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di essere sconosciute. È proprio per fare luce su questo, che sembra il segreto meglio custodito del sistema educativodi essere sconosciute. È proprio per fare luce su questo, che sembra il segreto meglio custodito del sistema educativo

italiano, è nato italiano, è nato TuttoITSTuttoITS,  il primo newsbrand indipendente interamente dedicato agli ITS in Italia, un vertical digitale (dal,  il primo newsbrand indipendente interamente dedicato agli ITS in Italia, un vertical digitale (dal

sito ai pro�li sui principali social) creato dal Gruppo Athesis, per raccontare il mondo degli Istituti Tecnici Superiori in modosito ai pro�li sui principali social) creato dal Gruppo Athesis, per raccontare il mondo degli Istituti Tecnici Superiori in modo

chiaro, semplice e rigoroso, con l’obiettivo di far capire che la formazione tecnica non è a�atto di serie B, anche se nellachiaro, semplice e rigoroso, con l’obiettivo di far capire che la formazione tecnica non è a�atto di serie B, anche se nella

percezione comune è ancora troppo spesso così.percezione comune è ancora troppo spesso così.

L’Italia, patria per eccellenza della cultura tecnica, procede infatti a rilento rispetto a molti altri paesi europei. In GermaniaL’Italia, patria per eccellenza della cultura tecnica, procede infatti a rilento rispetto a molti altri paesi europei. In Germania

gli studenti iscritti alle Fachochschulen (equivalenti ai nostri ITS) sono la metà rispetto a quelli iscritti all’università, ingli studenti iscritti alle Fachochschulen (equivalenti ai nostri ITS) sono la metà rispetto a quelli iscritti all’università, in

Italia sono appena l’1%. Il modello tedesco, insieme a quello francese, fa scuola non solo per i numeri, ma anche perché èItalia sono appena l’1%. Il modello tedesco, insieme a quello francese, fa scuola non solo per i numeri, ma anche perché è

frutto di un lungo percorso di valorizzazione degli istituti tecnici che ne ha fatto dei pilastri dell'educazione complementarifrutto di un lungo percorso di valorizzazione degli istituti tecnici che ne ha fatto dei pilastri dell'educazione complementari

con il sistema universitario. con il sistema universitario. 

Il coordinatore editoriale dell'iniziativa Gianluca Dotti spiega che "dare visibilità agli ITS e informare sul panorama dellaIl coordinatore editoriale dell'iniziativa Gianluca Dotti spiega che "dare visibilità agli ITS e informare sul panorama della

formazione tecnica post diploma signi�ca o�rire a studenti e famiglie una prospettiva più ampia sulle opportunità cheformazione tecnica post diploma signi�ca o�rire a studenti e famiglie una prospettiva più ampia sulle opportunità che

esistono nel nostro paese e allo stesso tempo costruire un dialogo multi-canale sul mondo del lavoro comunicando con leesistono nel nostro paese e allo stesso tempo costruire un dialogo multi-canale sul mondo del lavoro comunicando con le

imprese radicate sui territori". Degli ITS, ribadisce, "si parla ancora troppo poco, soprattutto rispetto all'enorme valoreimprese radicate sui territori". Degli ITS, ribadisce, "si parla ancora troppo poco, soprattutto rispetto all'enorme valore

potenziale che portano con sé. Non si tratta di invitare tutti a iscriversi a un ITS, ma di fare sapere che cosa sono, di discuterepotenziale che portano con sé. Non si tratta di invitare tutti a iscriversi a un ITS, ma di fare sapere che cosa sono, di discutere

i temi che li riguardano e di farne conoscere l'o�erta, le opportunità e le tante innovazioni che li caratterizzano, raccontandoi temi che li riguardano e di farne conoscere l'o�erta, le opportunità e le tante innovazioni che li caratterizzano, raccontando

anche tutto quello che può essere migliorato. Insomma, fare cultura su questo piccolo mondo in grande espansione, nelleanche tutto quello che può essere migliorato. Insomma, fare cultura su questo piccolo mondo in grande espansione, nelle

forme che meglio raggiungono le giovani generazioni".forme che meglio raggiungono le giovani generazioni".

TuttoITS si rivolge agli studenti e alle loro famiglie, alle imprese e a tutti gli ITS italiani, si occupa di orientamento, diTuttoITS si rivolge agli studenti e alle loro famiglie, alle imprese e a tutti gli ITS italiani, si occupa di orientamento, di

mondo del lavoro e della relazione tra aziende e ITS, approfondisce le novità normative, racconta le innovazionimondo del lavoro e della relazione tra aziende e ITS, approfondisce le novità normative, racconta le innovazioni

tecnologiche rese possibili dagli ITS per le singole aziende e tiene una mappa aggiornata della geogra�a degli ITS sull’interotecnologiche rese possibili dagli ITS per le singole aziende e tiene una mappa aggiornata della geogra�a degli ITS sull’intero

territorio nazionale. Ad alimentare i contenuti del nuovo newsbrand una redazione di�usa, equilibrata per genere eterritorio nazionale. Ad alimentare i contenuti del nuovo newsbrand una redazione di�usa, equilibrata per genere e

composta di giornaliste e giornalisti con un’età media di 30 anni che lavorano da diverse aree del paese. Sono loro che a ciclocomposta di giornaliste e giornalisti con un’età media di 30 anni che lavorano da diverse aree del paese. Sono loro che a ciclo

continuo postano pezzi di attualità, interviste, inchieste, approfondimenti, video, con un approccio di data journalism e unocontinuo postano pezzi di attualità, interviste, inchieste, approfondimenti, video, con un approccio di data journalism e uno

sguardo a casi più o meno virtuosi che arrivano dall’estero.sguardo a casi più o meno virtuosi che arrivano dall’estero.

Per supportare il lancio di tuttoITS il Gruppo Athesis ha scelto un selezionato numero di partner: aziende ed istituzioni comePer supportare il lancio di tuttoITS il Gruppo Athesis ha scelto un selezionato numero di partner: aziende ed istituzioni come

UniCredit e Fondazione Cariverona (partner nel progetto di Upskill per lo sviluppo dell’innovazione nelle imprese con ilUniCredit e Fondazione Cariverona (partner nel progetto di Upskill per lo sviluppo dell’innovazione nelle imprese con il

coinvolgimento di studenti degli ITS), Stena Metall Group (2,7 mld di fatturato, leader nel trattamento di ri�uti tecnologici ecoinvolgimento di studenti degli ITS), Stena Metall Group (2,7 mld di fatturato, leader nel trattamento di ri�uti tecnologici e

nel recupero di risorse naturali) tutte impegnate nel campo dell’education e dell’innovazione e che hanno visto in questanel recupero di risorse naturali) tutte impegnate nel campo dell’education e dell’innovazione e che hanno visto in questa

iniziativa un approccio diverso e nuovo ad un tema cruciale.iniziativa un approccio diverso e nuovo ad un tema cruciale.

PUBBLICITÀPUBBLICITÀ

http://www.tuttoits.it/

