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Politica La storia

Per i governi Conte priorità a precari e aumenti ai docenti. Dimenticati i ritardi cronici dell’istruzione italiana: 
basse competenze degli studenti, scarso orientamento a tecnici e professionali, pochi laureati scientifici

Pochi laboratori e tirocini al palo
Scuola-lavoro frenata da 10 criticità

contro il 15% della Ue, il livello di 
competenze «adeguate o elevate» è
solo del 30% contro il 65% europeo,
abbiamo tassi di abbandoni precoci
(14%) di diversi punti più elevati ri-
spetto all’Europa, due ragazzi su tre
non hanno trattato a scuola temi di
educazione civica (tre su quattro non
conoscono la Costituzione) e nelle
“literacy e numeracy” (indagini In-
valsi e Ocse-Pisa sui 15enni) i nostri
studenti sono in serio ritardo.

Il nodo delle competenze
C’è anche tutto questo dietro il grido 
d’allarme che il mondo produttivo 
lancia ormai da tempo, e da ultimo agli
Stati generali dell’education di Con-

findustria lo scorso maggio: assun-
zioni che non si concretizzano proprio
perché mancano candidati con le 
competenze adeguate, richieste dalle
imprese. Un paradosso, nel parados-
so, in un paese in cui la disoccupazio-
ne giovanile è intorno al 30% (peggio
dell’Italia nelle classifiche internazio-
nali ci sono solo Spagna e Grecia). Una
scuola non al passo con i tempi non 
aiuta il mondo del lavoro. Ma anche 
l’università ha le sue colpe. Continua-
no a uscire giovani sempre meno pre-
parati all’occupazione, dove le profes-
sioni del “futuro” cambiano alla velo-
cità della luce, tanto che una laurea di
moda oggi, diventerà carta straccia tra
pochi anni. Un sistema, quindi, nel 

suo complesso, che rischia addirittura
di penalizzare il mondo del lavoro. Ab-
biamo sentito esperti, mondo della 
scuola e del lavoro, e siamo arrivati a
contare questi dieci “ostacoli” da ri-
muovere al più presto.

Il dis-orientamento
Il primo è l’orientamento. L’istruzione
tecnica italiana è una eccellenza, come
ha riconosciuto di recente anche l’Ocse.
Eppure, è poco conosciuta da famiglie
e studenti, e da molti docenti delle 
scuole medie. Ci sono poi pochi iscritti
agli istituti tecnico-professionali, no-
nostante un tasso di occupazione ana-
logo a quello dei laureati. Per non parla-
re degli Its, gli istituti tecnici superiori,
che rappresentano da anni un passe-
partout formidabile per l’impiego ma 
che continuano, e siamo al terzo nodo,
ad avere numeri di nicchia: intorno ai 
12mila frequentanti, l’1% degli studenti
terziari. In Francia i giovani che scelgo-
no percorsi di formazione professiona-
lizzante sono il 18%; in Germania, pa-
tria del sistema duale, il 34%. Anche ol-
treoceano, negli Usa, la formazione 
professionalizzante, nei “Community
College”, ha conosciuto un boom di re-
cente. Ecco perché un esperto del cali-
bro di Andrea Gavosto, direttore della
Fondazione Agnelli, auspica un serio 
investimento sull’istruzione seconda-
ria e terziaria professionalizzante, per
farla rapidamente decollare.

I (pochi) laureati Stem
E non va meglio nelle discipline uni-
versitarie Stem, che sono le più richie-
ste dal mercato del lavoro. I laureati 
Stem, è il quarto campanello d’allar-
me, sono pochissimi in Italia: da noi 
ogni anno si laureano in queste mate-
rie solo l’1,4% dei ragazzi tra i 20 e i 29
anni, con una preponderanza schiac-
ciante dei maschi sulle femmine (ri-
spettivamente 1,2% uomini contro lo
0,2% donne - un gap di genere che si 
sta allargando, caso unico fra i paesi 
Ue). In Germania si sale al 3,6%, nel 
Regno Unito al 3,8% (e il Regno Unito,
come noto, non è un paese propria-
mente manifatturiero).

