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INTRODUZIONE
In questo report vengono descritte e analizzate alcune misure afferenti alla policy dell'istruzione e della
formazione finanziate dal PO FSE 2014-2020 messe in campo dalla Regione Sardegna. Lo scopo del report
è quello di sintetizzare informazioni e analisi, di tipo quantitativo e qualitativo, utili al percorso partenariale per
la programmazione 2021-2027 del FSE+. In ragione di tale scopo, le analisi presentate nel report non hanno
alcun intento valutativo, ma intendono sollecitare una riflessione su quanto è stato realizzato, in funzione di
quanto è utile programmare in futuro, in base a criteri di continuità e di innovazione. La metodologia utilizzata
è simile a quella dell'analisi delle buone pratiche: vengono selezionati misure o progetti significativi rispetto ad
obiettivi conoscitivi prefissati, di cui si esplorano gli elementi caratterizzanti e si evidenziano punti di forza e
criticità.
Il presente documento è uno “strumento di lavoro” a disposizione del Partenariato: intende sollecitare
riflessioni su quali lezioni si possono ricavare dall’analisi delle policy ai fini di dedurne le ricadute potenziali per
la nuova programmazione. Pertanto, il documento è da considerarsi come una bozza di lavoro in progress
aperta ad aggiornamenti, approfondimenti ed ulteriori contributi, integrato e migliorato a seguito del
tavolo di lavoro partenariale dedicato.
L’analisi quantitativa riporta gli indicatori delle singole misure, estrapolati dal SIL Sardegna a settembre 2020.
In particolare, i dati estratti dal SIL Sardegna sono relativi ai progetti finanziati direttamente con il POR FSE
nonché a quelli finanziati con altra fonte per i quali è stata definita la procedura di rendicontazione in
overbooking sul Programma. Pertanto, nei casi in cui vi sia il concorso di ulteriori fonti finanziarie, non sempre
il dato del SIL restituisce una fotografia che coglie pienamente la complessità e l'ampiezza del fenomeno. Alla
luce di tali considerazioni, tali dati andrebbero interpretati con prudenza in quanto perlopiù non ancora
stabilizzati per il fatto che non tutte le procedure amministrative sono state processate o sono in corso di
completamento. A tal fine, i valori riportati non si prestano a valutazioni di merito ma sono riportati per
completezza informativa.
Entrando nel merito della policy, occorre sottolineare la consistenza dell'investimento finanziario alle politiche
dell’Istruzione e della formazione nel PO FSE 2014-20201 è, infatti, dedicato il 35% del totale delle risorse
complessive, pari a circa 153 Meuro. A livello di Priorità, le Priorità 10.i, con il 16% e 10.ii, con il 15%,
assorbono, complessivamente, il 31%. Le misure prese in considerazione, in quanto filiere particolarmente
rappresentative del sistema di istruzione e formazione regionale, sono le seguenti:

1N.

•

il programma Tutti a Iscol@;

•

l'istruzione universitaria (Alta formazione);

•

l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

decisione CE C(2018) del 21-09-2018.
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Le fonti informative dell'indagine conoscitiva su tali misure sono costituite da:
•

dati di riferimento estrapolati da: Istat, ASviS (Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile),
Indire e Invalsi;

•

dati quantitativi presenti nel SIL e nella RAA 2019;

•

analisi degli Avvisi e dei Bandi pubblicati dal 2015 al 2020;

•

analisi dei documenti programmatici;

•

interviste in profondità ai responsabili di azione della RAS, Direzione Pubblica Istruzione.

La struttura del documento si articola come segue:
•

illustrazione del contesto di riferimento della policy;

•

descrizione, per ciascuna misura, delle azioni realizzate con i relativi indicatori di output;

•

analisi della pertinenza e della coerenza della misura rispetto alle strategie regionali;

•

analisi dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del Programma regionale FSE 2014-2020;

•

rilevazione delle criticità e dei punti di forza di ciascuna misura;

•

indicazioni circa le prospettive future della policy rispetto alla nuova programmazione, in termini di
innovazione e della ripetibilità delle misure.
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1 - IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE REGIONALE
1.1 - Il livello di istruzione della popolazione
La popolazione adulta della Sardegna risulta al 2019 mediamente con livelli di scolarizzazione inferiore rispetto
all’Italia e ancor di più rispetto alla media europea. Da osservare tuttavia un miglioramento nel trend nel periodo
2014-2019 con un’accelerazione maggiore rispetto all’Italia, confermando comunque il gap rispetto al Paese
e all’UE. Alla diminuzione dell’indice di scolarizzazione nella fascia dell'obbligo (primaria e secondaria di primo
grado), dal 52,8% del 2014 al 45,8% del 2019, a causa dell'andamento demografico, corrisponde un
incremento, nello stesso periodo, della popolazione con livelli di istruzione secondaria superiore e terziaria,
con una prevalenza della componente femminile. Indipendentemente dai miglioramenti registrati, il livello di
istruzione della popolazione adulta permane ancora particolarmente basso con implicazioni, in particolare,
sulla composizione della forza lavoro e del capitale umano in termini di competenze e attivazione di
innovazione.

1.2 - Gli investimenti nell’istruzione e nella formazione
In Italia l'istruzione riceve una quota relativamente ridotta del bilancio pubblico. La spesa pubblica per
l'istruzione continua ad essere tra le più basse dell'UE, sia come percentuale del PIL (3,9% nel 2016 rispetto
alla media UE del 4,7 %), sia come percentuale della spesa pubblica totale (7,9%, media UE 10,2%). Il
segmento più penalizzato, riguardo alla spesa, è quello dell'istruzione terziaria, la più bassa della UE dopo il
Regno Unito, appena lo 0,3% del PIL nel 2016, ben al di sotto della media UE dello 0,7%.In Sardegna la spesa
pubblica per l'istruzione è pari al 4,5% del PIL regionale, ma indipendentemente dai valori di spesa è
importante rapportare il PIL alle performance del sistema di istruzione e formazione sia in termini di risultato
riferito alla capacità partecipazione al sistema di istruzione e formazione e sia la capacità di innalzare i livelli
di istruzione della popolazione.
Un altro aspetto correlato alla spesa è riferito alla capacità di produrre e accrescere competenze. In particolare,
il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una raccomandazione specifica per l'Italia nel quadro del semestre
europeo 2019 al fine di "migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e
promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali"2.
La tabella che segue indica la spesa su istruzione e formazione per le singole Regioni sul Pil regionale. I dati
regionali si riferiscono alle serie dei conti economici regionali pubblicate nel mese di dicembre 2017.

2

Consiglio dell'Unione Europea 2019,
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Tabella 1- Spesa per istruzione e formazione sul PIL regionale - Anno 2016 (ultimo dato disponibile)
REGIONI
Italia
Piemonte

TOTALE
3,4
3

Valle d'Aosta

2,9

Liguria

2,7

Lombardia

2,3

Trentino-Alto Adige

3,1

Veneto

2,7

Friuli-Venezia Giulia

3,1

Emilia-Romagna

2,7

Toscana

3,3

Umbria

4,1

Marche

3,8

Lazio

2,9

Abruzzo

4,2

Molise

4,9

Campania

6,1

Puglia

5,8

Basilicata

5,4

Calabria

6,3

Sicilia

6,2

Sardegna

4,5

Fonte: Istat Conti economici regionali
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1.3 - La struttura e i partecipanti al sistema di istruzione in Sardegna
Le scuole dell’infanzia registrano una particolare flessione nel biennio scolastico 2016/2017 e 2017/2018
passando da 742 scuole a 724 e bambini partecipanti da 37.417 a 35.529 unità, per effetto dell’andamento
demografico regionale che, in linea con le dinamiche nazionali, registra una forte denatalità e invecchiamento
della popolazione. La dinamica demografica si osserva anche nelle scuole primarie con la chiusura di 6 scuole
(da 501 a 495) e una flessione di alunni nel biennio di quasi 1000 bambini; nell’ultimo anno scolastico gli alunni
sono stati 65.246. Flessione più contenuta nella scuola secondaria di primo grado che conferma 321 scuole
attive, ma una flessione di quasi 500 alunni dal 2017 al 2018.
Particolare attenzione va posta al livello di istruzione superiore e terziaria della popolazione sarda, per
l’importante impatto sulla forza lavoro e il capitale umano. Nel biennio 17-18 i partecipanti all’istruzione
secondaria superiore sono 56.746 in leggera flessione rispetto all’anno scolastico precedente (-515), mentre
solo il 17,4% ha un’istruzione terziaria.
I giovani tra 30-34 anni risultano con istruzione terziaria per il 21,6%, valori che sono la metà degli omologhi
europei (41,6%) e con un gap di -6% dalla media nazionale (27,6%). A fronte di una popolazione caratterizzata
da un basso livello di istruzione secondaria e terziaria, si registrano alti tassi di abbandoni scolastici e un
consistente fenomeno dei NEET.
Vale la pena richiamare che con la Strategia Europa 2020 ci si prefiggeva l’obiettivo di un tasso di istruzione
terziaria tra i giovani di 20-34 anni del 40%, mentre per l’Italia lo stesso target è fissato al 27%. Se pure è
possibile osservare un costante miglioramento negli anni (dal 17,4% dei laureati nel 2014 si è passati al 21,6%
del 2019), permane costante il forte distanziamento dai livelli medi europei e nazionali. La partecipazione al
sistema di istruzione secondaria ma soprattutto terziaria rimane tuttora un elemento di debolezza del capitale
umano della Sardegna.
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Grafico 1 - Quota di 25-64enni con almeno un titolo secondario superiore nella UE, in Italia e in
Sardegna - Anni 2014 - 2019 (valori percentuali)

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Eurostat

Grafico 2 - Quota di 25-64enni con un titolo terziario nella UE, in Italia e in Sardegna - Anni 2014 2019 (valori percentuali)

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Eurostat
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Grafico 3 - Giovani di 30-34enni con istruzione universitaria nella UE, in Italia e in Sardegna - Anni 2014
- 2019 (valori percentuali)

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Eurostat

Per quanto riguarda il sistema terziario non accademico, il monitoraggio nazionale3 dei percorsi ITS 2020,
realizzato da Indire su incarico del Ministero dell’Istruzione, analizza i 187 percorsi terminati nel 2018, erogati
da 84 Fondazioni ITS, su 104 costituite, che ha visto la partecipazione di 4.606 studenti e 3.536 diplomati. In
Sardegna sono tre gli ITS costituiti, mentre altri due sono in fase di attivazione.
Se a livello nazionale il sistema degli ITS si è affermato come percorso positivo in termini di partecipazione,
competenze acquisite ed esiti occupazionali, in particolare nei settori più innovativi, nel Mezzogiorno come in
Sardegna sembra assumere un ruolo marginale.

