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Claudio Tucci

«U
na grande
azienda mul-
tinazionale
aveva l’esi-
genza di for-
mare esperti

in tecnologie digitali, ma in possesso
anche di competenze di meccatronica.
L’Its Rizzoli, al top nel settore dell’Ict,
ci ha coinvolti e insieme abbiamo co-
progettato un percorso ad hoc per tec-
nici superiori 4.0 in linea con la nuova
frontiera dello smart manufacturing».

Monica Poggio è ad di Bayer e presi-
dente dell’Its Lombardia Meccatronica
- altra eccellenza formativa post scuole
secondarie - oltre ad essere, da qualche
mese, referente per la valorizzazione 
degli Its per Confindustria Lombardia:
«Dalla gestione dati alle nuove tecnolo-
gie, passando per le competenze tecni-
che e le soft skill - spiega Poggio -, oggi
le imprese chiedono elevata specializ-
zazione, e il canale terziario, non acca-
demico, rappresentato dagli Istituti 
tecnici superiori è la risposta giusta. Nel
nostro Its, per esempio, ci sono 94 soci,
di cui 50 aziende; abbiamo 10 percorsi
attivi, in tre indirizzi della meccatroni-
ca industriale, autoferrotranviaria e da
quest’anno, biomedicale. Qualche ri-
sultato? Dal 2014 al 2018 si sono diplo-
mati 144 studenti, il 95% è occupato in
un campo coerente con il percorso di 
studio svolto in aula e on the job. Il re-
stante 5% ha ricevuto offerte di impie-
go, ma i ragazzi hanno preferito prose-
guire negli studi universitari».

Dalla Lombardia al Piemonte il pas-
so è breve. Anche qui, dove sono pre-
senti due importanti distretti, Aerospa-
ziale e Meccatronico ed Automotive 
(80% del Pil italiano di robotica è pro-
dotto in Piemonte, ndr) temi come for-
mazione “subito professionalizzante”
e mismatch sono sentiti: «Nel territorio
la domanda delle imprese supera di tre
volte l’offerta e ai nostri corsi le candi-
dature sono anche 10 volte superiori ai
posti disponibili», racconta Stefano 
Serra, ad di Teseo Spa (gruppo EES Cle-
messy Italy) e presidente dell’Its mobi-
lità sostenibile - aerospazio e mecca-
tronica Piemonte. «La forza del Its Pie-
monte - sottolinea Serra - è nell’inte-
grare la didattica con le pmi che 
ruotano intorno alle grandi aziende di
riferimento (Leonardo, Thales Alenia
Space ed Avioaero nell’aerospazio o 
Fca e Gm Powertrain nell’automotive).
Tutte imprese che mettono a disposi-
zione le proprie competenze per un 
terzo dei corsi, creando le condizioni 
per i ragazzi iscritti di dimostrare come
lo studio tra aula e laboratorio porti dei
risultati indiscutibili quando affronta-
no gli importanti stage aziendali per un
altro terzo dei corsi». Ed i risultati si ve-
dono: il tasso di occupazione dei diplo-

mati a 12 mesi dal titolo è del 98%. L’Its
“piemontese” ha stretto la prima part-
nership strategica con l’accademia, il 
politecnico di Torino, che si concretiz-
zerà a Torino nella Cittadella delle Pro-
fessionalizzanti con oltre 5mila metri 
quadrati per l’Its tra Manufacturing 
Training and Competence Center e Po-
lo Aerospazio.

