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LA SCOMMESSA DEL PNRR PER IL RILANCIO 
DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)*

Sommario: 1. Porre rimedio ai dati sull’istruzione. – 2. Le misure del Pnrr sull’i-
struzione. – 3. La scommessa del Pnrr sugli Istituti tecnici superiori (Its). – 4. 
La scarna disciplina vigente in tema di Its. – 5. Il disegno di legge in tema di 
Its. – 6. Conclusioni.

1. Porre rimedio ai dati sull’istruzione

Sono numerosi i dati sull’istruzione italiana che non inducono a pro-
spettive ottimistiche. 

La dispersione scolastica e la povertà educativa, in Italia, raggiunge li-
velli tra i più elevati rispetto agli altri paesi europei: secondo dati Eurostat 
del 2020, il 13% della popolazione tra i diciotto e i ventiquattro anni ha 
lasciato la scuola precocemente, fermandosi alla scuola secondaria di primo 
grado. Il livello di istruzione secondaria è inferiore di circa un terzo alla me-
dia dei paesi europei (in Italia, soltanto poco più del 62% della popolazione 
tra i venticinque e i sessantaquattro anni vanta un diploma di istruzione 
secondaria superiore, mentre in Germania si sfiora l’87%). Per non parlare 
del livello di istruzione terziaria che è tra i più bassi nel continente (meno 
del 20%, contro il 33% della media europea). Le conoscenze di base, sia sul 
piano delle scienze umane sia delle scienze esatte, sono sotto la media Ocse 
e spesso sono tra le cause principali di abbandono degli studi. I rapporti 
Ocse-Pisa attestano che gli studenti italiani della scuola secondaria hanno 
consistenti difficoltà nell’argomentare, dibattere, risolvere problemi. L’ele-
mento che rende ancora più complicata la situazione è che il Paese è chiara-
mente spaccato in due, perché nel Settentrione la situazione è decisamente 
migliore, mentre nel Meridione è grave.

OPINIONI

* L’autore è consigliere giuridico del Ministro dell’istruzione pro tempore. Le opinioni 
contenute nel presente scritto sono espresse a titolo personale.



aldo sandulli

- 468 -

A questi dati, vanno sommate le disfunzioni di sistema relative: 1) 
all’età avanzata del personale della scuola; 2) alla endemica precarizza-
zione (e, di conseguenza, alla spinta per la stabilizzazione) del personale 
docente a tempo determinato; 3) alla “tempesta” burocratica che impegna 
perennemente le energie delle istituzioni scolastiche autonome in carenza 
di personale con adeguate competenze amministrative; 4) alle notevoli 
responsabilità che sono chiamati ad assumersi i dirigenti scolastici, nono-
stante la limitata capacità decisionale, temperata da una governance della 
scuola, attraverso organi collegiali, che da decenni richiede una riforma; 
5) all’indebolimento costante degli Uffici Scolastici Regionali, i quali, ol-
tre a rispondere spesso più all’indirizzo politico regionale che a quello 
statale, non sono più in grado di fungere efficacemente (come un tempo 
i Provveditorati agli studi, a livello provinciale) da punto di collegamento 
tra il centro ministeriale e gli istituti che erogano il servizio scolastico; 6) 
alla sempre più significativa carenza del personale ispettivo della scuola (i 
c.d. dirigenti tecnici), attualmente ridotti a poche decine in Italia, a testi-
monianza della graduale erosione dei corpi tecnici nelle pubbliche ammi-
nistrazioni della penisola; 7) alla inflazione e frammentazione normativa 
in tema di istruzione, che rendono estremamente complicato orientarsi 
nella selva di norme che disciplinano la materia; 8) al basso investimento 
percentuale, rispetto al Pil, confrontato con quello di quasi tutti i paesi 
maggiormente industrializzati.