3Zuccaro,

A. (a cura di), “Istituti Tecnici Superiori - Monitoraggio nazionale 2020 – Sintesi”, INDIRE, Firenze, 2020.
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1.4 - L’abbandono del sistema di istruzione e formazione
L’abbandono del percorso di istruzione e formazione è un fenomeno particolarmente significativo per un
territorio. Se da un lato indica una scarsa attrattività del sistema di istruzione, dall’altro esso riporta a
considerazioni più ampie rispetto alle motivazioni dell’abbandono, tra le quali il disagio sociale che potrebbe
alimentarlo, come la “povertà” culturale ed educativa, l‘impatto sul mercato del lavoro in termini di marginalità
e criticità occupazionale e, più complessivamente, l’impoverimento del capitale umano sul quale dovrebbero
invece poggiare lo sviluppo e l’innovazione del territorio regionale. Seppure in progressivo miglioramento i dati
dell’abbandono indicano un fenomeno ancora rilevante per la società sarda.
Da una percentuale del 23,5% di abbandono registrato nell’anno 2014 si passa al 17,8% nel 2019. Il gap con
la media nazionale ed europea (la Strategia Europa 2020 indica come obiettivo l’abbandono scolastico al di
sotto della soglia del 10%, mentre per l’Italia l’obiettivo è del 16%), mostra la persistenza del fenomeno e
soprattutto la necessità di interventi di contrasto efficaci.

Grafico 4 - Giovani 18-24 anni che abbandonano prematuramente gli studi, nella UE, in Italia e in
Sardegna - Anni 2014 - 2019 (valori percentuali)

Giovani 18-24 anni che abbandonano prematuramente in Italia,
nell'Ue28 e in Sardegna. Anni 2014-2019 (valori percentuali)
30,0
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24,0
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18,1
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13,5
10,3
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0,0
Totale

Unione europea (28 Paesi)

Italia

Sardegna

Font Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Eurostat
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1.5 - I giovani fuori dal circuito formativo e lavorativo (NEET)
Connesso al fenomeno dell’abbandono dei percorsi di istruzione e formazione è quello relativo ai giovani che
si trovano al di fuori del circuito di formazione e lavorativo, i cosiddetti NEET. I dati rilevano un fenomeno in
continua e costante decrescita pur rimanendo un indicatore di forte disagio sociale della Sardegna, soprattutto
se raffrontato ai dati europei e nazionali.

Grafico 5 - Giovani 18-24 anni che non studiano e non lavorano, nella UE, in Italia e in Sardegna - Anni
2014 - 2019 (valori percentuali)

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione su dati Eurostat

Nel 2014 i NEET rappresentavano il 36,4% della popolazione giovanile (18-24 anni); nel 2019 la percentuale
si attesta su un valore del 29,1% (-7,3), ad indicare il continuo miglioramento e presumibilmente un dato
premiante rispetto alle politiche regionali e nazionali introdotti per contrastare il fenomeno.
Se è ormai chiaro il fenomeno nei suoi aspetti quantitativi e nelle caratteristiche socio-anagrafiche, è
necessario andare alle cause del fenomeno per poter approntare interventi che abbiano dimensioni
multidisciplinari. Molti studi qualitativi sono ormai concordi nell’individuare alcune cause comuni del fenomeno.
Se da un lato possibili motivazioni possono ricondursi alla scarsa attrattività dei percorsi di istruzione per una
quota rilevante di soggetti che abbandonano il percorso formativo (in questo caso c’è da interrogarsi sulle
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cause di tale disaffezione), dall’altro le motivazioni sono riconducibili al sistema economico delle imprese e del
mercato del lavoro.
Le imprese cercano capitale umano qualificato, la cui preparazione non è riconducibile solo all’istruzione
formale, ma anche alle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Esiste probabilmente un gap,
un vuoto, nella transizione dall'istruzione al lavoro che non è sufficientemente colmata dalle attuali politiche
attive del lavoro.
Pertanto, il fenomeno dei NEET non può essere disgiunto dalle dinamiche che interessano il mercato del
lavoro giovanile (14-24 anni) che registra in Sardegna un tasso di disoccupazione, nel 2019, pari al 45% e (la
disoccupazione femminile, nella stessa fascia d'età, è pari al 53%) e dal fenomeno dell’abbandono precoce
dei percorsi di istruzione e formazione che, giova ricordarlo, in Sardegna raggiunge quasi il 18% dei giovani
in obbligo formativo.
Un altro aspetto che occorre tener presente quando si parla di qualità del capitale umano, è quello relativo al
possesso delle competenze di base tra i giovani tra i 14 e i 18 anni. Le prove Invalsi evidenziano un problema
di deficit di competenze in italiano, matematica e inglese.
Nella tabella che segue si riportano le percentuali di bambini e ragazzi che alla fine della scuola primaria e alla
fine della scuola secondaria inferiore non raggiungono un livello sufficiente di competenza alfabetica e di
competenza numerica, in italiano, in matematica e in inglese.
Per quanto riguarda la Sardegna, il dato più preoccupante è quello riguardante le competenze numeriche: la
percentuale di studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello
sufficiente è pari al 57,2% (+17 punti percentuali rispetto al dato nazionale). Altrettanto grave la situazione
degli studenti delle seconde classi della secondaria superiore: il 46,9% non raggiunge le competenze
alfabetiche e il 60,5%, quelle numeriche.
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Tabella 2 - Percentuale di studenti che alla fine della scuola secondaria inferiore e al secondo anno
della secondaria superiore non raggiungono un livello sufficiente di competenza alfabetica e di
competenza numerica, in italiano, matematica e inglese
INDICATORI

SARDEGNA

SUD

ITALIA

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria
di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di

41,5 %

42,6 %

34,4 %

57,2 %

57,1 %

40,1%

55 ,4%

64,4%

43,7%

35,9 %

33,6 %

22,4 %

46,9 %

41,9 %

60,5 %

53,6 %

competenza alfabetica
Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria
di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
competenza numerica
Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria
di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
comprensione all’ascolto (listening) della lingua inglese

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria
di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di
comprensione della lettura (reading) della lingua inglese

Percentuale di studenti delle classi II della scuola secondaria
di secondo grado che non raggiungono un livello sufficiente

30,4 %

di competenza alfabetica
Percentuale di studenti delle classi II della scuola secondaria
di secondo grado che non raggiungono un livello sufficiente

37,8 %

di competenza numerica
Fonte Servizio statistico Invalsi 2019
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2 - IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA: IL PROGRAMMA “Tutti a Iscol@”
2.1 - Descrizione della Misura
Il programma “Tutti a Iscol@” è volto a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso un
approccio sistemico, data la gravissima situazione di partenza della Regione Sardegna (vedi capitolo 1).
Interventi simili erano previsti nel Programma Regionale di sviluppo della legislatura 2014-2019, in cui si
postula la necessità di un approccio olistico al tema. Nello stesso Programma Regionale è presente un capitolo
dedicato a Iscol@, nell’ambito del quale si inscrive il programma “Tutti a Iscol@”: il tema della dispersione
viene affrontato su più versanti, non solo per quanto riguarda il processo di insegnamento - apprendimento e
gli interventi extra curriculari, ma anche sul versante del miglioramento delle infrastrutture scolastiche.
Il progetto ispiratore del programma è stato il progetto “Diritti a scuola” della Regione Puglia, individuato come
Best Practice dalla Commissione Europea ed esplicitamente menzionato nella Deliberazione di Giunta
Regionale n 49/8 del 6.10.20154, che ha dato avvio all’intervento
Il carattere distintivo del programma “Tutti a Iscol@” è rappresentato dal fatto che i problemi dell’abbandono
e della dispersione scolastica vengono affrontati alle origini, ossia all’interno delle scuole quando il fenomeno
si manifesta come disagio scolastico e deficit di apprendimento. Infatti, le azioni in cui si declina il programma,
articolato in Linea A, Linea B e Linea C, coniugano gli aspetti cognitivi dell’apprendimento con gli aspetti
affettivo-psicologici che sono alla base del disagio e della dispersione. In particolare, la linea A mira al
rafforzamento delle competenze di base in italiano e in matematica e la linea C offre un supporto psicologico
individualizzato. Infine, di particolare interesse la promozione di laboratori (linea B5), che costituiscono un
ampliamento dell’offerta curriculare incentrata sulla didattica laboratoriale.
Tutti a Iscol@ viene attivato nell’anno scolastico 2015-2016 e fin dal primo anno registra un numero elevato
di utenti e di progetti. Il primo Avviso, pubblicato il 22 dicembre 2015, declina come segue gli obiettivi del
programma per linee di attività:
• miglioramento delle competenze di base (linea A): azione finalizzata allo sviluppo delle competenze
di base linguistico/espressive, logico/matematiche e scientifiche degli studenti, nonché al sostegno
delle capacità cognitive, comunicative e relazionali. Tale azione è così articolata in funzione della
disciplina:
o a.1 - miglioramento delle competenze in italiano;
o a.2 - miglioramento delle competenze in matematica;

