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Sintesi del convegno - seminario del  08 giugno  2010 
“Riforma e  futuro delle Scuole Superiori Statali di Albenga e  di Alassio” 

 

 

Il Seminario si è svolto nella mattinata dell’8 giugno 2010 presso l’Aula Magna del Liceo Classico 
Statale di  Albenga.  
Erano presenti, oltre  a numerose rappresentanze delle varie scuole Statali Superiori del distretto 
(Docenti, Alunni, ATA, Genitori, Componenti dei vari Consigli di Istituto), il rappresentante della 
scuola di formazione “Elfo”, i rappresentanti delle Associazioni alberghiere (Alassio - Savona) ed 
agrarie (CIA, Coldiretti). Unicamente presente - tra tutti gli Amministratori locali e le personalità 
politiche invitate - il rappresentante del Sindaco di Albenga, l’Ass. al Turismo avv. VANNUCCI 
 
La traccia  dei lavori,   rappresentata dall’odg comunicato preventivamente a tutti i partecipanti, è stata 
la seguente: 
1. come rafforzare un dialogo sistematico di collaborazione  ed interazione nel rispetto delle reciproche 
autonomie;      
2.  prendere atto  insieme  dei bisogni formativi del territorio;  
3. illustrare, discutere insieme le proposte della scuola,  ipotizzare  insieme la definizione di coerenti 
richieste di eventuali nuovi indirizzi  con l’obiettivo di valorizzare soprattutto i  segmenti 
dell’istruzione  che fanno capo  a diplomi  professionali e tecnici,  la cui richiesta è oggi cresciuta, con 
particolare riferimento  alle imprese locali; 
4  cogliere proposte e suggerimenti al fine di rispondere in modo ottimale alle trasformazioni in atto  ed 
alle esigenze di occupazione del territorio, senza dimenticare le prospettive di apertura all’Europa  ed al 
villaggio globale. In particolare risulta importante, e forse decisamente strategico,  discutere e definire 
insieme sia l’utilizzo della quota dell’autonomia di ogni singola scuola (dal 20 al 40% del monte ore 
annuo) sia l’introduzione di eventuali discipline opzionali, che dovrebbero contribuire a segnare 
l’identità di ogni istituto nel suo rapporto con e nel territorio di appartenenza; 
5. attivare al più presto nelle nostre singole scuole i comitati paritetici tecnico-scientifici, previsti dalla 
riforma, come modo concreto sistematico di interazione  scuola, territorio, società civile; 
6. infine verificare e confermare la possibilità  di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro e di 
formazione integrata. 
 
Il dott. VANNUCCI , Assessore al Turismo  del  Comune di Albenga,  ha portato i saluti del Sindaco e 
dell’Amm. Comunale, assicurando da parte loro  pieno interesse e fattiva disponibilità.  
 
Il PRESIDE  ha introdotto i lavori chiarendo le motivazioni e gli obiettivi del seminario.  
“Nella prospettiva della riforma la scuola ritiene urgente ed indispensabile un dialogo sistematico di 
collaborazione  ed interazione, volto a dare risposta ai bisogni educativi degli uomini e delle donne di 
questo tempo e di questo territorio, ad insieme verificare quali eventuali nuovi indirizzi  previsti dalla 
riforma  e non ancora presenti sul territorio richiedere, quali innovazioni attivare. 
Le  questioni che la scuola  pone sono queste:  
 
 
 
 
1. I nuovi indirizzi che le scuole statali ingaune ed alassine richiederanno intendono  interpretare 
correttamente i bisogni formativi delle persone, delle famiglie, del territorio. E’ così?  