Esercitazioni pratiche al palo
A ciò si aggiungano altre quattro zavor-
re storiche: a scuola si fa scarsa pratica
laboratoriale e sulle nuove tecnologie:
nei tecnici e nei professionali, materie
fondamentali come fisica e chimica 
hanno poche ore di laboratorio a setti-
mana. Poche anche le ore per il disegno.
Per non parlare di informatica o, ancor
meglio, di pensiero computazionale (il
coding) che sta entrando timidamente
nelle aule. E ancora: gli apprendistati, 
che permettono di ottenere un titolo di
studio, nonostante sgravi e semplifica-
zioni, non decollano perché è difficile 
“sincronizzare” i tempi di scuola e uni-
versità (programmi, verifiche, corsi, 
esami) con quelli dell’impresa, man-
cando degli standard condivisi come è
in Germania e mancando la possibilità,
per le pmi, di condividere gli oneri for-
mativi (come è in Svizzera).

Manca governance condivisa
Per Giorgio Allulli, altro storico esper-
to di education, il punto è che manca-
no partnership strutturate tra scuole
e imprese (è il nono freno, ndr): nel no-
stro ordinamento abbiamo le reti di 
scuole da un lato, le reti di impresa dal-
l’altro. Non esiste una governance 
condivisa. «Quello che servirebbe, in-
vece - spiega - sono commissioni pari-
tetiche settoriali tra Miur e mondo del
lavoro. Sono organismi fondamentali
per mettere in sintonia i due mondi».
«Molto importanti per avvicinare i 
giovani al mondo del lavoro - aggiun-
ge Daniele Checchi, economista alla 
Statale di Milano e altro storico esper-
to di education - sono anche gli stage
e i tirocini universitari, che però - e così
arriviamo al decimo e ultimo ostacolo
- nessuno presidia e valuta. Sarebbe 
interessante - è la provocazione che 
lancia - chiedere alle imprese perché 
non promuovono scuole tecniche pri-
vate. Qualche professore, “purista”, 
potrebbe tuonare contro la formazio-
ne al servizio del capitale, ma se poi
funzionassero, come credo, si ridur-
rebbe a silenzio».
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FORMAZIONE E LAVORO
Education

di Claudio Tucci

«D i education non
c’è traccia in
questa mano-
vra, e il rischio,

concreto, è che il tema scompaia
dall’agenda politica e sociale. È
un errore mortale. La formazione
dei giovani deve tornare una
priorità per il Paese. Per questo -
avverte Gianni Brugnoli, vice
presidente di Confindustria per il
Capitale umano -. Serve una vi-
sione di lungo respiro, di recente
anche potenze economiche come
Stati uniti, India, Cina hanno
adottato programmi sulla scuola
della durata di 10-20 anni. Da noi
invece si affronta solo l’emergen-
za del momento».

Vice presidente, gli ultimi in-
terventi sulla scuola sono emble-
matici...
Sull’alternanza scuola-lavoro, che
adesso peraltro non si chiama
neppure più così, è stato fatto un
vero autogoal: il dimezzamento a
ore e fondi sta producendo un
enorme danno agli studenti, so-
prattutto a quelli del Sud, che in
moltissimi casi prenderanno il di-
ploma senza aver mai messo il na-
so fuori dalle proprie aule. Le for-
nisco un dato: su 6mila scuole cir-
ca 1.500 non proporranno ai pro-
pri alunni percorsi di alternanza
con imprese. Non solo. C’è poi bi-
sogno di un vasto piano di orien-
tamento per far conoscere a fami-
glie, studenti e docenti le oppor-
tunità che offre l’industria: ancora
oggi, mi creda, in moltissime
scuole non si sa che l’Italia è la se-
conda potenza manifatturiera
d’Europa, la settima economia
mondiale, e che sta cambiando ra-
dicalmente sotto la spinta del 4.0.

Come mostra l’inchiesta qui
accanto, in Italia scuola e lavoro
si stanno di nuovo allontanando
Purtroppo è vero. In questi anni si
è pensato più a distruggere, che a
mettere in campo politiche con un
orizzonte temporale ampio. Un 
altro esempio? Lo scippo di 50 mi-
lioni di euro alla formazione dua-
le. Vede, una esperienza “on the
job” non è solo orientamento; aiu-
ta anche a intercettare e a far com-
prendere il cambiamento, che
nelle nostre fabbriche è all’ordine
del giorno, e può rappresentare,
soprattutto per chi frequenta isti-
tuti tecnici e professionali, un
passepartout per un successivo
sbocco lavorativo. Ecco, privare di
tutto ciò migliaia di giovani è
un’operazione miope.

