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1. LE AZIONI MESSE IN ATTO IN QUESTO DIFFICILE ANNO

1. Quali prospettive

1. Nuove adesioni



Un anno ( o poco più) insieme

❖ 25 settembre 2019 : assemblea costituente ( MIUR Roma)

❖ 23-24 gennaio 2020 : 1^ assemblea (Roma)

❖ 26 novembre 2020: 2^ assemblea ( job orienta meet)

❖ 4 marzo 2021: 3^ assemblea ( meet)

❖ Vari momenti di confronto CTO e CTS

Imerio Chiappa

Presidente Rete m2a



LE SFIDE DEL NEXT GENERATION EU PER IL 
CAPITALE UMANO: 

VISION, RISORSE, PROGETTI

Giovanni Brugnoli
Vice Presidente Confindustria per il Capitale Umano

ASSEMBLEA RETE M2A

04 Marzo 2021



I progetti di Confindustria sul PNRR

Nella lettera del Presidente Bonomi ai Presidenti di Sistema di fine anno, e

dando seguito alle proposte contenute nel Volume Il Coraggio del Futuro – Italia

2030-2050, Confindustria sta lavorando a tre progetti esecutivi nei seguenti

ambiti:

1. CAPITALE UMANO E COMPETENZE

2. ECONOMIA DEL MARE

3. TRANSIZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



La vision di Confindustria sul capitale 
umano nel Volume «Il Coraggio del Futuro»

Il Piano 2030-2050 dedica particolare attenzione al ruolo che il Capitale Umano riveste e

all’importanza che assume l’offerta formativa nel colmare i gap qualitativi e quantitativi in termini

formativi. considerato il contesto competitivo della quarta rivoluzione digitale, rispetto ai paesi

industrializzati, le carenze più evidenti dell’offerta formativa italiana si manifestano nel mancato

collegamento con il sistema produttivo, con conseguente carenza di profili in grado di soddisfare

il fabbisogno dando luogo al fenomeno del mismatch tra domanda e offerta formativa.

Il Volume analizza le cause del basso livello complessivo del capitale umano in Italia (tra i più

bassi dei paesi OCSE) e individua come prioritaria una modernizzazione delle politiche

dell’educazione agendo con riferimento a 3 livelli:

∙ Scuole medie: nuovi modelli di edilizia scolastica e “STEAM SPACE”;

∙ Scuole superiori: insegnanti 4.0 e filiera alternanza-apprendistato;

∙ Formazione terziaria professionalizzante: ITS e università 4.0.



I progetti esecutivi sul capitale umano a 
partire da «Il Coraggio del Futuro»

I tre progetti si riferiscono ai tre livelli chiave del sistema educativo italiano su cui è

necessario incidere:

• in primis, la scuola media, l’anello più debole del sistema, in cui i ragazzi e le ragazze

fanno le scelte decisive sui successivi percorsi formativi ed è necessario

accompagnare queste scelte in spazi adeguati (nei quali formare gli stessi insegnanti

orientatori) in cui sia possibile presentare agli studenti informazioni e testimonianze,

ma anche fare esperienze pratiche di apprendimento. La proposta progettuale,

l’investimento nella creazione degli STEAM Space in tutte le scuole medie italiane,

mira a garantire concretamente l’efficacia di una riforma nazionale dell’orientamento

scolastico e della formazione 4.0 degli insegnanti, di cui l’Italia è ancora carente;



I progetti esecutivi sul capitale umano a 
partire da «Il Coraggio del Futuro»

• il secondo livello è quello della scuola superiore dove è ancora bassa la

diffusione della metodologia dell’alternanza che, come mostra la letteratura

scientifica e gli esempi di molti paesi competitor, è uno strumento efficace nella

lotta alla disoccupazione giovanile e all’innalzamento complessivo della qualità

del capitale umano. La metodologia dell’alternanza, come proposto nel progetto,

può inserirsi in una filiera che si conclude con un contratto di apprendistato di

primo livello (o duale) che è stato individuato come strumento principe per

l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. La proposta progettuale mira a

diffondere, attraverso una riforma puntuale, la filiera alternanza-apprendistato

all’interno delle scuole;



