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A JOB&Orienta l’appello di istituzioni e imprese per gli Its: 
sia approvata presto la riforma, in ballo 1,5 miliardi del PNRR. 
Al Salone proclamati i migliori percorsi Its d’Italia: in cima alla classifica 

un Its piemontese con il 98% di occupati a un anno dal diploma. 
Sostenibilità e digitale al centro dei progetti di innovazione Its 4.0. 

 
Verona, 26 novembre 2021 – Sono l’esperienza più proficua di collegamento fra mondo 
della scuola e mondo del lavoro, costituendo un volano comprovato per 
l’occupazione giovanile. Ma risultano ancora poco conosciuti e talvolta percepiti come 
scuole di serie B. Sono gli Istituti tecnici superiori (Its), che per il loro sviluppo vedono 
in ballo 1,5 miliardi di finanziamenti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
vincolati a una riforma che deve essere approvata entro fine anno ma ancora non arriva. 
Riforma che dal palco degli “Its Pop Days 2.0” a JOB&Orienta, istituzioni e imprese, e 
gli stessi Its, hanno chiesto a gran voce per dare a questo tipo di formazione terziaria 
il riconoscimento definitivo. Perché gli Its, come si è visto dalle esperienze presentate 
nell’evento “Ripartire dagli Its per la trasformazione del lavoro 4.0”, sono un luogo non 
solo di formazione, ma anche di sperimentazione all'insegna dell'innovazione. 
 
Its, campioni di occupazione in attesa di riforma 
L’80% degli studenti che nel 2020 si sono diplomati in uno dei 104 Its in Italia ha trovato 
lavoro nell’arco di un anno, nonostante la pandemia. Sono dati del monitoraggio 
realizzato da Indire per conto del Ministero dell’Istruzione e denotano l’elevatissimo grado 
di occupabilità di questi percorsi, che vedono insieme mondo della formazione e mondo 
delle imprese. Ma, a più di dieci anni dalla loro prima istituzione, gli Its possono fare 
ancora di più, e il nodo è la riforma che consentirà di svincolare l’ulteriore budget a loro 
destinato dal PNRR, per avere garantita una identità certa, aumentare gli iscritti e, 
con la stabilità dei finanziamenti, consolidare l’offerta formativa. 
 
A JOB&Orienta la tavola rotonda all’evento “Its Pop Days 2.0”, promosso da Regione del 
Veneto e Ministero dell’Istruzione in partnership con Confindustria, Umana e Indire, è stata 
dunque l’occasione per istituzioni e imprese di sollecitare la riforma, ora in discussione al 
Senato. La norma, spiega Cristina Grieco, consigliera del ministro dell’Istruzione 
«metterà chiarezza nell’inquadramento degli Its perché stabilisce che essi rappresentano, 
nel sistema nazionale di istruzione e formazione, il settore dell’istruzione terziaria 
professionalizzante non accademica, con una forte connotazione di vicinanza tra enti 
di formazione, imprese e territorio, quindi le Regioni. Sarà una norma quadro che darà più 
identità agli Its, pretendendo requisiti di qualità sia in termini strutturali che di 
performance sui percorsi. Lavorando anche sulla percezione e sulla reputazione 
degli Its - e fondamentale qui è l’orientamento -, noi operiamo per renderli una scelta più 
conosciuta e appetibile per le famiglie. Del resto abbiamo l’obiettivo con l’Europa di 
raddoppiare gli iscritti ai percorsi Its entro il 2025». 
 
E il mondo degli Its ha fretta di tradurre in pratica questi obiettivi. Considera Guido 
Torrielli, presidente di Its Italy, l’associazione che riunisce gli istituti del Paese: «Gli 



 

 

Its sono uno strumento flessibile che lavora con le aziende con una offerta sempre 
aggiornata, aziende che partecipano ai progetti e poi trattengono i ragazzi assumendoli. 
Oggi non siamo più un punto di approdo solo per gli studenti degli istituti tecnici. Ma 
abbiamo bisogno di certezza del diritto. Quei 1,5 miliardi disponibili possono essere 
investiti in laboratori e strutture, consentendo la crescita dei corsi, con una qualità sempre 
maggiore». Aggiunge Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria per il 
capitale umano: «Abbiamo in questo momento una possibilità unica: con i fondi del PNRR 
per gli Its possiamo farli decollare definitivamente. Perché il secondo paese nel 
manifatturiero d’Europa non può più permettersi una disoccupazione giovanile oltre il 30%. 
Gli Its sono una formazione parallela al canale universitario con un link strategico al mondo 
del lavoro, sono un percorso coprogettato con le imprese, che forniscono il 50% del corpo 
docente». 
 
Se è ormai consolidata la capacità degli Its di leggere il mondo del lavoro, e creare percorsi 
di formazione per rispondere alle sue esigenze, c’è ancora da fare per affermare la loro 
reputazione agli occhi di docenti, studenti e, anche, famiglie. Commenta Elena Donazzan, 
assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione del Veneto: 
«Bisogna fare una alleanza più forte con le scuole superiori, affinché i docenti per primi 
siano convinti dell’opportunità di orientare gli studenti anche verso gli Its». Le fa eco la 
collega della Regione Lombardia Melania Rizzoli: «Noi abbiamo adesioni in crescita, e 
abbiamo raggiunto l’87% di occupazione. Tuttavia da molte famiglie i diplomi Its sono 
percepiti come diplomi di serie B: non è così, sono garanzia di occupazione». 
 