In questo quadro serio, vi è da chiedersi quale sia e quale possa essere il 
ruolo dell’innovazione tecnica e se tale ruolo possa contribuire a un’accele-
razione del percorso di rilancio del sistema di istruzione. 

Un rilancio necessario, perché, come è risaputo, la ricchezza delle na-
zioni poggia in gran parte sul livello di istruzione dei suoi cittadini e sulla 
capacità di innovazione delle imprese. 

2. Le misure del Pnrr sull’istruzione

È evidente che l’ipotesi di ripresa è principalmente legata, nel medio 
periodo, al successo delle misure contenute nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr). Val la pena, quindi, prendere le mosse, anche in materia di 
istruzione, da questi interventi.

La missione 4 del Pnrr, dedicata all’istruzione e alla ricerca, stanzia 
buona parte dei circa trentuno miliardi di investimenti su progetti miranti a 
stimolare l’innovazione e a rafforzare il legame tra istruzione e lavoro, im-
prese, industria.
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Accanto a necessari e fondamentali interventi per la creazione di nuovi 
asili nido, per la riduzione dei divari territoriali, per il dimensionamento 
della rete scolastica, per il reclutamento e la formazione degli insegnanti, 
infatti, l’intervento più importante previsto per il miglioramento qualitativo 
e l’ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione è co-
stituito dalla riforma degli Istituti tecnici superiori (gli Its), che costituisce 
un punto nodale di incontro, sul piano dell’innovazione tecnologica, tra 
istruzione e imprese. 

Prima di fermarsi in dettaglio su tale previsione, pare opportuno rileva-
re che il Pnrr spinge molto sul rapporto, da far divenire sempre più stretto, 
tra innovazione tecnologica e impresa. Un nesso che è mancato per troppo 
tempo, anche a causa del particolare tessuto imprenditoriale italiano, ma che 
è assolutamente necessario per poter competere sul piano internazionale, in 
particolare in periodi di crisi economico-finanziaria.

Si considerino, tra le altre, le seguenti misure.
Sulla formazione degli insegnanti, si prevede un investimento relativo 

alla Didattica digitale integrata (non la DaD, quindi, ma uno strumento che 
integra didattica in presenza e a distanza), in modo da accompagnare la tran-
sizione digitale del personale scolastico. Si tratta di un passaggio importante, 
perché, senza un’educazione digitale accessibile, inclusiva e intelligente, il 
passaggio verso l’integrazione dei metodi di insegnamento è destinato a 
fallire. Il tentativo del Piano è di creare «un ecosistema delle competenze 
digitali, in grado di accelerare la trasformazione digitale dell’organizzazione 
scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento»; ciò al fine di 
predisporre «un sistema multidimensionale per la formazione continua dei 
docenti e del personale scolastico per la transizione digitale, articolato in 
un polo di coordinamento sull’educazione digitale promosso dal Ministero 
dell’istruzione». 

L’idea è di attrezzarsi per la formazione digitale degli insegnanti, non 
per sostituire la didattica in presenza, ma per affiancare la didattica digitale a 
quella in presenza. La digitalizzazione favorisce anche una serie di opportu-
nità, che prima richiedevano un intenso apparato organizzativo: ad esempio, 
oggi si possono coinvolgere in una lezione in un Master universitario i 
maggiori esperti mondiali; si possono organizzare riunioni e convegni tra 
studiosi delle più disparate parti del mondo; tutto ciò senza le defatiganti 
trasferte di un tempo. 

Oltre che investire sulla formazione del personale, è necessario anche 
trasformare i luoghi dell’apprendimento. Una parte degli investimenti sul-
le infrastrutture sarà dedicata alla Scuola 4.0 e, cioè, alle scuole innovative, 
dotate di nuove didattiche e laboratori. Il tentativo è quello di trasformare, 
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cito ancora dal Piano, gli «spazi scolastici affinché diventino connected learning 
environments adattabili, flessibili e digitali, con laboratori tecnologicamente 
avanzati e un processo di apprendimento orientato al lavoro». Circa cen-
tomila classi saranno oggetto di questa trasformazione tecnologica; la crea-
zione di laboratori per le professioni digitali nel II ciclo; la digitalizzazione 
delle amministrazioni scolastiche; il cablaggio interno di circa quarantamila 
edifici scolastici. 

