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Istituti tecnici superiori. La proposta di incentivi per favorirne il decollo

Buffagni: incentivi alle imprese
per favorire il decollo degli Its
FORMAZIONE

Detrazioni e ulteriori sgravi
per assumere giovani
Brugnoli: ok, concretizzare

Claudio Tucci

Detrazione d'imposta al 50% per le
imprese che erogano conferimentiin
natura e in denaro negli Its per mi-
gliorare la formazione teorico-prati-
ca dei ragazzi iscritti. Ampliamento
degli investimenti in conto capitale
per ammodernare sedie laboratori.
E ancora: ulteriore decontribuzione
perle assunzioni dei diplomati Its, in
raccordo con gli attuali incentivi ge-
nerali per spingere l'occupazione
under35 (zero contributi per 36 mesi,
da cui l'esecutivo si attende almeno
ioomila contratti). Oltre a borse di
studio per gli alunni e contributi di-
retti aprogetti di ricerca e innovazio-
ne industriale, in primis 4.o.
È pronto il piano di rilancio degli Its

allo studio del ministero dello Svilup-
po economico in vista delle cospicue
risorse in arrivo dal Recovery Fund (2,2
miti ardi di euro, aggiuntivi ai fondi na-
zionali, come annunciato dallamini-
stra dell'Istruzione, Lucia Azzolina).

«Gli Istituti tecnici superiori sono
un capitolo fondamentale nella stra-
tegia del governo per aggredire il mi-
smatch e spingere l'occupazione di
qualità -ha spiegato ilvice ministro
dello Sviluppo economico, Stefano
Buffagni -.L'obiettivo è farli decolla-
re, attraverso una vasta operazione
di comunicazione che arrivi a tutte le
famiglie e che parta dalle scuole su-
periori. La scarsa conoscenza degli

Its e delle loro enormi potenzialità
produce infatti un danno economico
al Paese». Chi esce da un percorso Its
ha un tasso di inserimento lavorativo
all'8o% e nel 92% dei casi coerente
con il percorso svolto in aula e "on
the job". Il vice ministro Buffagni ha
ipotizzato un cambio di nome dell'Its
inAccademiadel Lavoro, e ha chiesto
un «grande sforzo» anche alle im-
prese, partner strategiche delle Fon-
dazioni Its, «per co -progettare - ha
detto - piani di formazione mirati al-
le specifiche esigenze produttive e
del territorio. Assieme al ministro
dell'Università e della Ricerca, Gae-
tano Manfredi, stiamo inoltre lavo-
rando per creare "passerelle" tra ate-
nei e Its per consentire, a chi Io vorrà,
di perfezionare ulteriormente la pro-
pria formazione».

Nei prossimi anni alle aziende
serviranno sia diplomati e post di-
plomati inpercorsi tecnici e profes-
sionali sia laureati, specialmente
nelle discipline Stem. Solo nei settori
core della manifattura Confindustria
stima un fabbisogno di 2o mila per-
sone ogni anno. Secondo le ultime ri-
levazioni Excelsior, targate Union-
camere-Anpal, sono introvabili: di-
segnatori tecnici, sviluppatori di sof-
tware, tecnici dell'agro-alimentare
(in particolare addetti alla green eco-
nomy), tecnici del legno e dei tessuti,
ma anche ingegneri meccanici, elet-
tromeccanici, gestionali, giuristi di
impresa, chimici, economisti appli-
cati, addetti sanitari, management
turistico. Il punto è che il mismatch è
ormai galoppante, con punte supe-
riori al 40%; un paradosso visto che
abbiamo un tasso di disoccupazione
giovanile che sfiora 1130%.

Ecco allora che gli Its, è il ragiona-

mento del vice ministro Buffagni,
sono in grado di intercettare queste
esigenze; e quindi, è il momento di
rilanciarli. Del resto, il successo degli
istituti tecnici superiori è rappresen-
tato proprio da una didattic a flessibi-
le (monitoraggio Istruzione-Indire).
Il 70% della docenza proviene dal
mondo imprenditoriale e le attività
di stage e tirocinio rappresentano il

43% del percorso di studi. Il restante
S7% di lezioni si svolge per il 26% in
laboratori di impresa e di ricerca e nei
laboratori 4.0 degli Its. Il52%deiper-
corsi monitorati utilizza tecnologie
abilitanti 4.0 (stampa3D/cobot, di-
gital lean, internet of thing, 5G).

Il progetto del governo è ambizio-
so: da qui al 2025 si punta ad incre-
mentare del 5o%il numero didiplo-
mati Its e del 150% il numero degli
iscritti (oggi circa ismila).

Il commento delle imprese è positi-
vo: «Per costruire la seconda gamba
professionalizzantedellanostraistru-
zione terziaria occorre consolidare il
sistema Its - ha sottolineato Gianni
Brugnoli, vice presidente di Confindu-
stria con delegaal Capitaleumano -Gli
Its sono uno strumento efficace per
l'occupabilità dei giovaniperché sono
percorsi davvero 4.0, incuile imprese
hanno un ruolo attivo nella didattica e
assumono i ragazzi e le ragazze che
hanno contribuito a formare. Per Con-
findustria sono un as set fondamenta-
le, per questo stiamo ragionando con
idiversi soggetti interessati, a comin-
ciare datutti iio4Its italiani e dalle isti-
tuzioni:bisogna concretizzare subito
le azioni annunciate dal Governo che,
come gli sgravi e la decontribuzione,
possono valorizzare il legame tra in-
dustria e formazione».
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