I progetti esecutivi sul capitale umano a 
partire da «Il Coraggio del Futuro»

• terzo e ultimo livello è il “post-diploma”: in Italia non esiste una filiera

terziaria professionalizzante, alternativa (ma non contrapposta) all’università,

come è nella maggior parte dei paesi industrializzati del mondo. Questa

carenza è la prima causa del forte mismatch tra domanda e offerta di

competenze, specie tecniche, che limita lo sviluppo e la diffusione di

competenze 4.0 nelle imprese italiane. La proposta progettuale mira intanto

a sviluppare attraverso una crescita di laboratori e infrastrutture, quello che è

l’embrione di questa possibile filiera terziaria professionalizzante, gli ITS; in

secondo luogo si individuano le caratteristiche e le azioni per una riforma

complessiva del sistema post-diploma professionalizzante italiano che

coinvolge ITS e università.



I progetti su Capitale Umano e Competenze 
e le relative voci di spesa del PNRR

3 progetti su 3 livelli del sistema educativo:

∙ STEAM SPACE - Scuole medie: nuovi modelli di edilizia scolastica per orientamento e formazione degli

insegnanti;

∙ APP(prendistato) DUALE - Scuole superiori: filiera alternanza-apprendistato;

∙ Filiera terziaria professionalizzante – post diploma: ITS e università 4.0.

Ciascun progetto si inserisce all’interno delle seguenti le coordinate all’interno del PNRR:

1.STEAM SPACE:

Missione 4, Programma M4C1. “Potenziamento delle competenze e diritto allo studio”, Componente 2 “Competenze STEM e
Multilinguismo”, Azioni: “Competenze STEM e multilinguismo per professori e studenti” e “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio,
nuove aule didattiche e laboratori”. Budget 2 miliardi

2. APP(prendistato) DUALE:
Missione 5, Programma M5C1. “Politiche per il Lavoro”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno”, Azione:
"Apprendistato Duale». Budget 500 milioni

3. FILIERA TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE ITS-UNIVERSITÀ
Missione 4, Programma M4C1. “Potenziamento delle competenze e diritto allo studio”, Componente 3 “Istruzione
professionalizzante e ITS”, Azioni: "Sviluppo e Riforma Sistema ITS", "Formazione professionalizzante e collaborazione università -
territori" e “Orientamento attivo nella transizione scuola-università». Budget 1,7 miliardi



Capitale Umano e Competenze - Progetto 1: 
STEAM SPACE: la rivoluzione dello spazio per una nuova didattica

Creazione e realizzazione di nuovi modelli di spazi scolastici in cui, utilizzando le
tecnologie abilitanti, sperimentare metodologie didattiche all’avanguardia per la
formazione degli insegnanti e offrire agli studenti un’esperienza di orientamento e
formazione aperta all’impresa e al territorio.
Tali spazi scolastici, denominati STEAM SPACE, dovranno essere costruiti in tutte le
scuole medie italiane. L’execution vede una prima fase sperimentale e di una
seconda fase di replica capillare della sperimentazione. La sperimentazione potrà
avviarsi costruendo 200 STEAM SPACE in altrettante scuole medie, 10 per ciascuna
delle Regioni italiane. Finalità ultima è riformare la didattica della scuola sui principi
della laboratorialità e della alternanza tra scuola e lavoro. Gli STEAM SPACE sono
pensati come punti di riferimento strutturali negli edifici scolastici (come biblioteche e
palestre scolastiche) aperti anche al territorio (ad esempio nei weekend)

La diffusione degli STEAM SPACE, al netto della sperimentazione, dovrà coprire nella
loro totalità le 7.239 scuole medie statali italiane per circa 1,7 milioni di studenti.