Ovviamente, questo obiettivo richiede di ripensare l’istruzione scola-
stica a partire proprio dagli spazi e dai luoghi di apprendimento. E questo 
dovrà, partendo proprio dai fondi del Pnrr, prevedere consistenti investi-
menti infrastrutturali per una nuova scuola che investa anche i luoghi dell’i-
struzione.

L’ultima misura volta a connettere innovazione e istruzione riguarda il 
potenziamento dei dottorati di ricerca, attraverso l’estensione dei dottorati e, 
in particolare, dei dottorati innovativi. Dottorati che rispondano ai fabbiso-
gni di innovazione delle imprese e promuovano l’assunzione dei ricercatori 
nelle imprese, ma anche dottorati per la pubblica amministrazione (soprat-
tutto su competenze Stem) e il patrimonio culturale. In Italia, soltanto una 
persona su mille completa il ciclo di dottorato, mentre in Germania giunge 
a questo risultato una persona su cinquecento. Il dato più preoccupante, poi, 
è quello dell’emigrazione di coloro che giungono ai livelli più elevati della 
formazione scientifica, perché un dottore di ricerca su cinque trova lavoro 
all’estero. 

Insomma, il tentativo è quello di elevare complessivamente il livello di 
istruzione attraverso soprattutto lo sviluppo delle competenze Stem.

Vi sono studi che dimostrano come le competenze richieste dal mon-
do del lavoro, nei prossimi anni, saranno soprattutto legate all’innovazione 
e al digitale.

3. La scommessa del Pnrr sugli Istituti tecnici superiori (Its)

Per quanto riguarda il rilancio del sistema di istruzione nella direzione 
dell’innovazione e della competitività, una parte del successo del Pnrr sarà 
legato alla scommessa degli Its. La Missione 4 del Pnrr, relativa a istruzione 
e ricerca, scommette forte sugli Its: prevede, infatti, maggiori investimenti 
per raddoppiare iscrizioni e laureati. 

Ciò al fine di porre rimedio all’endemica carenza dell’istruzione ter-
ziaria in campo tecnico-professionale, che testimonia della difficoltà, rispetto 
ad altri paesi europei (ad esempio, la Germania, ma anche la Francia e la 
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Svizzera), di realizzare una efficiente filiera della formazione tecnico-profes-
sionale (Tvet, Technical Vocational Education and Training). 

Tale vuoto nell’istruzione terziaria non consente di fornire agli stu-
denti Iftp, ma neppure agli studenti che abbandonano la scuola secondaria 
superiore o quelli che non si iscrivono o faticano nell’istruzione terziaria 
universitaria, di avere un servizio efficiente e un panorama completo dell’of-
ferta formativa, soprattutto sul piano tecnico-professionale, con il conse-
guente effetto negativo, per il mondo del lavoro e della produzione, della 
carenza di personale professionale qualificato. Ne deriva, da un lato, che, 
per la mancanza di una adeguata offerta, non sempre gli studenti accedono 
all’istruzione secondaria superiore con una reale vocazione, talvolta inter-
rompendo anticipatamente gli studi. 

