
 
Comunicato stampa 

ITS: Il Tuo Sogno. Due eventi dedicati agli ITS pugliesi e alla loro offerta formativa 
Si presenta questa mattina alla stampa il calendario dei due eventi di sensibilizzazione sugli ITS, in 

programma a Bari e a Lecce, rispettivamente il 28 marzo e il 20 e 21 aprile. 

“Uno studio che ti appassioni. Un lavoro che ti piaccia. Un futuro che ti renda felice”. Che poi è come dire, fai 
del tuo sogno la tua professione, con l’auspicio che diventi una professione da sogno. È questo lo slogan 
scelto per i due eventi di sensibilizzazione, in programma il 28 marzo a Bari (Terminal Crociere) e il 20 e 21 
aprile a Lecce (Officine Cantelmo), dedicati agli studenti e alle loro famiglie per informarli dell’offerta 
formativa proposta dalle Fondazioni ITS: si tratta delle “scuole speciali di alta tecnologia” nate per rispondere 
alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche con un’offerta 
formativa post diploma alternativa a quella accademica tradizionale. E, a tutt’oggi, ancora poco conosciute. 
 
Per queste ragioni, gli ITS hanno deciso di fare squadra con l’intento di far conoscere e rendere accessibili i 
propri piani didattici. Di qui i due eventi, organizzati da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione - nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Regionale dei sistemi di istruzione e formazione in 
Puglia -  e dall’ITS “Antonio Cuccovillo”, capofila dei 6 ITS pugliesi e designato dal MIUR all’organizzazione 
dei due eventi di sensibilizzazione regionali, che verranno illustrati alla stampa stamattina; interverranno 
Sebastiano Leo, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Paola Romano, assessore alle 
Politiche giovanili, educative, Università e Ricerca del Comune di Bari, Anna Cammalleri, direttore generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e i presidenti dei sei ITS regionali. 

In Puglia, attualmente, le Fondazioni ITS sono sei: ITS Aerospazio Puglia, ITS “Antonio Cuccovillo”, ITS 
Agroalimentare Puglia, ITS per la Logistica, ITS Apulia Digital Maker, ITS per lo Sviluppo dell’Industria 
dell’Ospitalità e del Turismo Allargato. Con il loro percorso formativo, articolato in didattica in laboratorio e 
tirocini, gli ITS contribuiscono alla formazione di tecnici superiori in aree tecnologiche strategiche per lo 
sviluppo del territorio, con profili professionali spendibili anche a livello nazionale. 
 
Di questo e di altro si parlerà, dunque, nei tre giorni di eventi, con dibattiti, convegni, incontri con le aziende 
coinvolte nelle Fondazioni e con i rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali. Non mancheranno, 
poi, momenti di animazione spettacolare: i professionisti del “Teatro Educativo” presenteranno “ITS MY 
LIFE”, un format teatrale realizzato per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in cui, con 
una modalità comunicativa interattiva, divertente e multimediale, illustreranno i principi orientativi post 
diploma, i motivi per cui iscriversi agli ITS e le peculiarità di questo percorso di specializzazione.  
 
Infine, l’offerta per le giornate degli eventi sarà arricchita anche dalla presenza di studenti degli ITS e 
aziende partner presso gli stand di manifestazione, per fornire informazioni sull’offerta formativa e sulle 
opportunità per studenti e imprese del territorio. 
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