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Itis e Ipsia, l’alternanza
scuola-lavoro funziona
Migliaia di ore di stage in azienda, didattica e tirocini per gli studenti

del triennio grazie all’apporto di Confindustria, Carit ed ente camerale
TERNI - Quando ci sono i presup-
posti, la materia e la volontà, per-
sino l’abbraccio tra scuola, azien-
de, enti privati e istituzioni pubbli-
che può dare frutti importanti e du-
raturi.

È il caso del progetto, avviato in
via preliminare e organizzativa nel
2011 con l’istituzione di una serie
di comitati d’indirizzo e tecnici,
per il “rilancio dell’istruzione pro-
fessionale e tecnica” e che ieri è
stato al centro di un convegno
all’Itis destinato proprio ad illu-
strare i risultati dell’anno scolasti-
co 2012-2013 sul fronte, appunto,
della sinergia tra scuola e impresa.
Si tratta di un articolato, mirato e
concreto programma di stage in
azienda, lezioni didattiche inserite

nei piani formativi del triennio
(Meccanica e Elettrotecnica-Elet-
tronica) dell’Itis e dell’Ipsia di
Terni, tirocini formativi che, dopo
l’avvio del 2011-2012, si sta di-
spiegando in questi due ultimi an-
ni scolastici.

Grazie alla fattiva e intensa col-
laborazione fra il corpo docente e i
dirigenti scolastici dei due gloriosi
istituti tecnici, da una parte, e il
fondamentale apporto, dall’altra,
dei contributi economici e di risor-
se umane (tecnici, esperti, mana-
ger) di una serie di aziende asso-
ciate a Confindustria Terni, della
stessa Confindustria, della Fonda-
zione Carit, della Camera di com-
mercio ternana e della Provincia di
Terni. Nelle testimonianze portate

ieri da alcuni ragazzi partecipanti
al progetto e dai vari protagonisti
(i docenti, la preside Itis, Fabrizi,
gli esperti confindustriali, il vice-
presidente Alunni di Confindu-
stria Terni, il presidente camerale,
Cipiccia e quello della Fondazio-
ne, Fornaci) si è avuto chiaro il
quadro dell’efficacia dell’iniziati-
va. «Un sogno che si avvera e al
quale stavamo lavorando dal
2009», ha detto lo stesso Alunni.

Uno sguardo ai numeri principa-
li per capire, riferiti soprattutto
all’anno 2012-2013: per gli stage
pomeridiani ( per saldatori e auto-
mazione) nelle imprese coinvolte
(13), sono stati interessati 60 alun-
ni per 1.440 ore; per gli stage esti-
vi, 41 aziende, 120 alunni, 12.000
ore; per la didattica negli istituti,
180 alunni, 126 ore di docenza, 18
esperti provenienti da 10 aziende
su materia quali Materiali, Orga-
nizzazione industriale, Sicurezza,
Sistema qualità, Impianti, Mon-
taggio cabine, Energie alternative,
Automazione, Torneria, Tecnolo-
gia meccanica.

Le aziende a vario titolo interes-
sate sono tra il fior fiore del terri-
torio: Faurecia, Fima, Ast, Fucine
Umbre, Garofoli, SdF, Tarkett,
Tecnelettrica, TerniEnergia, No-
vamont, oltre all’Arpa. Tanti i tec-
nici e i manager che hanno e stan-
no portando il loro contributo.

Per quanto riguarda i quattrini, il
budget complessivo impiegato è

di circa 110.000 euro (tra Itis e Ip-
sia), tra cui 10.500 mila euro dalle
varie aziende, 30 mila dalla Fon-
dazione Carit, 15 mila dalla Came-
ra di commercio, poco meno di 20
mila euro dalla Provincia, 8 mila
dallo stesso Itis come autofinan-
ziamento, oltre ai costi diversi ot-
tenuti grazie ai budget dei singoli
istituti sul fronte della didattica.

In tutto questo, anche la rifun-
zionalizzazione e miglioramento
del grande laboratorio utensili
dell’Itis medesimo che è stato
inaugurato proprio ieri mattina.

Insomma, una sfida vera e vin-
cente in un territorio in cui la gran-
de tradizione industriale-manifat-
turiera e quella dell’istruzione-
formazione tecnica non potevano
tradire le aspettative.

ANDREA GIULI

Sopra, il nuovo laboratorio Itis. In basso a sinistra, un momento del convegno
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