2. La quota dell’autonomia, di cui può disporre ogni singola scuola, in quanto definisce la sua 
appartenenza radicata in un preciso e caratterizzato territorio, deve essere un’opzione condivisa. 
E’urgente pertanto attivare al più presto i comitati paritetici tecnico-scientifici, previsti dalla riforma. 
Tali comitati  prevedono la presenza del 50% di docenti e del restante 50% di rappresentanti del mondo 
del lavoro, delle professioni, della cultura.  Per quanto non abbiano giuridicamente potere decisionale 
ma  propositivo  e consultivo, nella  realtà potranno avere valore  strategico ed operativo, di fatto 
decisionale, per le sollecitazioni  che potranno assicurare, i percorsi  che indicheranno, le porte che 
spalancheranno, le interazioni  ed i rapporti sistematici che avvieranno.  
3. L’ultima questione riguarda i  percorsi di alternanza scuola-lavoro e di formazione integrata. 
Ciò presuppone una stretta connessione tra scuola, formazione professionale  e mondo del lavoro, non 
un’estemporanea attenzione reciproca, ma  un progetto culturale, forgiato insieme,   che  risponda 
efficacemente, anche per vie inesplorate, alle nuove esigenze  correlate con i  fenomeni nuovi che 
interessano il territorio: incremento demografico, nuove immigrazioni ed interculturalità, servizi alla 
persona, nuove figure professionali sul versante scientifico e tecnologico, nuove possibilità 
imprenditoriali e socioeconomiche (ad es. la presenza della PIAGGIO a Villanova), nuove modalità di 
turismo di massa e di “nicchia”, nuove proposte culturali,  aperture europee. 
Le condizioni da assicurare e le scommesse da vincere sono molteplici: 
1. La prima  riguarda  il polo scolastico e comunque il trasferimento subito di parte del Liceo e 
dell’ITIS di Campochiesa  in sedi ecologicamente sane, accoglienti, dignitose, funzionali  e 
facilmente raggiungibili dagli alunni. Il campus o polo scolastico, che rischia di essere un sogno 
evanescente, non è un’opzione facoltativa, ma una necessità vitale. La Scuola  apprezza fortemente la 
disponibilità, l’impegno  e le promesse del Sindaco di Albenga per quanto concerne sia la 
realizzazione in tempi realisticamente brevi  del polo scolastico  sia la rapida provvisoria sistemazione 
in sedi più dignitose dell’ ITIS e di parte del Liceo.    
2. La seconda scommessa  riguarda la costituzione di un Istituto  Tecnico Superiore (ITS) ad Albenga, 
legato all’aeronautica, che da almeno tre anni   il  “Giancardi Galilei Aicardi”, con riferimento 
peculiare all’ITIS, sta tentando di promuovere.  Tutto ciò interessa le nostre Amministrazioni Locali 
e le Associazioni professionali e del lavoro ingaune? Si tratta di non perdere il treno…  
3. Infine  l’orientamento.  Lungi dal ridurre la scuola  a forme di subalternità verso il mercato del 
lavoro, senza abdicare all’obiettivo fondamentale  di fornire una educazione della  persona e del 
cittadino prima ancora che del  futuro lavoratore, la scuola vuole  fortemente l’acquisizione da parte di 
ogni alunno delle competenze funzionali alla vita attiva ed al proprio posizionamento  nel mondo del 
lavoro e quindi anche  la conoscenza della realtà socioeconomica locale, oltre che globale. Si tratta 
di combattere insieme anacronistici condizionamenti dell’immaginario collettivo (autocensure, 
stereotipi e pregiudizi  diffusi sulla marginalità della cultura professionale o tecnica, i  professionali 
scuole di serie B, per i meno dotati o per i meno abbienti….), , ma anche di offrire un orientamento di 
difesa nei confronti di  ”offerte formative”  preoccupate unicamente di attirare clienti.    
Il futuro dell’istruzione professionale tecnica liceale  ad Albenga ed Alassio  non è affatto scontato:  
può essere promettente, ma può anche apparire minaccioso.  Dipende da tutti - Scuola, Regione,  
Provincia e  Comuni del distretto (in primis Albenga ed Alassio), Associazioni ed imprese presenti sul 
territorio -. ,dalla loro capacità di accettare un dialogo paritetico, di superare l’indifferenza, di guardare 
lontano.”  
 
