Roma, 21 settembre 2017

Gentili Presidenti,
ORVFRUVRJLXJQRVLqVYROWDD0LODQRODFRQYHQWLRQ³*LRYDQL,PSUHVD)XWXUR´
GL&RQILQGXVWULDFRQO¶RELHWWLYRGLSUHVHQWDUHXQDSURSRVWDorganica per migliorare
O¶RFFXSDELOLWjGHLJLRYDQL
È stato sottolineato il ruolo centrale che gli ITS rivestono per le imprese italiane
FRPHVWUXPHQWRSHUO¶RFFXSDELOLWjGHLJLRYDQLYRODQRSHUODFUHVFLWDGHOVLVWHPD
manifatturiero e asset fondamentale della strategia industriale di potenziamento
della dorsale tecnologica del Paese, anche e soprattutto alla luce delle sfide
connesse con Industry 4.0 e con la trasformazione digitale delle imprese.
La recente introduzione delle lauree sperimentali a orientamento professionale
(DM 987/2016) unitamente alle criticità strutturali tipiche degli ITS (limitato
numero degli iscritti, assenza di finanziamenti adeguati e stabili, governance
IDUUDJLQRVDHWF« ULVFKLDQRGLYDQLILFDUHJOLRWWLPLULVXOWDWLUDJJLXQWLPettendo in
discussione la stessa sopravvivenza di questo segmento formativo.
Purtroppo in Italia gli ITS, agli occhi dei giovani e delle famiglie sono ancora poco
conosciuti e non hanno conquistato la stessa attrattività delle università. Come
Confindustria avvertiamo la responsabilità di supportare, far crescere e allargare
la platea delle imprese che partecipano alle Fondazioni ITS. A questo fine vi
proponiamo di incontrarci il 24 ottobre alle ore 10:30 a Roma presso la sede di
Confindustria, sala GH, per dar vita a un Forum nazionale degli ITS.
Il Forum ITS si propone di:
x
x

x
x

Dare maggiore visibilità agli ITS nel dibattito nazionale;
Elaborare proposte normative da sottoporre ai livelli istituzionali
competenti (Commissioni parlamentari, MIUR, MLPS, Conferenza StatoRegioni, ecc..);
Favorire la più ampia partecipazione delle imprese alle Fondazioni ITS;
Favorire la nascita di reti territoriali ITS valorizzando il patrimonio di
innovazione delle Fondazioni ITS;
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(VHUFLWDUH XQ¶HIILFDFH D]LRQH GL OREE\ QHL FRQIURQWL GHO SDUODPHQWR SHU
assicurare finalmente il potenziamento dei finanziamenti degli ITS più
volte annunciato ma mai realizzato;
Facilitare sinergie, collaborazioni, scambio di esperienze e di buone
pratiche;
Collegare in modo organico gli ITS ai Digital Innovation Hub e più in
generale al programma Industry 4.0;
Porre in essere efficaci azioni di comunicazione rivolte specificatamente ai
giovani e alle famiglie;
&UHDUH UHWL HXURSHH GHOO¶$OWD )RUPD]LRQH LQ FROODERUD]LRQH WUD ,76
)DFKKRFKVFKXOHQ676683HFF«
Attivare programmi di orientamento rivolti sia agli studenti delle scuole
secondarie che agli studenti universitari che dopo il primo anno non hanno
svolto esami;
Favorire la nascità di Federazioni ITS-Università in cui le Fondazioni ITS
abbiano pari dignità rispetto agli atenei;
Favorire la partecipazione delle Fondazioni ITS ai comitati regionali dei
rettori per DVVLFXUDUH XQD SURJUDPPD]LRQH GHOO¶RIIHUWD GL DOWD IRUPD]LRQH
tecnica collegata con i fabbisogni delle imprese.

Il Forum ITS intende essere una struttura aperta, a cui le Fondazioni ITS
potranno aderire su base volontaria senza nessun obbligo.
Vi prego di voler inviare le Vostre adesioni a f.dimario@confindustria.it.
$XJXUDQGRPLFKHO¶LQL]LDWLYDSRVVDULVFXRWHUHLO9RVWURLQWHUHVVH9LULQJUD]LRSHU
O¶DWWHQ]LRQHH9LVDOXWRFRQYLYDFRUGLDOLWj
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