“Tutti a Iscol@”. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base
degli studenti. Anno scolastico 2015/2016
5 La linea B viene finanziata dal Piano di Azione e Coesione.
4Progetto
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• Scuole aperte (linea B): azione finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurricolare
attraverso forme innovative di didattica di tipo laboratoriale;
• sostegno psicologico e di inclusione scolastica (linea C): azioni di tutoraggio, mentoring e di
accompagnamento personalizzato, di counselling psicologico, educativo e familiare, attività di
mediazione culturale e azioni per migliorare il metodo di studio degli allievi in particolare in favore di
studenti con svantaggi sociali, con disabilità o con disturbi comportamentali.
Molto importante, nel testo dell’Avviso, la sottolineatura secondo la quale “Condizione fondamentale per il
successo dell’intervento sarà l’integrazione e la condivisione delle azioni tra i docenti impegnati nelle attività
progettuali e quelli in organico”. Tale condizione offre la possibilità che quanto sperimentato a livello
progettuale, grazie al FSE, possa transitare nel curriculum scolastico ordinario.
Nel 2016 (Avviso “Scuole Polo Tutti a Iscol@”), introducendo un elemento di novità nella governance
dell’intervento per l’anno scolastico 2016/2017, la RAS attiva un coinvolgimento diretto delle Autonomie
scolastiche in possesso di maggiore esperienza e competenza, creando un sistema di Scuole Polo, i cui
requisiti consistono in:
• aver già partecipato al programma;
• avere più di 400 studenti;
• poter disporre di un'aula magna.
Le 8 scuole Polo selezionate fungono da raccordo tra le scuole partecipanti al programma, fra loro e con la
Regione, e offrono alle scuole servizi e supporto sia in fase di programmazione che di gestione e monitoraggio.
Il programma è stato oggetto nel tempo di diversi aggiustamenti e modifiche, a seguito delle quali i laboratori
formativi risultano declinati nel tempo in diverse modalità. Nel primo avviso erano presenti solo 3 linee (A, B,
senza articolazioni interne, e C).
La linea B è stata sdoppiata in B1 e B2: B1, con laboratori incentrati sull'arte, sulla creatività, sulla manualità,
e B2, supportata da Sardegna Ricerche, con una vocazione di natura tecnologica. Va sottolineato come la
linea B non sia mai stata finanziata attraverso il FSE, ma dal PAC fino al 2019 e successivamente da fondi
RAS.
In particolare, l’avviso relativo all’anno scolastico 2016/2017 definisce le specificità della linea B1, Scuole
aperte, finalizzata al contrasto della dispersione scolastica attraverso il potenziamento delle competenze
trasversali. La linea B2 introduce laboratori extracurriculari improntati a una didattica laboratoriale digitale. A
Sardegna Ricerche viene affidato il compito di selezionare le proposte progettuali degli operatori economici e
di seguirne la realizzazione.
Con l’istituzione della linea B3 IDEA (Innovazione Didattica E Apprendimento), attraverso l’Avviso del febbraio
2019 (anni scolastici 2018/2019- 2019/2020), si attivano laboratori extra curriculari sulle tecnologie digitali.
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IDEA prevede, inoltre, un percorso di sperimentazione suddiviso in due tempi: prima fase, 48 tutor didattici e
tecnologici selezionati dal CRS4 guidano 240 docenti nella sperimentazione di nuovi metodi e strumenti
didattici. Seconda fase gli stessi insegnanti sperimentano, in aula con i loro alunni, le pratiche innovative
apprese con il supporto del tutor.
A causa dell’emergenza COVID-19 e delle conseguente lockdown , sono state prorogate tutte le attività relative
alla linea A e C, dell’anno scolastico 2019-2020, al 31/12/2020, autorizzando anche i ragazzi del secondo
anno della secondaria superiore dello scorso anno scolastico, ora passati al terzo (non previsti nel bando tra
i destinatari della linea A), a proseguire le attività fino al 31/12/2020. Sono state inoltre individuate, per le
stesse linee di attività, specifiche soluzioni per consentire lo svolgimento delle attività anche a distanza. Inoltre,
l’Avviso Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA, di recentissima pubblicazione6, individua e definisce
specifiche s disposizioni volte a favorire il proseguimento delle attività progettuali anche a distanza in caso di
emergenza epidemiologica COVID-19.
I destinatari del Programma variano in funzione della Linea di azione e risultano così articolati.
Linea A
•

Studenti delle scuole secondarie di primo grado;

•

studenti del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Linea B
•

Studenti delle scuole primarie;

•

studenti delle scuole secondarie di primo grado;

•

studenti delle scuole secondarie di secondo grado

LINEA C
•

Studenti delle scuole primarie;

•

studenti delle scuole secondarie di primo grado;

•

studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Pertanto, mentre la linea B e la Linea C hanno un target che va dagli studenti delle scuole primarie a quelli
delle scuole secondarie di secondo grado, la Linea A si concentra sugli studenti delle scuole secondarie di
primo grado e sul primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado.

6

Determinazione n.622 Prot. N. 13184 del 04/11/2020 di approvazione dell’Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A
ISCOLA Anno Scolastico 2020/2021. Link all’Avviso:
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20201105092225.pdf
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Con riferimento alle Linee A, B1 e C, i destinatari vengono selezionati dall’Autonomia scolastica dando priorità
agli studenti:
•

che presentano lacune diffuse di conoscenza nelle diverse discipline, necessarie per proseguire con
profitto il percorso;

•

con difficoltà di inserimento e di integrazione con gli altri studenti;

•

provenienti da famiglie con problematiche di natura sociale e/o economica;

•

con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

Per quanto riguarda le linee B2 e B3 i destinatari vengono individuati secondo le disposizioni degli avvisi
pubblicati a cura di Sardegna Ricerche e CRS4.Nel prospetto che segue vengono riportati il numero delle
scuole coinvolte, il numero di progetti attivati e il numero dei partecipanti per ciascun Avviso di Tutti a Iscol@,
da cui si evince la consistenza notevole del programma, per numero di progetti, di scuole coinvolte e di allievi
partecipanti.

Tabella 3 - Programma Tutti a Iscola@: numero delle scuole beneficiarie, numero dei progetti attivati,
numero di allievi partecipanti per anno scolastico (linea A e C)
ANNI SCOLASTICI

LINEA DI
RIFERIMENTO

N. SCUOLE BENEFICIARIE

N.
PROGETTI

N. PARTECIPANTI

Linea A

85

157

14396

Linea C

95

95

16045

2016-2017

Linea C

131

131

16412

2017-2018

Linea C

163

163

23374

Linea A

163

395

37292

Linea C

172

181

33581

Linea C

186

186

43618

2015-2016

2018-2019

2019-2020

Fonte: estrazione dal SIL Data di estrazione: 10/11/2020
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Per l'anno scolastico 2020-2021, si registrano alcune novità, introdotte dalla Deliberazione di G.R.n 47/64 del
24.09.20207, finalizzate al “miglioramento della governance dell'intervento, l'aumento della platea di Istituzioni
scolastiche beneficiarie e la previsione di norme transitorie in caso di emergenza epidemiologica”.
Le risorse, interamente derivanti dal FSE, sono destinate solo alle linee “Didattica” e “AscoltoeSupporto”, che
prendono il posto, rispettivamente, della linea A e C. Si segnala tuttavia la disponibilità di minori risorse
finanziarie; pertanto, sarà finanziato un minor numero di progetti e un minor numero di ore da destinare alle
diverse attività (30-40% in meno).
Verrà ampliata la platea dei destinatari, perché saranno beneficiarie anche le scuole non statali paritarie e
saranno introdotti alcuni correttivi di tipo organizzativo: a partire dall'anno scolastico 2020-2021 il modello delle
scuole Polo viene abbandonato, considerando le problematiche incontrate nel corso degli anni, a favore di un
nuovo modello di governance che prevede la costituzione di reti di scuole.
Nel prossimo Avviso si indicherà la possibilità di formare reti con una scuola capofila, che permetteranno "di
alleggerire la governance regionale e di migliorare la capacità organizzativa delle istituzioni scolastiche"8.

7Programma

per la lotta alla dispersione scolastica Anno scolastico 2020/2021 - POR FSE 2014/2020 - Programmazione
Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line" e Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità".
8 Delibera n. 47/64 del 24-09-2020.
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2.2 - Analisi della Misura
2.2.1 - Coerenza e pertinenza rispetto alle strategie regionali
Una delle prime evidenze che risulta dall'analisi della misura è quella che riguarda la pertinenza e la coerenza
rispetto alle strategie regionali, che ovviamente sono a loro volta ancorate alle caratteristiche del contesto di
riferimento.
Sia nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della legislatura 2014-2019 che nel più recente PRS 20202024, deliberato il 5 marzo 2020, l'attenzione ai temi dell'istruzione e della formazione è massima. "Il ruolo
della scuola è essenziale fin dalla prima infanzia al fine di dotare ogni individuo del bagaglio culturale e di
competenze necessario per affrontare qualsiasi percorso di vita.Inoltre, al fine di contrastare la dispersione
scolastica, è indispensabile favorire il miglioramento delle performance scolastiche supportando gli studenti
nell’apprendimento delle discipline fondamentali quali l’italiano e la matematica attraverso l’utilizzo di risorse
comunitarie, nazionali o regionali per la realizzazione di progetti che mirino al superamento delle lacune e
rafforzino la preparazione".
Nello stesso Programma, si prevedono interventi rivolti ai docenti, nella consapevolezza che un aumento delle
competenze degli insegnanti abbia una ricaduta sulla qualità complessiva della didattica. Inoltre, poiché una
delle ragioni considerate alla base del fenomeno della dispersione è la scarsa attrattività del "luogo" scuola, il
Programma si propone di integrare l’offerta formativa tradizionale e curriculare con proposte innovative che
siano in grado di stimolare l’interesse dei ragazzi in modo originale. Il PRS 2020-2024 sintetizza gli obiettivi
da conseguire e le azioni che saranno implementate nei prossimi anni:
•

rafforzare le competenze fin dalla scuola d’infanzia. Accanto al miglioramento delle competenze
linguistiche saranno attivati progetti volti al rafforzamento delle fondamentali competenze di base,
italiano e matematica in primis, attraverso un approccio strategico ed integrato che preveda, accanto
a interventi più tradizionali di supporto e affiancamento degli alunni con gravi lacune, anche progetti
inerenti alla didattica a tutti i livelli;

•

rendere la scuola un luogo attraente. L’offerta formativa tradizionale verrà integrata attraverso
l’introduzione di attività extracurriculari innovative sia nella metodologia, sia negli strumenti utilizzati,
al fine di attrarre l’interesse e stimolare e facilitare l’apprendimento anche da parte degli studenti
maggiormente demotivati e scoraggiati.

2.2.2 - Efficacia e efficienza attuativa
L'efficacia del programma può essere rilevata attraverso:
•

il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PO FSE 2014-2020 Asse 3 e nel PRS 2020-2024;

•

il tasso di copertura di beneficiari e destinatari degli interventi;
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•

il gradimento di beneficiari e destinatari.

Per quanto riguarda il primo punto, il risultato atteso più significativo è, come abbiamo visto, quello della
riduzione del tasso di dispersione scolastica e delle ripetenze. Dai dati citati nel capitolo sul contesto di
riferimento, risulta una diminuzione significativa del tasso di dispersione che è passata dal 22,9% nel 2015 al
17,8 nel 2019. È ovviamente impossibile valutare in questa sede il contributo del programma a tale
miglioramento, ma sicuramente, dato l'elevato tasso di partecipazione sia delle scuole sia degli allievi, si
potrebbero ipotizzare che in assenza di Tutti a Iscol@, i risultati sarebbero stati meno confortanti9. Tuttavia
tale ipotesi dovrebbe essere validata da uno studio valutativo ad hoc.
Per quanto riguarda la capacità di raggiungere il maggior numero di destinatari e beneficiari potenziali nel
territorio, si segnala come il progetto abbia coinvolto, nel quinquennio della sua realizzazione, la quasi totalità
delle scuole sarde del primo ciclo della secondaria superiore: considerando tutte le annualità in cui il
programma è stato attuato, risulta che solo il 10% delle scuole non abbia partecipato ad alcun tipo di azione.
L'indice di gradimento del programma Tutti a Iscol@, secondo i referenti regionali della misura, è molto elevato,
sia tra le scuole sia tra gli studenti e le loro famiglie. Le scuole, in particolare, in maniera molto chiara,
richiedono di ripetere l’intervento per dare continuità a quanto fatto sino ad ora, soprattutto per la linea del
rafforzamento didattico (A) e degli sportelli di supporto (C). La linea B parrebbe essere quella che è piaciuta
di più ai ragazzi, vista la presenza di laboratori tecnologici e innovativi. In base ai riscontri effettuati dalla
Regione, le linee più efficaci per combattere la dispersione scolastica risultano essere state la linea A e la
linea C.
Per quanto riguarda l'efficienza attuativa, la cui analisi si limita alla sola componente di finanziamento del FSE,
come si evince dalla tabella sottostante, il programma mostra una performance eccellente: dopo un avvio lento
nella prima annualità, a partire dal 2017, l'indice di perseguimento è molto elevato, oscillando tra il 67,45% e
il 100%.

