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LAVORO E ISTRUZIONE

Its Tam, da 10 anni sempre in crescita
L'istituto tecnico superiore dedicato all'alta formazione nel settore tessile e moda (riconosciuto il migliore
d'Italia) festeggia il compleanno. Nel 2011 c'erano 12 iscritti: ora sono 170 e sta arrivando un nuovo corso

L'Its Tam, Istituto tecnico superiore
Tessile abbigliamento moda ha festeg-
giato il decimo compleanno con un
evento che si è svolto venerdì nell'aula
magna di Città Studi, a pochi passi dalla
sede della scuola.
Ha festeggiato con studenti, insegnanti,
responsabili degli altri Its piemontesi i
primi 10 anni al servizio del tessuto im-
prenditoriale, aiutando i giovani ad av-
vicinarsi a una professione che sa
ancora offrire molte opportunità.
Il tema della formazione professionale è
prioritario e la scelta di finanziare isti-
tuti superiori di alta specializzazione è
stata vincente. Il caso del Tam biellese è
un esempio di come questo impegno
abbia dato grandi frutti in tempi brevi.
Lo ha spiegato il presidente Pier Fran-
cesco Corcione: «Nel 2011 al primo
corso dell'Its erano iscritti 12 studenti.
Ora sono 170 e i corsi sono diventati 4 e
siamo in attesa di far partire un'altra
specializzazione, questa volta in orefice-
ria».
Corcione nel suo intervento ha ricordato
prima di tutto il compianto Franco Ri-
gola, primo preside dell'istituto oltre
che storico dirigente dell'Itis "Q. Sella"
di Biella. «In questo 10 anni abbiamo
visto avvicendarsi 7 governi del Paese e
quindi 7 ministri• non è stato facile bar-
camenarsi tra tante idee diverse. Ma
siamo qui a festeggiare questo traguardo
guardando al futuro»
Gli iscritti all'Its Tam di Biella sono per
1'80 per cento non biellesi. I dati raccon-
tano che il 93 per cento dei diplomati
trova lavoro entro un anno dal diploma
e in ambiti coerenti con il corso di studi.
Antonietta Zancan referente Istruzione
tecnica superiore presso il Ministero
dell'Istruzione ha assicurato che gli Its
sono al centro dell'indirizzo operativo

del ministro Bianchi.
Ha parlato del Disegno di legge che do-
vrebbe dare la dignità più alta alla vali-
dità del diploma. «Servono nuovi profili
formativi che sappiano rispondere alle
esigenze dello sviluppo dell'industria
4.0. Ricordiamo che in Italia il fabbiso-
gno di tecnici aumenterà del 70 per
cento ed è necessario che la scuola rie-
sca rispondere a queste necessità».
Per l'assessore regionale all'Istruzione,
Lavoro, Formazione professionale Elena
Chiorino «Non dobbiamo scandaliz-
zarci sa un giovane alla fine degli studi
va all'estero. Il problema è quando non
ha possibilità di scelta e deve andarsene
per trovare lavoro. Il dovere della poli-
tica è far si che i giovani possano realiz-
zare qui in italia le loro ambizioni. Se c'è
impresa c'è lavoro, quindi vanno atti-
vate politiche a supporto delle aziende
e al contempo si devono creare le con-
dizioni affinché queste possano trovare
le figure professionali necessarie all'at-
tività. Se le imprese non trovano addetti
e se ci sono al contempo tanti giovani
senza lavoro è perché è mancato un dia-
logo tra le due realtà. Il lavoro degli Its è
proprio quello di creare figure adatte
alle imprese. E bisogna far conoscere
meglio gli Its, attraverso un migliore
marketing e comunicazione... Il loro
successo servirà alle aziende a miglio-
rare in competitività attraverso figure
professionali qualificate».
Ivana Morando referente regionale Its
ha spiegato: «Il successo degli Its si deve
cercare anche nel grande lavoro di squa-
dra, partito dalla lungimiranza di Ri-
gola. Gli Its piemontesi hanno ottenuto
grandi riconoscimenti: il Tam di Biella
è il primo d'Italia nel settore tessile; e
analogo risultato è stato raggiunto nei

settori meccanica ed energia. E la dimo-
strazione che il sistema è vincente».
Ermanno Rondi delegato Education
Confindustria Piemonte: «Credo che le
famiglie vedano ancora gli Its come una
sorta di "prosecuzione" degli Itis.
Ci sono alcuni aspetti su cui gli Its do-
vrebbero lavorare: associare la forma-
zione alla ricerca con un
coinvolgimento nelle docenze ad esem-
pio di enti come il Cnr. E poi devono
sviluppare un nuovo modello che sia
adatto alla piccola impresa. Si deve
cambiare paradigma: i ragazzi non de-
vono imparare delle nozioni ma devono
"imparare a imparare". In pandemia si
sono evidenziati alcuni aspetti di cui si
dovrà tenere conto pensando al lavoro
di domani: l'importanza delle relazioni,
il fatto che dopo aver provato lo smart
working la persone vogliono più auto-
nomia. E desiderano lavorare in am-
bienti più belli: noi imprenditori
dobbiamo imparare a costruire un mo-
dello di impresa più attrattivo».
Lo sviluppo e la riuscita dell'Istituto si
deve in particolare al lavoro del diret-
tore Silvia Moglia: «E' importante co-
struire un filo diretto con le imprese in
modo che possano dare il loro contri-
buto nell'organizzazione dei corsi. Non
ci discostiamo da quello che serve alle
aziende: affrontiamo temi di grande at-
tualità con i nostri allievi. Ad esempio
quello della sostenibilità intorno a cui
facciamo progetti di ricerca e creativi. E
poi lavoriamo sui materiali nuovi e sulle
tinture sostenibili. Altro filone attuale»
continua «è quello dei tessuti tecnici su
cui c'è grande attenzione e impegno. Ma
soprattutto cerchiamo di cogliere le at-
titudini e le aspirazioni dei giovani e
dare loro una risposta».
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