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Strategia istituzionale (EU e NON EU) 

La strategia istituzionale (overall strategy) della Fondazione chiarisce le modalità attraverso le quali intende 

individuare e scegliere i partner per l’attivazione di scambi. In tal senso è già in atto una survey sul territorio 

Europeo al fine di individuare HEI che erogano percorsi di V livello EQF in ambiti tecnologici coerenti con 

l’offerta formativa di cui dispone la Fondazione stessa. In particolare si intende attivare contatti con realtà 

formative che sviluppano percorsi formativi di Short Cycle e che affrontano contenuti tecnici relativi alle 

costruzioni aeronautiche e alla manutenzione aeronautica. Saranno individuate sul territorio europeo 

anche le aziende di questi settori che hanno espresso una vocazione formativa, collaborando già in altri 

progetti europei e /o avendo al loro interno una struttura formativa. Il territorio individuato per la ricerca di 

partner non si limita ai soli Paesi che fanno parte della Comunità Europea ma si estende anche ai Paesi 

partner.  

I destinatari individuati per le attività di mobilità internazionale di studio e di tirocinio sono in primis gli 

studenti dei percorsi erogati dalla Fondazione: attualmente sono circa 125 i ragazzi tra i 19 e i 25 anni, che 

frequentano la scuola nei due percorsi e nelle diverse annualità: 

1. Tecnico superiore per la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative 

infrastrutture con curvatura territoriale: Tecnico Superiore per la manutenzione degli 

aeromobili- categoria - B1.1 EASA Part 66 (allegato III a regolamento EU 1321/2014) della 

durata di tre anni 

2. Tecnico superiore per la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative 

infrastrutture. Curvatura territoriale. tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio 

nelle costruzioni aeronautiche. Della durata di due anni. 

Inoltre la Fondazione promuoverà attivamente le esperienze di scambio internazionale del proprio 

personale coinvolto in attività di docenza e tutoraggio, poiché è convinta che le esperienze di mobilità per il 

personale siano una reale opportunità per migliorare la preparazione di coloro che all’interno 

dell’organizzazione si occupano di formazione intesa non solo come attività di docenza, ma anche 

nell’accezione più ampia di educazione. Attualmente in forza presso la scuola si possono contare oltre 50 

unità coinvolte in attività di formazione e tutoraggio, anche se in virtù della sua natura giuridica la 

Fondazione attiva contratti di collaborazione che identificano i docenti come liberi professionisti e non 

come dipendenti diretti della scuola. In base alla normativa nazionale che ha sancito la costituzione degli 

Istituti Tecnici Superiori, (DPCM 2008) la Fondazione è un'organizzazione senza fini di lucro che ha 

l’obiettivo di promuovere la diffusione della ricerca scientifica e della cultura tecnica e sostenere le misure 

per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. A tal fine opera sulla base di piani triennali con 

i seguenti scopi: 

- assicurare, su base continuativa, l'offerta di tecnici di alto livello post-secondario in relazione alla 

domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato; 

- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e occupazione, con particolare riferimento 

alle professioni tecniche, ai centri per la diffusione della cultura scientifica e tecnica e alle misure di 

supporto per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;  

- promuovere cultura scientifica e tecnica, nonché l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie alle 

professioni tecniche;  



L’art. 4 del DPCM 2008 prevede che parte della formazione o il tirocinio possano essere sviluppati 

all'estero, poiché un periodo di permanenza in paesi stranieri permette di vivere un’esperienza di confronto 

con culture e lingue diverse, di mettersi alla prova in contesti in cui l’organizzazione del lavoro, il rapporto 

tra colleghi e le gerarchie sono percepiti in modo diverso. 

La Fondazione è convinta che promuovere esperienze di mobilità internazionale agevoli la crescita 

personale e formativa; si è osservato infatti che coloro che ritornano da scambi sono più indipendenti, 

motivati, disposti ad affrontare le sfide e più in grado di gestire situazioni nuove.  

 

Modalità di organizzazione e implementazione dei progetti di cooperazione internazionale 

(EU e NON EU) nel contesto del Programma Erasmus+  

La Fondazione intende dare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi che l’Europa intende 

raggiungere entro il 2020 attraverso la partecipazione a varie iniziative previste dal programma Erasmus+. I 

settori dell'istruzione e della formazione possono infatti fornire un prezioso contributo per aiutare ad 

affrontare i cambiamenti socio-economici, ovvero le sfide chiave di cui l'Europa si sta già occupando e che 

la attendono nel prossimo decennio e per sostenere l'attuazione dell’Agenda politica europea per la 

crescita, l'occupazione, l'equità e l'inclusione sociale.  