Budget: 2 MILIARDI (60 milioni fase 1 per progettazione e modellazione / 1,94 miliardi per diffusione
e gestione). Tipologia di intervento: INVESTIMENTO



Capitale Umano e Competenze – Concept: STEAM SPACE
La superficie complessiva prevede sottomoduli da 4x5 metri, per un totale di 3 moduli da 60 mq complessivi, 

destinati ad ospitare 15 studenti al massimo con 3 docenti di Supporto. Lo spazio garantisce 2 pareti cieche e 

2 completamente trasparenti e parzialmente apribili.  È concepito per far integrare il fronte fisico e il fronte 

digitale (phigital), con una iper-connessione che consente di collegarsi in tempo reale con le aziende per 

seguirne i processi produttivi 



Semplificazione normativa dell’apprendistato di primo livello, sua promozione
nelle scuole, creazione di partnership pubblico-private stabili tra scuole e imprese,
anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni sia nell’individuazione della
cornice normativa, sia nella fase più operativa. Nell’ambito della semplificazione
normativa valorizzare il ruolo della somministrazione, della disciplina del contratto
part-time, delle reti tra scuole e piccole imprese.

In Italia l’apprendistato di primo livello è piuttosto residuale dal punto di vista
numerico (3% del totale degli apprendistati) soprattutto per la difficoltà di
organizzare e conciliare le attività tra scuola e impresa, nonché per diffusi
pregiudizi culturali contro lo strumento contrattuale. L’obiettivo della riforma è
reintrodurre robusti percorsi di alternanza scuola-lavoro obbligatoria nelle scuole
superiori per realizzare una filiera alternanza-apprendistato effettivamente
«duale», nonché creare rapporti stabili tra scuole e imprese, prevedendo il
riconoscimento di appositi incentivi normativi e fiscali.

Budget: 500 MILIONI
Tipologia di intervento: RIFORMA

Capitale Umano e Competenze - Progetto 2: 
APP(prendistato) DUALE



Capitale Umano e Competenze - Progetto 3: 
La Filiera terziaria professionalizzante

Costruire uno strutturale sistema “Higher-Vet” in Italia, tuttora carente: una
filiera terziaria professionalizzante che rappresenti una alternativa alla
formazione terziaria “tradizionale” offerta dalle università. Tale sistema deve
prendere spunto dalle caratteristiche peculiari degli ITS: co-progettazione
didattica con le imprese, partecipazione di imprese e associazioni datoriali
alla Governance, offerta formativa caratterizzata da robuste dosi di tirocinio,
laboratorialità, docenze dal mondo industriale. Due linee di azione:
investimenti in laboratori e nuovi spazi fisici degli ITS (gran parte degli ITS
non hanno una sede autonoma e riconoscibile) e una riforma organica degli
ITS che punti ad una semplificazione della Governance, un finanziamento
stabile nel medio-lungo periodo, l’attivazione di un sistema di passerelle
bidirezionali ITS-Università, la diffusione dell’apprendistato di terzo livello.

Budget necessario: 1,7 MILIARDI
Tipologia di intervento: INVESTIMENTO E RIFORMA



Finalità della rete

Promuovere l’offerta formativa 
degli istituti Tecnici e 
Professionali e degli Istituti 
Tecnici Superiori in Italia, con 
particolare riferimento alla 
produzione industriale e 
artigianale del settore meccanica 
, meccatronica e automazione

Fabrizio Proietti
Dirigente  MIUR UFFICIO IV

Ordinamenti dei percorsi dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale



La vetrina 
della 

meccatronica

OPEN DAY ORIENTAMENTO
a cura di RETE M2A, RETE INNOVAZIONE, RETE TAM, 

RETE RENAIA, RETE ITEFM, RETE RENISA

Claudio Gentili 
Resp. scientifico Job Orienta

Istituti/regioni partecipanti alle

iniziative della rete M2A

job&orienta 2020 digital-edition



Simona Sacco 

Responsabile Area Orientamento
Relazioni Scuole, ITS, Università · UMANA

26 NOVEMBRE 2020  WEB SEMINAR

ATTITUDINI PER COMPETERE NEL MONDO DEL LAVORO



Finalità della rete :

elaborare e realizzare proposte di 
orientamento degli studenti in ingresso e 
in uscita finalizzata a promuovere presso 
gli alunni e le loro famiglie la scelta di 
corsi di istruzione secondaria e ITS 
riconducibili all’area meccanica 
meccatronica e automazione

Antonietta ZANCAN
Dirigente  MIUR UFFICIO V

Istruzione tecnica superiore



27 NOVEMBRE 2020

Grande Evento delle RETI DI SCUOLE  

BANCO IN FABBRICA

a cura di RETE M2A MECCATRONICA - RETE INNOVAZIONE - RETE TAM - RETE RENAIA-
RETE ITEFM - RETE RENISA
Focus:
Lo spazio dedicato al “Banco IN Fabbrica” ha come obiettivo quello di :
-Avvicinare il mondo dei giovani (e in particolare gli studenti delle Medie che a Gennaio 
dovranno effettuare la scelta del loro percorso di studi) con quello del mondo reale delle Imprese. 
-Far capire la realtà del mondo del Lavoro, narrandola dalla viva voce dei protagonisti, cioè 
dalle imprese più rappresentative delle varie filiere.
-Lanciare dei messaggi chiari e significativi ai giovani, in particolare modo in questo momento 
di disorientamento.

Sala 2 ore 9.00 – 10.00
RETE M2A - MECCATRONICA / IMERIO CHIAPPA
Interventi di
SIEMENS– Leonardo Sacchi – Head of BD Siemens Automazione
DALLARA- Marco Beltrami (Direttore HR) indicato come Relatore per lo speech
IGV Group- Michele Suria (Amministratore Delegato)
BOBST Italia- HR
Gruppo Bonetto– Borda Silvio (Direttore) + neo-assunta
MANPOWER- Anna Gionfriddo ( Branch Network Operation Director)
Modera:
Raffaella Menconi – Siemens

Raffaella Menconi
Responsabile Programma Education Siemens Automazione



Valentina Rigoli 

Project Manager Education & Training Solutions | 

Camera di Commercio Italo-Germanica
AHK Italien

2019 Bari
I.I.S.S. MARCONI-HACK
ITS Cuccovillo

2019 Catania
IIS Marconi-Mangano
ISS "BENEDETTO RADICE"
Liceo E Majorana S. Giovanni La Punta

2020 Roma
ITA G. GARIBALDI   
IIS FEDERICO CAFFE'  
ITIS G. GALILEI
IIS .S. PERTINI    
IIS CARLO E NELLO ROSSELLI
ITA G. GARIBALDI
ITIS E. FERMI



Finalità della rete 

Promuovere la collaborazione tra gli istituti, le 
scuole e il sistema dell’imprese, afferenti al 
contesto  della meccanica , meccatronica e 
automazione, al fine di condividere e 
formulare linee di sviluppo, metodologie attive 
per la promozione della qualità degli 
insegnamenti e apprendimenti nell’ambito del 
curriculo degli studenti

Michele  Finazzi 
HR Support Specialist · SORINT.lab

Flora Ravelli 
referente PCTO Itis Paleocapa

Istituto Fermi , Aragona Agrigento

Istituto Marconi Hack, Bari

Istituto Pacinotti , Taranto

Istituto Marconi, Dalmine

Istituto Salvemini , Alessano, Lecce

Istituto Gadda, Fornovo, Parma

Istituto Paleocapa , Bergamo 

http://../SORINT_PROGETTO/S4S%20FIRST%20STEPS.pdf


PROGETTO MOOC

POLITECNICO DI MILANO
IIS “G. MARCONI” DALMINE(BG)
ITIS “P. PALEOCAPA” BERGAMO
IIS “BECCARI”  TORINO
IIS “VANONI” COMO
IIS”RADICE”BRONTE CT
ISS”NATTA” BG