Le ragioni per le quali la segnalata filiera non ha, sin qui, prodotto 
i risultati attesi sono molteplici e di varia natura. In primo luogo, questa 
tipologia di formazione tecnico-professionale è stata oggetto di ghettiz-
zazione, essendo stata considerata una formazione di ripiego e di livello 
inferiore. In secondo luogo, la materia è attualmente intrappolata, sotto il 
profilo competenziale, nell’intrico del riparto tra lo Stato (che può eser-
citare vari titoli di competenza, esclusiva e concorrente, e che si occupa 
dell’istruzione professionale) e le Regioni (che sono titolari di potestà 
concorrente e residuale e cui competono la istruzione e formazione pro-
fessionale, IeFP), che non permette la efficace costruzione, in concreto, di 
un sistema integrato, nonostante i tentativi che il legislatore ha compiuto, 
con cadenza periodica. In terzo luogo, non sono state realizzate le necessa-
rie forme di raccordo tra la formazione scolastica e il lifelong learning, che 
rappresenta uno tra i possibili modi di riqualificazione dell’adulto in caso 
di perdita dell’attività lavorativa, di ricerca della stessa, di alfabetizzazione 
di ritorno; in quarto luogo, non sono stati neppure realizzati efficaci col-
legamenti tra la formazione tecnico-professionale e il mondo del lavoro e 
della produzione.

A questo bisogna aggiungere che le imprese nazionali faticano a rinve-
nire tecnici di alta specializzazione in Italia, dovendoli assumere dall’estero.

Insomma, l’obiettivo che il Pnrr si propone è di far sì che gli studenti 
delle scuole superiori che non proseguirebbero gli studi con un percorso 
terziario universitario si possano iscrivere a un percorso altamente tecnico 
e professionalizzante, fornendo, al termine del percorso, un livello di istru-
zione equiparabile al sesto livello Eqf (del Quadro Europeo delle Qualifi-
che), cioè una laurea triennale, e, soprattutto, permettendo a molti giovani di 
trovare lavoro praticamente in via immediata, grazie al collegamento con le 
imprese del territorio e alla alta specializzazione tecnica acquisita. 
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Si tratta di attrarre gli studenti che interromperebbero gli studi senza 
perfezionarsi verso tecniche innovative e specialistiche, non di ripartirsi gli 
studenti che sono già iscritti alle università. Sarebbe fondamentale se si riu-
scisse a operare nella prima direzione, mentre, se si andasse nella seconda, si 
aprirebbe un conflitto per dividersi risorse scarse.

Si parte dal dato empirico per cui i poco più di centodieci Its diplo-
mano attualmente poco più di cinquemila studenti l’anno. Sono numeri 
che denotano la residualità del modello. La scossa del Pnrr, con l’ipotesi del 
raddoppio di iscritti e diplomati, è quindi necessaria per rilanciare questo 
tipo di istruzione terziaria.

Se l’obiettivo è quello di aggiungere una terza gamba funzionante alle 
due già esistenti, università e Afam, è chiaro che un ombrello normativo 
primario di forgia parlamentare è necessario e preliminare. 

4. La scarna disciplina vigente in tema di Its 

Che cosa sono, innanzitutto, gli Its? Si tratta di un’offerta formativa 
terziaria professionalizzante e, quindi, gli Its si collocano al termine della 
scuola secondaria superiore (licei oppure istituti tecnico-professionali) e ac-
canto alle università, con durata dei corsi di due o di tre anni. 

Di fatto, gli Its hanno operato a partire dal 2010 per formare tecnici di 
alta specializzazione in aree strategiche per lo sviluppo economico e la com-
petitività. Sono scuole di alta tecnologia strettamente legate al sistema pro-
duttivo, che preparano i quadri intermedi specializzati che nelle aziende pos-
sono aiutare a governare e sfruttare il potenziale delle soluzioni dell’impresa 
ad alta tecnologia. Ora, nonostante che più dell’ottanta percento tra coloro 
che concludono questo percorso di studi trovi lavoro nei dodici mesi suc-
cessivi, tale percorso di studi è praticamente sconosciuto (e questo dà anche 
un’idea del non sufficiente orientamento che viene fornito ai giovani nello 
scegliere i percorsi di studio più adatti alle proprie caratteristiche e vocazioni).

