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Formazione avanzata: servono 20 miliardi
Il ritardo dell’Italia. Solo il 3,4% del Pil investito nell’istruzione e l’1,4% 
di laureati in materie scientifiche. Boccia: la cultura leva per la crescita

Il confronto. Brugnoli: puntiamo sulla professionalizzazione - Il ministro 
Bussetti annuncia 3mila studenti in più negli Istituti tecnici superiori

Filomena Greco
TORINO

Il sistema della formazione come
principale leva strategica per il paese.
Parte da questa convinzione il lavoro
degli Stati Generali dell’Education or-
ganizzati a Torino da Confindustria.
Un lavoro che prende le mosse dai ri-
tardi e dal gap dell’Italia rispetto ai 
principali paesi europei, a cominciare
da quanto il paese investe nel sistema
scuola: il 3,4% del Pil, in calo rispetto
al passato e meno di quanto invece 
Francia o Germania assicurano al-
l’educazione. La prima sfida è di au-
mentare, almeno di un punto, la per-
centuale di Prodotto interno lordo de-
stinata all’education dice Giovanni
Brugnoli, vicepresidente di Confin-
dustria per il Capitale umano. «Si trat-
terebbe di 20 miliardi in più in 5 anni
– spiega Brugnoli – che potrebbero 
essere destinati a più orientamento, 
più formazione sul lavoro, laboratori,
e soprattutto più Its per far crescere la
formazione terziaria professionaliz-
zante di cui il Paese ha urgente biso-
gno». Di centralità della questione 
educativa e della formazione parla 

Vincenzo Boccia presidente di Con-
findustria. «Guardiamo al futuro e 
non parliamo soltanto di pensioni» 
dice il leader degli industriali che riba-
disce come la scuola e i sistemi educa-
tivi rappresentino strumenti essen-
ziali «per lo sviluppo del paese». Che
aggiunge: «l’istruzione è l’asse por-
tante della visione strategica per il fu-
turo di un paese che si merita di avere
un sistema educativo all’altezza della
seconda manifattura d’Europa».

La fotografia tracciata da Confin-
dustria è chiara nella sintesi di Bru-
gnoli: la quota di Pil destinato a scuola
e formazione è scesa di quasi mezzo
punto in dieci anni, soltanto il 4,4% 
dei giovani italiani under 25 alterna 
percorsi strutturali di studio e lavoro
. Sul fronte della formazione terziaria,
poi, soltanto l’1% degli studenti fa per-
corsi altamente professionalizzanti,
principalmente negli Its con 2.601 di-
plomati nell’ultimo anno, infine la 
bassa percentuale di laureati in Italia
e tra loro soltanto l’1,4% in materie
Stem, nella stragrande maggioranza
ragazzi. Gli obiettivi sono altrettanto
chiari e ambiziosi: raddoppiare, ad 
esempio, la percentuale di laureati in

materie materie scientifico-matema-
tiche, ingeneria e tecnologia, alline-
andosi a Germania (3,6%) e Uk (3,8%),
portare al 20% la quota di under 25 
che studiano e lavorano, puntare a
20mila diplomati nella rete Its. 

Nei numeri messi in fila da Confin-
dustria, le “urgenze” del sistema for-
mativo italiano a cui il ministro Marco
Bussetti però risponde elencando le 
priorità su cui si sta muovendo l’Ese-
cutivo, a cominciare dalla riforma del-
l’alternanza Scuola-Lavoro, tema ca-
ro al mondo industriale. «Abbiamo 
modificato il sistema dell’alternanza
– spiega Bussetti – che rischiava di es-
sere un apprendistato occulto, per va-
lorizzare invece i percorsi di orienta-
mento». Secondo aspetto, la centrali-
tà degli studenti e dei percorsi di edu-
cazione alla persona nel suo 
complesso: «Competenze e specializ-
zazione sono fondamentali, ma vo-
gliamo contribuire a formare cittadini
responsabili, verso gli altri e verso 
l’ambiente, per questo abbiamo rein-
trodotto – aggiunge Bussetti – l’edu-
cazione civica nelle scuole, grazie ad
una legge votata quasi all’unanimità,
con l’obiettivo di creare un albo delle

buone pratiche, con interventi mirati
anche all’educazione digitale».

