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VERBALE CONSIGLIO GENERALE  10 MARZO 2022 

Il giorno 10 marzo 2022 alle ore 15,30 a mezzo video call si è tenuto il Consiglio Generale   dell’Associazione 

Rete Fondazioni ITS Italia discutere il seguente ordine del giorno:  

1. approvazione OdG 

2. comunicazioni del Presidente in merito alle attività in corso ed agli impegni istituzionali 

dell’associazione  

3. definizione e condivisione delle linee di azioni strategiche  dell’associazione per l’anno 2022 

4. comunicazioni in merito all’adesione di nuovi soci 

5. programmazione lavori prossima assemblea del soci 

6. definizione calendario prossime riunioni del Consiglio Generale 

Presenti: Silvio Busico  Roberto Gigliotti - Angelo Candiani  - Claudio Senegagliesi  -Euclide Donato Della Vista 

- Raffaele Crippa - Vito Savino - Giorgio Maracchioni - Clemente Borelli - Alessandro Mele  - Antonio Maffei  - 

Giuseppe Maria Roberto Paternò  - Luca Scudieri  - Ormes Corradini - Bruno Zvech - -Eugenio Massolo - 

Roberto Sella - Marchetti Gabriele - Maria Laura Cosimi -  Sigfrido Pilone  - Roberto Esposito Vingiani - Antonio 

Scamardella  - Sonia Nebbiai - Nicola Modugno- Giorgio Spanevello  -  

Sono altresì presenti,   Francesco d’Ausilio in sostituzione di Andrea Maffini e  Chiara Pancaldi in sostituzione 

di  Sergio Baroni  

1. approvazione OdG 

Si conferma ODG proposto. 

        2.  comunicazioni del Presidente in merito alle attività in corso ed agli impegni istituzionali 

dell’associazione  

Il Presidente informa i partecipanti in merito allo stato dei lavori avanti il Senato per l’approvazione della 

nuova legge per gli ITS ed alle interazioni avute in questo periodo con la commissione redigente in merito 

agli emendamenti proposti nel corso della lettura. 

Dalle informazioni ricevute emerge che il Senato attende alcuni pareri in commissione e, in particolare, il 

parere del MEF.  

Per quanto riguarda l’attività di comunicazione dell’Associazione, il Presidente informa che Skuola TV sta 

organizzando con l’associazione una trasmissione interamente dedicata agli ITS che verrà trasmessa  il 21 

aprile su SkuolaNet TV e che si è proceduto a chiedere ai tutti i soci contributi media per la redazione di un 

video sugli ITS associati. 
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Informa, inoltre,  che l’associazione ha ricevuto una proposta accordo di collaborazione da Tuttoscuola per 

attività di comunicazione. I termini della proposta verranno comunicati a tutti i soci.  

Riferisce, altresì, che Upskill s.r.l. ha proposto all’Associazione di entrare a far parte della sua compagine 

societaria:  in proposito che sono in corso colloqui con il Prof. Micelli di Upskill per valutare le modalità di 

ingresso dell’Associazione in Upskill, ingresso che, in ogni caso non dovrà comportare alcun esborso 

economico a carico dell’Associazione. 

Precisato quanto sopra il Presidente cede la parola ai Consiglieri delegati ai quali chiede di riferire in merito 

alle attività in corso. 

Prende la parola Alessandro Mele (delegato rapporti istituzionali) che riferisce in merito all’iter legislativo 

per l’adozione della nuova legge in Senato e precisa che sarà necessario procedere con la conclusione dei 

lavori sul Libro Bianco per poter avere dati concreti provenienti dagli ITS da utilizzare per l’integrazione del 

piano PRNN dell’Associazione. 

Interviene Giuseppe Paternò (rappresentante Regione Basilicata) che informa di essere disponibile a valutare 

progetti innovativi degli ITS che possano essere utilizzati in Basilicata e di essere disponibile a collaborare per 

le attività di orientamento. 

Interviene Vito Savino (delegato per i rapporti con le Università) che precisa di essere disponibile a  

collaborare per la definizione dei rapporti tra ITS e Università che dovranno essere definiti in sede di 

attuazione dei decreti attuativi della nuova legge ITS. 

Interviene Euclide della Vista (delegato per la comunicazione) informa che sta procedendo a raccogliere tutti 

i contributi media inviati e che verranno inviati dai soci per la redazione del video che verrà trasmesso da 

Skuola Net TV nella trasmissione del 21 aprile. Informa, inoltre, di avere collaborato con l’Associazione per 

l’implementazione delle prime fasi per il restyling del sito attualmente in corso. 

Interviene Claudio Senigagliesi  (delegato per i rapporti con i responsabili delle piccole fondazioni e con le 

fondazioni del meridione) che informa di avere organizzato un incontro con gli ITS di piccole dimensioni che 

rappresentano una percentuale elevata della compagine associativa di Rete ITS e propone di organizzare un 

tavolo tecnico per la gestione delle piccole fondazioni. 

Riferisce inoltre di avere rilevato l’interesse di alcuni Fondi Interprofessionali a concludere accordi, in via non 

esclusiva, con l’Associazione e si dichiara disponibile ad organizzare un incontro per valutare la possibilità di 

concludere un accordo con i citati fondi. Informa, inoltre, di essere disponibile a promuovere un nuovo 

accordo con Unicredit. 
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Interviene Giorgio Maracchioni (rappresentante filiera Nuove Tecnologie per la Vita) che evidenzia che 

sarebbe necessario che l’Associazione promuovesse un tavolo di lavoro per promuovere campus 

multiregionali per sostenere e sviluppare le Fondazioni ITS del sud del Paese. Evidenzia, inoltre, che sarebbe 

auspicabile la costituzione di un tavolo di lavoro per la gestione dei rapporti tra gli ITS e le Università. 