 
 
I DOCENTI RESPONSABILI DEI VARI ISTITUTI  hanno illustrato le motivazioni alla base delle 
richieste dei nuovi indirizzi.  
La prof.ssa ANNITTO, responsabile  dell’ALBERGHIERO,  pone in evidenza la necessità e 
l’urgenza di dare vita all’indirizzo tecnico “turismo”  sia per continuità con l’esperienza  già esistente 
sia  per dare risposta vitale alle necessità del  territorio. Altrettanto urgente l’indirizzo sociosanitario, 
legato ai servizi alla persona. Infine ribadisce l’impegno a continuare l’alternanza  scuola-lavoro  (terza 
area…) nonostante i tagli e la perdita di ore,  utilizzando la quota dell’autonomia.  
La prof.ssa MORENO, Docente dell’AGRARIO,  motiva la richiesta dell’indirizzo tecnico 
“agraria agroalimentare ed agroindustria” come risposta impellente alle richieste della piana 



ingauna,  alla necessità di  innovazione tecnologica ed alla possibilità di inserimento lavorativo. Anche 
l’indirizzo sociosanitario potrà rappresentare per Albenga un servizio effettivo ai bisogni delle 
persone ed alle necessità del territorio. 
La prof.ssa AICARDI, responsabile dell’ITIS,  tratteggia la storia dell’ITIS e la necessità di dare 
risposta alla richiesta  di figure professionali (diplomati tecnici)  in Liguria (in Italia sono  ben 300.000 
le richieste) per buona parte inevase: i nuovi indirizzi di   “meccanica e meccatronica  - informatica – 
comunicazione -   trasporti” potranno rivelarsi un ottimo servizio  formativo per il territorio e 
premessa per un sicuro inserimento lavorativo. 
Il prof. RICCI, Vicario e responsabile del LICEO CL ASSICO, rammenta che le richieste del Liceo 
poggiano su almeno due indagini condotte a 360° sul territorio (nel 2005  e nel 2008):  non rispondono 
pertanto ad inopportune manie di grandezza,  ma  a precise aspettative delle famiglie e bisogni della 
società civile,  nell’ottica di un’economia generale locale. Il Liceo Artistico  si presenterà come unico 
nel distretto del Ponente Savonese, tra Savona ed Imperia. L’opzione “scienze applicate, che 
appartiene di diritto al Liceo Scientifico, è volta ad assicurare al Albenga un’offerta formativa stabile e 
certa, che le famiglie considerano di vivo interesse. Analoghe considerazioni valgono per l’opzione 
“socioeconomica” (liceo delle Scienze Umane), che le indagini sopra menzionate dimostrano essere di 
particolare gradimento alla popolazione residente nel bacino ingauno  e che il Liceo più volte ha 
richiesto in questi ultimi anni.  
 
Il dott. MANTELLASSI EGIDIO, Presidente dell’Associ azione Albergatori di Alassio, dopo avere 
notato con rammarico l’assenza dei politici, sottolinea come  strutture e contenitori dignitosi (il campus 
scolastico) debbano  essere la prima inderogabile condizione del far scuola. La formazione deve 
puntare oggi in particolare nel nostro distretto sul turismo e su alcune competenze decisive per il suo 
rilancio: la conoscenza fluente dell’inglese, la competenza digitale (computer  ed internet), una forte 
capacità professionale acquisita anche  in stages di lunga durata  fuori dalla scuola, nella disponibilità 
da parte dei giovani  di  accettare sacrifici in funzione della realizzazione  non effimera del proprio 
progetto di vita.  
Per il VICEDIRETTORE della Confederazione Italiana Agricoltori di Savona è urgente 
l’introduzione dei nuovi indirizzi proposti, nell’ottica della formazione della persona e dell’innovazione 
tecnologica. Nel nostro distretto è  indispensabile cooperare in termini di stretta integrazione tra scuola 
ed extrascuola, favorendo in modo particolare l’intreccio turismo- agricoltura. E’ necessario ed 
opportuno il rilancio dell’ITIS anche nel  settore dell’agricoltura,  con specifico riferimento alle nuove 
tecnologie richieste nelle serre della piana ingauna, per le quali l’ITIS di Albenga potrebbe e dovrebbe 
essere specifico referente di formazione tecnologica. 
Il rappresentante della COLDIRETTI, agrotecnico ed exallievo dell’”Aicardi”, auspica apertamente 
che, proprio perché rispondenti ai bisogni formativi del territorio,  possano essere attivati i nuovi 
indirizzi richiesti. Strategicamente importanti, non solo per la piana ingauna, saranno sia  ì comitati 
tecnici previsti dalla riforma sia il potenziamento della pratica scuola-lavoro per un contatto diretto con 
la realtà produttiva. 
 