Gli Its, le super scuole di tecnologia
post diploma, si confermano un formi-
dabile passepartout per il lavoro. Anche
gli ultimi dati del monitoraggio Miur-
Indire che saranno presentati a maggio
lo testimoniano: l’inserimento nel 
mondo del lavoro, a livello nazionale, si
attesta all’80%; e nel circa 90% dei casi
avviene in un’area coerente con il per-
corso concluso. Ciò accade perché gli 
Its si collegano a un reale bisogno delle
aziende, e formano le persone per un 
“mestiere”: i docenti infatti che pro-
vengono da imprese o realtà professio-
nali sono circa il 70% e in stage si fa oltre
il 40% delle ore totali. Certo, a una deci-
na d’anni dal loro debutto, i numeri so-
no purtroppo ancora di nicchia: le fon-
dazioni, che gestiscono gli Its, hanno 
superato quota 100, ma gli studenti fre-
quentanti sono meno di 12mila; un da-
to di gran lunga inferiore alla Germa-
nia, per esempio, dove i ragazzi che fre-
quentano sistemi di formazione terzia-
ria professionalizzante sono 764.854. 
In Francia sono 529.163, in Spagna 
400.341, nel Regno unito 272.487.

Il punto è che ora serve uno scatto di
reni: «Gli Its - incalza Gianni Brugnoli,
vice presidente di Confindustria per il
capitale umano - devono diventare la 
base di un effettivo sistema terziario 
professionalizzante in Italia, con piena
dignità e riconoscibilità, un sistema che
si caratterizza per lo strutturale colle-
gamento con le imprese che è tipico de-
gli istituti tecnici superiori e garantisce
lavoro ai giovani e sviluppo al Paese. 
Hanno dimostrato che funzionano, 
adesso bisogna farli decollare garan-

tendo fondi adeguati e pluriennali». 
Il governo, dopo il rifinanziamento

deciso dal precedente esecutivo, legato
a Industria 4.0, mette sul piatto, que-
st’anno, circa 50 milioni; una fetta un 
pò più ampia arriva invece dalle regio-
ni. C’è esigenza, tuttavia, di gioco di 
squadra tra Miur, Mise e Regioni; e ser-
ve un’operazione di semplificazione 
burocratica e normativa.

La strada però è tracciata: a Frosino-
ne, in autunno, debutterà il primo Its 
manifatturiero del Lazio, legato al ter-
ritorio e ai nuovi paradigmi connessi 
con Industria 4.0 (a capo della fonda-
zione, Maurizio Stirpe, vice presidente
di Confindustria per il lavoro e le rela-
zioni industriali); a Napoli, invece, è 
partito nel dicembre 2018 l’Its Moda 
Campania: «Abbiamo tre corsi, a Na-
poli per il tessile, a Solofra nel distretto
conciario, e a San Leucio, Caserta, per la
seta - sottolinea Carlo Palmieri, presi-
dente della fondazione e vice presiden-
te nazionale con delega al Mezzogiorno
di Sistema moda Italia -. Sono presenti
diverse aziende, tra cui Carpisa, Isaia, 
Dmd, Dlg Learher, Finamore, il Cis di 
Nola, la Stazione Sperimentale Pelli. Il
nostro obiettivo? Formare tecnici su-
periori qualificati che, dopo due anni di
corso, possano entrare in azienda».

Del resto, il link, stretto, tra teoria e
pratica “sul campo” è la cifra distintiva
degli Its. Un altro esempio? All’Its Um-
bria Academy: «Qui, quest’anno - fa sa-
pere il direttore, Nicola Modugno - gli
studenti partecipano al processo di up-
grade della funzione di settaggio della
sospensione di una moto da strada, che
determinerà come output finale il pas-
saggio da una regolazione meccanica
ad una regolazione automatica con-
trollata da un’app e quindi digitalizza-
ta. Si tratta dell’effettiva applicazione 
del brevetto di un’azienda partner, che
porterà all’ingegnerizzazione e alla 
produzione di serie».
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Orientamento per famiglie, docenti e ragazzi

Gli industriali bresciani 
apripista con «It’s my future»

Esperienze in 
azienda. Per chi 
frequenta gli Its il 
40% delle ore è 
rappresentato da 
stage, mentre il 
70% dei docenti 
arriva dal mondo
produttivo

Matteo Meneghello

All’interno dell’auditorium ci
sono gli imprenditori e i rap-
presentanti delle istituzioni.
Ma soprattutto ci sono i pro-

fessori, gli studenti e i genitori. Tutti 
con gli occhi bene aperti, con sguardi
ed espressioni diverse, che vanno dal-
l’incuriosito all’interessato. C’è da ca-
pirli. Non capita tutti i giorni che si
parli di loro, in prima persona. Che si
parli del loro futuro.

