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In un contesto sociale ed economico in continua evoluzio-
ne, dove ciascuno di noi quotidianamente avverte la spinta 
a trovare nuovi modelli relazionali e di business, non risuo-
na strano il recente monito europeo di ripensare radical-
mente l’istruzione.

Monito al quale – come cittadini, genitori, uomini e donne 
d’azienda e delle istituzioni – dovremo dare credito, soste-
nendo tutte le progettualità che possano aiutare il Sistema 
Paese a prendere con forza questa direzione, pur nella con-
sapevolezza di operare in un contesto di diffusa austerità.

L’ammodernamento del sistema dell’istruzione deve esse-
re considerato prioritario e portato avanti con slancio per 
meglio rispondere ai bisogni reali della società odierna. Se 
l’Italia vorrà ritornare a una crescita sostenuta, dovrà di-
sporre di persone altamente qualificate e versatili, in gra-
do di contribuire all’innovazione e all’imprenditoria.

A tal fine, è essenziale prevedere un investimento efficien-
te e mirato, che risponda a una visione di lungo periodo e 
crei le condizioni affinché il bilancio destinato all’istruzio-
ne inizi – seppur gradualmente – a crescere, allineandosi a 
quello degli altri Paesi europei più lungimiranti. 

Le nostre performance occupazionali ci dicono che più di 
altri Paesi abbiamo bisogno di ripensare questo sistema: 
l’Italia conta il 37% di giovani disoccupati (a fronte del 23% 
medio europeo) e 80 mila posti di lavoro vacanti (2 milioni 
in tutta Europa). Attualmente, per il 45% dei cittadini ita-
liani sotto i 60 anni, il diploma di licenza media rappresenta 
il traguardo scolastico più elevato (la media europea è del 
27%). La dispersione scolastica, vale a dire la percentuale 
di studenti che non completano il ciclo di studi obbligato-
rio, è al 18,8%. I giovani tra i 15 e i 29 anni non inseriti in 
un percorso scolastico o formativo e nemmeno impegnati 
in un’attività lavorativa sono più di 2 milioni, cioè il 22,1% 
(valore, questo, tra i più elevati a livello europeo). 

Ai nostri giovani basterà sempre meno avere passato del 
tempo in un sistema scolastico, se esso non sarà in grado 
di migliorare in modo significativo le loro abilità di base 
e non li aiuterà a sviluppare o rafforzare le attitudini im-
prenditoriali e lo spirito d’iniziativa. 

Può sembrare una semplicistica logica di causa ed effetto 
considerare l’esigenza stringente di avere una scuola più 
capace di “impartire” le abilità di cui ha bisogno il mercato 
del lavoro.  Ma tale logica proprio nella sua semplicità potrà 

bisogna ripensare 
radicalmente 

l’istruzione

lettera del presidente
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consentire ai giovani e alle famiglie di tornare a dare 
senso all’investimento in formazione proprio perché 
esso si trasformerà in occasione di gratificazione pro-
fessionale e riconoscimento economico. 

Questo vale ancora di più in un momento di crisi nel 
quale può diventare più difficile investire in tal senso.

In questa logica di sistema, le imprese potranno, da par-
te loro e di pari delle istituzioni, aumentare gli investi-
menti e i supporti all’Education attraverso progetti di 
partenariato con le scuole capaci di “ispirare” i giovani 
alle loro scelte future e percorsi di formazione all’im-
prenditorialità o a specifiche professionalità.  

Stefano Scabbio
Presidente
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ritorniamo 
ad amare la

scuola italiana
Sarebbe troppo facile fare un elenco delle innumerevoli 

motivazioni che hanno portato la nostra scuola a essere 

un’istituzione che fatica a svolgere il proprio compito pri-

mario: dai disinvestimenti economici, ai professionisti non 

aggiornati e demotivati, fino ad arrivare agli studenti sem-

pre più apatici e poco motivati. 

Eppure, molte scuole – per noi che le frequentiamo quo-

tidianamente da 10 anni – sono ancora dei luoghi di viva-

cità e intraprendenza, caratterizzati da persone che la vo-

cazione dell’insegnare e la passione del dirigere ce l’hanno 

e che aspirano a renderle un punto di riferimento cultu-

ralmente e socialmente vitale per le comunità nelle quali 

operano. Persone che hanno bisogno di non sentirsi sole.

Scuole “popolate” da studenti che, se posti al centro di 

una proposta didattica stimolante, dimostrano capacità di 

lavorare in gruppo e di reciproca collaborazione. Giovani  

che “hanno fame” di adulti che siano loro d’esempio, che 

li aiutino a prefigurare percorsi formativi e umani possi-

bili.