 
 
 
Il sig. TOSCANO, responsabile della Scuola di Formazione “ELFO”, rammentando che la 
formazione professionale è chiamata oggi a gestire problemi di decisiva rilevanza sul versante 
dell’integrazione sociale e dei diritti della persona (la crisi economica attuale che colpisce le fasce più 
deboli, i problemi  dell’apprendistato e dell’assistenza alla persona) ribadisce la volontà e la necessità 
di  collaborazione sistematica tra i vari ordini di scuola e di dialogo con tutte le forze sociali ed 
economiche del territorio.  
 
La prof.ssa ANNITTO ribadisce l’urgenza  delle richieste dell’Alberghiero,  in continuità con la 
riconosciuta  eccellenza della formazione impartita, ben nota  al di là  dei confini locali. 
La prof.ssa AICARDI sottolinea  il rischio di perdere l’ITIS ad Albenga e la necessità che tutta la 
società civile ingauna vigili perché ciò non avvenga. 



Il prof. MADONIA insiste sulla salvaguardia dell’Alberghiero che ha saputo negli anni formare gli 
alunni in modo eccellente ed ha consentito a molti di loro di raggiungere posti di rilievo ed anche ruoli 
prestigiosi nel settore della ristorazione  e dell’accoglienza alberghiera. Manifesta nel contempo 
preoccupazione a causa dei recenti tagli, con la perdita, a partire dal prossimo anno, di un pezzo di 
scuola e  di posti di lavoro per Docenti ed ATA. 
Il prof. CAVANNA chiarisce che cosa sarà  l’Istituto Tecnico Superiore (ITS) e quali prospettive di 
ampliamento dell’offerta formativa e di posti di lavoro la sua costituzione consentirà. In particolare 
esso rappresenterà per Albenga un’occasione irripetibile da non perdere assolutamente.  
Il sig. MACCARRONE, Assistente Amministrativo e responsabile del “Centro di ascolto S. 
Bernardino onlus” esprime le preoccupazioni di tutti i lavoratori della scuola, nella fiducia e 
nell’auspicio di un coinvolgimento attivo delle personalità politiche locali.  
 
Conclusioni.  
Il Preside prende atto delle dichiarazioni di tutti i presenti a favore dei nuovi indirizzi che le scuole 
richiederanno: da questa condivisione  le scuole trarranno conforto e stimolo.  In particolare le scuole si 
faranno carico di una sistematica conoscenza del territorio, promuovendo con le varie associazioni 
presenti nel distretto progetti  di cooperazione ed integrazione, volti a costruire un circolo virtuoso 
tra innovazione tecnologica (ITIS), cultura (Liceo), turismo (Alberghiero), agricoltura 
(Alberghiero). Si procederà quanto  prima ad istituire i comitati tecnici ai quali parteciperanno i  
rappresentanti delle Associazioni oggi presenti. Si promuoveranno e potenzieranno, in un’ottica di 
formazione integrale della persona e di conoscenza del territorio, la  pratica dell’alternanza scuola-
lavoro ed il raccordo stretto con la formazione  regionale. 
La scuola infine, riconoscendo piena fiducia all’Amministrazione Comunale di Albenga, si  impegnerà 
perché tutte le forze politiche e tutti gli Amministratori Locali  assumano consapevolezza circa il futuro 
formativo delle scuole superiori di Albenga e di Alassio.  
 
La prof. ANNITTO  ringrazia in particolare i Docenti e gli Alunni dell’Alberghiero per il lavoro svolto 
di preparazione al convegno ed invita tutti all’aperitivo da loro offerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Albenga, 14 luglio 2010. 
 