9

Probabilmente un fattore importante per quanto riguarda la diminuzione del numero degli abbandoni scolastici va
attribuito anche al consolidamento dei corsi IeFP
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Tabella 4 - L’ammontare del finanziamento FSE e l’indicatore di perseguimento, per anno scolastico
TUTTI A ISCOLA
Indicatori

Annualità
2015/2016

Annualità
2016/2017

Annualità
2017/2018

Annualità
2018/2019

Annualità
2019/2020*

Finanziamento
previsto

10.500.000,00
€10

5.000.000,00 €

4.694.400,00 €

15.574.543,00 €

15.574.543,00 €

Finanziamento
impegnato

4.827.250,00 €

3.927.040,00 €

4.694.400,00 €

15.406.600,00 €

10.504.640,00 €

Indicatore di
perseguimento
%

45,97%

78,54%

100,00%

98,92%

67,45%

*Le attività riferite all'anno scolastico 2019-2020 sono ancora in corso; pertanto l'indicatore di perseguimento ha un valore relativo
Fonte: estrazione dal SIL Data di estrazione: 10/11/2020

2.2.3 - Punti di forza e criticità
Un punto di forza di Tutti a Iscol@ è sicuramente rappresentato, come evidenziato nel paragrafo precedente,
dalla sua diffusione capillare nel territorio regionale e dall'elevato tasso di partecipazione. Tra i punti di forza
va annoverata anche l'esperienza dell'inserimento di risorse professionali aggiuntive (docenti e personale ATA
per la linea A e psicologi, educatori e mediatori culturali per la linea C), accolti positivamente dal corpo docente.
Nelle edizioni più recenti del programma, sono state previste circa 20 ore supplementari in cui i docenti
aggiuntivi vengono affiancati ai docenti di ruolo per coordinare l'attività didattica; in questo caso il docente di
ruolo svolge una funzione di guida.
Le criticità, che sono state rilevate attraverso le interviste in profondità ai referenti della RAS, attengono a
problemi di carattere prevalentemente organizzativo. Si sono riscontrate situazioni problematiche a proposito
della governance del progetto nel corso degli anni. A partire dal secondo anno, dopo la prima sperimentazione,
si è passati alla possibilità di utilizzare le Scuole Polo, che hanno operato da intermediarie tra la Regione e le
Autonomie Scolastiche beneficiarie.
Il modello di governance ha funzionato solo parzialmente: alcune scuole non erano all’altezza di svolgere tale
ruolo (rinviando quindi il ruolo di coordinamento e supporto alla Regione). Inoltre, una eccessiva esposizione
delle Scuole Polo non ha permesso una crescita del personale scolastico nella gestione dei fondi. Si ritiene
che le competenze del personale scolastico in fatto di gestione amministrativa dei Fondi debbano essere
rafforzate, tanto che si pensa ad un Avviso specifico rivolto al personale amministrativo e ai docenti finalizzato

10

Tale importo si riferisce alla dotazione finanziaria originaria dell’Avviso; è stato oggetto di successiva rimodulazione
al ribasso per un importo complessivo, per la linea A e B, di circa 6 MEuro.
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all'apprendimento dei meccanismi del FSE. Non a caso le scuole più preparate in materia sono quelle che
avevano già partecipato a progetti finanziati dal PON del Miur o direttamente da fondi europei.

2.2.4 - Sostenibilità e replicabilità
Rispetto alla programmazione 2021-2027, il programma Tutti a Iscol@ risulta coerente con l'obiettivo di policy
OP4 e in particolare con l'obiettivo specifico OS4 FSE+ "Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il
mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze
chiave, comprese le competenze digitali" e con l'obiettivo specifico OS 5 FSE+ "Promuovere la parità di
accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione di qualità, in particolare per i gruppi
svantaggiati, dall'educazione e assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e
professionale, fino al livello terziario e all'istruzione all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la
mobilità ai fini di apprendimento per tutti". Il programma si collega anche all'obiettivo specifico OS D2 FESR
che riguarda il miglioramento delle infrastrutture e delle attrezzature per tutti i livelli di istruzione e formazione11.
Per quanto riguarda la dispersione scolastica, dal confronto partenariale nazionale per la programmazione
2021-2027 sono emerse alcune prime indicazioni 12 che possono essere utili per la replicabilità di Tutti a
Iscol@, nella nuova programmazione. Infatti, il tavolo partenariale dell'OP4 ritiene opportuno, per contribuire
in maniera più incisiva a contrastare la dispersione scolastica:
•

realizzare una maggiore concentrazione degli interventi nei contesti con situazioni più critiche,
individuando le aree e le scuole interessate sulla base di elementi rilevanti quali, ad esempio dati
amministrativi e statistici o valorizzando indicazioni provenienti da strategie regionali/territoriali, etc.;

•

privilegiare modelli che includano altri soggetti del territorio oltre le scuole, favorendo la costituzione
di reti e l’apertura delle scuole alla comunità locale e valorizzando e rafforzando esperienze già
avviate, come il programma PRO.DI.GI che nasce con l'obiettivo di coniugare contrasto all'esclusione
sociale e contrasto alla dispersione;

•

garantire il sostegno per un tempo sufficiente alla realizzazione e al consolidamento degli interventi e
delle reti;

•

prevedere interventi integrati tra FSE+ e FESR (per finanziare l’allestimento di mense, mezzi di
trasporto, attrezzature, etc.);

11Da

segnalare a tale proposito la coerenza del programma Iscol@ - Scuole per il nuovo millennio, Asse 1, con l'OS D2 in
quanto riguarda il miglioramento architettonico delle scuole esistenti e la realizzazione di nuove scuole ed è caratterizzato
da un forte legame tra progetto architettonico e progetto didattico.
12 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche di coesione, Programmazione della politica di
coesione. Sintesi degli esiti del confronto partenariale, Tavolo 4 "Un'Europa più sociale" - Gennaio 2020.
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•

assicurare un maggiore coordinamento tra interventi realizzati dal livello nazionale e interventi
realizzati dalle Regioni.

Dal tavolo partenariale nazionale, inoltre, viene sottolineata la necessità di investire maggiormente sul
riconoscimento delle competenze acquisite in qualunque contesto di apprendimento (anche non formale e
informale). Tale riconoscimento può svolgere un ruolo molto importante in particolare per le persone a rischio
di esclusione sociale, rimotivando all’apprendimento fasce di cittadini economicamente o culturalmente deboli
- ivi compresi i NEET - offrendo loro occasioni di apprendimento valorizzabili anche ai fini dell’acquisizione
delle competenze chiave. Infine si segnale l'opportunità di "utilizzare in modo più sistematico il FSE+ per azioni
di formazione e riqualificazione dei docenti, per favorire l'introduzione di metodologie didattiche innovative e,
più in generale, per azioni di rafforzamento delle competenze digitali (anche integrate con investimenti FESR)
non solo tra i docenti, ma anche tra il personale amministrativo e tecnico, con interventi differenziati a seconda
del livello di partenza e il ruolo svolto dalla scuola”.
Dall'analisi sin qui condotta emerge con chiarezza l'efficacia e la pertinenza dell'impianto complessivo di Tutti
a Iscol@ anche ai fini della programmazione 2021-2027. Di seguito si riportano i fattori di successo del
programma e una sintesi degli elementi che occorre incrementare e/o tenere sotto controllo affinché il
contrasto al fenomeno del disagio e della dispersione risulti più efficace. Poiché la dispersione scolastica, per
il singolo studente, ha origini molto diversificate, complesse e spesso lontane nel tempo, occorre:
•

realizzare una diagnosi precoce, in classe, del disagio scolastico. In tale fase è cruciale che la
selezione degli allievi che parteciperanno ai progetti sia empiricamente fondata e supportata da
strumenti diagnostici;

•

rafforzare le competenze di base perché il successo formativo, oltre ad evitare debiti formativi e
ripetenze, fa aumenta l'autostima e induce a perseverare nello studio (linea A del programma). A tale
proposito si segnala che sono pervenute alla RAS numerose richieste di inserimento della lingua
inglese tra le competenze da rafforzare;

•

supportare psicologicamente e pedagogicamente il singolo studente, anche attraverso la mediazione
interculturale, per gli studenti di origine straniera (linea C);

•

fruire di un'offerta formativa extracurricolare, finalizzato all'acquisizione delle competenze trasversali
e di cittadinanza (linea B). Affinché anche i docenti ne percepiscano l'importanza, occorrerebbe una
progettazione delle attività per competenze chiaramente identificabili a livello di output;

•

realizzare indagini valutative sugli esiti degli interventi in termini di riduzione delle ripetenze, delle
assenze "da disaffezione", e di miglioramento del profitto scolastico;

•

incrementare le competenze delle scuole, dei docenti e degli studenti in materia di istruzione e
formazione a distanza. È ormai un dato acquisito che, senza interventi massicci in termini di
infrastrutture tecnologiche e competenze digitali, la didattica a distanza fa aumentare il numero degli
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abbandoni scolastici, moltiplica le disuguaglianze socio-culturali tra gli studenti, le scuole e i territori13.
Non a caso tra le Raccomandazioni del Consiglio Europeo per l’Italia del 2020 14 figura quella del
rafforzamento delle competenze digitali.