Proprio per questo, Junior Achievement – insieme alle 

imprese e alle istituzioni che credono e hanno creduto in 

un progetto di Education fresco e innovativo – investe con 

sempre maggiore convinzione in proposte didattiche che 

stimolino innovazione, creatività e imprenditorialità. 

Quando questi modus operandi entrano in un’aula scolasti-

ca, colpiscono tutti come un virus, dai professori, agli stu-

denti, ai genitori, ai volontari aziendali, e possono aiutare 

scuola e impresa a riacquistare il coraggio e l’efficacia del 

dialogo.

La ricetta per una scuola del futuro a noi molto prossimo 

potrebbe essere più semplice di quanto sembri.

Sarebbe sufficiente intrecciare alcune iniziative espe-

rienziali con apprendimenti dettati dai bisogni del nostro 

tempo: dialogare con il mondo e, quindi, conoscere più di 

una lingua, utilizzare le tecnologie come strumento di sup-

porto all’apprendimento in una logica di maggiore efficien-

za e interdisciplinarietà, proporre gli scambi europei su più 

ampia scala, facilitando la mobilità e l’ampliamento delle 

esperienze multiculturali di giovani e adulti, avvicinarsi ai 

mondi affascinanti della scienza e della tecnologia ridando 

vitalità ai luoghi di sperimentazione e aprendo le porte di 

quelle (molte) eccellenze già attive anche in Italia.

L’impostazione portata avanti dal Ministero dell’Istruzione 

in quest’ultimo anno potrebbe davvero aver dato alla scuo-

la un nuovo ritmo fatto di scelte e azioni semplici, ma reali-

stiche e attuabili, per ridare sfogo alle tante energie latenti 

che nella scuola operano, mettendo a disposizione con con-

tinuità e coerenza investimenti ponderati, che vadano nella 

direzione di ritornare ad amare la nostra scuola.

Noi ci crediamo! Per questo abbiamo deciso che, proprio in 

questo momento di crisi e incertezza sociale ed economica, 

investire nell’istruzione diventi ancora più centrale e, senza 

retorica, possa assicurare maggiore equità sociale e di ge-

nere agli studenti e ai giovani del nostro Paese.

Entro il 2015 puntiamo a coinvolgere 100 mila studenti 

attraverso molteplici proposte didattiche e, per questo, 

invitiamo tutti coloro che credono nel volontariato per la 

scuola, di mettere a disposizione del nostro progetto tem-

po e conoscenze (può bastare anche un solo giorno all’an-

no!) per dare nuove prospettive agli studenti e aiutare gli 

insegnanti nella loro funzione di orientatori.

Vi aspettiamo!

Miriam Cresta
Direttore Generale
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Junior Achievement è l’organizzazione non profit impe-
gnata a rinnovare la scuola con proposte di educazione 
economica, finanziaria, imprenditoriale che coprono l’in-
tero ciclo d’istruzione, dalla scuola primaria alla scuola 
superiore, e metodologie in grado di accompagnare effica-
cemente gli studenti verso le prossime scelte formative, il 
mondo del lavoro, la vita da adulti.

Questo approccio è applicato da insegnanti e volontari 
d’azienda nelle classi, ed incoraggia i giovani a essere pro-
tagonisti e realizzare le proprie potenzialità trasferendo 
le soft skill fondamentali quali il pensiero critico, l’analisi 
delle informazioni, il problem solving, la creatività, la col-
laborazione, la capacità di comunicare con precisione e 
impatto.

chi siamo

Apprendimento esperienziale. 
Proponiamo una didattica concre-
ta, basata sulla sperimentazione di 
situazioni reali e complesse e l’ela-
borazione di soluzioni innovative. 
Dalla pianificazione del proprio 
budget mensile alla redazione di un 
business plan, lo studente di ogni 
età “apprende facendo” alcuni argo-
menti che spesso vengono trattati a 
scuola solo in modo teorico.

Connessione con esperti. 
L’esperto d’azienda apre agli stu-
denti una finestra sul mondo reale e 
arricchisce le lezioni con il racconto 
di esperienze dirette, storie di suc-
cessi ed errori, che incoraggiano il 
dialogo tra differenti generazioni e 
culture e trasmettono fiducia ed en-
tusiasmo.

