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Gli istituti tecnici sfidano la crisi
Ma le “armi” sono vecchie e spuntate
Scuola e impresa a braccetto

col progetto tra Itis e Confindustria,

servono 140mila euro per i laboratori
Studenti dell’Itis

al “l avo ro ” in la-

boratorio. Nel

tondo la profes-

soressa Carla

Santini che

coordina il pro-

getto. Sotto, da

sinistra, Cencet-

ti, Alunni e la

preside Fabrizi
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di VINCENZO CARDUCCI

TERNI - La sfida alla crisi e al lavo-
ro che non c’è cerca “reclute” negli
istituti tecnici dove i “soldati” tutta -
via rischiano di presentarsi in batta-
glia a cavallo e con le baionette men-
tre il “nemico” sfreccia sugli Ufo e
spara con il laser.

È l’ammodernamento dei labora-
tori, ormai vecchi e obsoleti, una
delle priorità del progetto “Alter -
nanza scolastica” portato avanti in
collaborazione dall’Itis “Allievi” e
Confindustria Terni, presentato ieri
mattina nel corso di un convegno
nella “Sala Tripepi” dell’istituto.
Un’iniziativa che cerca di riprende-
re e sviluppare quella che fino a
qualche anno fa era una normalità,
«una tradizione» come l’ha definita
Antonio Alunni della Fucine Umbre
ed esponente di Confindustria, ov-
vero lo stretto legame tra la scuola e
l’impresa. Che serve agli studenti a
prepararsi a entrare nel mondo del
lavoro e a costruirsi un futuro, che
serve alle aziende a trovare i “talen -
ti”, a pescare personale qualificato
di cui, nonostante la crisi, c’è sem-
pre più necessità. Come c’è il biso-
gno di “allenarsi” con strumenti ade-
guati e adatti ai tempi, cosa che spes-
so non avviene. «In passato - ha ri-
cordato Alunni - i laboratori di que-
sto istituto erano un’eccellenza, og-
gi sono arretrati e spesso i ragazzi
che vengono a svolgere stage nelle
nostre aziende si trovano di fronte a
macchinari, anche base, che non
hanno mai visto. Per questo vanno
messi nelle condizioni di formarsi
sotto questo punto di vista anche a
scuola». C’è un progetto per l’am -
modernamento del laboratorio di

meccanica dell’Itis per cui servono
90mila euro mentre ne servono
50mila per quello dell’Ipsia. Con-
findustria e le aziende si sono impe-
gnate a coprire il 30% dei costi, men-
tre il resto spetterà a Camera di com-
mercio, Fondazione Carit e alla Pro-
vincia. A metà gennaio ci sarà un in-
contro per cercare di “stringere”. E
il mondo dell’impresa non
ha messo sul piatto solo
un contributo econo-
mico, ma anche tem-
po, competenze ed
esperienze.

Il progetto
complessivo in-
fatti si articola in
tre fasi, coinvol-
ge gli studenti del
triennio dell’Itis
e una decina di
aziende, dall’Ast
alla Società delle
fucine, dalle Fucine
Umbre alla garofoli
passando per Faurecia,
Terni Research, Tarkett, Tec-
noelettronica ed Aspasiel. I tecnici e
gli esperti di queste società hanno
messo a punto, insieme ai docenti
dell’istituto, una serie di moduli di-
dattici di approfondimento da inse-
rire nel corso di studi per complessi-
ve 40 ore di lezione tra dicembre e
febbraio che saranno svolte dagli
stessi tecnici delle imprese coinvol-
te. Dopodiché tra gennaio e maggio
scatteranno gli stage pomeridiani
nelle aziende che continueranno an-
che a luglio. «Al momento il proget-
to interessa gli indirizzi di Meccani-
ca, Elettronica ed Elettrotecnica - ha
spiegato la dirigente scolastica Cin-
zia Fabrizi - poi sarà estesa anche a

Chimica e Informatica per un rac-
cordo sempre più stretto tra scuola e
mondo del lavoro e per colmare la
distanza tra teoria e pratica». E an-
che e soprattutto per tornare a orien-
tare i giovani e le loro famiglie verso
gli istituti tecnici e professionali che
- stato sottolineato da più parti -
«non sono scuole di serie B».

Questo è un vecchio pallino di
Confindustria che tanto a livello na-
zionale quanto locale da anni sta

portando avanti una campagna di
promozione degli istituti tecnici e
professionali in emorragia di iscritti.
Tendenza che peraltro, come ha evi-
denziato Giancarlo Cencetti
dell’Ufficio scolastico regionale,
negli ultimi due anni si sta pian pian
invertendo a livello nazionale, in
particolare nel Nord Est, mentre in
provincia di Terni stagna e fatica a
sradicare i pregiudizi pur in una real-
tà industriale da sempre. «Vogliamo

spingere le famiglie a ripensare il fu-
turo dei loro figli», ha aggiunto
Alunni. «Pur in un contesto econo-
mico difficile - ha detto ancora rivol-
gendosi agli studenti - trovare lavoro
per le persone qualificate non è im-
possibile. Di lavoratori bravi c’è
sempre bisogno». Oggi sul territorio
c’è molta richiesta di personale qua-
lificato in meccatronica o nel settore
delle manutenzioni, fino a tre anni si
cercavano come l’oro saldatori e
tecnici per macchine utensili che og-
gi chiedono in altre parti dell’Um -
bria. Questo per dire, come ha sotto-
lineato l’amministratore della Sdf,
Massimo Calderini, che la program-
mazione delle esigenze occupazio-
nali va fatta quantomeno su scala re-
gionale o nell’Italia centrale e da qui
l’invito ai giovani anche a ricercare
le opportunità di lavoro in un ambito
più ampio. E mentre l’Itis, come ha
detto Giuseppe Cioffi della Tarkett,
potrebbe presto ospitare anche un
corso in chimica sostenibile, Con-
findustria continua a lavorare anche
con l’università e la facoltà di Inge-
gneria per sviluppare la formazione
nel settore dei metalli. A caccia di
“reclute”, in cerca di talenti.

«
Per le persone qualificate trovare
lavoro non è impossibile»

Antonio Alunni, titolare delle Fucine Umbre
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