Attraverso l’attivazione di progetti che prevedono la mobilità internazionale, infatti, la Fondazione intende 

investire nello sviluppo della conoscenza, delle abilità e delle competenze; tale investimento porterà 

benefici ai singoli studenti/personale, alle istituzioni, alle organizzazioni e alla società nel suo complesso 

contribuendo alla crescita e garantendo l’equità, la prosperità e l'inclusione sociale in Europa e in altri 

paesi. 

Gli obiettivi a cui intende contribuire la Fondazione con la partecipazione a progetti Europei sono: 

- combattere i crescenti livelli di disoccupazione, specialmente tra i giovani. Troppi giovani 

abbandonano la scuola prematuramente e corrono il rischio di rimanere disoccupati e socialmente 

emarginati. Le tecnologie cambiano il modo di operare della società e occorre garantire che siano 

utilizzate nel migliore dei modi. Le imprese dell'Unione Europea devono diventare più competitive 

attraverso il talento e l'innovazione che può essere offerto dalla Fondazione, stimolando i propri 

studenti alla partecipazione di esperienze all’estero e accogliendo gli studenti provenienti da altri 

Paesi.  

- Un'altra sfida è quella collegata allo sviluppo del capitale sociale fra i giovani, all'emancipazione dei 

giovani e alla loro capacità di partecipare attivamente alla società, in linea con le disposizioni del 

trattato di Lisbona, finalizzate a "incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica 

dell'Europa". Questa questione può essere affrontata anche con attività di apprendimento sia 

formale che non, in altri paesi, in cui vi sia la possibilità di conoscere la cultura, le differenze e le 

similitudini tra popolazioni europee e ampliare le competenze linguistiche, allo scopo di sviluppare 

le capacità e le competenze dei giovani nonché accrescere la loro cittadinanza attiva attraverso una 

più ampia consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri diritti .  

- Inoltre, emerge  la necessità di offrire opportunità di formazione e cooperazione alle organizzazioni 

e agli operatori nel settore della gioventù, al fine di sviluppare la loro professionalità e la 

dimensione europea dell'animazione socioeducativa. 

La Fondazione vuole contribuire ad affrontare tali sfide fornendo la possibilità ai propri studenti e a 

studenti stranieri di vivere esperienze stimolanti attraverso le quali possano sviluppare le competenze 

richieste dal mercato del lavoro e dall'economia, consentendo loro al tempo stesso di svolgere un ruolo 

attivo nella società e di raggiungere la soddisfazione personale. Le riforme nel settore dell'istruzione, della 

formazione e della gioventù possono consolidare i progressi verso il raggiungimento di questi obiettivi sulla 



base di una visione condivisa tra decisori politici e soggetti interessati alla cooperazione tra ambiti e livelli 

diversi.  

La Fondazione intende sfruttare tutte le opportunità messe a disposizione dal Programma Erasmus+, 

poiché è stato concepito per sostenere gli sforzi dei paesi aderenti al Programma volti a utilizzare in 

maniera efficiente il talento e il capitale sociale in una prospettiva di apprendimento permanente, 

mettendo in relazione il sostegno all'apprendimento formale, non formale e informale nei settori 

dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Il Programma rafforza inoltre le opportunità per la 

cooperazione e la mobilità con i Paesi terzi partner, in particolare nei settori dell'istruzione superiore e della 

gioventù. Il Programma promuove la creazione e lo sviluppo di reti europee, fornendo opportunità per la 

cooperazione tra le parti interessate e lo scambio e il trasferimento delle conoscenze e del know-how in 

diverse aree relative allo sport e all'attività fisica. Questa cooperazione rafforzata avrà effetti positivi 

soprattutto nello sviluppo del potenziale del capitale umano europeo riducendo i costi sociali ed economici 

dell'inattività fisica. 

 

Impatto atteso a seguito della partecipazione nel programma Erasmus+  

La Fondazione ITS ritiene che la partecipazione a progetti di mobilità sia parte della strategia di 

miglioramento e internazionalizzazione della propria organizzazione; grazie alla partecipazione alle 

iniziative promosse dal programma Erasmus+, intende collaborare fattivamente al raggiungimento dei 

cinque punti strategici per la modernizzazione dei Sistemi d’istruzione Superiore in Europa, attraverso il 

miglioramento della propria offerta formativa interna nella quale saranno previsti gli scambi internazionali 

di studenti e personale.  