Interdisciplinarietà. 
Per rendere gli studenti pro-
tagonisti attivi della lezione e 
agevolare l’acquisizione dei con-
tenuti proposti, ogni argomento 
viene affrontato nella sua in-
terdisciplinarietà, creando col-
legamenti con le altre materie 
e riferimenti diretti alla realtà 
quotidiana.

Didattica 2.0. 
L’integrazione delle tecnologie nella 
didattica, accompagnata da nuovi 
approcci d’insegnamento, consento-
no di potenziare l’impatto formativo 
dei nostri programmi tradizionali, 
migliorare la collaborazione tra stu-
denti e insegnanti e personalizzare i 
percorsi di apprendimento.

Formazione per i docenti. 
La preparazione e la motivazione 
degli insegnanti sono tra gli ele-
menti più importanti dell’intero 
processo educativo. Per loro, of-
friamo esperienze di scambio e di 
aggiornamento continuo in am-
bito economico-imprenditoriale, 
anche a livello internazionale.

Valutazione finale. Studenti e insegnanti possono valu-tare i risultati raggiunti attraverso self-test, colloqui con giurie, classi-fiche, premiazioni. Ogni due anni, inoltre, commissioniamo una ricer-ca a un ente esterno per misurare l’impatto complessivo delle nostre attività, perfezionare o innovare le proposte didattiche. 
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Passione. 
Crediamo profondamente nei gio-
vani, naturale riserva di energia 
positiva, di talento, di creatività, di 
cambiamento e punta avanzata del 
dinamismo dell’intera società; per 
questo li sosteniamo, li valorizziamo, 
li incoraggiamo a realizzare il loro po-
tenziale.

Scambio. 
Attiviamo partnership tra insegnan-
ti, professionisti d’azienda e famiglie 
affinché possano mettere in circolo 
le straordinarie risorse di esperien-
ze, conoscenze e tempo che ognuno 
di loro dispone, in un confronto in-
tergenerazionale a favore dell’ap-
prendimento e della crescita degli 
studenti.

Innovazione.
Sosteniamo l’introduzione di nuove 
idee e rinnovata progettualità nei 
processi scolastici, attuando una 
costante ridefinizione di contenu-
ti, modalità e competenze secondo 
le attuali esigenze dei giovani, della 
scuola e dell’economia, e in linea con 
le più avanzate indicazioni interna-
zionali. 

i nostri valori
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2o%
ha lasciato 

la scuola prima di 
conseguire 
il diploma

E’ la risorsa principale di cui ogni 
giovane dispone per la propria 

crescita personale e professionale. 

L’ISTRUZIONE E’ IL 
FONDAMENTO DI 

OGNI DEMOCRAZIA

35%
dei giovani italiani 

sotto
 i 35 anni è

disoccupato
23%

 è NEET,
Not in Education, 

Employment or 
Training, cioè 

INATTIVO

Y

Y
Y
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Noi ci impegniamo 
a realizzare queste idee 
affinché non rimangano 
solo una visione, 
ma la realtà in ogni scuola.

L’ educazione economica rappresenta una componente essenziale dell’istruzione poiché ca-
pire l’economia e i suoi meccanismi, può garantire un futuro più sostenibile, grazie a una mi-
gliore capacità di gestire le proprie risorse, compiere scelte più consapevoli, formulare giu-
dizi critici.

La scuola deve essere un luogo di ispirazione e aspirazione, dove ogni studente acquisisce le 
competenze chiave per il proprio futuro e impara ad apprendere lungo tutto l’arco della vita.

la nostra visione
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Junior Achievement Worldwide è la più 
antica e vasta organizzazione non profit 
per l’educazione economica nella scuola 
nata negli Stati Uniti nel 1919 e oggi 
operante in 123 Paesi al mondo.



 21

Ogni anno 389.071 

volontari d’azienda 

insegnano in 406.532 classi 

a 10.578.260 studenti.  

28.981 studenti al giorno, 

circa 1.207 ogni ora.

un network globale
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2002 
Crack argentino: la crisi finanziaria 
è dietro l’angolo. Si sviluppa l’idea 
di avviare in Italia un progetto di 
educazione finanziaria nella scuola: 
nel mese di novembre nasce Junior 
Achievement Italia.
Il primo Presidente è Luca Toniutti, 
Amministratore Delegato di Citi-
group. 
L’associazione entra nel network 
Junior Achievement - Young Enter-
prise (JA-YE) Europe.

2003 

Dieci scuole secondarie di primo gra-
do sperimentano la finanza person-
ale con Io e l’economia e la parteci-
pazione del primo gruppo di esperti 
d’azienda volontari. 
In autunno parte il programma di 
educazione imprenditoriale nella 
scuola superiore: Impresa in azione.