L’avvio carsico degli Its è emblematicamente rappresentato dalla di-
sciplina che interessa gli stessi. A parte qualche cenno in atti di normazione 
primaria, difatti, la disciplina principale relativa agli Its è ancor oggi dettata 
da un d.P.C.M. del 2008 (il d.P.C.M. 25 gennaio 2008).

Attualmente sono poco più di centodieci gli Its presenti sul terri-
torio nazionale (con una prevalenza nel Nord Italia) correlati a sei aree 
tecnologiche considerate “strategiche” per lo sviluppo economico e la com-
petitività del Paese: l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, le nuove 
tecnologie della vita, le nuove tecnologie per il made in Italy (servizi alle 
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imprese, sistema agro-alimentare, sistema casa, sistema meccanica, sistema 
moda), le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le tecnologie 
innovative per i beni e le attività culturali e il turismo.

Molto interessante è il modello organizzativo, perché gli Its sono re-
alizzati secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazio-
ne, in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca, enti locali, 
sistema scolastico e formativo. E questo è sintomatico della necessità di un 
sistema espanso e integrato che metta in filiera non soltanto tutti i cicli e i 
percorsi del sistema di istruzione, ma che sia strettamente connesso anche al 
lavoro, all’impresa, alla produzione, anche in modo da poter fare program-
mazione nei rispettivi settori. 

Sotto questo profilo, un legame particolarmente stretto dovrà essere 
intessuto, perché l’operazione abbia successo, tra scuola, Its e università. Oc-
corre creare dei meccanismi di comunicazione e di transito tra licei e Its 
e tra istituti tecnici e Its. Ed occorre armonizzare la formazione terziaria 
e creare passerelle tra università e Its nelle due direzioni. Sino ad ora, gli 
atenei hanno guardato agli Its come ad una minaccia, in particolare per i 
percorsi di specializzazione. In realtà, si tratta di una eccezionale opportunità 
di integrazione del sistema di istruzione, perché consentirebbe di sviluppare 
quel settore dell’innovazione tecnologica professionalizzante che da noi è 
quasi del tutto assente e che fornirebbe linfa decisiva al nostro sistema im-
prenditoriale.

Questa degli Its, ripeto, è tra le scommesse più significative del Pnrr, 
perché può rappresentare una spinta formidabile per l’innovazione indu-
striale del Paese. 

Attualmente è in Parlamento un disegno di legge sul riordino degli 
Its1, il cui intento è di fornire un tessuto normativo primario alla materia e 
condurre verso una maggiore integrazione tra istruzione e lavoro.

5. Il disegno di legge in tema di Its 

La domanda che occorre porsi è se il disegno di legge n. 2333, attual-
mente all’esame del Senato, sia in grado di perseguire tale finalità.

Un primo problema che denota l’attuale stesura è di legittimità costi-
tuzionale dell’impianto, in particolare nella parte in cui si istituisce un Siste-

1 Si tratta dell’A.S. 2333, all’esame della Commissione VII del Senato, testo già appro-
vato dalla Camera dei deputati e derivante dall’unificazione delle proposte di legge nn. 544, 
2387, 2692, 2868, 2946 e 3014, che giacevano presso tale Camera.
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ma di istruzione e formazione tecnica superiore, che si presenta quale esito 
naturale del percorso di diploma professionale tecnico e che si compone di 
due componenti del Sistema: gli Its e i percorsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore di competenza esclusiva delle regioni. Si tratta, è bene 
chiarirlo, di un impianto che è già prefigurato nel Pnrr, per cui gli estensori 
del d.d.l. non hanno fatto altro che tradurre in disposizioni l’intento del 
Piano Nazionale presentato a Bruxelles. È chiaro, però, che la legge non può 
essere in contrasto con la Costituzione: si rischierebbe di andare ben presto 
incontro a un vaglio negativo della Corte costituzionale.