Maurizio Chiappa 
CTO nord Rete Meccatronica



Sorint

PCTO NAZIONALE  2020

Qualit

Progetto mooc



3. promuovere la collaborazione tra gli istituti, 
le scuole e il sistema dell’imprese, afferenti al 
contesto  della meccanica , meccatronica e 
automazione, al fine di condividere e 
formulare linee di sviluppo, metodologie attive 
per la promozione della qualità degli 
insegnamenti e apprendimenti nell’ambito del 
curriculo degli studenti

Le finalità della rete

IL PERCORSO DI ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

FEDERICO VISENTIN
Vicepresidente di Federmeccanica

CLAUDIO GAGLIARDI
Vice Segretario generale UnionCamere



favorire l’immagine e la conoscenza degli istituti tecnici e 
professionali e degli ITS della presente rete anche con 
l’organizzazione di eventi per la diffusione della cultura 
tecnica e manifatturiera 

Le finalità della rete

Michele Merola 
Presidente Aidam

Vincenzo Colucci 
Cto Centro

La rete e i suoi partner: convegni e riflessioni

PROGRAMMA RETE M2A – 24 Gennaio 2020
Presso Istituto Scolastico “Federico Caffè” plesso di Via 

Fonteiana 111 - 00152 - ROMA

“LA RETE M2A INCONTRA LE SUE 
AZIENDE”



CONVEGNO NAZIONALE RETE M2A

Verso una nuova normalità: le sfide per la 

meccatronica.

https://www.joborienta.info/mercoledi-25-novembre-2020/

9.30 – 9.34 WELCOME –SERVIZI CONFINDUSTRIA Bergamo Presidente 

Monica Santini

9.34 - 9.38 SALUTI ISTITUZIONALI MIUR FABRIZIO PROIETTI

9.38 - 9.42 RETE M2A—PALEOCAPA Dirigente scolastico prof. Imerio 

CHIAPPA

9.42 – 10.00 IL TERRITORIO DI BERGAMO E LE SUE SFIDE-(Bergamo e il 

lavoro che cambia) Sindaco Giorgio GORI

10.00 – 10.08 NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI E L’IMPATTO DELLO 

SMART WORKING –PICCINALI

10.08 – 10.16 L’INDUSTRIAL SMART WORKING E IL RUOLO DELLA 

MECCATRONICA NELLE

FABBRICHE ----INTELLIMECH G. VISCARDI

10.16 – 10.25 NUOVE PROFESSIONI E COMPETENZE DELLA FABBRICA 

INTELLIGENTE----UNIBG (CAVALIERI)

10.25 – 10.35 LE SFIDE PER IL SISTEMA SCOLASTICO---MAURIZIO 

CHIAPPA

10.35 - 10.45 DS DE MARZO BARI

10.45 - 11.55 DS FEDERICO CAFFÈ ROMA

11.55 -11.00 CONCLUSIONI

Anna Grazia De Marzo 
Cto Sud

La rete e i suoi partner: convegni e riflessioni



Finalità:

Promuovere attività formative per il 
personale docente anche attraverso 
percorsi formativi in azienda 

Mauro Viscardi 

Collaboratore scientifico M2A

Sara Pavesi
education Confindustria Bergamo



Partecipanti corso formazione

meccatronica

24 ore di formazione

10 aziende coinvolte

16 regioni

174 docenti 



Quali prospettive 



Promuovere attività formative per il 
personale docente anche attraverso 
percorsi formativi in azienda 

Le finalità della rete  prospettive 2021 2022

CORSO FUTURO 

APPROFONDIMENTO  TEMI MECCATRONICI 

CON LTO O LABORATORI AZIENDALI 

IST. FIOCCHI LECCO

IST. OLIVETTI VARESE

IST. GIORGI FERMI LUCCA

IST. MARCONI HACK BARI

IST. MARCONI MANGANO CATANIA   

POINT DALMINE

IST. GADDA  FORNOVO PR

IST GAE AULENTI BIELLA

………...

