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L'Emilia studia il grande
Politecnicoregionale
Sette fondazioni. Bianchi (assessore Scuola): «Serve un'unica struttura
per formare tecnici multitasking. Un Its per ogni corso non funziona»
l'educazione dell'Emilia-Romagna:
mixare meccanica,elettronica,informatica, creatività, conl'intento di ri«L'idea originaria di unafondazione spondere in modo più efficace alla
Its (le moderne scuoletecniche post domandamai appagatadi profili tecdiploma) perogni corsonon funzionici multitasking da parte delle imna. Oggi ne abbiamo sette sulla via preseedi arrivare all'ambizioso traEmilia. Dobbiamo creare un'unica guardo di incardinare le Fondazioni
grandestrutturaeducativapolitecni- in un percorsocontinuo eomogeneo
cadi dimensione regionale, sempre dalla scuoladell'obbligo all'universiramificata nelle diverse specializza- tà, portando tutti i giovani della via
zioni territoriali di filiera, ma con Emilia auna qualifica e quindi a una
maggiorcapacitàdi stringererelazio- buona occupazione.
ni internazionali,di favorire la contaOggi le setteFondazioni Its della
minazione interna tra competenzee regione offrono 29corsi biennali con
di promuovereall'esternotrale fami- oltre 600 iscritti. «Sidevonoancheal
glie e tra i decisori pubblici i propri successodegli Its (corsi come quello
percorsi, chesonogaranziadi occu- modenesesuimotori endotermici ha
pazione di qualità e di crescitaper il richiestepari a trevolte i posti disposistemaeconomico».
nibili) i record di crescitadel Pil e di
Così Patrizio Bianchi, assessore exportdellanostraindustria.Scontiaregionale Scuola,formazione, uni- mo però ancoral'isolamentorispetto
versità, ricerca e lavoro, traccia il agli altri percorsisuperiorie universiprossimo traguardo dell'albero del-
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,problemairrisolvibile senzauna
adel sistemascolasticoitalia. E soffriamo l'assenzadella come femminile in aula e quindi
0 i in azienda,fattore cheprestodiàil vero limite allo sviluppo del
o sistemaindustriale»,afferma
eVacchi,direttoredellaFondae Its Maker (Istituto superiore
meccanicameccatronicamotoristica
e packaging),la più grande erappresentativa in regione.Sonosolo tre le
ragazzeiscritte su250 studenti tra le
sedidi Bologna,Modena,ReggioEmilia, Fornovo (Parma),Forlì e Rimini,
nonostante si tratti di percorsi accademici quasi gratis (200 euro per
l'ammissionee 30 per l'esamefinale)
conun tassodi occupazionepost diploma chesfiora il 100%,graziealla
fortissima collaborazione delle imprese(160sonoanchenell'azionariato dellaFondazione)checuranodirettamente il 70%delle docenzein aula.
Assiemealla retepolitecnicala Regionehainvestitomoltissimo(370milioni di eurostanziati,120giàprogrammati fino al 2022) sul sistema IefpIstruzionee formazioneprofessionale.
«Il tassodidispersionescolasticaègià
scesosotto la sogliadel 10%imposta
dalla Strategia2020»,spiegaBianchi.
Nei cinqueanni di legislaturae di vigenzadelPattoper il lavoro,la Giunta
Bonaccmièriuscitaanchearidurredel
4% la quotadi Neet(oggi al 15,8%),ad
aumentaredel 3% la scolarizzazione
(l'85%deigiovanihaunaqualifica) ea
ridurre la disoccupazionesottoil 5%.
In questacornicevolta a promuo verela culturatecnicanonuniversitaria si inserisconoanchele molteplici
iniziative chepartono direttamente
dalle imprese,dalle Academyaziendali (29 quellecensitedaNomisma) a
iniziativepilotacomelaprima Scuola
di alta formazione in High performanceengineeringlanciataaModena
daHpeCoxa(societàdi ingegneriaper
il motore da competizione), dove è
l'università cheentrain azienda,non
viceversa,e riconoscecrediti formativi ai ragazzichestudianoin fabbrica.

Perfinire conle cittadelledella scienzae dellacultura,natenegli ultimi sei
anni a Bolognagraziealla filantropia
imprenditoriale per incubare imprenditorialità e alimentarela formazionecontinua, ununicum nel panoramanazionale:l'Opificio Golinelli,la
scuoladel saperee delfare dell'omonimo farmacistafondatoredi AlfaSigma, Marino Golinelli; la Fondazione
Mast, costoladel colossodel packaging Coesia di Isabella Seragnoli;
FashionResearchItaly, il laboratorio
della modadell'expatron di LaPerla,
Alberto Masotti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

21
CORSI
Sono quelli
biennali e
triennali,
finanziati
Regione

dalla
Toscana

e Governo,
offerti
dagli Its toscani.
Per un totale
quest'anno
di 525 posti
BLOOMBER

1 settori:

dalla

meccatronica
aii'informatica.

Oggi le sette

ponent con oltre
biennali

Fondazioni

600
p iscritti

its
tari
della regione
riform
offrono
29 corsi
no

Daniel
zion

venter
nostr

Tutti i diritti riservati

