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Prot. 01/2016 

Il Sottosegretario di Stato del MIUR Gabriele Toccafondi visita le Opere Sociali 
Don Bosco e incontra la Fondazione Lombardia Meccatronica (25.01.2016) 

Lunedì 25 gennaio 2016 il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Gabriele Toccafondi, si è recato in visita presso le Opere Sociali Don Bosco di Sesto 
San Giovanni. 

Dopo un breve saluto del Direttore dell’Opera, Don Giuliano Giacomazzi, ha preso la parola la 
Presidente della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica, Monica Poggio, presentando le attività 
realizzate e in corso di programmazione con l’Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove 
tecnologie Meccaniche e Meccatroniche, una realtà formativa post diploma sorta da quasi due anni, 
che ha sede legale all’interno della Casa salesiana di Sesto e sede distaccata a Bergamo. 

Al termine del momento di presentazione nell’aula magna dell’istituto, il Sottosegretario Toccafondi 
ha tenuto un breve discorso di saluto, in cui ha voluto sottolineare alcuni temi particolarmente legati 
al suo impegno istituzionale. 

“Fino al 2010 il terziario professionalizzante in Italia non esisteva, poi, con i primi corsi, possiamo 
dire che questo Paese, faticosamente, ha visto la luce del terziario post diploma professionalizzante. 
Noi crediamo nel terziario professionalizzante, crediamo nel rapporto tra scuola e mondo del lavoro 
e crediamo negli ITS. […] Abbiamo 60.000 aziende che cercano lavoratori specializzati senza trovarli, 
e abbiamo quasi il 40% di disoccupazione giovanile, quindi è doveroso dare delle risposte. […] Per 
fare questo continueremo a dare più autonomia alle fondazioni, aumenteremo le risorse, e 
aumenteremo però anche le responsabilità: quindi il 30% delle risorse verrà dato su base premiale. 
Capite che tutto questo è rivoluzionario: partire dall’esigenza reale, quindi l’impresa, il tessuto 
produttivo di un territorio. Dare più autonomia alle fondazioni, responsabilizzarle e vincolare parte 
dei finanziamenti ai risultati è decisamente rivoluzionario. […] Negli ultimi quattro anni gli ITS ci 
hanno dimostrato che quando scuola e mondo del lavoro dialogano, i risultati si vedono. I primi 
ragazzi usciti dai primi corsi ITS per il 76,6% hanno trovato lavoro stabile, moltissimi a tempo 
indeterminato, segno che quando questo dialogo c’è, ad averne vantaggio sono i ragazzi. E, lo 
aggiungo sempre, anche il tessuto produttivo italiano”. 

Infine, concludendo il proprio intervento, il Sottosegretario ha ringraziato il mondo salesiano per 
l’attività formativa ed educativa che da sempre realizza per i giovani. 
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“Un ringraziamento particolare va al mondo dei salesiani, che hanno sempre visto scuola, 
formazione e mondo del lavoro come due facce della stessa medaglia. Non in maniera ideologica, 
ma in maniera reale. Cosa serve al ragazzo? Serve crescere in un ambiente che sia reale, e non 
astratto e ideologico. E il mondo del lavoro è un mondo reale! La vera colonna portante della riforma 
è il grande ritorno del far fare esperienza ai ragazzi nel percorso scolastico, e quindi è quello 
dell’alternanza”. 

Passando poi per gli ambienti dell’Opera, Toccafondi ha incontrato i gruppi di allievi frequentanti i 
quattro corsi in Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici, realizzati nelle sedi di 
Sesto San Giovanni e di Bergamo. In particolare, il Sottosegretario si è soffermato a lungo con gli 
studenti, dialogando con loro per capire cosa li ha spinti a scegliere questo percorso e se l'ITS sta 
rispondendo alle loro aspettative. I giovani hanno dimostrato di apprezzare il taglio applicativo con 
cui vengono affrontati i moduli formativi, la significativa percentuale di docenze aziendali, la qualità 
dei tirocini nelle imprese e le ottime opportunità di lavoro che questo percorso offre, anche grazie 
all’ampio numero di imprese del partenariato. 

 

È possibile visualizzare le foto della giornata sui nostri canali social. 

https://www.flickr.com/photos/salesianisesto/albums/72157663360936750 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.591102317706434.1073741867.120116494805021
&type=1&l=b49a7f57f6 

 

Sul canale Youtube “Salesiani Sesto” è possibile vedere i due filmati della visita. 

https://www.youtube.com/watch?v=CoH5Xdz9YCY 

https://www.youtube.com/watch?v=J7LYdFXv3i4 

 

Per ulteriori informazioni comunicazione@salesianisesto.it 
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