2004 

Si tiene la prima edizione del Premio 
Nazionale Migliore Impresa JA ospi-
tato a Palazzo Mezzanotte, sede del-
la Borsa di Milano. Vince “Star Light” 
dell’Istituto Tecnico Commerciale 
Imiberg di Bergamo. 
Per la prima volta una classe itali-
ana partecipa alla XV JA-YE Europe 
Company of the Year Competition a 
Malta.
Io e l’economia raggiunge 10 mila 
studenti nelle principali città itali-
ane.

2005
Parte Our Community per la scuola 
primaria. 
Impresa in azione viene citato dalla 
Commissione Europea come migliore 
prassi italiana di educazione impren-
ditoriale nella scuola superiore. 
JA partecipa al gruppo di lavoro eu-
ropeo della Direzione Generale Im-
prese e Industria (braccio operativo 
dell’Unione Europea) sulle mini-im-
prese di studenti. 
I ragazzi di “Snap” dell’Istituto Tecnico 
Commerciale Enrico Fermi di Pon-
tedera (Pisa) vincono l’High Potential 
Award alla competizione europea in 
Norvegia. 
Giuliano Malacarne, nuovo Amminis-
tratore Delegato di Citigroup, viene 
nominato Presidente.

2006
Nascono Io e l’economia nel mondo ed 
Etica in azione. 
Parte il primo corso italiano per 
l’insegnamento dell’imprenditorialità 
nella scuola superiore e la prima 
edizione dell’European Summit of 
Educators, a cui prendono parte 3 do-
centi italiani. 
Il gruppo “Enjoy” dell’Istituto Tecnico 
Commerciale Imiberg di Bergamo 
vince il premio come Migliore Im-
presa JA alla fiera europea in Croazia 
e alla competizione nazionale; parte-
cipa alla European Competition che 
quest’anno si tiene in Svizzera. 
Nascono JA Network, rete che riu-
nisce i partner regionali di JA, e JA 
Alumni che raduna gli ex studenti di 
Impresa in azione.

2007
 

Viene pubblicata la ricerca “Giovani, 
economia e spirito imprenditoriale” 
sull’impatto dell’educazione impren-
ditoriale nella scuola superiore. 
Ancora una classe italiana, “iTeam”, 
vince il primo premio alla fiera eu-
ropea in Romania. Gli studenti 
dell’Istituto Tecnico Commerciale 
Maria Consolatrice di Milano bre-
vettano la loro idea imprenditoriale 
grazie alla collaborazione del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assolombar-
da. L’idea “Eltech” dell’Istituto Profes-
sionale Cesare Pesenti di Bergamo 
è la migliore in Italia e partecipa alla 
competizione europea in Germania. 
Dopo i primi 5 anni di attività, JA vince 
il premio internazionale JA World-
wide Outstanding New Member Na-
tion. 

2008 

Nasce BIZ Factory, il primo evento 
che premia la creatività e lo spirito 
imprenditoriale nella scuola italiana: 
premiata “YouVisit.it” di Bergamo che 
partecipa alla competizione europea 
in Svezia. Marilina Saba dell’Enrico 
Fermi di Pontedera è la prima JA 
Teacher of the Year. 
JA partecipa alla Global Entrepre-
neurship Week e ospita la European 
Student Conference a cui intervi-
ene anche la Kauffman Foundation. 
Parte Enterprise without Borders 
per creare reti europee di scuole per 
l’imprenditorialità.
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2009
È l’anno europeo della Creatività e 
dell’Innovazione. JA lancia il primo In-
novation & Creativity Camp. 
“Engraving Your Life” dell’Istituto 
Imiberg di Bergamo vince l’Enterprise 
without Borders Award alla Fiera Eu-
ropea in Romania, mentre “Start Busi-
ness” dell’Istituto Professionale Ce-
sare Pesenti di Bergamo è la migliore 
Impresa JA italiana e partecipa alla 
competizione europea in Olanda. 
“Style 4Fun” dell’Enrico Fermi di Pon-
tedera ritira il premio europeo EwB 
High Potential Award. 
Stefano Scabbio, Amministratore 
Delegato di Manpower, è il nuovo 
Presidente di JA.