"La condizione di svantaggio socio-economico, l’appartenenza a famiglie migranti e l’essere studenti con BES
rappresentano le principali cause di esclusione dalla DaD. Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, gli
studenti in condizione di svantaggio socio-economico sono stati nettamente i più esposti all’esclusione insieme agli studenti
con BES e a rischio di abbandono scolastico. Nella scuola secondaria di secondo grado sono rimasti esclusi dalla DaD gli
studenti e le studentesse che la scuola aveva già riconosciuto come a rischio di abbandono insieme agli studenti in
condizioni di svantaggio economico e sociale", Indire, Pratiche didattiche durante il lockdown - Indagine tra i docenti italiani,
luglio 2020.
14"Le lacune in termini di competenze digitali di base persistono e rischiano di ampliare il divario digitale", Commissione
Europea, Documento di lavoro dei Servizi della Commissione, Relazione per Paese relativa all'Italia, 2020.
13
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3 - L'ALTA FORMAZIONE
3.1 - Descrizione della Misura
Il contesto regionale, rispetto al numero di laureati e di persone che sono in possesso di un titolo terziario,
mostra ancora performance non del tutto soddisfacenti, anche se migliori rispetto al passato. Infatti dal 2019
risulta che nella Regione Sardegna sia aumentata la quota di laureati di 30-34 anni: la percentuale di coloro
che hanno ricevuto una formazione terziaria corrisponde al 21,6%, contro il 21,2% nel Mezzogiorno e il 27,6%
in Italia15. Nell’ambito della formazione terziaria sono stati attivati dalla RAS un’ampia gamma di interventi che
possono essere sintetizzati come segue:
•

Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli. La Regione investe
notevoli risorse a favore degli studenti delle due università sarde, che, secondo la classifica annuale
del Censis, risultano essere tra le prime a livello nazionale per l’erogazione di borse di studio16. Gli
Avvisi che riferiscono a tali misure coprono un arco di tempo dal 2015 al 2019.

•

Borse di dottorato: si riferiscono agli anni accademici 2016-2017; 2017-2018 2019-2020.

•

Progetti di ricerca (Avviso anno 2017-2018): hanno la finalità di migliorare la qualità e l'efficacia del
sistema della ricerca universitaria e l'accesso alla stessa da parte di giovani ricercatori meritevoli.

•

Attività di orientamento all’istruzione universitaria. Per combattere il fenomeno della dispersione
universitaria, l’abbandono degli studi e il calo del numero dei giovani laureati, la Regione ha varato un
programma di "Orientamento all’istruzione universitaria o equivalente". La delibera 25/1 del 23-052017 individua due linee di attività: linea A, potenziamento dell’orientamento nelle scuole; linea B,
potenziamento dell’orientamento in entrata nelle università.

Le borse di studio vengono erogate sia con fondi regionali e nazionali, che con fondi comunitari, laddove vi
sia la capienza finanziaria. I beneficiari di borse di studio ad oggi si attestano intorno ai 10 mila studenti, di cui
circa 2.000 finanziati dal POR FSE. Per l’anno accademico 2019/2020 le borse di studio saranno rendicontate
in overbooking.
L’importo della borsa di studio varia a seconda della tipologia di studenti:
•

per i fuori sede sono previsti 5.258 €;

•

per i pendolari sono previsti 2.899 €;

•

per i residenti sono previsti circa 1.982 €.

15

Istat: Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, 2019.
di Cagliari si classifica al primo posto tra i grandi atenei alla voce borse di studio, con un punteggio di 110.
Stesso risultato per l’Università di Sassari, in prima posizione (punteggio 104) nella graduatoria sulle borse di studio tra gli
atenei di medie dimensioni, in Censis, Classifica delle Università italiane, 2020-2021.
16L‘Università
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In merito alle borse di dottorato, la tipologia di utenza è diversa da quella delle borse di studio, in quanto per
accedere al beneficio, si prevede un concorso pubblico cui possono accedere i laureati17, anche di altri atenei,
anche stranieri, purché abbiano il domicilio in Sardegna alla data di immatricolazione del dottorato. Si tratta di
studenti universitari di livello elevato, senza differenza di genere (non vi è prevalenza di uomini o di donne) e
l'abbandono del percorso è di solito ascrivibile al reperimento di un'attività lavorativa. L’emergenza Covid19
ha spesso impedito in alcuni casi di realizzare tutti i sei mesi obbligatori all’estero; pertanto, non essendo stato
possibile per questo motivo, rendicontare la borsa, la Regione sta procedendo come altre regioni, ossia
riconoscendo e rendicontando la borsa nel caso in cui sia stata sviluppata una ricerca con partner stranieri e
con una validità scientifica.
Per quanto riguarda i progetti di ricerca, assegnati alle Università, si è trattato di progetti di ricerca sulla
Strategia di Specializzazione Intelligente (S3). La regione non finanzia tutto il progetto di ricerca, ma solo il
compenso per le figure professionali coinvolte, tra cui in particolare si segnalano i ricercatori a tempo
determinato assunti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della L. n. 240/2010. La selezione dei progetti è
stata realizzata da valutatori competenti esterni, e molto spesso non tutti i progetti presentati sono stati
approvati a causa della valutazione non sufficiente attribuita dai valutatori.
Il progetto Orientamento nasce da un accordo, ex articolo 15 ai sensi della 241, stipulato nel 2017 tra la
Regione, l’Università di Cagliari e l’Università di Sassari e finanziato esclusivamente dal PO FSE 2014-2020.
Anche nella precedente programmazione esistevano due progetti simili, ma in questa programmazione si è
deciso di procedere con un accordo e non con un avviso pubblico.
Il progetto è articolato su 2 linee di azione. La prima è di “Potenziamento dell’orientamento in entrata nella
scuola” ed è rivolta principalmente agli studenti di III, IV e V di tutti gli istituti della secondaria superiore della
regione, ma anche agli studenti del primo anno accademico. La finalità è quella di accompagnare gli studenti
verso l’università, migliorando le loro competenze di base e i saperi minimi. Tali attività sono state
programmate e strutturate attraverso reti di scopo delle scuole secondarie superiori, ma non sono state ancora
avviate, mentre quelle rivolte agli studenti del primo anno universitario risultano già implementate. Il progetto
prevede, tra le altre cose, il coinvolgimento degli insegnanti delle scuole secondarie superiori affinché possano
acquisire competenze utili al fine di accompagnare i propri studenti nel passaggio verso l'Università.
L'azione di potenziamento in entrata nella scuola prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
•

la somministrazione di test di ingresso sia per le facoltà a numero chiuso, che per le altre;

•

la realizzazione di corsi di accompagnamento e preparazione degli studenti ai test di ingresso. I test
danno la misura delle carenze degli studenti che si stanno avvicinando all’Università;

17

Si individuano quali destinatari delle azioni i giovani laureati, residenti in Sardegna alla data di immatricolazione al corso di dottorato,
che abbiano conseguito il diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero che abbiano conseguito la laurea specialistica/magistrale
(nuovo ordinamento), o siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
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•

corsi di potenziamento dei saperi minimi e corsi di riallineamento;

•

alternanza scuola università (ante Covid): sono stati realizzati dei corsi all’interno dell’Università con
durata variabile, per gli studenti delle superiori. Gli studenti delle superiori, per una o due settimane
frequentano i corsi universitari, dopodiché effettuano dei test ed acquistano dei crediti da utilizzare, in
quella determinata facoltà, una volta iscritti.

La seconda linea “Potenziamento dell’orientamento in entrata rivolto all’Università” è costituita da incontri
presso le Università, attraverso le classiche giornate di orientamento, già previste dalle Università stesse, che
però sono state potenziate attraverso il contributo della Regione. Quest’anno si sono tenute tutte
esclusivamente on line. Nell'ambito dell'orientamento va compresa l'attività di tutoraggio, che consiste
nell’individuazione di tutor che accompagnano gli studenti sia nel momento in cui si iscrivono, sia quando sono
già iscritti ed hanno delle difficoltà, ad esempio a modificare o cambiare il loro piano di studi. Infine, da
quest’anno è stato aggiunto il counselling psicologico, che ha avuto da subito un riscontro molto positivo sia
presso l’Università di Cagliari che presso quella di Sassari. Si tratta di psicologi che svolgono attività di
consulenza di varia natura; ad esempio, per la gestione dell’ansia in prossimità di un esame, oppure in caso
di difficoltà a relazionarsi con il docente. Tale attività di counselling, secondo i referenti della RAS, sta
riscontrando molto successo, perché è un'azione di supporto per la carriera universitaria, soprattutto nel
passaggio dal primo al secondo anno accademico.
Nella tabella 5 sono riportati gli Avvisi che riguardano l'Alta formazione, con la data di inizio della procedura e
il numero dei progetti approvati. Nella tabella 6, per anno accademico, è riportato il numero dei destinatari dei
partecipanti.

Tabella 5 - Avvisi Alta formazione per data di avvio della procedura enumero di progetti collegati
DESCRIZIONE PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

DATA AVVIO

N. DI PROGETTI

PROCEDURA

COLLEGATI

30/06/2015

2

30/06/2016

2

Avviso anno accademico 2015-2016
Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con
disabilità
Avviso anno accademico 2016-2017
Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con
disabilità
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DESCRIZIONE PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

Avviso anno accademico 2016-2017
Finanziamento di Borse di Dottorato
Avviso 2017
Finanziamento di Progetti di Ricerca

DATA AVVIO

N. DI PROGETTI

PROCEDURA

COLLEGATI

10/06/2016

2

15/02/2017

2

23/05/2017

2

20/06/2017

2

19/06/2018

2

11/03/2019

2

Accordo (ex art. 15 L. 241/1990) 2017
Progetto "Orientamento all'istruzione universitaria o
equivalente"
Avviso 2017-2018
Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità

Avviso anno accademico 2018-2019
Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità

Avviso

2019,

relativo

all'anno

accademico

2016-2017.

Seconda Finestra Finanziamento di Borse di Dottorato
Fonte: estrazione dal SIL

Tabella 6 - Numero destinatari (borse di studio, borse di dottorato, orientamento) per anno accademico
ANNI
ACCADEMICI

BORSE DI

BORSE DI

STUDIO

DOTTORATO

(DESTINATARI)

(DESTINATARI)

PROGETTI DI
ORIENTAMENTO(DESTINATARI)

2015-2016

1701

2016-2017

2163

2017-2018

1410

3651

2018-2019

1480

9051

PROGETTI DI
RICERCA
(DESTINATARI)

216
55

Fonte: estrazione dal SIL Data di estrazione: 10/11/2020
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3.2 - Analisi della Misura
3.2.1- Coerenza e pertinenza rispetto alle strategie regionali
Le misure adottate nell'ambito dell'alta formazione, attivate fin dal 2015, sono coerenti con gli obiettivi del
Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 18 . In particolare nel PRS si prevedono azioni finalizzate a
rafforzare le competenze dei giovani, dalla scuola d’infanzia e fino all’età adulta, ivi compresa la formazione
terziaria (Università, AFAM e ITS) di qualità. "Al fine di perseguire efficacemente tali obiettivi è, pertanto,
necessario creare una scuola di qualità che sia allo stesso tempo attrattiva per i giovani, inclusiva e sempre
aperta al futuro e al mondo, ivi compreso il rinforzo delle competenze derivante dal corretto orientamento verso
la formazione terziaria (Università, AFAM e ITS)". Si sottolinea, inoltre, che l’azione regionale verrà
implementata, anche sulla scorta della positiva esperienza maturata nell’attuazione della Strategia Regionale
di Specializzazione Intelligente (S3), in maniera condivisa e sinergica con tutti gli attori del sistema regionale:
imprese, Università, organismi di ricerca, agenzie regionali. La modalità di governance si articola nelle
seguenti azioni:
•

elaborazione di un Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica realizzato
attraverso il coinvolgimento della Consulta regionale della ricerca (LR n° 7/2007, art.8);

•

emanazione di bandi e implementazione di iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze del
sistema universitario regionale.

