
fortemente patrocinata in Europa, 
ma ancora sottovalutata nel nostro 
Paese. Proprio dalla consapevolezza 
di queste carenze è nata l’idea 
del corso di formazione docenti da 
poco concluso, organizzato dalla 
Rete con il supporto di AIdAM, 
Confindustria Bergamo e Kilometro 
Rosso. Una sinergia, che, come ha 
spiegato il consulente scientifico di 
AIdAM, Mauro Viscardi, ha coinvolto 
alcune aziende associate e costruito 
un primo ponte di comunicazione 
diretta tra mondo imprenditoriale 
e scuola. La partecipazione degli 
insegnanti è stata entusiastica, con 
oltre 170 adesioni da istituti tecnici di 
tutta Italia. Un segnale importante 
e positivo che, come ha ricordato 
il Presidente di AIdAM Michele 
Merola nel suo intervento di saluto 
all’Assemblea, conferma l’impegno 
dell’Associazione a essere propulsore 
di cambiamento in un settore ricco 
di potenzialità e spazi di crescita. I 
meccatronici del futuro sono già qui.

The mechatronic engineers 
of the future are already here
On March 4th the third National 

Assembly of the M2A Network took 

place. The network was founded in 

2019 to promote collaboration between 

Institutes, Schools and Companies active 

in the field of Mechanics, Mechatronics 

and Automation. The meeting was 

an opportunity to take stock of the 

recently concluded initiatives and future 

objectives and a moment of exchange 

Il 4 marzo si è svolta la terza 
Assemblea nazionale della Rete M2A, 
fondata nel 2019 per incentivare 
la collaborazione tra Istituti, Scuole 
e Aziende attivi nel settore della 
Meccanica, Meccatronica e 
Automazione. 
La riunione è stata occasione di 
bilancio tra le iniziative da poco 
concluse e gli obiettivi futuri e 
momento di confronto tra enti 
e istituzioni impegnati nel settore 
education. 
L’intervento di apertura, affidato a 
Giovanni Brugnoli, Vice Presidente 
di Confindustria per il Capitale 
Umano, ha fatto da apripista 
inquadrando perfettamente i temi 
chiave all’origine del progetto 
stesso della Rete. Da una parte 
il mismatch tra domanda e 
offerta formativa, un problema 
fortemente sentito dalle aziende 
perfino nella difficile congiuntura 
dell’ultimo anno. Sei imprese su 
dieci, infatti, manifestano difficoltà 
nel reperire risorse adeguatamente 
formate, dato ancora più grave 
se si pensa che attualmente la 
disoccupazione giovanile nel 
nostro paese si avvicina al 30%.
Per correggere il disallineamento 
è, dunque, indispensabile operare 
contemporaneamente su tre fronti: 
orientamento, da valorizzare già 
alle scuole medie attraverso la 
creazione di nuovi spazi (steam 
space) caratterizzati dalla 
presenza di tecnologie abilitanti e 
metodologie didattiche innovative 
che favoriscano una formazione 
aperta all’impresa e al territorio; 
semplificazione e perfezionamento 
dell’alternanza scuola-lavoro, step 
preliminare per l’inserimento delle 
nuove risorse;  potenziamento degli 
ITS, opzione professionalizzante 
alternativa al percorso universitario, 

I meccatronici del futuro 
sono già qui

between bodies and institutions involved 

in the education sector. The opening 

speech, given by Giovanni Brugnoli, 

Confindustria’s Vice President for Human 

Capital, provided a perfect introduction 

to the key issues underlying the Network’s 

project. On one hand, the mismatch 

between training demand and supply, 

a problem strongly felt by companies 

even in the difficult situation of the last 

year. Six companies out of ten have 

difficulty in finding adequately trained 

resources, which is even more serious if 

we consider that youth unemployment 

in our country is currently close to 30%. 

In order to correct this misalignment, 

it is therefore essential to work on 

three fronts at once: guidance, to be 

enhanced as early as secondary school 

through the creation of new spaces 

(steam spaces) characterised by the 

presence of enabling technologies and 

innovative teaching methods promoting 

training which is open to businesses 

and the region; simplification and 

optimisation of school-work alternation, 

a preliminary step for the introduction 

of new resources; and strengthening of 

Technical Institutes, a professional training 

option as an alternative to university 

courses, which is strongly supported 

in Europe but still undervalued in Italy.  

The idea of the recently concluded 

teacher training course, organised by 

the Network with the support of AIdAM, 

Confindustria Bergamo and Kilometro 

Rosso, arose from the awareness of 

these shortcomings. A synergy which, as 

AIdAM’s scientific advisor Mauro Viscardi 

explained, involved a number of member 

companies and built a first bridge of direct 

communication between the business 

world and schools. The participation of 

teachers was enthusiastic, with over 170 

participants from technical institutes all 

over Italy. This is an important and positive 

signal which, as AIdAM President Michele 

Merola pointed out in his welcoming 

speech to the Assembly, confirms the 

Association’s commitment to be a 

driving force for change in a sector rich 

in potential and room for growth. The 

mechatronic engineers of the future are 

already here.
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