«It’s my future» è il claim del-
l’evento, organizzato ieri a Brescia,
per promuovere il circuito degli Its. 
Un tentativo con cui il sistema im-
prenditoriale locale conferma la vo-
lontà di gettare una boa a chi sta dal-
l’altra parte, fuori dalla fabbrica, met-
tendo in vetrina, in questa occasione,
i «suoi» Its. Un «menu» formativo che
prova ad ampliarsi, nel tentativo di 
conciliare gli interessi degli studenti
con le esigenze delle imprese, biso-
gnose di competenze tecniche speci-
fiche, all’interno di fabbriche che gior-
no dopo giorno diventano sempre più
evolute e che devono fronteggiare il 
mismatch tra domanda e offerta di la-
voro. Come racconta il presidente de-
gli industriali di Brescia, Giuseppe Pa-
sini, «dieci anni fa la disoccupazione
giovanile a Brescia era al 7-8%, oggi -
nonostante abbiamo recuperato - sia-
mo ancora al doppio, intorno al 16%.
Il mondo della scuola e quello del la-
voro non si sono parlati per troppi an-
ni, e solo ora hanno ricominciato a 
farlo. Dobbiamo sforzarci prima di 
tutto come imprese, per riuscire a for-
mare i giovani e colmare la lacuna di
profili tecnici. Purtroppo, nell’ultima
manovra del governo, Industria 4.0 e
Formazione sono stati tagliati, men-
tre si deve andare in direzione oppo-
sta. O lo stato favorisce questi aspetti,
o continueremo a perdere cervelli». È
un mondo in continua evoluzione «il
saldatore di una volta non esiste più,
esistono semmai tecnici molto spe-
cializzati, sempre più specializzati - 
dice Douglas Sivieri, presidente di
Apindustria Brescia -. Le piccole im-
prese stanno facendo un importante
investimento sulla formazione delle

persone ma è importante che i giovani
intraprendano percorsi che portano al
lavoro. E che li portino a termine. Se vi
iscrivete a ingegneria in 2mila, poi
laureatevi in 2mila non in 10 dice». E
ancora, «iscrivetevi in 10mila agli Its
e diplomatevi in 11mila perché le im-
prese è di supertecnici che hanno bi-
sogno», aggiunge Sivieri.

All’interno dell’auditorium del-
l’Istituto Artigianelli - storico presidio
formativo bresciano fondato da padre
Giovanni Piamarta, vero pioniere del-
la formazione al lavoro (avviò labora-
tori per futuri muratori, calzolai, fab-
bri, falegnami) -, nella giornata di 
orientamento dedicata a giovani, fa-
miglie e docenti si sono succeduti 8 
testimonial tra imprenditori, mana-
ger e studenti di Its che hanno provato
a raccontarsi, cercando di trovare una

sintesi a beneficio del mercato del la-
voro locale. «Gli Its possono funzio-
nare, a patto che ci sia un forte soste-
gno istituzionale - spiega Paola Artio-
li, vicepresidente di Aib con delega al-
l’Education -. Contiamo molto sul
sostegno dei professori e delle scuole
superiori in fase di orientamento»