Soprattutto visto il mismatch
in forte crescita...
Non c’è dubbio. I numeri sui no-
stri fabbisogni li abbiamo resi no-
ti: nei prossimi tre anni i principa-
li settori della manifattura offri-
ranno circa 200mila posti, in lar-
ghissima parte rivolti a periti e a
laureati nelle discipline tecnico-
scientifiche. Un terzo di queste

posizioni rischiano di rimanere
vuote per assenza di candidati con
le competenze richieste dalle im-
prese. Lo dico come imprenditore,
ma soprattutto come cittadino,
non possiamo privarci di capitale
umano specializzato. Dobbiamo
far capire a famiglie e ragazzi le
opportunità che offre l’industria;
e pensare che, oggi, il vero ascen-
sore sociale è il livello di prepara-
zione, che spesso va oltre la singo-
la specifica “materia”. Le faccio un
nuovo esempio: a un ingegnere,
accanto alle competenze di setto-
re acquisite, si richiedono, in ag-
giunta, soft skills, digitale e conta-
minazione umanistica. Ancora
pochi atenei lo hanno compreso,
dialogando in modo più stretto
con il nostro mondo.

Quanto a specializzazione, ci
sono gli Its che possono dire la
loro.
Non solo, e lo fanno già egregia-
mente. Adesso gli Istituti tecnici
superiori devono fare il salto di
qualità che manca. In questo, au-
spico che il governo, finalmente,
riconosca pari dignità e risorse
incrementali e adeguate a sup-
portare questo processo di rilan-
cio. Va fatta decollare, al più pre-
sto, la filiera formativa terziaria
professionalizzante, che fa perno

appunto sugli Its, con una pro-
grammazione pluriennale di ri-
sorse, crescenti, e bandi. Dobbia-
mo puntare sulle lauree indu-
striali manifatturiere, al politec-
nico di Torino, in particolare, ne
è partita una con in aula i primi 50
ragazzi; e immaginare contatti
anche con la formazione profes-
sionale regionale, magari con
percorsi di 4 anni + 2 negli Its. Co-
sì avremo giovani, super periti,
già a 20 anni, pronti, e preparati,
per l’assunzione.

Per quanto riguarda la scuola
superiore, a gennaio scattano le
iscrizioni al nuovo anno
Sono un momento fondamentale.
I ragazzi e le loro famiglie devono
sapere che gli istituti tecnici e
professionali permettono di ac-
quisire competenze sempre più
richieste dalle aziende e sempre
più introvabili. Chi li sceglie ha la
garanzia di trovare un lavoro e
non si preclude affatto l’ingresso
negli Its e nelle università. C’è
molta disinformazione a riguar-
do: se serve chiamiamoli anche
“licei tecnici”. Ma l’istruzione tec-
nico-professionale deve tornare
centrale nell’agenda politica, co-
me è in tutti i paesi avanzati. Lo
ripeto: serve un piano nazionale
di orientamento mirato; il ripri-
stino delle 400 ore obbligatorie
minime di scuola-lavoro; la diffu-
sione dell’apprendistato di primo
livello. Se questi percorsi si iden-
tificheranno chiaramente come
“scuole delle imprese” gli iscritti
aumenteranno.
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«Subito il rilancio,
serve una visione
di lungo periodo»
INTERVISTA

GIANNI BRUGNOLI

Vicepresidente Confindustria: 
torni centrale 
la formazione dei giovani

Più valore al capitale umano. Gianni Brugnoli, vice presidente di Confindustria

IMAGOECONOMICA

‘‘
PASSEPARTOUT PER IL LAVORO
Gli istituti tecnici e 
professionali permettono di 
acquisire le competenze 
richieste dalle imprese

Gli appren-
distati non 
decollano e 
l’informati-
ca sta en-
trando ti-
midamente 
nelle aule
scolastiche 

Claudio Tucci

Precari e stipendi. Stipen-
di e precari. Per i due go-
verni Conte sono state, e
sono tutt’ora queste, le
due “questioni urgenti”
sulla scuola.

L’ennesimo esempio è il decreto
Istruzione, che sta per sbarcare nel-
l’aula di Montecitorio, e dove tutte, o
quasi, le modifiche introdotte nel
corso dell’esame in commissione, 
hanno riguardato l’allargamento
della platea dei supplenti con 36 mesi
di servizio alle spalle interessati al 
“concorso-straordinario” per con-
quistare una cattedra a tempo inde-
terminato. Al momento, l’unico
“sussulto”, controcorrente e degno
di nota, arriva da un pezzo di mag-
gioranza in Senato, dove Italia Viva
(prima firma dell’ex sottosegretario,
Davide Faraone, appoggiato dall’ex
collega di governo, Gabriele Tocca-
fondi), ha presentato un emenda-
mento alla legge di Bilancio per ripri-
stinare ore e fondi all’alternanza
scuola-lavoro, smontata da Marco
Bussetti (le risorse scippate ai ragaz-
zi e alle esperienze di formazione “on
the job” sono servite a far mantenere
ai docenti gli aumenti retributivi ri-
conosciuti con l’ultimo Ccnl, ndr).