Un lavoro di “immagine” va fatto anche con le aziende, come spiega Maria Raffaella 
Caprioglio, presidente di Umana, presente in molte fondazioni Its: «Noi crediamo 
tantissimo nell’alternanza rafforzata e l’apprendistato di terzo livello negli Its: è 
un’osmosi continua tra scuola e azienda. Ma anche le imprese devono imparare a 
conoscere meglio gli Its e a comunicare quello che fanno, in modo da creare collegamenti 
sempre più efficaci». 
 
All’evento “Its Pop Days 2.0”, oltra a presentare la nuova versione dell’omonima 
piattaforma di orientamento digitale interamente dedicata agli Its, sono stati premiati i 
migliori percorsi Its italiani secondo la graduatoria Indire. Al primo posto assoluto, nel 
ranking, troviamo il percorso per Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi 
meccatronici dell’Its Piemonte Aerospazio/Meccatronico. È un percorso da record, con 
il 98% di occupati a un anno dal diploma e oltre l’80% della docenza che proviene dal 
mondo produttivo. Alla stessa area “Nuove tecnologie del made in Italy – sistema 
meccanica”, con un tasso di occupazione dei diplomati oltre il 90%, appartengono anche i 
percorsi al secondo e terzo posto proposti da Its Umbria made in Italy e il pugliese Its 
Antonio Cuccovillo.  
 
Sostenibilità e digitale: scelta naturale per l’innovazione “made in Its” 
Dal modulo abitativo minimo negli spazi e flessibile nelle prestazioni, agli strumenti digitali 
per la pastorizia, dalla “maglia della salute” in grado di monitorare le funzioni vitali alla 
cover estetica in materiale plastico per chi porta una protesi. Sono fra i progetti premiati, 
invece, nella challenge 2021 “Its 4.0”, e che sono stati raccontati a JOB&Orienta 
nell’evento “Ripartire dagli Its per la trasformazione del lavoro 4.0”, promosso dal 
Ministero dell’Istruzione. Perché gli Its sono un vero e proprio laboratorio di 
sperimentazione di innovazione in partenariato con le imprese, con progetti già da 
tempo incanalati nella digital and green transition, quest’anno tema centrale del 
Salone. 
 
Spiega Stefano Micelli, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e 
coordinatore del progetto Its 4.0 per conto del Ministero: «A mano a mano che il 
progetto è evoluto negli anni, ci siamo resi conto che naturalmente i giovani indagavano 



 

 

e sperimentavano soluzioni che fossero allo stesso tempo digitalmente evolute e 
pienamente sostenibili dal punto di vista ambientale. In modo molto spontaneo, oggi i 
giovani iscritti a questi corsi rivolgono la loro attenzione a questo tipo di problematiche 
e spingono le aziende a sviluppare, elaborare e sperimentare su questo fronte, 
proponendo una sensibilità assolutamente nuova e originale». 
 
Ecco quindi “Mondrian”, l’abitacolo 4.0 progettato dall’Its Nuove tecnologie per il 
made in Italy per l'industria meccanica e aeronautica di Udine. Si tratta di un 
“modulo notte” che trova riferimento concettuale nel celebre “Abitacolo” progettato nel 
1971 da Bruno Munari, e che in pochissimo spazio concentra soluzioni per tre diverse 
esigenze: sonno, lavoro e socialità. Pensato per spazi abitati in modo temporaneo, per 
lavoro o vacanza, Mondrian coniuga soluzioni fisiche ed intangibili – date dalle tecnologie 
IoT – che permettono di separare, organizzare e, soprattutto, personalizzare ogni stazione.  
In ambito agroalimentare c’è il “gregge connesso” dell’Its Agroalimentare di 
Viterbo: un aiuto nelle attività di conduzione del gregge attraverso dispositivi tecnologici. 
Un modo, anche, per portare innovazione in uno dei mestieri più antichi del mondo, che 
proprio per i grandi sacrifici che richiede sta rischiando di scomparire, con tutto ciò che ne 
consegue anche in termini di produzione alimentare.  
Nel settore moda troviamo “Cuore di Maglia” dell’Its Tam di Biella, una sorta di 
“maglia della salute” realizzata in tessuti smart, sulla quale sono stati applicati sensori 
altamente tecnologici che monitorano parametri vitali e altri dati biomedici, e li 
restituiscono in tempo reale a un applicativo.  
E nel settore “Nuove tecnologie per la vita” c’è “Prothesis” dell’Its Biotecnologie del 
Piemonte: si tratta di una “cover” estetica in materiale plastico, di diversi colori e 
decorazioni a seconda del gusto di chi la indossa, che copre una protesi alle braccia o alle 
gambe. 
 
Commenta, infine, Antonietta Zancan, dirigente del Ministero dell’Istruzione: «Con 
questa progettualità dentro gli Its il Ministero vuole sviluppare l’utilizzo del design thinking 
come metodo strutturato, che serve per l’approccio alle sfide dettate dalla digital 
transformation, accompagnando anche le aziende ad affrontarle. Abbiamo studenti e 
studentesse che presentano progetti e prototipi con un’alta competenza sia tecnica che di 
comunicazione. Ciò dimostra che i ragazzi degli Its acquisiscono anche competenze 
trasversali molto ricercate dalle aziende». 
 


