
Istituti tecnici - Imprese, alleanza sulle competenze 
 
Assolombarda ha avviato un progetto per raccogliere le competenze richieste dalle 
imprese e trasferirle al sistema dell’istruzione tecnica. Un’iniziativa ambiziosa, realizzata 
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, che punta a rendere i percorsi degli istituti 
tecnici sempre più vicini alle esigenze di professionalità delle imprese. La riforma 
dell’istruzione tecnica, avviata con quest’anno scolastico, consente infatti di rinforzare la 
collaborazione tra imprese e scuole nella definizione dei percorsi, soprattutto attraverso il 
ruolo dei Comitati tecnico scientifici. Quest’ultimo rappresenta l’ambito privilegiato in cui 
imprenditori e manager possono aiutare le scuole a sviluppare nei giovani le competenze 
fondamentali per entrare in azienda, facendo loro conoscere il proprio modo di produrre, di 
organizzare il lavoro, di sviluppare l’innovazione.  
 
Il percorso avviato da Assolombarda intende pertanto facilitare l’avvio dei Comitati tecnico 
scientifici  e supportare gli imprenditori presenti negli stessi, offrendo loro una metodologia 
per raccogliere le competenze che siano esaustive di tutto un settore e non solo della 
singola impresa. Sono state messe a punto schede di rilevazione delle competenze per 
ciascuno dei principali indirizzi dei percorsi formativi dell’istruzione tecnica, che potranno 
essere compilate on line dalle imprese, fornendo così alle scuole indicazioni più ampie 
rispetto alle necessità del sistema produttivo . 
 
In tal modo, inoltre, l’impegno degli imprenditori nei Comitati può contribuire ad ampliare le 
relazioni tra istituti tecnici e imprese del territorio, andando così a costituire una sorta di 
“rete locale” di imprenditori sensibili e attivi sul tema della qualità dell’istruzione tecnica.  
Ciò diviene ancor più fondamentale se si considera che il nostro Paese sta attraversando 
una vera emergenza tecnico - scientifica. Gli iscritti alle facoltà di matematica, fisica e 
chimica negli ultimi dieci anni si sono dimezzati. Pesante è inoltre il calo degli iscritti agli 
istituti tecnici, passati in questi anni dal 45% al 34% del totale degli iscritti alla scuola 
secondaria superiore. 
 
Per contro i percorsi formativi dell’istruzione tecnica offrono le migliori garanzie di 
occupazione. «I ragazzi che studiano nelle scuole tecniche - sottolinea il Presidente di 
Assolombarda Alberto Meomartini - sono pochi rispetto all’offerta lavorativa. Perché 
frequentare questi istituti viene considerato un ripiego: i fattori sociali pesano molto sulla 
scelta da parte delle famiglie. E nell’accezione comune la cultura è considerata legata a 
letteratura, arte, teatro mentre l’istruzione tecnica è ritenuta di serie B. Un paradosso, 
perché il nostro Paese ha un’economia strettamente connessa al settore manifatturiero: 
sul totale degli occupati, più del 20% è un tecnico. La percentuale è superiore a quella 
della Germania, il Paese più industrializzato d’Europa. Purtroppo, però, sembriamo 
dimenticarcelo». 
 
Per rendere quindi gli istituti tecnici più visibili e attrattivi agli occhi di giovani e famiglie è 
indispensabile mettere in evidenza tutte le opportunità che queste scuole possono offrire 
in tema di occupazione. Ciò si rende possibile anche grazie ad un impegno più diretto 
delle imprese nella definizione degli obiettivi di apprendimento e degli standard di 
competenze. Ed è proprio in questa direzione che va il progetto di Assolombarda.  
 
 


