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Nota stampa n. 8 del 14/03/19 
 

Francavilla Fontana accoglie la terza tappa del tour di promozione degli Istituti 
Tecnici specializzati 

 
Intensa e proficua giornata di lavori, scandita, nella mattinata, da azioni rivolte a sensibilizzare e 
coinvolgere docenti delle scuole superiori, e nel pomeriggio da incontri e speech per informare e 
interessare aziende e professionisti del territorio. 
 
Nella storica location del Castello degli Imperiali oggi si è parlato di futuro: quello dei ragazzi della 
nostra Puglia su cui il Sistema ITS punta attraverso la propria didattica improntata per fornire 
competenze tecniche specializzate e specialistiche anche con un’immersione nel mondo del lavoro 
già durante il percorso di studi. 
 
Come ha sintetizzato il padrone di casa di questa tappa, Prof. Antonio Ficarella – Presidente 
Fondazione ITS Aerospazio PUGLIA - “Qui oggi stiamo lavorando per mettere insieme le risorse del 
territorio: enti, comuni, imprenditori, scuole, per costruire reali prospettive per il futuro dei nostri 
giovani. Finalmente si fa sistema nel nostro territorio”. 
 
Its, Arti Puglia, Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Anpal, Comune sono 
accomunati da un unico obiettivo: creare reali opportunità per i ragazzi pugliesi, perché lo 
sviluppo della nostra Regione passa da loro, i futuri professionisti che vanno formati e preparati 
per il mondo del lavoro. 
 
Significativa la presenza del Sindaco del Comune di Francavilla Fontana, l’Avv. Antonello De Nuzzo, 
che insieme al Prof. Giovanni Semeraro testimoniano come anche enti locali e Amministrazioni 
possano fornire il proprio contributo agli ITS: il Comune di Francavilla infatti fa parte della 
Fondazione ITS AEROSPAZIO che oggi ha organizzato i lavori qui per il territorio brindisino.  
 
Non solo gli ITS fanno sistema ma occorre la partecipazione di tutti. In questo tour di promozione 
interessanti i contributi per rafforzare la conoscenza degli ITS. La Prof.ssa Ginevra Gravili – 
Dipartimento di Scienze dell’Economia–Università del Salento ha evidenziato il ruolo degli ITS nel 
forgiare competenze tecniche e specializzate utili a colmare il mismatch tra formazione - spesso 
esclusivamente teorica offerta anche dalle università  - e le reali richieste del mercato. 
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La Dott.ssa Simonetta Parenti – ANPAL Servizi (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) ha 
voluto sottolineare l’essenzialità dell’orientamento, che deve iniziare sin già dalle scuole medie: 
“Chi meglio dei docenti può indirizzare i ragazzi visto che sono il loro punto di riferimento?”. I 
docenti vanno però sostenuti nel ruolo di orientatori, ecco perché l’Anpal ha voluto ideare un 
percorso per supportare i docenti nel ruolo di orientatori. Alle aziende invece l’Anpal ricorda 
l’esistenza dei contratti di apprendistato quale strumento di politica attiva del lavoro che risponde 
ai fabbisogni delle aziende e argina la dispersione scolastica. 
 
La Dott.ssa Annamaria Fiore - ARTI Puglia - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione 
Regione Puglia ha evidenziato come gli ITS mettano al centro i ragazzi e forgino competenze 
spendibili nel mondo del lavoro. L’Arti, ma anche la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale 
infatti hanno ascoltato le esigenze degli ITS e hanno sostenuto questa interessante iniziativa che 
per tutto il mese di marzo e aprile vede impegnati gli ITS a diffondere la propria conoscenza sul 
territorio pugliese. 
 
Non sono mancate le testimonianze di corsisti e diplomati dei 6 ITS di Puglia, nei cui interventi le 
parole chiave sono state “entusiasmo, competenze, formazione, scelta azzeccata, stage, 
esperienze”. 
 
Gli ITS si stanno impegnando per diffondere la propria conoscenza sia nei docenti, affinché 
abbiano gli strumenti per indirizzare i propri studenti alle fine del percorso di studi superiore, sia 
nei confronti del tessuto economico del territorio, da cui una scuola non può prescindere se vuole 
diplomare ragazzi che realmente trovino occupazione. 
 
All’indomani della pubblicazione degli sconvolgenti dati sulla disoccupazione nel sud Italia che, 
nonostante la ripresa registrata nelle ultime statistiche, si attesta a oltre il 19,4%, il triplo di quella 
del nord e il doppio di quella del centro Italia, gli ITS con il loro altissimo placement, sono una 
risposta incoraggiante e la strada migliore per il futuro lavorativo dei nostri giovani. 
 
Prossima tappa Foggia, lunedì 18 marzo presso la sede dell’ITS APULIA DIGITAL MAKER.  
 
 
Link utili 
www.sistemaitspuglia.it 
Facebook:   https://www.facebook.com/sistemaItspuglia 
Instagram: https://www.instagram.com/sistemaitspuglia/ 
Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCl8i-0hpxu8T1b6lfZtGQUw?view_as=subscriber 
www.sistemaitspuglia.it 



 

 

  

 p. 3 di 3 

Mediamorfosi Srl • Corso Roma, 211 – Gallipoli (Le) 

www.mediamorfosi.net • info@mediamorfosi.net • marketing@mediamorfosi.net • tel/fax 0833 261038  

www.arti.puglia.it/scenari/pubblicazioni/n-2-2018-gli-istituti-tecnici-superiori-per-lo-sviluppo-del-
territorio 
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