Lettera aperta

#NonFermategliITS.
Emergenza Covid, i ragazzi, le aziende e il paese ne hanno bisogno per la ripresa economica. Aiutiamoli a
crescere!
Il Sistema ITS si è tempestivamente attivato per affrontare l’emergenza, con uno sforzo straordinario, dove
possibile sono partiti con la formazione online reperendo piattaforme, strumenti e competenze.
I recentissimi dati del monitoraggio INDIRE del 2020 confermano un significativo incremento della qualità del
sistema ITS che ci incoraggia a chiedere a tutti di continuare a far crescere questa risposta efficace per giovani
e imprese, specie in questo momento in cui il paese deve ripartire.
Ora abbiamo bisogno di un sostegno per la stabilizzazione delle piattaforme e degli strumenti per la didattica
online, della possibilità di dare gli strumenti adeguati per gli allievi che non ne sono dotati, e di una
formazione dei formatori.
Il decreto Cura Italia ha preso provvedimenti per l’istruzione e la formazione, ma non ancora per gli ITS.
Chiediamo che
 gli ITS siano inseriti tra i destinatari dei provvedimenti a sostegno per la digitalizzazione, come già
previsto per scuola e università.
Chiediamo inoltre un sostegno normativo e finanziario per gli ITS con:
 l’emissione del decreto per gli investimenti in conto capitale previsti dalla finanziaria 2020;
 contributi per il rafforzamento degli investimenti materiali e immateriali;
 l’utilizzo dei fondi straordinari e delle azioni di sistema per incrementare l’orientamento;
 la creazione di politiche attive del lavoro che orientino ed incentivino la partecipazione dei giovani
agli ITS;
 risorse per l’incremento dei percorsi e quindi degli allievi.

#SalvaFondazioni.
Siamo di fronte al rischio concreto di crisi finanziaria con possibile chiusura delle fondazioni, e all’impossibilità
di rispettare gli adempimenti statutari (assemblee, consigli, nomine, approvazione bilanci, etc.) nei tempi di
legge e di statuto.
Chiediamo pertanto di:
 assicurare comunque il totale contributi per percorsi anche non interamente erogati per il totale
monte ore per cause di forza maggiore;
 condividere con le Regioni le necessarie deroghe alle norme di rendicontazione;
 richiedere alla Commissione Europea, da parte dello Stato e delle Regioni, la proroga della chiusura
della rendicontazione dei fondi UE 2014-2020;
 esplicitare chiaramente l’applicabilità delle previsioni di rinvio del cd. DL Cura Italia circa gli
adempimenti amministrativi e statutari come assemblee, consigli, nomine, approvazioni di bilanci,
etc., per tutte le persone giuridiche di cui al libro primo del codice civile.
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#SalvaAnnoITS
Per l’anno formativo 2019/2020 stiamo andando rapidamente incontro all’impossibilità di completare il
monte ore complessivo dei percorsi, sia per le difficoltà delle aziende nell’ospitare allievi in tirocinio
curriculare, che per l’impossibilità a svolgere il programma laboratoriale, almeno una parte di esso, tramite
FAD (formazione a distanza).
Abbiamo quindi urgentemente bisogno di:
 derogare alla durata prefissata per il riconoscimento della validità dell’anno formativo anche con
erogazione parziale rispetto al monte ore previsto, ai fini dell’ammissione all’esame e del
riconoscimento dei contributi pubblici;
 avere la possibilità di posticipare gli esami a dopo la fine dell’emergenza e, conseguentemente, di
avere la proroga dei termini di chiusura dei percorsi formativi; in alternativa, prevedere la possibilità
che gli esami possano essere svolti online, come anche gli esami intermedi di fine modulo;
 ottenere il riconoscimento istituzionale delle attività erogate in FAD e di questa modalità formativa
ai fini rendicontativi;
 dare la possibilità di anticipare la formazione del secondo anno e rinviare gli stage alla seconda
annualità, o dare facoltà eventuale di recuperare se possibile anche quelli all’estero o sostituire gli
stage con dei project work;
 prevedere l’affidamento ai CTS della certificazione dei livelli essenziali di apprendimento acquisiti
dagli allievi in relazione ai profili in uscita, ai fini dell’ammissione all’esame finale;
 prorogare dei termini di scadenza del progetto nazionale “ITS 4.0”.

#MoratoriaMonitoraggio
Il calo delle assunzioni da parte delle imprese conseguente alla recessione generata dalla pandemia, le
difficoltà e disparità anche territoriali e settoriali nel raggiungimento dei parametri di valutazione e
monitoraggio INDIRE (laboratori d’impresa, assunzioni dei diplomati), rendono evidentemente non
applicabile il sistema di monitoraggio per l’anno in corso, e una applicazione per il prossimo anno da ripensare
alla luce degli sviluppi dell’emergenza.
Chiediamo pertanto di:
 valutare una revisione o sospensione generale, una tantum, dei parametri di monitoraggio (INDIRE);
 sospendere almeno il monitoraggio a luglio 2020 relativamente all’applicazione dei parametri
numero minimo allievi diplomati e occupazione allievi e revisionare i parametri obbligatori
(frequenza, docenza dal mondo del lavoro, percentuale di formazione on the job) ai fini delle azioni
di INDIRE, del MIUR, delle Regioni (FSE)
 valutare criteri e modalità di applicazione del monitoraggio per il prossimo anno con attenzione,
anche per gli stage e per le assunzioni.

Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA
Sede operativa: via Regina 5, Cernobbio
T. +39 031 341873 | info@itsitaly.org | www.itsitaly.org

2

#SalvaRipartenzaITS
L’emergenza COVID 19 genererà l’impossibilità o quantomeno il ritardo nello svolgimento delle attività di
orientamento e promozione e la conseguente difficoltà nel ricevere domande di iscrizione nei tempi utili
all’avvio dei nuovi percorsi biennio 2020-22 (ottobre 2020)
Chiediamo che:
 il MIUR invii una comunicazione alle scuole perché promuovano e aderiscano ad iniziative di
orientamento online;
 venga attuata e rafforzata la campagna promozionale realizzata dal MIUR a livello nazionale anche
facendo passare sui social e tv la comunicazione ITS.
 la possibilità di slittare le selezioni e l’avvio dei percorsi biennio 2020-22 oltre il 30 ottobre, con
conseguente concessione di proroga;
 siano coinvolti attivamente gli Uffici Scolastici Regionali (USR) nella promozione, orientamento e
diffusione delle opportunità offerte dagli ITS;
 vengano messi a disposizione degli ITS da parte delle scuole superiori curricula dei ragazzi 5° anno
(ovvero i contatti), come previsto dalla legge, per l’orientamento finalizzato alle iscrizioni
dell’autunno 2020;
 anticipare l’emissione i dispositivi relativi ai bandi regionali per i percorsi ITS prima possibile e
comunque entro il mese di giugno;
 prevedere la possibilità di effettuare le selezioni online;
 rendere strutturale la dematerializzazione e la semplificazione delle procedure burocratiche con
sistemi digitali di rilevazione presenze;
 prevedere una flessibilità su numero minimo allievi per la partenza dei percorsi per l’anno
2020/2021.
Per il Comitato di Gestione dell’Associazione
Il Presidente
Alessandro Mele
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