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I contenuti della riforma

La competitività del sistema produttivo

Sicurezza digitale

FORMAZIONE

dei docenti impiegati

dovrà provenire dalle imprese

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

il 60%

Le misure per lo sviluppo economico
del Paese

La diffusione della cultura scientifica 
e tecnologica

Transizione ecologica

Infrastrutture mobilità sostenibile

Osservatorio privilegiato, 
RoadJob da tempo ha recepito 
la difficoltà a reperire le pro-
fessionalità adeguate sul mer-
cato del lavoro.

«Purtroppo in Italia si è 
parlato a lungo, in particolare 
dopo la crisi del 2009, della di-
soccupazione giovanile e del 
mismatch fra l’abbondanza 
delle offerte di lavoro rispetto 
alla domanda da parte delle 
aziende. Ci sono però fenome-

per questo che ci hanno chie-
sto di lavorare alla costituzio-
ne di una nuova fondazione 
che possa essere complemen-
tare alle fondazioni che già 
operano sul territorio».

A parlare è Marco Onofri,  
cofondatore e responsabile di 
Roadjob Academy, associazio-
ne non profit che promuove 
l’innovazione e il cambiamen-
to, per una nuova relazione tra 
territorio e industria.

Il progetto
Grande interesse

delle aziende 

che aderiscono al network

di fronte al nuovo strumento 

«Tutte le aziende as-
sociate  a RoadJob  hanno mo-
strato grandissimo interesse 
all’Istruzione Tecnologica Su-
periore così come definita dal-
la legge di riforma degli Its ed è 

ni macro come ad esempio 
quello del calo demografico 
confermato dai dati recente-
mente pubblicati dall’Istat  
che stanno velocemente  cam-
biando il panorama industria-
le - spiega Onofri -  inesorabil-
mente le persone che ambi-
scono alla pensione sono in 
numero superiore rispetto a 
chi entra nel mondo del lavoro 
e questo combinato con il ral-
lentamento dei flussi migrato-
ri ha aperto una voragine che è 
apparsa in tutta la sua gran-
dezza alla ripresa post-Covid 
tanto che in molti  si sono tro-
vati spiazzati e impreparati». 

L’its Academy rappresenta 
una grande opportunità, quel-
la cioè di dare una dignità al 

Anche RoadJob è al lavoro
Presto una nuova fondazione

sapere tecnico e alle imprese 
come luoghi dell’apprendi-
mento. In quasi tutti i settori 
c’è carenza di personale, per le 
imprese partecipare a un pro-
getto nella formazione tecnica 
superiore significa crescere in 
termini di competitività, di at-
trattività sulle risorse umane. 

Per i giovani il momento 
della scelta non è semplice, 
per un verso tendo a fare da so-
li, per l’altro risultano frastor-
nati di fronte a una pluralità di 
offerte. 

«Tutto ciò rende loro diffi-
cile costruire una prospettiva 
di vita - fa notare Onofri - le 
loro traiettorie non sono più 
rettilinee, ma offrono possibi-
lità di fermarsi, ripensarsi o 

cambiare e questo destabiliz-
za le aziende».

Le imprese che non sono 
capaci di dare una prospettiva 
di vita e carriera e di valorizza-
re il singolo sono aziende che 
faranno sempre più fatica ad 
attrarre e poi a trattenere ri-
sorse umane.

Gli Its Academy rappresen-
tano per le aziende non solo la 
possibilità di formare tecnici 
superiori con alta specializza-
zione garantendo un’offerta 
terziaria di qualità, ma costi-
tuiscono un momento di in-
contro bidirezionale fonda-
mentale fra giovani e tessuto 
imprenditoriale anche in vista 
di un futuro lavorativo condi-
viso. E. Lon. 