Il disegno di legge, infatti, pare oltrepassare il confine, invadendo il 
territorio della potestà legislativa residuale regionale, poiché, costruendo il 
percorso come unitario, non è dato comprendere per quale ragione gli Its 
dovrebbero essere disciplinati nell’estremo dettaglio con legge statale (e per-
ché lo Stato debba intervenire con propri provvedimenti attuativi), mentre 
gli altri percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore resterebbero 
ad appannaggio regionale. L’attuale formulazione sembrerebbe violare, per-
tanto, l’art. 117, comma terzo, della Costituzione. 

A Costituzione invariata, sembrerebbe più compatibile con l’assetto 
costituzionale del titolo V costruire un sottosistema autonomo degli Its, che 
si inserisca in un unitario Sistema nazionale, il Sistema nazionale integrato di 
istruzione. Ciò avrebbe senso, anche perché agli Its si può accedere non sol-
tanto dallo sbocco naturale, che è quello degli istituti tecnico-professionali, 
ma comunque anche dai licei. E, non va dimenticato, è importante anche il 
ruolo degli Its ai fini del lifelong learning e, quindi, per perfezionare gli adulti 
già occupati o comunque in cerca di riqualificazione.

Ciò premesso, il disegno di legge è di estremo dettaglio, piuttosto pe-
sante, e non pare ben sviluppato il cruciale rapporto, sul territorio, tra Its 
e imprese. Il meccanismo di attuazione a cascata prevede addirittura dieci 
distinti provvedimenti da adottare, con procedure e soggetti diversi coinvolti, 
mentre sarebbe consigliabile, visti i tempi ridotti richiesti dal Pnrr, che l’at-
tuazione sia garantita da un solo regolamento, di competenza del Ministero 
dell’istruzione.

L’approccio seguito è top down: il processo è calato dall’alto, è governa-
to dall’amministrazione centrale, prevede l’introduzione di nuove strutture 
organizzative a livello nazionale con compiti di pianificazione (emblematico 
è l’art. 11, sul coordinamento nazionale, che riporta alla mente i modelli or-
ganizzativi della pianificazione degli anni Cinquanta e Sessanta dello scorso 
secolo).

Vi è un chiaro approccio volto a cristallizzare l’assetto strutturale e gli 
esiti formativi, lasciando poco spazio alla flessibilità e al territorio, che invece 
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dovrebbero avere un ruolo cruciale per due ragioni: la prima è che l’innova-
zione tecnologica – e, quindi, il perfezionamento tecnico-professionale – va 
inseguito quotidianamente, perché variano le esigenze di specializzazione; la 
seconda è che la mappa industriale italiana è estremamente varia e frastaglia-
ta, per cui la realtà imprenditoriale lombarda o veneta è ben diversa rispetto 
a quella calabrese o siciliana.

Il problema più serio del disegno di legge è probabilmente costituito 
dall’ingessatura strutturale che subisce il sistema degli Its.

Innanzitutto, ciascun Its risponderebbe a un assetto organizzativo 
stabilito ex lege, costruito sull’idea del cluster territoriale, mettendo insie-
me strutture di istruzione e imprese. Una siffatta struttura organizzativa ha 
senz’altro un connotato positivo. Vi è da chiedersi, però, se non si rischi di 
cristallizzare eccessivamente l’assetto organizzativo (e c’è da chiedersi an-
che cosa accada qualora venga meno in itinere uno tra gli elementi definiti 
«standard minimi di organizzazione»). Inoltre, se si prevede una struttura 
complessa, con molti soggetti che hanno voce in capitolo (una scuola, una 
università, un istituto formativo, una o più imprese, il comitato scientifico, il 
presidente, il segretario generale), non bisogna dimenticare come sia difficile 
trovare l’accordo tra tanti soggetti rispetto a una struttura che fondata su una 
catena di comando più lineare. Insomma, la struttura a cluster pone di fronte 
al rischio di somigliare troppo a un grande condominio, con tutto ciò che 
comporta sulla difficoltà di prendere decisioni e sulla facilità che sorgano 
conflitti e divergenze tra le varie componenti.