3.2.2 - Efficacia e efficienza attuativa
Il tasso di copertura delle borse di studio è molto elevato: soprattutto nei primi anni, grazie al contributo del
Fondo Sociale Europeo, le borse hanno permesso di soddisfare la totalità dei destinatari aventi diritto. Al
momento le informazioni sui dati si fermano all’annualità 2018-2019 e non sono ancora disponibili i dati relativi
al numero dei borsisti che abbiano conseguito il titolo di laurea triennale e al numero di borsisti che abbiano
conseguito quello magistrale.
Secondo quanto anche evidenziato dai referenti regionali intervistati, la borsa di studio risulta un utile
strumento che può concorrere a sostenere il completamento dei percorsi di studio universitari. Infatti, gli stessi
referenti regionali hanno riportato che, negli anni precedenti, chi non otteneva la borsa di studio al primo anno
tendeva ad abbandonare gli studi.

18Delibera

9-15 del 05.03.2020 - Allegato 1, Ambito di intervento B - Identità della Conoscenza.
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Per quanto riguarda le borse di dottorato, non è stato ancora valutato l'impatto del titolo sul mercato del lavoro,
ma dalle indagini condotte a livello nazionale19 emerge che la maggior parte dei dottori di ricerca resta a
lavorare in ambito pubblico, Università e enti di ricerca.
Nella precedente programmazione era prevista una borsa biennale, per dottorandi con esperienza di ricerca20;
L’avviso, articolato in due fasi, aveva l’obiettivo di favorire l’incrocio della domanda e offerta di imprese e
ricercatori, in cui i secondi, in particolare, con il contributo del FSE, ponevano la propria esperienza, i saperi,
le conoscenze acquisite a disposizione della struttura ospite, ovvero dell’impresa. L’attività di ricerca, pertanto,
veniva realizzata in azienda, rispondendo ad uno specifico fabbisogno espresso dalla stessa; questa
esperienza ha permesso a molti di essere assunti nella stessa azienda. Nella programmazione del FSE 20142020, essendo stati ridotti i fondi destinati alla formazione superiore, tale tipologia d'intervento non è stata
replicata, benché, a detta dei referenti della RAS, si trattasse di un intervento molto efficace per il supporto
fornito alle aziende in termini di ricerca e sviluppo.
La tabella che segue mostra una buona performance in termini di efficienza attuativa, raggiungendo per quanto
riguarda l'orientamento e i progetti di ricerca il 100% del finanziamento impegnato su quello previsto.
Tabella 7 - L’ammontare del finanziamento e l’indicatore di perseguimento, dati cumulativi per
tipologia di misura
ALTA FORMAZIONE

Indicatori

Borse di studio

Borse di Dottorato di
ricerca

Progetto
"Orientamento
all'istruzione
universitaria o
equivalente"

Finanziamento
previsto

22.041.104,00 €

15.435.000,00 €

7.000.000,00 €

8.827.294,21 €

Finanziamento
impegnato

19.558.680,77 €

14.508.023,53 €

7.000.000,00 €

8.827.294,21 €

Indicatore di
perseguiment
o%

88,74%

93,99%

100,00%

100,00%

Progetti di Ricerca

Fonte: estrazione dal SIL Data di estrazione: 10/11/2020

19AlmaLaurea,

Condizione occupazionale dei dottori di ricerca, 2020.
POR FSE 2007/2017 – Asse IV Capitale Umano - Linee di Attività I.1.1 e l.3.1 - Bando Borse di ricerca, di durata
biennale, a favore di Dottori di ricerca/Ricercatori
20
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3.2.3 - Punti di forza e criticità
Il dato positivo, secondo i referenti della RAS, è che la Sardegna, finanziando le borse di studio, assolve un
compito importante: innalzare il livello di istruzione e consentire alle fasce economicamente più deboli
l'accesso al sistema di istruzione terziario. Inoltre, con il progetto Orientamento, si accompagnano gli studenti
sia nella fase in cui si trovano a dover fare la scelta universitaria, sia, una volta iscritti, in tutti quei momenti in
cui rischiano di entrare in crisi. Si tratta quindi di uno strumento utile per evitare la dispersione universitaria,
permettendo la prosecuzione degli studi.
Nel corso delle interviste in profondità sono emerse alcune criticità nell'ambito dell'alta formazione
universitaria. Per quanto riguarda la programmazione dei percorsi di dottorato finanziati dal POR, l'unico
vincolo che la Regione ha posto è che le borse di dottorato finanziate dal FSE debbano rientrare nella strategia
cella Smart Specialization regionale; pertanto la programmazione delle borse è tutta interna all’Università e,
come è stato già evidenziato, non sono state realizzate indagini sugli esiti occupazionali dei dottori di ricerca.
Secondo i referenti della RAS, nella programmazione 2007-2013 per alcuni interventi, in particolar modo per
gli assegni di ricerca, vi era stata una maggiore interlocuzione tra Regione e Università per quanto riguarda il
collegamento dei progetti di ricerca con il mondo produttivo, rispetto alla programmazione 2014-2020.
Per quanto riguarda l'orientamento, per i referenti della RAS intervistati, le criticità più rilevanti afferisco alla
necessità di realizzare un sistema di interfaccia unico tra Regione, Università e Scuola. Per quanto riguarda
le attività da attuare in raccordo con le scuole, in particolare, è risultato lungo e complicato per le Università
individuare le reti di scopo e, all’interno di queste, ler elative scuole capofila con le quali interfacciarsi.

3.2.4 - Sostenibilità e replicabilità
Tutte le misure di attuazione della filiera di policy Alta Formazione sono coerenti con gli obiettivi della
programmazione 2021-2027, in particolare con gli obiettivi specifici dell'obiettivo di policy "Un'Europa più
sociale", OS4 e OS5.
Tra le conclusioni a cui è giunto il tavolo partenariale nazionale relativo all'obiettivo di Policy 421, si segnala
l'opportunità di rafforzare il collegamento tra Università, enti di ricerca ed il tessuto produttivo locale, in stretto
collegamento con gli interventi di policy 1 "Un'Europa più intelligente". Vengono citate a tale proposito
esperienze di successo, quali le borse di dottorato e gli assegni di ricerca per progetti attivati dalle Università
in

collegamento

con

le

imprese,

in

settori

strategici

per

l'economia

regionale,

connessi

all’internazionalizzazione o all'innovazione.
L'analisi sin qui condotta sostiene l'opportunità di replicare le misure già adottate dalla Regione, per consentite
l'accesso all'istruzione terziaria e post terziaria per gli studenti più meritevoli, incrementare l'attività di ricerca,
21

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche di coesione, Programmazione della politica di
coesione. Sintesi degli esiti del confronto partenariale, Tavolo 4 "Un'Europa più sociale" - Gennaio 2020.
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orientare i giovani ai percorsi universitari più consoni alle proprie competenze e aspirazioni. In ragione di una
strategia di miglioramento continuo dell'attuazione della policy, sulla base di quanto emerso nel tavolo
partenariale nazionale per la nuova programmazione, occorre:
• realizzare indagini di placement sugli studenti che conseguono il titolo di dottore di ricerca;
• rilevare il fabbisogno delle imprese e degli enti di ricerca rispetto alle professionalità altamente
qualificate, in modo da finanziare prevalentemente borse di dottorato di cui risulta potenzialmente
elevato il tasso di occupabilità;
• favorire il dialogo con le Università in fase di programmazione;
• rafforzare il collegamento tra le attività di ricerca e il tessuto produttivo.
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4 - L'ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
4.1 - Descrizione della Misura
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica che
permettono di conseguire il diploma di tecnico superiore. Costituiscono il segmento di formazione terziaria
professionalizzante non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate
competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Si costituiscono nella forma
della Fondazione di partecipazione, secondo il modello di gestione pubblico-privata di attività no-profit.
L'obiettivo di tale filiera è quello di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare
riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese.
In Sardegna gli ITS sono tre, riferiti a tre aree tecnologiche: efficienza energetica, mobilità sostenibile e nuove
tecnologie per il made in Italy.
Tabella 8- ITS per area tecnologica, anno di costituzione e sede

DENOMINAZIONE ITS

AREA TECNOLOGICA

ANNO DI
COSTITUZIONE

PROVINCIA

Istituto Tecnico superiore MO.SO.S,
accademia di specializzazione tecnica per la

Mobilità sostenibile

2014

Cagliari

Efficienza energetica

2010

Nuoro

2015

Sassari

mobilità sostenibile e per il mare
Istituto Tecnico superiore per l'efficienza
energetica
Istituto Tecnico superiore filiera

Nuove tecnologie per il

agroalimentare

made in Italy - Sistema
agroalimentare

In particolare, la Regione Sardegna, a valere sulle risorse del FSE, ha emanato ad oggi due avvisi, che
perseguono i seguenti obiettivi:
•

assicurare una maggiore stabilità e qualità dell’offerta formativa tecnica superiore;

•

assicurare percorsi formativi differenziati ed adeguati all’evoluzione del mercato del lavoro;

•

permettere ai giovani, in particolare, di ottenere maggiori competenze, qualificate e specializzate in
sintonia con la competitività del mercato del lavoro;

•

rafforzare il capitale sociale e le specificità del territorio della Regione Sardegna, anche attraverso la
diffusione della cultura tecnica e scientifica.

p a g . 33 | 44

È inoltre previsto, in coerenza con le Linee Guida per la programmazione degli interventi di Istruzione Tecnica
Superiore per il triennio 2017/202022, un collegamento tra l’offerta formativa degli ITS e le filiere strategiche di
cui alla S3, nonché con la vocazione produttiva e le ulteriori potenzialità di sviluppo dei territori di riferimento.
L’avviso del 2018 stabilisce il finanziamento per la realizzazione di percorsi formativi relativi alle figure
professionali comprese nell’ambito dell’area e della sub area di riferimento delle tre fondazioni (vedi tabella
sottostante).
Tabella 9 - ITS per filiera produttiva, area tecnologica e figure professionali di riferimento
FILIERA