mente in linea  con il fabbisogno 
che il mondo del lavoro, soprat-
tutto quello dell’alta specializ-
zazione, richiede.
È formata da 12 componenti 
ciascuno dei quali rappresenta 
un ministero collegato agli am-
biti entro cui operano gli Its. 
Faccio un esempio: per l’Its che 
opera nell’ambito del turismo si 
è ritenuto di coinvolgere il mi-
nistero di riferimento e lo stesso 
avviene per l’Ict e la digitalizza-
zione.
La rete di coordinamento avrà 
dei link in termini di coinvolgi-
mento, seppur a livello di con-
sulenza e supporto e non a livel-
lo decisionale, con gli altri 
stakeholder quali le Regioni, gli 
Its stessi, le istituzioni di rac-
cordo governative come l’Anpal 
- Agenzia nazionale per le poli-
tiche attive del lavoro - l’Adapt 
-  Associazione per gli studi in-
ternazionali e comparati sul di-
ritto del lavoro e le relazioni in-
dustriali -  o l’Indire che avranno 
il compito di monitorare la si-
tuazione e il fabbisogno profes-
sionale.

La riforma prevede nuove regole 

anche per l’assunzione dei docenti. 

Di cosa si tratta? Che caratteristiche 

devono avere?

In realtà la legge certifica ciò 
che nella prassi avviene già da 
tempo e dà una linea di indirizzo 
nella direzione di interventi di 
cesello potenziando il collega-
mento con il mondo del lavoro. 
Da un lato c’è un incremento 
dello standard minimo che pas-
sa dal 50 al 60% in termini per-
centuali di docenze che proven-
gano dal mondo del lavoro; dal-
l’altro c’è l’aumento dal 30 al 
35% della formazione in azien-
da. 
Nelle docenze vengono coinvol-
ti esperti con anni di esperienza 
nel contesto nel contesto di rife-
rimento sia provenienti da 
aziende e imprese sia dalla libe-
ra professione. Questo rende la 
didattica ancora più marcata-
mente esperienziale, deduttiva 
e immersiva ed è certamente un 
elemento di valore anche come 
distinzione rispetto ad percorsi 
terziari come quelli accademici.

Anche i docenti provenienti del 

mondo della scuola potrà essere 

quindi richiesto un adeguamento 

del metodo di insegnamento?

Questo è di default. Tenga conto 
che l’orientamento è quello di 
una contaminazione reciproca; 
se per esempio ho previsto un 
modulo di robotica, non lo farò 
fare ad un solo docente, ma 20 
ore saranno svolte da un docen-
te di scuola superiore o dell’uni-
versità con il compito di inqua-
drare l’area, la tematica e la ter-
minologia, poi la seconda parte 
verrà affrontata da docenti 
aziendali. Questo significa che 
i docenti devono sedersi intor-
no ad un tavolo per coprogetta-
re il modulo.
La contaminazione avviene an-
che nella fase preventiva e pro-
gettuale fra i docenti stessi ed è 
proprio ciò che sta avvenendo 
per l’Its per l’automazione ed i 
sistemi meccatronici industria-
li che, promosso da Confindu-
stria Como, vede come scuola 
Polo per il territorio l’Itis Magi-
stri Cumacini. 
La contaminazione fra docenti 
didattici e aziendali avrà una ri-
caduta significativa anche su 
tutto il mondo della scuola  se-
condaria superiore in cui gli in-
segnanti potranno  sperimen-
tarsi con un modello didattico 
innovativo ed esperienziale più 
improntato a quelle che sono le  
reali esigenze del mondo del la-
voro. 
È infatti  proprio nella ratio della 
filiera formativa e giustifica il 
bisogna di una direzione gene-
rale che presidi tutta la filiera 
tecnica e professionale.
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F
ondazione ITS Lombar-
dia Meccatronica è punto 
di riferimento sia a livel-
lo regionale che naziona-

le per la realizzazione di percor-
si post-diploma in ambito mec-
catronico, come emerge dal 
ranking a cui il Miur sottopone 
ogni anno gli istituti Tecnici Su-
periori e che vede tutti i percorsi 
erogati da questa Fondazione 
nella fascia di premialità. Al 
presidente Raffaele 
Crippa chiediamo di 
guidarci nel capire 
ciò che la riforma 
degli Its approvata il 
12 luglio scorso pre-
vede.

La legge è stata appro-

vata, ma mancano an-

cora i decreti attuativi. 

L’attuale crisi di go-

verno potrà avere a 

suo parere delle ripercussioni a 

questo proposito?