Il disegno di legge prevede, poi, un coordinamento nazionale, con l’in-
tento di sviluppare il Sistema, composto da una notevole quantità di soggetti: 
parecchie decine di componenti, tra amministrazioni centrali, enti pubblici, 
parti sociali. Si tratta di un organismo che ha ben poche possibilità di fun-
zionare efficacemente. Del Tavolo istituzionale paritetico tra Stato e Regio-
ni, infine, pare non sentirsi proprio il bisogno, perché vi sono già strutture 
deputate a tali compiti. 

Il punto di maggiore attrito, dal punto di vista politico e istituzionale, 
è dato dal rapporto tra Its e sistema universitario.

Come si è detto in precedenza, Its e università devono remare nella 
stessa direzione e, soprattutto, gli atenei devono rendersi conto che i primi 
non sono stati istituiti per fare concorrenza alle seconde, ma per consentire 
l’elevazione culturale e professionale di persone che non proseguirebbero 
con l’istruzione terziaria universitaria.

Ecco, quindi, che i meccanismi di raccordo tra le due aree divengono 
fondamentali, così come i meccanismi per definire gli standard organizzativi, 
le passerelle, i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi certificati.
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Solleva perplessità, ancora, il fatto che i presidenti degli Its entrino 
a far parte dei comitati regionali di coordinamento delle università, per-
ché finirebbero per rendere ancor più caotico il lavoro di tali organismi 
regionali.

C’è soprattutto da chiedersi quanti nuovi Its saranno istituiti e, più a 
monte, se vi sia bisogno di istituire nuovi Its, esistendone già più di cento-
dieci operativi (le università, comprese le telematiche, superano di poco il 
centinaio). Sarebbe sufficiente prevedere nuovi percorsi, piuttosto che isti-
tuire nuovi soggetti. 

Gli Its, nei prossimi anni potranno utilizzare i finanziamenti del Pnrr, 
ma, quando finiranno questi fondi europei, i nuovi e i vecchi Its dovranno 
essere in grado di camminare con le loro gambe.

Ecco, da questo punto di vista, una oculata programmazione tra Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’istruzione andrebbe ope-
rata: con lo sguardo puntato al medio-lungo periodo.

Infine, dopo la divisione in due Ministeri, pare condivisibile che gli Its 
siano restati entro i confini del Ministero dell’istruzione, trattandosi di un 
raccordo con la formazione tecnica-professionale, piuttosto che passare al 
Ministero dell’università: si evita così, soprattutto, che gli Its vengano fago-
citati dall’istruzione terziaria universitaria. 

6. Conclusioni

Quella degli Its è tra le scommesse più significative del Pnrr, perché 
può rappresentare una spinta formidabile per l’innovazione industriale del 
Paese. Il raccordo tra scuola, imprese, istruzione terziaria può essere un vo-
lano decisivo per la ripresa economica. Molto ci sarà da lavorare sull’orien-
tamento, per fornire agli studenti gli strumenti idonei per poter scegliere 
consapevolmente il percorso Its; e ci sarà anche da predisporre adeguati 
meccanismi incentivanti (ad esempio, borse di studio) che possano avviare 
un circuito virtuoso di accesso a tale offerta formativa.

Bisogna, però, procedere in questa direzione con la dovuta cautela, 
individuando i modi e le forme di raccordo idonee a indirizzare verso que-
sto obiettivo, per sviluppare adeguatamente ciò che non c’è e non porre a 
rischio ciò che già c’è. 
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Abstract

The essay aims to analyse Nrrp measures in the field of education (Mission 4), 
with distinctive reference to those that impact on technological and scientific innovation.

In particular, the article examines the measures related to the reform of the 
Technical Institute of Higher Education (Its) and analyses the most critical aspects of 
the draft law being examined by the Parliament. A relaunch of Its would significantly 
enrich Italian tertiary education, closing a gap with other major European countries.  