…………

Imerio Chiappa

Presidente Rete m2a



Paolo Mosconi 
Direttore Generale 

Tesmec
Numa Pelizzoli 

H.R. Tesmec





PROGETTO 1: i veicoli  diagnostici Tesmec : Flotta falco –sede di Bitetto - G. Fumarola

PROGETTO 2: PORTALE FIRST HEART – sede di Bitetto - G. Fumarola

PROGETTO 3: Automazione di una macchina industriale per il collaudo di sensori di 
misura di tensione e corrente – Sede di Padova - G. Sica

PROGETTO 4: Simulatori segnali di impianto – sede di Bg – Fidenza (L. Balestrieri)

PROGETTO 5: metodi per studi di fabbricazione, metodi analisi per il valore, 
applicazioni tecniche verifica capacità di processo, supporto introduzione ERP –
sistema CAD CAM– sede di Sirone – M. Melli

PROGETTO 6: Automatizzazione e ottimizzazione del processo per l’avvio del nuovo 
ERP D365 – Sede di Grassobbio – E. Bernardini – P. Sarlo

PROGETTO 7: Sviluppo di un configuratore macchina – sede di Grassobbio – P. 
Verzeroli

PROGETTO 8: Sviluppo applicazioni smartphone per reportistica giornaliera 
dell’operatore, compilazione service report, delivery notes, commissioning/start up-
reports – sede di Grassobbio  F. Morosini – S. Pellegrini

PROGETTO 9: Rilievo e messa in tavola di attrezzature, quadri elettrici e piastre di 
fondo porta componenti elettrici  con programma di disegno 3D; sistemazione 
schemi elettrici con programma di disegno 2D – sede di Grassobbio – M. Colleoni

PROGETTO 10: Progetto di un amplificatore lineare – sede di Patrica – F. Coratti

PROGETTO 11: Progetto interfaccia software di calibrazione – sede di Patrica – F. 
Coratti

PROGETTO MECCATRONICA RETE M2A



Progetti erasmus e Pon 

Dal 2021, Erasmus Plus – il programma europeo per l’Istruzione, la Formazione, la 

Gioventù e lo Sport – si rinnoverà: nei mesi scorsi il Parlamento europeo ha approvato il 

nuovo programma Erasmus 2021 – 2027, con l’intenzione di triplicare i finanziamenti, 

aumentando il budget del programma a 30 miliardi di euro, di cui 25,9 per l’Istruzione e la 

formazione, 3,1 per i giovani e 550 milioni di euro per lo Sport.

L’incremento dei finanziamenti per il periodo 2021-2027 si dovrebbe tradurre in maggiori 

opportunità di mobilità per più persone, dagli alunni delle scuole ai discenti adulti. Inoltre, 

la Commissione intende rendere Erasmus 2021-2027 ancora più efficace nel sostenere 

obiettivi politici chiave, come la costruzione entro il 2025 di uno Spazio Europeo 

dell’istruzione che permetterà di conferire più potere ai giovani e promuovere un’identità 

europea attraverso le politiche della gioventù, dell’istruzione e della cultura, in un’ottica e 

con una prospettiva che daranno molto rilievo all’uso trasversale delle ICT.

Anna De Marzo
cto sud

http://www.erasmusplus.it/index-erasmus/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_it


Maurizio Chiappa
CTO nord

progetto mooc rete meccatronica



NUOVE ADESIONI

ITIS  “G. Marconi”  Padova

IPSIA “Bernardi”  Padova 

IISS “Sebastiano Mottura” Caltanisetta

………..

GRAZIE