Abbiamo una legge approvata 
dal Parlamento e questa  preve-
de l’emanazione di decreti at-
tuativi con dei tempi definiti: al-
cuni sono entro 120 giorni, altri 
180, altri ancora entro 90 giorni 
e questo è un dato di fatto; ora 
bisogna capire se il governo nel-
la veste del ministero dell’istru-
zione possa essere tecnicamen-
te operativo per generare que-
sto tipo di provvedimento. Au-
spichiamo che questo avvenga 
e ci muoveremo perché non ci 
si dimentichi degli Its Academy. 
La situazione è meno fluida ora 
e occorre avere pazienza. La 
speranza è che nonostante tutto 
si possa garantire la tempistica 
prevista e certamente ci sarà un 
presidio da parte di tutti gli 
stakeholder del sistema,  in pri-
mis Confindustria. 

L’its Academy risponde quindi al 

ministero dell’Istruzione?

l’Its Academy è incardinato nel 
Miur con decreti attuativi che 
sono da prendere in concerto 
con il mondo dell’università per 
tutto ciò che riguarda i passaggi 
da un sistema all’altro. 
Abbiamo messo un piede dentro 
la porta e con la legge di riforma 
l’iter è iniziato. A onor del vero 
però il ministero, anche sulla 
spinta del Pnrr, si sta già attrez-
zando per la reintroduzione di 
una direzione generale per gli 

ordinamenti tecnici 
e professionali che 
era stata soppressa 
con la spending re-
view e accorpata a 
una struttura più 
grande che si occu-
pava di tutti gli ordi-
namenti scolastici, 
dalle scuole prima-
rie a tutte le scuole 
secondarie di se-
condo grado.

La reintroduzione di una dire-
zione generale specifica che non 
si occupa solo di Its, ma è inseri-
ta nella filiera tecnica profes-
sionale che comprende gli isti-
tuti tecnici e professionali, defi-
nirà la struttura che si occuperà 
di gestire  e di istruire questi de-
creti attuativi.

La legge parla di Reti di coordina-

mento o di un Comitato nazionale, 

che compito avranno in concreto?

Vedo molto positivamente 
l’istituzione di questa rete di 
raccordo, che in realtà registra 
un’istanza che da sempre po-
niamo e cioè che non può essere 
solo il ministero dell’Istruzione 
a gestire monitoraggio e gestio-
ne degli Its.
Questa struttura di coordina-
mento ha una primogenitura 
interministeriale ed ha il com-
pito di manutenere il sistema 
aggiornandolo e facendo in mo-
do che l’output sia costante-

Raffaele Crippa

 

La scheda/1

In arrivo percorsi di due o tre anni

Possono iscriversi a questi per-

corsi giovani e adulti in possesso 

di un diploma di scuola seconda-

ria di secondo grado o di un diplo-

ma quadriennale di istruzione e 

formazione professionale, unita-

mente a un certificato di specia-

lizzazione dei corsi di istruzione e 

formazione tecnica superiore di 

almeno 800 ore. Ogni ITS Aca-

demy farà riferimento a una delle 

specifiche aree tecnologiche che 

saranno definite per decreto. 

L’offerta didattica sarà finalizzata 

alla formazione di elevate compe-

tenze nei settori strategici per lo 

sviluppo del Paese, coerentemen-

te con l’offerta lavorativa dei 

rispettivi territori. Sicurezza 

digitale, transizione ecologica, 

infrastrutture per la mobilità 

sostenibile sono alcuni degli 

ambiti che si vogliono potenziare. 

I percorsi formativi saranno 

suddivisi in due livelli, a seconda 

del quadro europeo delle qualifi-

che (European Qualification 

Framework - EQF): quelli di quin-

to livello EQF, di durata biennale, 

e quelli di sesto livello EQF, di 

durata triennale. Si articoleranno 

in semestri comprendenti ore di 

attività teorica, pratica e di labo-

ratorio. 

La riforma Giovani tecnici per il Made in Italy 

L'INTERVISTA RAFFAELE CRIPPA. 

Il presidente della Fondazione Lombardia Meccatronica
«Insieme per una didattica esperienziale ed immersiva»

«La sfida dei nuovi Its
Più contaminazione
tra scuola e aziende»

«Speriamo
nei decreti
attuativi
in tempi brevi»

«Sale al 60%
la quota di docenti
provenienti
dalle imprese»