1. Aumentare il livello di qualificazione per formare i diplomati e i ricercatori di cui l'Europa ha 

bisogno: l'obiettivo principale di Europa 2020 in materia d'istruzione prevede che, entro il 2020, 

almeno il 40% dei giovani sia in possesso di un diploma d'istruzione superiore o equivalente. In tal 

senso i percorsi formativi erogati dalla Fondazione ITS della durata di 4 /6 semestri rilasciano un 

Diploma di Istruzione Tecnica Superiore di V livello EQF, correlato dal supplemento al diploma 

Europass (Diploma Supplement). Inoltre la Fondazione ITS utilizza il sistema ECTS come strumento 

comune per garantire la qualità delle attività di mobilità e la trasparenza delle procedure di 

riconoscimento, facilitando così il trasferimento di esperienze di apprendimento tra le diverse 

istituzioni, una maggiore mobilità degli studenti e percorsi più flessibili. 

2. Migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore: i programmi di studio, devono essere 

adattati agli attuali bisogni del mercato del lavoro. Bisogna sfruttare le nuove tecnologie per creare 

metodi di ricerca più efficaci e rendere l'istruzione più flessibile e personalizzata. È inoltre 

necessario migliorare le condizioni di lavoro e ricorrere alla formazione continua perché l'UE 

disponga e continui a disporre di un personale docente di alto livello. In tal senso la Fondazione 

utilizza per attività di formazione professionisti provenienti dal mondo delle aziende per almeno il 

50% delle ore e delle materie che compongono i piani formativi. Vuole però ulteriormente 

contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, facilitando lo scambio di personale docente ed 

educativo, per implementarne le competenze e la motivazione. Migliori condizioni di lavoro, 

accompagnate da procedure di reclutamento trasparenti ed eque, un migliore sviluppo 

professionale iniziale e continuo e un migliore riconoscimento e valorizzazione dell'eccellenza 

nell'insegnamento e nella ricerca sono essenziali per fare in modo che l'Europa produca, attiri e 

conservi il personale docente di alto livello di cui ha bisogno. 

3. Rafforzare la qualità grazie alla mobilità e cooperazione internazionale: è necessario incoraggiare la 

mobilità e la cooperazione transnazionale poiché il numero di studenti che trascorrono un periodo 



di studio o di formazione all'estero deve raddoppiare entro il 2020. A tal scopo, la Fondazione 

intende integrare sistematicamente la mobilità nei programmi di studio ed eliminare ostacoli quali i 

problemi di riconoscimento titoli di studio e dei crediti formativi, poiché è consapevole che la 

mobilità a fini d'apprendimento aiuta gli individui a rafforzare le loro competenze professionali, 

sociali e interculturali nonché la loro occupabilità.  

4. Attivare il triangolo della conoscenza tra l'insegnamento superiore, la ricerca e le imprese per 

favorire l'eccellenza e lo sviluppo regionale: in virtù dell’area tecnologica di riferimento (mobilità di 

merci e di persone ) la Fondazione è al centro di un cluster del sapere al servizio dell'economia e 

delle società locali, poiché applica strategie di specializzazione tecnologica intelligenti al fine di 

concentrare le risorse sulle priorità fondamentali per ottimizzarne l'impatto. la Fondazione, in 

quanto centro di conoscenza, di competenze e di apprendimento, attrae gli studenti di talento 

sfrutta le risorse regionali su scala europea e intende favorire uno scambio aperto di conoscenze a 

livello di personale e di competenze.  

5. Migliorare la governance e il finanziamento: le sfide che deve affrontare il settore dell'istruzione 

superiore richiedono una governance e sistemi di finanziamento più flessibili, in grado di conciliare 

una maggiore autonomia con la responsabilità degli istituti d'istruzione verso tutte le parti 

interessate. In tal senso la Fondazione, essendo un ente di diritto privato, nonostante la sua offerta 

formativa sia regolamentata come pubblica, gode di un’elevata autonomia decisionale che le 

permette di scegliere agevolmente gli indirizzi di specializzazione e il personale docente: ciò 

favorisce un’ottima preparazione e buoni risultati occupazionali per gli studenti.  

 


