SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ITS EFFICIENZA ENERGETICA
SARDEGNA SERGIO MASIA - LA FORMAZIONE ITS PER LA RIVOLUZIONE VERDE E LA
TRANSIZIONE ENERGETICA IN SARDEGNA - Partecipazione, Competenze, Lavoro,
Competitività.
Saluto tutti e a nome della Fondazione ITS PER L’EFFICIENZA ENERGETICA SARDEGNA Vi do il mio
benvenuto. È un vero piacere oggi poter essere qui con voi tutti a riflettere sul tema di questo incontro La
formazione ITS per la rivoluzione verde e la transizione energetica in Sardegna.

Questo evento si concretizza dopo 3 inverni di pandemia. Una pandemia che ci permette di vederci solo oggi
e non, come più volte da noi auspicato, a festeggiare i 10, e poi gli 11 anni dalla nascita della Fondazione
ITS di Macomer.Oggi però vogliamo realizzare una reale ripartenza dopo tanto Covid e mi pare giusto aprire
questa giornata ricordando un po’ di storia.
Era il 2010 e, grazie all’intuizione, al lavoro, alle sollecitazioni ed alla caparbietà di un allora Consigliere
Regionale locale, il professor Paolo Maninchedda, il comune di Macomer fece la felice scelta di investire
sulla formazione terziaria promuovendo, attraverso un bel lavoro di squadra tra Assessorato Regionale
all’Istruzione e Comune di Macomer la costituzione, presso il notaio Fancello, della Fondazione di
partecipazione ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA SARDEGNA con
sede a Macomer in via Milano. Era il 3 agosto 2010.
Quasi 12 anni fa. Il nostro avvio fu fulmineo. Già nell’anno 2016 dopo aver concluso 2 corsi: Tecnico
superiore per l''approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti e Tecnico superiore per la
gestione e la verifica di impianti energetici il Ministero dell’Istruzione, riconoscendo la bontà delle azioni
realizzate, ci ha premiato nell’ambito del monitoraggio nazionale del sistema ITS.

In questi 12 anni la fondazione è stata capace di crescere, migliorarsi, cambiare strategie, monitorare le
esigenze formative in tutto il territorio regionale, ampliare le sue collaborazioni, estendere i suoi corsi non
limitandoli solo al Marghine o alla provincia di Nuoro. Sarà Antonio Demontis, vice presidente della
Fondazione nonché direttore dei corsi a svolgere la relazione introduttiva ad entrare nello specifico dei dati
della Fondazione, dei 10 corsi conclusi, dei quasi 300 alunni oggi iscritti, della importante ricaduta
occupazionale.

Ma non bisogna nascondere i momenti bui che, come in tutte le cose della vita, arrivano tra luci ed ombre.
Non si può negare il lungo periodo di difficoltà legato ad alcune scelte politiche che ci hanno creato non
pochi problemi finanziari ma noi, con spirito di squadra, generosità, pazienza, organizzazione, abbiamo
risposto anche quando qualche menagramo spingeva per la chiusura.
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Ed oggi siamo ancora qui pronti a continuare il lavoro, ad affrontare nuove sfide. Come quella che
quest’anno ci ha lanciato una lungaggine burocratica eccessiva nell’assegnarci i corsi e forse una eccessiva
rigidità nell’applicazione dei protocolli. Nel passato dicembre 2021, abbiamo aperto e chiuso,in 10 giorni,le
iscrizioni a 3 corsi importantissimi e innovativi:

1. Tecnico Superiore dei sistemi energetici nell'economia circolare - Ambiente 4.0 SUSTAINABILITY
MANAGER a Macomer;
2. Tecnico Superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 4.0 Hidrogen
Energy Plant Manager nel Sulcis;
3. Tecnico Superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti 4.0 Imp-Energy
nel Sulcis;

dimostrando la solidità della nostra organizzazione, la coesione fra i soci e la professionalità delle persone
che lavorano con noi.
E perché non ricordare poi che negli ultimi 3 anni siamo stati capaci di recuperare tante relazioni
intessendone ancora altre. Sarà ancora la relazione introduttiva a entrare nei dettagli. Io ricordo solo la
costituzione dell’Associazione Sistema ITS Sardegna che con i colleghi delle altre fondazioni ITS della
Sardegna abbiamo costituito nel luglio 2021 avendo la forza di superare insieme le tensioni del passato per
fare squadra. E proprio come associazione, della quale mi onoro di essere temporaneamente Presidente,
portando in dote gli interessi di aziende, enti locali, enti di formazione ma soprattutto esigenze, fabbisogni,
interessi, diritti degli studenti siamo diventati interlocutori privilegiati dell’assessorato regionale all’istruzione
in una collaborazione/confronto vivace e continuo.

Oggi l’ITS PER L’EFFICIENZA ENERGETICA SARDEGNA, ha la sua sede legale a Macomer ed eroga i
percorsi di formazione terziaria ITS nella sede centrale di Macomer ma anche nelle sedi territoriali di
Cagliari, Sassari, Olbia e Tempio.
La Regione Sardegna, nell’attuale anno formativo ci ha assegnato 5 corsi. Oltre ai 3 già citati abbiamo
regolarmente avviato il corso di Tecnico superiore per l'efficienza energetica: gestione, manutenzione e
controllo di impianti e reti di distribuzione- Domotica 4.0 a Sassari e il corso di WORK IN GREEN BUILDING
Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 a Tempio.
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E al nostro presente aggiungiamo ancora che qualche settimana fa,

per l’anno formativo 2022/2024,

abbiamo proposto 5 nuovi corsi:

1.

Tecnico superiore per l’efficientamento energetico di impianti e motori elettrici, ibridi ed
endotermici - MECC_ENERGY;

2.

Tecnico superiore per impiantistica domotica – domotica 4.0;

3.

Tecnico superiore per la gestione, manutenzione e controllo di impianti e reti di distribuzioneGRID MANAGER 4.0;

4.

Tecnico superiore per la gestione di sistemi di accumulo delle energie rinnovabili 4.0 -Electrical
Energy Storage EES 4.0;

5.

Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile 4.0 - Bioedilizia 4.0;

E per non nascondere nulla abbiamo, nelle passate settimane, chiuso un importantissimo accordo con ENEL
ITALIA attraverso il quale potremo avviare una nuova esperienza con la Sardegna Sustainable Energy
Academy (Accademia per l'energia sostenibile) per fornire ai lavoratori di imprese operanti nel territorio della
Sardegna, inclusi eventuali fornitori appartenenti alla filiera del Gruppo Enel, competenze e conoscenze
altamente specializzate.

Tante soddisfazioni ma anche qualche amarezza. Per esempio il corso Tecnico Superiore dei sistemi
energetici nell'economia circolare - Ambiente 4.0 è stato avviato a Macomer con una motivazione precisa.
Studiare le tecniche di riciclo, riutilizzo, ripensamento della gestione dei materiali a in questo territorio,
formare le ragazze ed i ragazzi per diventare tecnici dell’energia circolare ha una visione legata al tentativo
di collaborare a rinforzare il nuovo ciclo dell’economia circolare dopo il restailing del termovalorizzatore
convinti che ci sia necessità di tecnici superiori con competenze adeguate e moderne.
Ebbene ancora oggi il caso del termovalorizzatore di Macomer è irrisolto. E bene fanno gli enti locali a
ricordarlo a chi ha il dovere di decidere.

Dette queste poche cose oggi la Fondazione ITS EFFICIENZA ENERGETICA SARDEGNA è qui con voi per
parlare del futuro della formazione terziaria. Un ITS nato qui grazie alla volontà del comune di Macomer
rappresentato dal Signor Sindaco, a cui cederò volentieri la parola per un saluto, ma non prima di aver
ringraziato tutti i soci per il loro contributo di questi anni.
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