La giornata si è sviluppata con il
racconto degli Its cittadini. L’istituto
più rodato, a Brescia, è Machina, nato
nel 2011 da una partnership tra il 
gruppo Foppa e il gruppo Lonati, figlia
di una sperimentazione del 2002, nata
con l’obiettivo di formare figure qua-
lificate in ambito moda e design. Oggi
Machina eroga quattro percorsi: Cal-
zedonia district manager 4.0 (copro-
gettato e cofinanziato da Calzedonia),
stilista tecnologico, marketing e co-
municazione per le imprese di moda,
accessori per la moda. Altro presidio
è quello dell’Its per le nuove tecnolo-
gie della vita, costituito a Bergamo: 
eroga sette corsi, e uno, indirizzato al-

lo studio della chimica (tecnico supe-
riore mpa-manifacturing production
assistant) dovrebbe debuttare in au-
tunno. L’Its Lombardia meccatronica,
cura in provincia di Brescia (negli spa-
zi dell’Istituto Cerebotani) un corso in
tecnico superiore per l’automazione
e i sistemi meccatronici industriali già
attivo. Infine l’Istituto Rizzoli sta lavo-
rando al debutto di un percorso in in-
formatica di cui le aziende hanno
grande necessità. Attualmente in 
Lombardia sono presenti 20 fonda-
zioni Its, per un totale di 60 corsi ero-
gati nell’anno scolastico 2018/19. Dal-
la nascita degli Its sono stati formati 
1.135 tecnici del futuro, circa il 30% del
dato nazionale, con 792 diplomati e 
600 occupati nel triennio 2013-2016:
il tasso di inserimento lavorativo si è
attestato al 76%. Tra gli esiti occupa-
zionali spiccano il settore mobilità so-
stenibile (98%), gomma e materie pla-
stiche (94%) e meccatronica (88%).

«Se guardiamo i numeri - prose-
gue Artioli - c’è una crescita troppo 
lenta rispetto a quella necessaria per
sostenere un inserimento adeguato di
risorse. Questo perchè il tessuto eco-
nomico è molto permeabile, queste fi-
gure sono molto ricercate: se lascia-
mo le cose come stanno, avremo uno
sviluppo lento e conitnueremo ad 
avere un gap, un mismatch tra do-
manda e lavoro. Con gli Its possiamo
provare a colmare questo gap».

Il flusso va però sbloccato a monte,
cercando di aiutare gli studenti nella 
migliore scelta di orientamento, con il
supporto delle famiglie e dei loro do-
centi. Cercando di superare la barriera
culturale perché, come ha sottolineato
anche il direttore generale dell’ufficio
scolastico regionale, Delia Campanel-
li, «la cultura della formazione terzia-
ria fatica ad attecchire nel nostro pae-
se» che si ritrova così molto più indie-
tro rispetto a Germania, Francia, Spa-
gna. In parallelo, per allargare il bacino
delle potenziali adesioni, bisogna in-
tervenire anche a valle dell’abbando-
no universitario: «Ci stiamo lavoran-
do insieme ai rettori - spiega Artioli -,
anche se non è facile intervenire tem-
pestivamente e in maniera mirata».
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Its. L’80% degli studenti trova un posto (dati Miur), ma l’Italia è fanalino di 
coda con 12mila iscritti: in Germania sono 764.854, in Francia 529.163

Per i super-tecnici il lavoro 
arriva subito dopo il diploma

SU RADIO 24
Dalle 11, in Due di 
denari, nella 
rubrica Verso il 
futuro e oltre, 
Maria Piera Ceci 
parlerà di Its e 
avrà come ospite 
Angelo Candiani, 
direttore generale 
del Polo 
formativo Legno 
Arredo, voluto fra 
gli altri da 
Federlegno. A 
frequentarlo 120 
ragazzi che 
andranno a 
ricoprire solo una 
parte di quei 
4.700 posti che le 
aziende del 
settore 
metteranno a 
disposizione nei 
prossimi
cinque anni.

Gianni Brugnoli 
(Confindustria). 
Gli Its devono 
diventare la base 
di un effettivo 
sistema terziario 
professionalizzan
te. Funzionano, 
bisogna farli 
decollare 
garantendo fondi 
adeguati e 
pluriennali

GIUSEPPE PASINI
Per il presidente

degli industriali di
Brescia il Governo

deve favorire
Industria 4.0 e

Formazione
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