AREA

ARTICOLAZIONE

FIGURE NAZIONALI DI

PRODUTTIVA

TECNOLOGICA

AREA TECNOLOGICA

RIFERIMENTO

Energia

1) Efficienza

1.1 Approvvigionamento e

energetica

generazione di energia

1.2 - Processi e impianti a
elevata efficienza e a
risparmio energetico

1.1.1 Tecnico superiore per
l’approvvigionamento energetico e la
costruzione di impianti
1.2.1 Tecnico superiore per la gestione e
la verifica di impianti energetici
1.2.2 Tecnico superiore per il risparmio
energetico nell’edilizia sostenibile

Trasporti e logistica
Meccanica
packaging-mezzi di
trasporto metallurgia

2) Mobilità

2.1 - Mobilità delle persone

2.1.1 Tecnico superiore per la mobilità

sostenibile

e delle merci

delle persone e delle merci

e siderurgia
2.2 Produzione e
manutenzione di mezzi di
trasporto e/o relative
infrastrutture

22

2.2.1 Tecnico superiore per la produzione
e manutenzione di mezzi di trasporto e/o
relative infrastrutture

2.3 Gestione infomobilità e

2.3.1 Tecnico superiore per l’infomobilità

infrastrutture logistiche

e le infrastrutture logistiche

Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/17 del 9 agosto 2017
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4.1.1 Tecnico superiore responsabile
delle produzioni e delle trasformazioni
agrarie, agroalimentari e agro-industriali
3. Nuove
Agribusiness

tecnologie per il
Made in Italy

4.1.2 Tecnico superiore per il controllo, la

4.1-Sistema agro-

valorizzazione e il marketing delle

alimentare

produzioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali
4.1.3 Tecnico superiore per la gestione
dell’ambiente nel sistema agro-alimentare

A seguito di un Avviso emanato nel 2019 sono state costituite con atto pubblico due nuove Fondazioni che al
momento attuale sono in fase di riconoscimento della personalità giuridica da parte della prefettura
competente del territorio. Le due nuove Fondazioni opereranno in due ambiti specifici: ICT e Beni Culturali e
Turismo. Nello specifico si tratta di:
•

tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo. Le figure professionali in uscita sono
relative alla promozione e al marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali, alla gestione di
strutture

turistico-ricettive,

alla

conduzione

di

cantieri

di

restauro

architettonico

e

alla

produzione/riproduzione di artefatti artistici;
•

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le figure professionali in uscita si riferiscono alle
tecnologie per lo sviluppo di sistemi software, all’organizzazione e fruizione dell’informazione e della
conoscenza, alle architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione.

I percorsi di istruzione saranno attuati a partire dall'annualità 2020.
A livello di attuazione della linea di policy, come si evince dall'indagine annuale svolta da Indire, in Sardegna
risultavano attivi nel 2017 quattro percorsi formativi. L'attività si è intensificata negli anni 2018 e 2019 23 ,
raggiungendo in totale 16 percorsi, che vedono un numero di iscrizioni pari a 447 unità. L'Istituto Tecnico
Superiore sulla Mobilità Sostenibile è quello che attualmente ha totalizzato, negli anni, il maggior numero di
percorsi (10 unità) e ha visto il maggior numero di iscritti (264).

Tabella 10 - ITS: numero di percorsi e numero di iscritti, per area tecnologica
AREA TECNOLOGICA

N. DI PERCORSI

N. DI ISCRITTI

3

83

Efficienza energetica

23Fino

al 2018 gli ITS sono stati finanziati con fondi regionali.
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Mobilità sostenibile

10

264

Nuove tecnologie per il made in Italy

3

100

Totale

16

447

Fonte: Indire, banca dati nazionale ITS - Maggio 2020

Il monitoraggio di Indire sugli ITS del 2020 mostra il numero di diplomati e di occupati dei percorsi conclusi
nelle diverse annualità di attuazione (tabella 11). Si osserva come nell'annualità 2018, in cui interviene il
finanziamento del FSE, si registra un aumento sia del numero dei diplomati sia del numero degli occupati. Il
tasso di occupabilità dei diplomati, considerando tutte le annualità, si attesta al 73,3% (dato nazionale, 85%).
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Tabella 11 - ITS: numero di diplomati e di occupati dei percorsi conclusi per annualità
ANNUALITA’

DIPLOMATI

OCCUPATI

% OCCUPATI SU
DIPLOMATI

2014

21

19

90%

2015

17

13

76,4%

2016

-

-

2017

25

11

44%

2018

42

34

80,9%

Totale

105

77

73,3%

Fonte: Indire, banca dati nazionale ITS - Maggio 2020

La tabella 12, che sintetizza le procedure attivate attraverso il FSE dal 2018, mostra il numero di partecipanti
ai sei percorsi attivati. Se confrontiamo tale dato con il numero il numero totale di iscritti che è pari a 447 unità
(vedi tabella 10), si registra un considerevole aumento: la percentuale del numero di iscritti nel 2018
rappresenta il 38,2% del totale iscritti nelle diverse annualità.

Tabella 12 - Avvisi ITS a valere sul FSE per data di avvio, numero di percorsi e numero dei partecipanti
DESCRIZIONE PROCEDURA

DATA AVVIO

PERCORSI

N. DI

DI ATTIVAZIONE

PROCEDURA

ATTIVATI

PARTECIPANTI

01/08/2018

6

171

25/03/2019

0

0

Avviso pubblico 2018 per il
finanziamento di percorsi
formativi di istruzione tecnica
superiore ITS
Avviso pubblico 2019 per la
costituzione di nuove
fondazioni e per il
finanziamento dei relativi corsi

Data di estrazione: 10/11/2020
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Per il prossimo anno sono previsti finanziamenti di corsi con fondi regionali e fondi statali con l’attivazione di
oltre una dozzina di corsi, che si affiancheranno a quanto già in essere e quanto dovrà iniziare con la nuova
la programmazione FSE.
4.2 - Analisi della Misura
4.2.1 - Coerenza e pertinenza rispetto alle strategie regionali
L'istituzione degli ITS e l'attuazione dei percorsi formativi sono coerenti con le linee programmatiche della
Regione e con il contesto di riferimento. Nel Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 si dichiara che
l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze rappresentano fattori essenziali per rispondere alle sfide
poste dal contesto con cui la Sardegna si confronta e dall’Unione Europea in tema di occupazione. Pertanto,
"occorre realizzare un rafforzamento delle competenze e delle qualifiche professionali finalizzate alla
creazione

di

posti

di

lavoro

con

una

particolare

attenzione

all’economia

circolare

(Ambiente/Clima/Bioeconomia/Energia), per contribuire ad una transizione verso un’economia più verde".
Inoltre, "particolare attenzione in un contesto in cui il tasso giovanile di disoccupazione supera il 40%, deve
essere rivolta a favorire una maggiore integrazione fra istruzione e formazione professionale. In questo senso,
si intende agevolare l’accesso ai percorsi di formazione terziaria di tipo ITS (Istruzione tecnica superiore) con
l’introduzione di un’apposita normativa regionale, a cui farà seguito l’adozione dei conseguenti indirizzi
applicativi".

4.2.2 - Efficacia ed efficienza attuativa
Per quanto riguarda la possibilità per i formati di trovare lavoro al termine del percorso, abbiamo visto come il
tasso di occupabilità, calcolato sul numero dei diplomati sia pari al 73,3% (tabella 11). A tale percentuale va
aggiunto un valore del 10/15% di giovani che hanno avviato attività in proprio (dati forniti dalle fondazioni): ad
esempio, nel campo dell’agroalimentare, il lavoro autonomo o imprenditoriale è molto diffuso, specialmente
per quanto riguarda le imprese di famiglia di dimensioni medio-piccole.
L'analisi dell'efficienza attuativa del totale degli interventi sugli ITS finanziati dal PO FSE mostra una
performance pari al 67,96%, legata sostanzialmente all’attuazione di uno dei due avvisi programmati ed in
particolare a quello del 2018, riferito al finanziamento di percorsi formativi di ITS già costituiti.
Tabella 13 - L’ammontare del finanziamento e l’indicatore di perseguimento
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Indicatori

Finanziamento previsto

Avviso 2018 - percorsi
formativi ITS

Avviso 2019 costituzione di nuove
Fondazioni e
finanziamento dei relativi
percorsi

TOTALE
Interventi ITS

1.443.470,00 €

680.670,00 €

2.124.140,00 €
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Finanziamento impegnato
Indicatore di
perseguimento %

1.443.470,00 €
100,00%

0,00 €

1.443.470,00 €
67,96%

Fonte: estrazione dal SIL Data di estrazione: 10/11/2020

4.2.3 - Punti di forza e criticità
Il punto di forza dei percorsi ITS è rappresentato dal tasso di occupabilità dei formati, che pur non essendo
pari a quello nazionale, consente a molti giovani di trovare un lavoro coerente con il titolo di studio. Inoltre,
l’esperienza offerta dagli ITS è servita anche da stimolo a intraprendere un percorso universitario: i corsi ITS
erogano crediti formativi validi per l’Università ed inoltre quelli triennali, di 3.000 ore, sono equivalenti alla
laurea triennale. Quindi il sistema ITS oltre ad assicurare un buon tasso di occupabilità nel settore di
riferimento, o di percorsi auto imprenditoriali (vedi agroalimentare), ha uno sbocco di tipo formativo, perché
alcuni utenti si iscrivono o si iscrivono di nuovo all’Università e la misura contribuisce in tal modo ad innalzare
il livello di scolarità e di competenze dei giovani sardi.
Da considerare, infine, che in passato alcune figure professionali, come nel campo della Mobilità sostenibile,
quelle formate dagli istituti tecnici nautici o, nell'Agroalimentare, dagli istituti agrari, i diplomati non potevano
realizzare alcuna progressione di carriera, se non frequentando a pagamento dei corsi specialistici fuori
regione. L'istituzione degli ITS risolve questi problemi, perché si garantisce la prosecuzione di un percorso di
istruzione tecnica superiore, equivalente a un percorso universitario.
Una delle criticità rilevata dai referenti della Regione è rappresentata dall'analisi dei fabbisogni di competenze
professionali espressa dal tessuto produttivo sardo. Il tema è particolarmente rilevante in quanto da una
corretta analisi del fabbisogno, ovviamente previsionale di almeno un triennio, scaturisce la possibilità, per i
diplomati, di trovare un lavoro. Il processo di individuazione del fabbisogno nasce da una proposta fatta dagli
operatori, ossia dalle tre fondazioni al momento presenti sul territorio, nella convinzione che le fondazioni
abbiano contatti con il tessuto produttivo e, quindi, anche maggiore contezza dei bisogni professionali. Per
analizzare i fabbisogni le tre fondazioni esistenti, ad oggi, hanno utilizzato due approcci differenti:
•

analisi basata su dati provenienti dal comparto di riferimento, che rileva i fabbisogni interpretando i trend
sulla base di normative vigenti o in procinto di entrare in vigore;

•

approccio by the side, in quanto sono le stesse aziende a progettare i percorsi. In questo caso, la
progettazione risponde a un bisogno immediato.

