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19IL SECOLO XIX

APERTO DALLA REGIONE, SCADE IL 14 SETTEMBRE

Formazione tecnica superiore
nuovo bando per due istituti

Francesca Forleo

Due nuovi istituti tecnici di
formazione superiore per la
Liguria. Ha deciso di finan-
ziarli la giunta regionale, su
proposta dell'assessora a
Scuola e Formazione, Ilaria
Cavo, con un bando che sca-
drà il prossimo 14 settem-
bre. Gli istituti devono ave-
re forma di fondazione, co-
me quelli già esistenti e ope-
rativi in Liguria: a Genova,
per citare un esempio, esi-
ste l'Its della Marina mer-
cantile che forma il persona-
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L'Istituto tecnico superiore della Marina di Genova

le - anche graduato - di bor-
do. Gli avvisi sono due, uno
settoriale che riguarda il tu-
rismo e le attività culturali e
uno è territoriale: ossia è ri-
servato alla provincia di Im-
peria che, in questo momen-
to, è l'unica della Liguria a
non essere ancora sede di
un Its: le scuole superiori si
trovano infatti nelle provin-
ce di Genova, Savona e alla
Spezia. Le nuove fondazio-
ni che presenteranno la pro-
pria candidatura dovranno
proporre un piano delle atti-
vità per queste due tipolo-
gie di progetto.
«Abbiamo sempre credu-
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to negli Istituti tecnici supe-
riori, ovvero nei percorsi di
specializzazione tecnica po-
st diploma che rappresenta-
no un'opportunità di alta
formazione e di occupazio-
ne per i giovani - dichiara
Fassessora Cavo - La loro for-
za, come abbiamo spiegato
anche nelle campagne di co-
municazione avviate in que-
sti anni, sta nel fatto che na-
scono da fondazioni che
hanno al loro interno le
aziende e quindi hanno ben
chiare le reali esigenze del
mercato del lavoro e sono in
grado di intercettare le esi-

genze diverse dei territori.
Per questo, come Regione
Liguria abbiamo investito, e
continuiamo a investire, su
questo tipo di fondazioni».
Negli ultimi 5 anni, la Re-

gione ha finanziato 29 corsi
nel triennio 206/2018, con
11 milioni di euro del Fon-
do sociale europeo, che han-
no coinvolto 288 allievi con
esiti occupazionali positivi.
Nel biennio 2019/2020, sa-
ranno 389 gli allievi coinvol-
ti. Secondo una recente ri-
cerca dell'istituto Indire, so-
no più dell'85% gli allievi
formati attraverso percorsi
professionali che ha trovato
lavoro terminati gli studi.
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