Sugli Its, l’obiettivo condiviso è di
fare di più. «Gli Istituti tecnici supe-
riori – sottolinea Brugnoli – hanno 
una potenzialità di crescita importan-
te , si tratta di un tipo di istruzione che
le nostre imprese stanno chiedendo in
maniera forte, abbiamo nei prossimi
tre anni 193mila figure professionali
nei settori strategici del made in 
Italy». Mentre il ministro chiarisce che
lo stanziamento per le Regioni, desti-
nato agli Its, è stato aumentato di 10 
milioni, a quota 32, risorse utili ad in-
serire in questi percorsi altamente
professionalizzanti almeno 3mila ra-
gazzi in più. Una esigenza molto sen-
tita anche nelle aree manifatturiere 
italiane, a cominciare da Torino che 
ha ospitato l’evento e che con il presi-
dente Dario Gallina ricorda: «Abbia-
mo partecipato al Comitato Tecnico di
un grande lavoro di revisione dei pro-
fili dei Tecnici Superiori, voluto dal 
Miur l’anno scorso, che ha portato a 
definire 70 profili professionali, con-
tro i 30 attuali up-to-date 4.0, che spe-
riamo venga recepita presto»
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Education: la spesa in Europa

Giovanni 
Brugnoli. 
Vicepresidente 
di Confindustria 
per il Capitale 
umano

TORINO

Dall’«ossessione» per gli ingegneri
dell’India, che ogni anno ne sforna
due volte il numero di abitanti del-
l’Islanda, fino ai Community and te-
chnical college degli Stati Uniti e al
piano di istruzione decennale della
Cina focalizzato sulla tecnologia e
sui 10 settori produttivi chiave del-
l’economia asiatica. Esperienze a
confronto a Torino nell’ambito de-
gli Stati Generali di Confindustria,
per scambiare buone pratiche e sug-
gestioni. A cominciare dal racconto
di Adhitya Iyer, scrittore ed Educa-
tion Strategist, che confessa: «In In-
dia le famiglie accolgono con imba-
razzo la scelta di studirare materie
umanistiche, il nostro paese esporta
ingegneri altamente qualificati, co-
me quelli che hanno lavorato insie-
me per risolvere il millenium bug a
ridosso dell’anno Duemila». 

Sian Proctor, astronauta, divul-
gatrice Tv ed esperta di sistemi Stem
racconta l’esperienza dei Commu-
nity and technical college, «scuole
dove si formano professioni tecni-

che – spiega – rivolte alla comunità,
si tratta di percorsi di formazione
precedenti alla laurea e rappresen-
tano un punto di svolta nella forma-
zione degli Stati Uniti, visti i costi in
forte crescita della formazione uni-
versitaria». Quale l’obiettivo? Foca-
lizzare la tecnologia come driver e
«sostenere percorsi in grad di otti-
mizzare la conoscenza nella manie-
ra più produttiva». 

Per la Cina, come racconta Simo-
ne Hu, responsabile a Chongqing e
Pechino della Scuola di formazione
permanente della Fondazione Italia
Cina, dove i laureati in materie Stem

arrivano al 5% del totale, la centrali-
tà della formazione tecnica è garan-
tita all’interno del piano decennale
di programmazione sulla formazio-
ne varato dal Governo cinese. Anche
in questo caso il driver è la tecnolo-
gia informatica e il focus è rappre-
sentato dai 10 settori produttivi di
riferimento per il Paese. «Il nostro
Governo - dice – ha voluto aumen-
tare la quota di studenti universitari
con la riforma del 1999, in questa fa-
se però il focus è rappresentato dalla
formazione tecnica, nei licei».

Anche l’Europa è al tavolo della
discussione, con un progetto ambi-
zioso sulla formazione professiona-
le, che deve puntare a eccellenza e
inclusione, e che in Italia rappresen-
ta un punto debole del sistema edu-
cativo per la scarsa occupabilità. Jo-
ao Santos, vice capo dell’Unità Em-
ployment, Social Affair and Inclu-
sion della Commissione Europea,
insiste sul tema del Long life lear-
ning. «La velocità del cambiamento
delle competenze è la vera novità
dell’industria 4.0 e, al contempo, la
sfida per il sistema educativo che
deve adeguarsi, sia per le esigenze
degli studenti che quelle dei lavora-
tori e degli adulti che hanno bisogno
di nuovi skills». 

—F. Gre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I MODELLI

Così Cina, India e Usa rilanciano
sull’«education» dei tecnici 
La Commissione europea 
scommette sull’educazione 
permanente per innovare

IN BREVE

Focus su tecnica e tecnologia
Buone pratiche a confronto negli 
Stati generali dell’Education. Dalla 
forte predisposizione dell’India 
verso le lauree in Ingegneria al 
sostegno della Cina agli studi in 
materie Stem (4% dei laureati). Gli 
Usa trasferiscono al settore 
dell’education il 5% del Prodotto 
interno lordo e rivendicano la 
centralità del dibattito sulla 
formazione, la stessa Ue lavora ad 
una piattaforma condivisa per la 
formazione professionaleTel. +39 068715371   www.alis.it     info@alis.it
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modera 
BRUNO VESPA

conclude 
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