-
pria esperienza sul campo.  Ve-
de di buon occhio la riforma 
Roberto Peverelli, preside del 
Carcano e presidente della “re-
te Tam”, che racchiude tutti gli 
istituti dei settori tessile, abbi-
gliamento e moda. «L’Its rap-
presenta un asse fondamentale 
della formazione – commenta 
– è in grado d’offrire un percor-
so post diploma molto coerente 

Il 60% dei docenti
arriva da realtà aziendali

Gli Its sono un “pon-
te”, fanno da collegamento 
tra scuola e lavoro, questo è 
possibile perché vengono rea-
lizzati da Fondazioni che colla-
borano con imprese, universi-
tà, centri di ricerca scientifica e 
tecnologica e gli enti locali per 
rispondere alla necessità di fi-
gure professionali specializza-
te in un preciso territorio. 

Il modello organizzativo per 
queste scuole di alta tecnologia 

legate strettamente al sistema 
produttivo italiano è quello 
della Fondazione di partecipa-
zione che appunto unisce una 
pluralità di voci ed esperienze. 
Questa “squadra”, rafforzata 
dalla riforma, permette ai corsi 
Its di avere una connotazione 
più pratica e tecnica rispetto al-
le facoltà universitarie. 

Ogni fondazione può attiva-
re diversi percorsi in una logica 
di incremento dei corsi, l’obiet-

Terminologia

I contenuti della riforma

La competitività del sistema produttivo

Sicurezza digitale

Formazione

30%
pratica

70%
teoria,

laboratori,

esercitazioni,

project work,

corsi soft skills per lavoro

Entrano a far parte del sistema terziario 
di Istruzione tecnologica superiore 
e dovranno sostenere

Ambiti tematici da potenziare

ITS ITS ACADEMY

Le misure per lo sviluppo economico del Paese

La diffusione della cultura scientifica e tecnologica

Transizione ecologica

Infrastrutture mobilità sostenibile