2010 

Per la prima volta in Italia arriva la JA-
YE Company  Competition of the Year 
europea: è la XXI edizione e si svolge 
a Cagliari; la serata finale e di premi-
azione vede la partecipazione di 450 
persone provenienti da tutta Europa 
e da alcuni Paesi del Medio Oriente 
e dell’Africa Centrale. “Clean Beach 
Project” dell’Istituto Chimico Malig-
nani 2000 di Cervignano del Friuli 
(Udine) è la migliore impresa italiana 
e vince il premio per l’innovazione alla 
tappa europea. 
Vengono lanciati gli  Innovation & 
Creativity Camp a cui partecipano 
anche gli studenti italiani. 
Armando Persico di Bergamo è il 
miglior docente europeo, mentre 
Lucia Oldrati di Mestre è la docente 
dell’anno in Italia. 
Viene pubblicata la ricerca “Educazi-
one finanziaria. Una nuova generazi-
one di risparmiatori” sui pre-adoles-
centi italiani. 
Parte il programma didattico Banks in 
Action.

2011 
BIZ Factory per la prima volta las-
cia Milano e fa tappa a Lecce. Vince 
“Eys” del Liceo Aleardi di Verona che 
partecipa alla competizione euro-
pea in Norvegia. Gli Istituti Imberg 
di Bergamo e Angioy di Carbonia, in 
partnership con altre scuole europee, 
vincono il premio EwB High Potential 
Award. 
A Siracusa si tiene la prima Assise Na-
zionale “Giovani & Futuro” a cui inter-
vengono i Ministri della Gioventù e 
dell’Ambiente. 
JA sigla un protocollo d’intesa 
con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
Pietro Gamba dell’Istituto Pesenti di 
Bergamo è il JA Teacher of the Year.

2012 
JA Italia riceve il Model Nation 
Award da JA-YE Europe. 
Si amplia il portfolio didattico con 
programmi di scienza e tecnologia: 
viene lanciata la prima edizione di 
Sci-Tech Challenge e gli STEM Inno-
vation Camp. 
Io e l’economia diventa il primo man-
uale di educazione finanziaria edito 
da RCS Tramontana e viene lanciato 
il web magazine BizFactor. 
Impresa in azione si arricchisce di 
due nuove iniziative: Global Enter-
prise Project e Social Enterprise 
Program. 
La competizione nazionale di Im-
presa in azione arriva Pisa e premia 
come Migliore Impresa JA “BISS 
Group” dell’Istituto Fermi di Pon-
tedera. 

10 anni di Junior Achievement in Italia
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studenti  hanno imparato qualcosa in più di sé, del mondo del lavoro e dell’economia

grandi imprese hanno creduto nella nostra mission

docenti

 scuole italiane

hanno sperimentato la didattica del learning-by-doing
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studenti  hanno imparato qualcosa in più di sé, del mondo del lavoro e dell’economia

uomini e donne d’azienda hanno partecipato come volontari 
nelle scuole

dalla nascita ad oggi
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Negli anni siamo riusciti a consolidare il dialogo con la 
scuola italiana offrendo strumenti adeguati per affronta-
re con modernità ed efficacia la sfida dell’orientamento 
professionale e scolastico, affinché gli studenti vivano con 
soddisfazione l’esperienza formativa e siano in grado di 
compiere scelte consapevoli per il loro futuro.
Attraverso la partecipazione ai nostri programmi didattici, 
percentuali maggiori di studenti scelgono percorsi pro-
fessionali o scolastici aderenti alla domanda del mercato. 
Sono più sensibili all’innovazione e all’internazionalizza-

zione, mostrano una maggiore predisposizione ad affian-
care esperienze lavorative agli studi universitari. Sviluppa-
no uno spirito più incline ad avviare e sostenere iniziative 
imprenditoriali.
Dopo aver siglato un protocollo d’intesa e avviato una 
proficua collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, continua il nostro impegno 
a sensibilizzare nuove imprese, fondazioni e istituzioni per 
avviare politiche di investimento continuative e coraggio-
se a favore dei giovani per:

Contribuire alla creazione di posti di 
lavoro e alla diffusione di nuove pro-
fessioni, investendo nella formazione 
tecnico-scientifica e imprenditoriale 
già dai primi anni della scuola e con 
proposte specifiche rivolte alla fascia 
femminile.

Promuovere nuove iniziative di col-
laborazione tra scuola e impresa e 
orientamento a livello locale e nazio-
nale, nel rispetto delle vocazioni dei 
singoli territori e delle opportunità di 
crescita economica dell’intero Paese, 
per ridurre il talent mis-match, ovve-
ro il divario tra competenze richieste 
e candidati disponibili.