La criticità di queste rilevazioni risiede soprattutto nel fatto che le imprese esprimono fabbisogni nel breve
periodo, mentre il percorso ITS dura almeno due anni; il rischio è che quella che ad oggi sembra una possibile
linea di sviluppo, dopo due anni potrebbe rivelarsi obsoleta. Proprio per cercare di risolvere tale criticità, la
Regione a partire dalla programmazione 2014-2020, ha svolto attività preliminari: ad esempio, sono state
elaborate delle linee guida che mettono a confronto le risultanze della strategia di specializzazione intelligente

p a g . 39 | 44

della Sardegna con l'offerta formativa delle fondazioni. Da questo tipo di analisi è nata la volontà di costituire
altre due fondazioni che si aggiungono a quelle esistenti. Infine, a detta dei referenti regionali intervistati, per
rendere più efficace la rilevazione dei fabbisogni, la Regione ipotizza di diventare diretta interlocutrice degli
operatori economici sul territorio, senza intermediari, rivolgendosi direttamente alle parti sociali: nel comparto
dell’agricoltura, ad esempio, si sta prendendo contatti con la Direzione generale dell’agricoltura così da
individuare i soggetti in grado di agire da facilitatori nell’interlocuzione con gli operatori.
Le interlocuzioni con le direzioni e il territorio si sono rivelate utili e hanno permesso di far nascere il percorso
sul turismo, fondamentale per il territorio sardo. A tal proposito, sono stati presi i primi contatti con
l’imprenditoria alberghiera per capire il fabbisogno del settore; ad esempio, si dovrà valutare la possibilità di
avere un maggior numero di figure professionali per il ricettivo alberghiero, con competenze che non rilascia
l'istituto professionale, soprattutto in riferimento agli alberghi a 5 stelle che sono presenti sul territorio.
Anche la seconda fondazione che si sta costituendo sull’ICT nasce da una esigenza del territorio, visto che in
Sardegna è presente un comparto molto attivo, con diverse aziende, anche di livello nazionale, che hanno
aperto filiali in Sardegna. Nel comparto delle ICT, del resto, la Sardegna occupa una buona posizione,
confermata dal monitoraggio Istat sul conseguimento degli obiettivi fissati dall'Agenda 203024.
Un'altra criticità segnalata dai referenti regionali riguarda la visibilità degli ITS nel territorio, ancora oggi gli ITS
non rappresentano un'opzione concreta per i giovani sardi essendo tali istituti scarsamente pubblicizzati.
In generale la filiera formativa degli ITS, a livello regionale come a livello nazionale, non è molto conosciuta o
comunque non è valorizzata e quindi intercetta l'utenza in maniera limitata. Molti utenti, anche quelli
particolarmente soddisfatti dal percorso (in quanto hanno immediatamente trovato lavoro), hanno lamentato il
fatto che non avevano avuto notizia del corso e lo avevano scoperto per caso.
Proprio per questo, la Regione ha disposto un elenco delle tipologie degli istituti comprensivi presenti in
Sardegna, in modo tale da permettere alle fondazioni di realizzare un orientamento tarato sulle diverse
specializzazioni. In ogni caso, la comunicazione rivolta agli studenti deve essere finalizzata non solo a far
conoscere gli ITS, ma anche a far comprendere che il percorso ITS non è una scorciatoia per conseguire un
titolo accademico, ma semplicemente qualcosa di diverso. Una motivazione "impropria", infatti, spiega in parte
l'alto tasso di abbandono del percorso ITS. Ad esempio nel 2019, su 39 studenti iscritti a 2 percorsi formativi,
hanno conseguito il diploma solo in 16, essendo quindi il tasso di abbandono pari al 41% (a livello nazionale,
nello stesso anno, la percentuale dei diplomati sugli iscritti era pari al 73%). Nella valutazione complessiva
delle cause di abbandono dell’ITS va tenuta in considerazione anche la difficile situazione degli spostamenti
in Sardegna, fenomeno abbastanza rilevante segnalato dalle fondazioni stesse. Inoltre, spesso, l'abbandono

24

Le imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga fissa e/o mobile rappresentano il 96,9% del totale
delle imprese sarde, mentre nel mezzogiorno sono il 93,1% e in Italia, il 94,5%, in Istat: Informazioni statistiche per l’Agenda
2030 in Italia, 2019.
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è dovuto alla mancanza di un supporto finanziario, in termini di rimborso delle spese di spostamento, di
accesso alle mense, di alloggi, cosa invece prevista per gli studenti universitari.
Esiste un vuoto normativo sul diritto allo studio per i ragazzi della formazione terziaria che frequentano gli ITS:
infatti, le borse di studio sono al momento previste solo per studenti di Università, Accademia di belle arti e
Conservatori. La Sardegna, insieme alle altre Regioni, sta cercando di estendere agli studenti degli ITS le
provvidenze che ci sono per gli studenti universitari (Borse di studio, affitto di una casa, accesso alle mense e
agli alloggi universitari).
4.2.4 - Sostenibilità e replicabilità
La misura ITS risponde pienamente agli obiettivi della programmazione 2021-2027, in particolare per quanto
riguarda l'obiettivo specifico 525 dell'OP 4, in quanto favorisce la prosecuzione degli studi a livello terziario e
offre una “seconda opportunità” di istruzione ai giovani. Inoltre, la formazione professionalizzante offerta dai
percorsi ITS migliora il matching tra domanda e offerta di lavoro.
Nel percorso partenariale nazionale per la nuova programmazione è stato riconosciuto come il FSE abbia
fornito un contribuito importante allo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), ma dalle esperienze e dai
dati presentati si rileva che queste opportunità sono state colte e valorizzate soprattutto nelle Regioni del
Centro-Nord, dove il contesto economico e sociale è certamente più favorevole. Infine, diversi partner hanno
segnalato la necessità di valorizzare e promuovere la formazione terziaria professionalizzante ed è stata
avanzata al Miur la proposta di una campagna di promozione nazionale per gli ITS.
Per la programmazione futura, i referenti della RAS suggeriscono che, facendo tesoro dell'esperienza di
Garanzia Giovani, si possano prevedere 4 linee di azione, e precisamente:
•

contributo finanziario dei corsi, rendendo obbligatoria per le Fondazioni una quota di cofinanziamento. Il
percorso ITS è cofinanziato ad oggi in maniera preponderante da fondi regionali, poi da una quota di
cofinanziamento variabile delle fondazioni e, infine, dalle quote di iscrizione, che in alcuni casi hanno
raggiunto anche 2.000/3.000 euro, rappresentando un costo non sostenibile per una parte dell'utenza
potenziale;

•

attivazione di borse di diritto allo studio, in seguito ad una legge regionale o a una delibera che permetta
all’ERSU di agire, anche per gli studenti ITS, nelle stesse modalità degli studenti universitari (con lo
stesso status giuridico: studente fuori sede, studente pendolare etc);

•

rimborso delle spese di iscrizione, in base all’ISEE;

25Promuovere

la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare
per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e
professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini
di apprendimento per tutti
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•

aumento della capacity building delle fondazioni. Questa linea è necessaria in quanto è emersa una
bassa capacità amministrativa delle fondazioni che, per norma nazionale, sono costituite da soggetti
molto diversi per ragione sociale, per scopi, per esperienza (Università, enti di ricerca, agenzie formative
ed Enti locali). Si potrebbero ipotizzare corsi obbligatori che permettano di aumentare le competenze
relative alla progettazione e alla gestione dei corsi e alla interlocuzione tanto con la Regione, quanto con
gli operatori economici.

5 - PUNTI DI ATTENZIONE PER IL PARTENARIATO
L'analisi delle misure della policy istruzione e formazione sin qui condotta vuole rappresentare uno stimolo alla
riflessione e una base di discussione, da arricchire e integrare attraverso i contributi che emergeranno nel
tavolo partenariale. Il percorso partenariale, come accennato nell'introduzione, è cruciale rispetto alle
strategie, ai contenuti e alle modalità attuative della futura programmazione 2021-2027. L'approccio suggerito
nei tavoli partenariali nazionali condotti dal Dipartimento delle politiche di coesione è quello di far emergere gli
elementi di continuità e quelli di discontinuità rispetto a interventi noti e sperimentati. In particolare occorrerà
focalizzare l'attenzione su:
•

le lezioni apprese dalle esperienze realizzate nel periodo 2014-2020;

•

le condizioni di successo e le criticità evidenziate;

•

le soluzioni possibili e le proposte di miglioramento e/o innovazione.

Di seguito si elencano alcuni punti di attenzione rispetto alle misure di policy illustrate nel report:
1. il programma Tutti a Iscol@ ha conseguito risultati importanti in termini di efficienza, efficacia, tassi di
copertura delle scuole e degli studenti in difficoltà. Nondimeno i numeri della dispersione scolastica
restano elevati. Come la nuova programmazione del FSE+ può contribuire a ridurre il
fenomeno? In che modo si può realizzare una più concreta convergenza tra misure finanziate
dal FSE e quelle finanziate dal FESR? Ala luce delle ricadute sulla scuola dell'emergenza sanitaria,
in che modo si possono supportare le scuole affinché la didattica a distanza non provochi un
aggravamento delle disuguaglianze tra studenti e un aumento dell'esclusione dal sistema d'istruzione?
2. la policy relativa all'alta formazione rappresenta una filiera di intervento estremamente importante ai
fini dell'innalzamento del livello d'istruzione della popolazione sarda e costituisce, attraverso le borse
di studio, un supporto fondamentale per gli studenti che si trovano in una situazione di disagio socioeconomico. Facendo riferimento alle criticità evidenziate, in che modo la collaborazione della RAS
con le Università e gli enti di ricerca può essere facilitata in fase di programmazione delle borse
di dottorato e dei progetti di ricerca? Quali cambiamenti o quali elementi d'innovazione
bisognerebbe introdurre per favorire un collegamento più stretto tra alta formazione e mondo
del lavoro?
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3. gli ITS rispondono ad un obiettivo importante, quello di offrire un canale formativo d'istruzione terziaria,
alternativo all'Università. Quali correttivi possono essere introdotti per migliorarne l'efficacia e
l'efficienza? In che modo i percorsi formativi possono essere più incisivamente comunicati alla
platea dei destinatari potenziali?
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