Interviene Roberto Sella (rappresentante regione Lombardia) che evidenzia che l’Associazione dovrà 

accelerare i lavori per la redazione del Piano PNRR per gli ITS.  

Ad esito degli interventi riprende la parola il Presidente che ringrazia gli intervenuti e conferma che le 

prossime attività dell’Associazione verranno attuate tenendo conto delle indicazioni e dei suggerimenti oggi 

formulati. 

2. Definizione e condivisione delle linee di azioni strategiche  dell’associazione per l’anno 2022 

Il Presidente, sul punto in esame, cede la parola a Rossella Mariani la quale informa  che, in esecuzione di 

quanto deliberato nel corso del Comitato di Presidenza  dell’11 febbraio scorso, sono state contattate e 

acquisite le proposte di consulenza da parte delle tre società indicate nel verbale del citato comitato. Le tre 

proposte sono state inviate  a mezzo e-mail il 7 marzo scorso ai componenti del Comitato di Presidenza. 

Vengono illustrati i contenuti e i preventivi delle tre società  contattate. 

Strategic Advice, società che presta solo consulenza di lobbing e non di comunicazione ha proposto la 

conclusione di un contratto di consulenza  per attività di lobbing e drafting legislativo di durata semestrale 

ed ha quantificato le sue attività come segue:  

(a) euro 4000,00 per la redazione del position paper; 

(b) euro 20.000,00 per la mappatura degli incontri con le parti politiche e tecniche del Mistero 

dell’istruzione, mappatura e incontro con parlamentari di rilievo, follow up in sedi istituzionali; 

(c) euro 4000,00 per organizzazione di un evento di posizionamento (se nell’ambito del programma di 

azione sulla legge quadro); 

(d) euro 8000,00 per organizzazione di un evento di posizionamento (non connesso ai temi di cui sopra). 

Cattaneo e Zanetto, ha proposto la conclusione di un contratto semestrale che contempla sia attività di 

lobbing, drafting legislativo, monitoraggio legislativo e comunicazione quantificato come segue: 

(a) Euro 4000,00 mensili oltre accessori di legge per l’attività di lobbing, drafting legislativo, e 

monitoraggio legislativo; 

(b) Euro 4000,00 mensili oltre accessori di legge per l’attività per attività di comunicazione. 
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Comin & Partners ha proposto la conclusione di un contratto di un contratto semestrale che contempla 

attività di lobbing, drafting legislativo, monitoraggio legislativo e comunicazione ed ha quotato 

complessivamente l’attività in Euro 36.000,00. 

Dall’esame delle proposte e dai colloqui intercorsi con le società preponenti, è emerso che le proposte che 

sembrano rispondere maggiormente alle richieste dell’associazione sono quelle formulate da Strategic 

Advice e da Comin & Partners. 

Al fine di procedere con la scelta della società di consulenza tra quelle identificate, il Presidente informa che 

è stato fissato un incontro a mezzo video call per l’11 marzo 2022 alle ore 16 con Strategic Advice e alle ore 

17 con Comin & Partners ai cui sono invitati a partecipare i componenti del Comitato di Presidenza. Ad esito 

di tale incontro si procederà ad identificare, tra le società sopra indicate, quella a cui verrà conferito il 

mandato. 

3. comunicazioni in merito all’adesione di nuovi soci 

Il Presidente informa inoltre che, ad oggi, la maggioranza dei soci ha già provveduto a versare il contributo 

associativo per l’anno 2022 e che diversi ITS stanno chiedendo di entrare a far parte dell’associazione.  

Il Presidente informa gli   Fondazione ITS  Antonio Bruno , ITS Marco Polo Academy e ITS Agroalimentare 

Mantova e ITS MOST Ortona e, hanno formalizzato la loro adesione all’associazione e che il Comitato di 

Presidenza ha deliberato la loro ammissione nell’ambito della riunione dell’11 febbraio 2022 e del 10 marzo 

2022. 

Il Presidente informa, inoltre, che  l’associazione ha ricevuto richieste di adesione all’associazione da parte 

dei seguenti ITS:  ITS Bact Napoli (turismo) ITS Turismo Liguria – ITS Prodigi Empoli (ICT) –Fondazione ITS 

Piacenza (Mobilità sostenibile), ITS Agroalimentare Liguria e ITS Turismo Sardegna  e ITS TEC  MOS Maddaloni 

(Campania – mobilità). Si è in attesa di ricevere la documentazione per la formalizzazione delle adesioni.  

4. programmazione lavori prossima assemblea del soci 

Il Presidente informa che la prossima assemblea dei soci si terrà, presumibilmente, presso Didacta il 20 

maggio 2022 in quanto Didacta, per l’edizione di quest’anno sta programmando diversi eventi riferiti agli ITS. 

definizione calendario prossime riunioni del Consiglio Generale 

Il Presidente informa che la prossima data del Consiglio Generale, nel corso del quale dovrà essere espresso 

il parere sul bilancio consuntivo al 31.12.2021, verrà comunicata a seguito della conclusione delle attività per 

la chiusura del bilancio citato. 

Alle ore 18,45 la riunione termina. 
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 Il Presidente il Segretario 

 Guido Torrielli Rossella Mariani 

 

 


