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OLIVI (Vicepresidente della Provincia – 

Assessore allo sviluppo economico e lavoro – Partito 
Democratico del Trentino): Grazie, Presidente. 
Rispondo per conto del Presidente Rossi, che aveva 
preparato questa nota.  

Il numero degli iscritti ai percorsi 
dell'istruzione tecnica e dell'istruzione di formazione 
professionale è stato in costante crescita dal 2010, ma la 
capacità ricettiva del Centro istruzione e formazione 
della Fondazione Mach a partire dall'anno 2011-2012 
non è più in grado di far fronte con le proprie strutture e 
il personale disponibile a tale domanda.  

Conseguentemente, il Cda della FEM ha 
deliberato nel 2013 l'introduzione del numero 
programmato mediante selezione dei pre-iscritti. La 
deliberazione tuttavia prevedeva l'accesso prioritario 
all'istruzione e formazione professionale, non all'istituto 
tecnico, dei giovani figli di imprenditori agricoli, pertanto 
negli anni formativi 2014-2015 e 2015-2016, anno in 
corso, gli iscritti all'istruzione e formazione professionale 
sono stati pari al 90% dei figli degli imprenditori agricoli.  

Tale scelta, oggetto di ripetute verifiche 
interne, si è purtroppo dimostrata poco efficace in quanto 
l'accesso prioritario ai figli di imprenditori agricoli, con 
l'esclusione di molti giovani interessati al percorso ma 
non in possesso di requisiti di priorità, ha comportato la 
costituzione di classi composte da studenti molto spesso 
non interessati, demotivati e con comportamenti che 
denotavano scarsissimo interesse al percorso intrapreso, 
nonostante la provenienza da aziende agricole o 
zootecniche. In diverse occasioni gli stessi docenti 
incaricati dell'insegnamento all'istruzione e formazione 
professionale hanno dovuto constatare lo scarso interesse 
e la demotivazione di molti allievi provenienti soprattutto 
dal mondo agricolo, che spesso giustificavano il loro 
comportamento con la seguente affermazione: “Tanto io 
ho l'azienda agricola”.  

Preso atto della situazione e sentito il parere 
del dirigente della struttura competente, il Cda di FEM 
ha deliberato, per l'anno scolastico 2016-2017, di 
estendere l'obbligo di sottoporre a tutti i pre-iscritti al test 
di selezione, indipendentemente dall'attività lavorativa 
della famiglia, ma al contempo di agevolare l'accesso al 
corso di FEP dei figli di imprenditori agricoli, con un 
bonus pari fino a 10 punti da sommarsi all'esito finale 
complessivo. Purtroppo, nonostante la disponibilità dei 
bonus, un rilevante numero di ragazzi che hanno 
sostenuto il test di ammissione non è riuscito a 
raggiungere una posizione utile in graduatoria tale da 
rientrare nel numero programmato.  

Va detto che la selezione, al fine di agevolare 
l'iscrizione all'istruzione e formazione professionale di 
ragazze e ragazzi che mostrano di possedere forti 
motivazioni e interesse a sviluppare un'attività agricola a 

carattere professionale tiene conto, oltre che delle 
competenze scolastiche in termini di saperi minimi, 
anche di aspetti psicoattitudinali che vengono valutati da 
una psicologa esperta in orientamento scolastico.  

Per quanto sopra, al fine di venire incontro 
anche alle esigenze formative dei giovani provenienti da 
imprese agricole e non ammessi ai corsi professionali, 
per i quali l'unica alternativa formativa rimane, al 
compimento del diciottesimo anno, il brevetto, ossia un 
corso di 600 ore, una soluzione alternativa consiste 
nell'attivazione di un rapporto di apprendistato formativo 
secondo il modello duale nel settore agricolo, 
conformemente alla normativa che prevede significative 
forme di incentivazione per l'impresa agricola. Ciò 
richiede l'attivazione di collaborazioni con altre realtà 
scolastiche e formative, al fine di gestire la parte 
formativa di base, mentre il CFP della FEM potrà gestire 
tutta la parte di apprendistato e formazione specifica in 
azienda, al fine di consentire ai giovani di raggiungere la 
qualifica, il diploma professionale e anche il brevetto di 
imprenditore agricolo, secondo questa modalità. 


