XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 111 del 10 febbraio 2022 ha approvato
la mozione n. 577 concernente:

SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE FONDAZIONI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
E SUPPORTO ALLO STUDIO E PROGETTAZIONE PER LA CANDIDATURA NEL
LAZIO DI UN CAMPUS MULTIREGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE
FONDAZIONI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI NEL SETTORE CHIMICO
FARMACEUTICO E DEI DISPOSITIVI MEDICI NELL'AMBITO DEGLI
INVESTIMENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
− gli istituti tecnici superiori (ITS) sono percorsi di specializzazione tecnica post diploma, non
accademica, creati per quelle aree tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo
economico e la competitività del Paese. Rappresentano una nuova strategia formativa che
unisce formazione e mondo del lavoro, attraverso un'offerta formativa altamente dinamica e
qualificata che risponde al mercato del lavoro con livelli di competenza adeguati. Sono la
risposta alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere
i processi di innovazione tecnologica e potenziare occupazione. Sono realizzati attraverso il
modello della fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università, centri di
ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo;
− lo stretto legame formazione-lavoro caratterizza i corsi ITS con una didattica esperienziale dove
l'apprendimento si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni, compiti e ruoli
simili alla realtà lavorativa (connessione ITS/Impresa);
− attualmente nella regione Lazio sono operative otto fondazioni ITS e con decisione di Giunta
regionale 3 agosto 2021, n. 36 è stato fornito un atto di indirizzo per il potenziamento e
l'ampliamento dell'offerta formativa degli ITS della Regione Lazio, da tale decisione sono
conseguiti provvedimenti regionali sia per l'ampliamento dell'offerta formativa degli ITS
esistenti, sia per la costituzione di nuove fondazioni ITS;
TENUTO CONTO CHE
è imminente l'approvazione della legge statale di riforma del sistema degli ITS, che rientra tra gli
obiettivi prioritari che il Governo, secondo il PNRR, deve raggiungere entro il primo semestre 2022;
CONSIDERATO CHE
− nel PNRR e precisamente nella Missione 4, componente C1, sono previste tipologie di
investimenti per interventi che favoriscono lo sviluppo del sistema di formazione professionale
terziaria ed in particolare per la crescita del numero degli studenti dei corsi degli istituti tecnici
superiori, nonché per migliorare la qualità del collegamento con la rete degli imprenditori nei
territori al fine di colmare l'attuale disallineamento tra domanda ed offerta di lavoro;
− la rete nazionale delle fondazioni ITS delle Nuove Tecnologie della Vita (NTV), presente nel
Lazio ed in altre sette regioni (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna,
Toscana, Calabria, Sicilia), ha definito un accordo per la presentazione di un progetto
multiregionale di campus a più sedi, con laboratori dotati di tecnologie 4.0 nell'indirizzo
chimico, farmaceutico e dei dispositivi medici e delle biotecnologie;
RITENUTO CHE
− vi sia l'opportunità affinché il campus di coordinamento e di raccordo abbia sedime nel Lazio,
e in particolare nel territorio del comune di Roma Capitale, focalizzato sulle attività di
promozione internazionale e di supporto ad attività di ricerca applicata e di sviluppo nel settore,
in stretto raccordo con i distretti industriali di Pomezia, Latina e Frosinone, che vantano una
nutrita presenza di aziende a dimensione multinazionale;
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−

−

−

gli stakeholders del settore rappresentano sia un fabbisogno di profili innovativi, sia la necessità
di adeguare le strutture e l'offerta formativa specialista nel settore di riferimento, anche alla luce
dell'emergenza ancora in corso sul piano sanitario e della prevenzione;
l'istituzione del predetto campus di coordinamento e di raccordo nel Lazio possa rappresentare
una fondamentale opportunità per i giovani ed i prossimi studenti delle fondazioni ITS ed al
tempo stesso una scelta coerente in sintonia con gli obiettivi sia del PNRR NextGenerationEU
del Lazio che incentiva lo sviluppo di centri di eccellenza sul versante della ricerca, innovazione
e formazione specialistica, sia quale strumento di rafforzamento della programmazione della
formazione regionale;
ritenuto strategico supportare e condividere tali iniziative di tipo infrastrutturale e residenziale
anche per garantire il diritto allo studio per coloro che frequentano i corsi degli istituti tecnici
superiori, e nel contempo rafforzare la vocazione internazionale di Roma e del Lazio,
particolarmente significativa nei distretti industriali di Pomezia, Latina e Frosinone, con
conseguenti ricadute positive per 1'attrazione di investimenti esteri nel sistema della ricerca e
delle università e risvolti positivi anche sul piano occupazionale per profili di alta
specializzazione,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

−

−

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia supportato il progetto relativo all'istituzione nel
Comune di Roma Capitale di un campus multiregionale nel settore chimico, farmaceutico, delle
biotecnologie e dei dispositivi medici, con struttura residenziale e laboratori con tecnologie 4.0,
come precedentemente descritto;
a fornire indirizzo agli uffici competenti affinché vi sia un confronto continuo con i proponenti
del progetto avanzato dalla rete nazionale delle fondazioni ITS delle Nuove Tecnologie della
Vita, attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico, per verificare tempi e fattibilità
delle proposte da presentare in sintonia con la riforma del sistema delle fondazioni ITS, con
quanto previsto dal PNRR e secondo i futuri bandi del Ministero dell'Istruzione.

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)
f.to digitalmente Gianluca Quadrana

f.to digitalmente Devid Porrello

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Daniele GIANNINI)
f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Cinzia FELCI)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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