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La relazione tra sistema delle scuole agrarie e forestali e imprese e loro rappresentanze in Veneto è
di lunga durata: la costituzione delle Rete delle Scuole Agrarie, che ha esteso la propria funzione
anche alle contigue regioni del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, ha ulteriormente
favorito le confluenze, consentendo di organizzare momenti comuni di reciproca conoscenza.
In seno alla Rete (http://www.retescuoleagrarietriveneto.org/) sono numerose le iniziative e i
momenti di confronto organizzati: l’affidamento della presidenza del Comitato Tecnico Scientifico
a un rappresentante di Organizzazione Professionale – nel caso di specie a Coldiretti – ha favorito il
coinvolgimento dei sistemi produttivi e il dialogo sulle innovazioni necessarie nei programmi e nei
processi di apprendimento, con particolare riferimento all’alternanza scuola/ lavoro.
Altro segmento al quale il sistema delle imprese – Coldiretti in particolare – ha prestato forte
attenzione è stata la costituzione della Fondazione ITS Agroalimentare Veneto, che ha sede presso
la storica Scuola Enologica “Cerletti” di Conegliano.
L’Istruzione Tecnica Superiore costituisce un interessante occasione di completamento degli studi
in uscita dall’istruzione secondaria superiore, e l’ITS Agrolimentare Veneto
(https://itsagroalimentareveneto.it, http://itsacademy-veneto.com) ha colto e sviluppato le opzioni
connesse ad uno tra i più fertili ambiti economici, consentendo la strutturazione di un’offerta ampia
e ricca di opportunità, in stretta connessione con il mondo dell’impresa e dei servizi connessi allo
sviluppo e all’innovazione.
In tutte le sette Fondazioni, dal 2011 ad oggi il Veneto ha realizzato 105 corsi di Formazione
Tecnica Superiore, passando dai 6 corsi del biennio 2011 – 2013 agli attuali 32, che si
concluderanno nel 2019, con 1400 di studenti iscritti. I diplomati negli ITS Academy del Veneto
sono un migliaio, tutti inseriti nel mondo del lavoro.
Le Fondazioni ITS Academy venete, grazie alla recentissima costituzione dei Poli Tecnici
Professionali, avranno ancora più attenzione nel panorama dell’istruzione territoriale, con
l’obiettivo di sostenere la migliore occupabilità in tempi compatibili con i desideri dei giovani e le
necessità delle imprese.
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