I ritardi con gli altri paesi
A nessuno, o davvero a pochi all’in-
terno dell’esecutivo, sembrano inte-
ressare i cronici ritardi della scuola
italiana, puntualmente fotografati
dagli studi nazionali e internazionali:
il livello di «analfabetismo funziona-
le», ad esempio, in Italia è del 30%,

LE 10 CRITICITÀ CHE FRENANO LA SCUOLA-LAVORO

1. Scarso orientamento
L’istruzione tecnica è una 
eccellenza ma è poco conosciuta

2. Pochi iscritti
Gli istituti tecnici e professionali 
sono considerati scuole di “serie B”

3. Its in attesa di decollo
Gli Its sono passepartout per il 
lavoro, ma hanno pochi alunni

4. Mancano laureati Stem
In Italia appena l’1,4% di giovani si 
laurea in queste materie

5. Esercitazioni pratiche al palo
A scuola si fa poca pratica 
laboratoriale, anche in materie 
fondamentali come fisica e chimica

6. Tecnologie, avanti piano
Informatica e coding stanno 
entrando in classe timidamente 

7. Apprendistati fermi
Gli apprendistati, nonostante 
sgravi e semplificazioni, non 
decollano

8. Alternanza dimezzata
Ore e fondi sono stati ridotti, e 
molte scuole si sono defilate

9. Manca governance condivisa
Da noi non esistono commissioni 
paritetiche Miur-mondo del lavoro

10. Stage e tirocini non valutati
Stage e tirocini universitari non 
sono presidiati e valutati

AVVISO AI PARTECIPANTI DI “AZ MULTI ASSET”
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO A COMPARTI MULTIPLI DI DIRITTO 

LUSSEMBURGHESE
Si dà notizia che il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione AZ Fund 
Management S.A. ha deliberato di apportare, tra l’altro, le modifiche sotto dettagliate alla 
documentazione di offerta di AZ MULTI ASSET (il “Fondo”) che entreranno in vigore a 
decorrere dal 1° gennaio 2020. In particolare, le modifiche riguarderanno la politica di 
investimento e la denominazione di alcuni dei Comparti distribuiti in Italia.
 1. MODIFICHE DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO E DENOMINAZIONI DI  
  ALCUNI COMPARTI: in vigore dal 1° gennaio 2020 
La descrizione delle politiche di investimento e le relative restrizioni agli investimenti dei 
Comparti sotto identificati saranno riformulate ed ampliate con lo scopo principale di chiarire e 
semplificarne la lettura da parte degli investitori. Le politiche di investimento aggiornate 
includeranno ulteriori dettagli con riguardo alle strategie di investimento, alle restrizioni 
applicabili agli investimenti, al tipo di strumenti finanziari derivati principalmente utilizzati, così 
come l’esposizione valutaria e la copertura del rischio di cambio.
Per alcuni Comparti verranno anche modificate le politiche di investimento allo scopo di 
adattarle alle attuali condizioni di mercato in modo che gli stessi possano esser gestiti nel miglior 
interesse degli investitori. Nonostante tali modifiche il Consiglio di Amministrazione è del parere 
che i profili di rischio di tali Comparti non verranno materialmente modificati.
Parallelamente al cambio della politica di investimento, i Comparti interessati modificheranno la 
propria denominazione al fine meglio riflettere la strategia di investimento perseguita da ciascun 
Comparto.
Si rimanda alla tabella sotto riportata per la nuova denominazione dei Comparti interessati da tale 
modifica.

