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1.4. Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 

professioni e della ricerca 
 

Il rilancio dell’istruzione tecnica richiede un raccordo più stretto e organico della scuola con i 

soggetti istituzionali e sociali del territorio e, in particolare, con il sistema produttivo, il mondo del 

lavoro e delle professioni, attraverso un’alleanza formativa stabile,  ampia e radicata a livello locale, 

anche per  superare le criticità determinatesi, a partire dagli anni ’90, in relazione alla decrescente 

attenzione dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche.  

Questa situazione ha determinato un crescente mancato incontro (mismatch) tra domanda e offerta 

di lavoro: da un lato, le imprese non trovano i tecnici qualificati di cui hanno bisogno per competere 

sui mercati mondiali; dall’altro, il tasso di disoccupazione o sotto-occupazione dei nostri giovani è 

tra i più elevati dell’Unione europea perché i titoli di studio acquisiti non rispondono ai fabbisogni 

del mondo del lavoro, oppure risultano spendibili solo in settori e ambiti a bassa crescita 

occupazionale.  

Il nostro sistema di istruzione è attraversato, quindi, da una contraddizione che occorre superare: i 

giovani diplomati degli istituti tecnici sono i primi a capitalizzare rapidamente i loro studi, 

trasformandoli in occasioni di crescita personale e professionale sia attraverso un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro sia nei successivi percorsi universitari, ma questo fattore positivo 

incide scarsamente sulle scelte delle famiglie e dei giovani al momento dell’iscrizione alla scuola 

secondaria superiore. 

L’apertura della scuola al mondo del lavoro e delle professioni è, tra l’altro, una opportunità,  

unanimemente riconosciuta, per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, oltre che per 

favorire l’occupabilità.   

La competitività delle economie più sviluppate, infatti, si gioca sempre più sul terreno della 

“competizione intellettuale”, che intreccia profondamente conoscenza, innovazione e 

internazionalizzazione. Per mantenere elevati i livelli di occupazione occorre puntare su livelli di 

istruzione più elevati, ma anche sull’apertura a esperienze e linguaggi diversi: contenuti specialistici 

e suddivisioni disciplinari tendono ad una crescente interdipendenza e contaminazione tra i saperi.  

Per far fronte alle nuove sfide dell’educazione, l’Unione europea raccomanda ai paesi membri di 

innovare i sistemi educativi nazionali in moda da superare la contrapposizione tra cultura generale e 

cultura tecnica e professionale, creare nuovi ponti tra scuola, società e impresa, considerando 

quest’ultima anche come ambiente formativo, per garantire ai cittadini e ai lavoratori un 

apprendimento lungo l’intero corso della vita. 

In questo contesto, sono sempre più necessari l’interazione e il dialogo, in forme non episodiche, 

tra le imprese, che per sopravvivere e svilupparsi devono divenire “fabbriche di conoscenza”, e le 

scuole, tradizionali “fabbriche della conoscenza e della cittadinanza”.   

L’impianto del nuovo ordinamento accentua la rilevanza dell’istruzione tecnica come canale 

formativo dotato di una propria identità culturale e pedagogica, fondata sulla filiera scientifica e 

sulle tecnologie che caratterizzano gli indirizzi di studio:  meno settori e indirizzi per rispondere 

meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e delle professioni che, nella società della 

conoscenza, tende a riorganizzare permanentemente i livelli di specializzazione richiesti e, nel  

contempo, un collegamento organico tra scuola e impresa e con l’ampliamento di stage, tirocini, 

alternanza scuola/lavoro, per favorire l’apprendimento dei giovani in contesti operativi reali. 

L’interazione con il mondo produttivo e il territorio, pilastro dell’istruzione tecnica fin dalla 

nascita, è strategica per gli istituti tecnici, perché facilita uno scambio di informazioni 

continuamente aggiornato sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, sulla reale 

"spendibilità" dei titoli di studio nel mercato del lavoro, sulle prospettive di sviluppo delle 

professioni, sulle competenze specifiche richieste dal sistema produttivo, sulle condizioni migliori 
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per organizzare efficacemente gli spazi di autonomia e di flessibilità che tali scuole hanno a 

disposizione.  

Il piano “Italia 2020”, tra le misure utili per promuovere l’occupabilità dei giovani, propone 

azioni specifiche molto vicine alle consolidate esperienze che gli istituti tecnici hanno sviluppato, 

soprattutto in quelle aree del Paese in cui sono stati protagonisti della crescita dei sistemi produttivi 

locali. Il piano sottolinea la necessità di progettare percorsi di istruzione e formazione di qualità, 

accessibili a tutti e coerenti con le esigenze del sistema produttivo e di facilitare la transizione dalla 

scuola al lavoro sia attraverso servizi di orientamento più efficienti ed efficaci rivolti ai giovani e 

alle famiglie sia attraverso percorsi educativi in alternanza scuola/lavoro. 

Tali indicazioni sono importanti per valorizzare il ruolo dell’alternanza non solo per superare la 

separazione tra momento formativo e applicativo, ma soprattutto per accrescere la motivazione allo 

studio e per aiutare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali attraverso “l’imparare 

facendo”. L’alternanza li aiuta, infatti, a capire e sperimentare “sul campo” la vastità e 

l’interconnessione delle conoscenze e delle competenze necessarie per avere successo nell’attuale 

situazione storica, ad avvicinare i ragazzi alla cultura del lavoro e all’applicazione delle conoscenze 

alla risoluzione dei problemi.  

Sebbene l’urgenza di approfondire la collaborazione tra scuola e impresa sia ampiamente 

condivisa, particolare attenzione andrà riservata alle modalità e ai mezzi per svilupparla. 

Le modalità di raccordo tra istituti tecnici e territorio possono assumere forme diverse, con 

differenti figure giuridiche che identificano la corresponsabilità dei vari soggetti circa la qualità 

dell’offerta formativa in una logica di sussidiarietà. Un esempio è il modello delle reti delineato dal 

Regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche (d.P.R. n. 275/99, art. 7), che le prospetta 

come sedi naturali per promuovere la cooperazione tra scuole e altri soggetti per realizzare la 

ricerca educativa, l’orientamento scolastico e professionale, la formazione del personale. Si tratta di 

un modello organizzativo già ampiamente diffuso a livello nazionale, che consente di sperimentare 

innovative forme di coordinamento tra le scuole, anche di diverso ordine e grado, e altri soggetti al 

fine di migliorare la qualità dei servizi e delle politiche formative, valorizzando il contributo degli 

operatori scolastici, degli enti locali, delle istituzioni culturali, sociali ed economiche, delle Camere 

di Commercio, delle associazioni e delle agenzie del territorio che intendono dare il loro apporto 

alla realizzazione di specifici progetti educativi o, più in generale, partecipare al miglioramento 

della qualità dell’offerta formativa rivolta ai giovani e agli adulti. 

Un altro modello organizzativo innovativo, finalizzato a promuovere in modo stabile la 

collaborazione tra scuole e imprese per sostenere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, la 

ricerca e il trasferimento tecnologico, è quello dei poli tecnico-professionali che potranno essere  

costituiti a norma dell’art. 13, comma 2, della legge n. 40/07, nel rispetto delle competenze 

esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, tra istituti tecnici e 

istituti professionali, strutture della formazione professionale accreditate, istituti tecnici superiori, 

centri di ricerca, università e altri soggetti interessati.  

 

 

 

 

 

 

 

 