Nuova politica
di investimentoNuova denominazioneAttuale denominazione

Comparto

Algo Equity Strategies AZ Alternative – Momentum  Riportata nella comunicazione   
  individuale
Flex AZ Alternative – Flex Riportata nella comunicazione   
  individuale
Sustainable Hybrid Bonds AZ Bond – Sustainable Hybrid Riportata nella comunicazione   
  individuale
Best Value AZ Equity – Best Value Riportata nella comunicazione   
  individuale
5 Years Global Bond AZ Bond – Target 2021 Riportata nella comunicazione   
  individuale
Renaissance Opportunity Bond AZ Bond – Mid Yield Riportata nella comunicazione   
  individuale
ABS AZ Bond - ABS Riportata nella comunicazione   
  individuale

Informazioni di maggior dettaglio relativamente alle modifiche sopra indicate sono contenute 
nella comunicazione individuale inviata ai partecipanti del Fondo.
Si informa inoltre che:
 • per i Comparti Sustainable Hybrid Bonds e Sustainable Equity Trend: il consulente per gli  
  investimenti Vescore Ltd è stato incorporato da Vontobel Asset Management AG.   
  Quest’ultimo ha assunto pertanto l’incarico di consulente per gli investimenti dei Comparti
 • a decorrere dal 23 novembre u.s. è diventato efficace il cambio della società di revisione del  
  Fondo: Ernst & Young S.A. ha sostituito PricewaterhouseCoopers.

*******
Fino al 27 dicembre 2019 verrà consentito ai partecipanti presenti alla data di pubblicazione del 
presente avviso – che manifesteranno espressamente la propria volontà di rimborsare a causa delle 
modifiche sopra indicate al punto 1 – di chiedere gratuitamente il rimborso delle proprie quote.
La documentazione di offerta aggiornata potrà essere ottenuta gratuitamente tramite richiesta ad 
Azimut Capital Management SGR SpA (Agente Centralizzatore dei Dati), Via Cusani 4, 20121 
Milano. Tale documentazione sarà altresì resa disponibile sul sito www.azimut.it.

AZ FUND MANAGEMENT S.A. 35, avenue Monterey - L - 2163 LUXEMBOURG - 
Grand-duché de Luxembourg

FONDAZIONE SAN RAFFAELE

Presidio Ospedaliero di Riabilitazione ad Alta Specialità
Ceglie Messapica (Puglia)

Bando di Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Assistente 
Medico a tempo indeterminato 38 ore (C.C.N.L. per il personale medico dipendente da 
Case di Cura, IRCCS, Presidi e Centri di Riabilitazione). I n. 5 posti di Assistente Medico 
saranno così ripartiti: 

n. 2 posti di Assistente Medico con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa; 
n. 1 posto di Assistente Medico con specializzazione in Medicina Interna; 
n. 1 posto di Assistente Medico con specializzazione in Neurologia; 
n. 1 posto di Assistente Medico con specializzazione in Geriatria. 

La Fondazione San Raffaele, che gestisce il Presidio Ospedaliero di Riabilitazione ad 
Alta Specialità di Ceglie Messapica, si riserva la piena facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente Bando ove ricorrano motivi di pubblico interesse.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare al presente Bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi. 
2. Idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale del Bando 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuata da una struttura pubblica 
del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in servizio. In ogni caso la 
Fondazione San Raffaele prima di procedere alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, sottoporrà a visita medica i vincitori del Bando. 

3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato politico attivo. 

4. Nell’ambito di una pubblica amministrazione, non essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego stesso a seguito di produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile. 

REQUISITI SPECIFICI 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazioni nelle discipline oggetto del Concorso: 
Medicina Fisica e Riabilitativa, Medicina Interna, Geriatria, Neurologia. Iscrizione all’albo 
dei medici-chirurghi.

DOMANDA di AMMISSIONE
Il candidato dovrà inviare il proprio curriculum formativo e professionale compilando 
l’apposito form allegato al Bando all’indirizzo e-mail: concorso.medici.puglia@
sanraffaele.it. Il termine per la presentazione della domanda è fissato per le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Leggi il Bando integrale con allegati Moduli per la domanda: www.fondazionesanraffaele.com/ 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - Ottobre.

COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

www.comune.genova.itmail acquisticomge@postecert.it
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA

Si rende noto che il 19/12/2019 ore 9,30 avrà luogo
la procedura aperta telematica, per conto di
Genova Parcheggi SpA, per affidamento servizio
stampa imbustamento, notifica e servizi accessori
verbali di accertamento Polizia Locale. Importo
complessivo, comprensivo delle opzioni, Euro
11.375.965,81 oneri della sicurezza pari a zero,
oltre IVA. Il plico telematico dovrà pervenire entro il
18/12/2019 - ore 12. Il bando integrale è scaricabile
dai siti internet
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
www.appaltiliguria.it

 IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO
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