Ridurre il gap tra coloro che hanno le 
possibilità e coloro che non le hanno, 
offrendo l’opportunità di realizzare 
per sé e per le proprie famiglie una 
migliore qualità della vita anche attra-
verso una più ampia diffusione di oc-
casioni di alfabetizzazione economica 
di base, fruibili non solo nel corso di 
percorsi di educazione formale ma 
anche nel tempo extra-scolastico.

Nel 2011/2012 è stata av-
viata una nuova fase di svi-

luppo strategico  che intende  
coinvolgere entro il 2015 più di 
100 mila studenti  in tutta Italia, 
passando gradualmente da-

gli attuali 21 mila studenti 
 l’anno  a  oltre 

50 mila. 

il futuro
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Gli 
studenti 
considerano, 
nell’ordine,
 i genitori, 
gli amici, 
gli insegnanti 
e altri familiari 
come la risorsa più influente per orientare 
le proprie scelte professionali.

L’82% degli insegnanti 
non crede di possedere le conoscenze 
appropriate per consigliare i propri 
alunni sulle scelte professionali.

I giovani hanno un’idea vaga e im-
precisa di quello che è oggi il mondo del 
lavoro e né la famiglia, né la scuola, né i 
media sono in grado di raccontarglielo.

Il 33% dei genitori con-
fessa di saper orientare i propri figli 
solo verso professioni tradizionali o 
che conosce personalmente.

L’88% dei giovani 
chiede una maggiore collabo-

razione tra scuola e azienda 
per ridurre il divario tra istru-

zione e mondo del lavoro.

Il 37% delle 

aziende ritiene 
che i giovani appena 
diplomati o laureati 
abbiamo una scar-
sa preparazione al 
lavoro.
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La collaborazione delle aziende con Junior Achievement 
si declina non solo in un impegno economico, ma anche 
nella messa in campo di risorse come tempo, esperienza 
e know-how.

Questo intervento a favore dell’educazione dei giovani 
offre comprovate soddisfazioni sia da parte della scuola 
sia da parte delle imprese stesse e, da un punto di vista 
meramente economico, si rivela un investimento efficace 
che ripaga degli sforzi fatti. 

Da una ricerca internazionale svolta nel 2011 dal Boston 
Consulting Group  (Making an Impact) emerge, infatti, che 
per ogni dollaro speso da Junior Achievement nella for-
mazione economica e imprenditoriale è stato creato un 
ritorno annuo di 45 dollari in termini di prosperità sociale 
nazionale.

Gli studenti che partecipano ai programmi JA, inoltre, 
dimostrano una maggiore comprensione delle logiche di 
business e dell’organizzazione aziendale e possiedono 
employability skill più solide rispetto ai loro coetanei.

In Italia, nella primavera 2012 è stata condotta una ri-
cerca in collaborazione con Accenture su un campione di 
circa 1.300 giovani tra i 17 e i 26 anni partecipanti al pro-

gramma “Impresa in azione” per sondarne l’impatto sul 
percorso di vita e sulle scelte scolastiche e professionali. 
Benché il programma sia attivo in Italia solo dal 2003, e 
ciò non ha consentito finora di misurare i ritorni nel me-
dio-lungo termine, gli esiti sono incoraggianti.

Tra coloro che hanno già concluso il loro percorso di stu-
di (laurea o diploma), ben 9 partecipanti su 10 dichiarano 
di essere occupati (a fronte di un tasso di disoccupazione 
giovanile che nello stesso periodo del 2012 si aggirava in-
torno al 32%) e circa la metà ha in essere un contratto con 
un’azienda a tempo determinato o indeterminato.

Si conferma inoltre il carattere orientante di questa espe-
rienza formativa. Tra i partecipanti che ritengono che 
il programma abbia influenzato “notevolmente” le loro 
scelte successive, il 38% confessa di aver avuto idee poco 
chiare prima di “Impresa in azione”, che rappresenta quin-
di il fattore più significativo per la scelta del futuro scola-
stico o professionale, una scelta più consapevole e in linea 
con le proprie attitudini e i propri interessi.

Tra le competenze acquisite, i partecipanti assegnano un 
punteggio più alto, alle life skill e in particolare alle cosid-
dette “4 C”: Creativity, Critical thinking, Communication, 
Collaboration.

un successo reso 
possibile grazie al tuo 

sostegno

le aziende
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Sostenere  un progetto sociale di educazione economica 
e imprenditoriale dei giovani rappresenta ancora un in-
vestimento di nicchia, ma che ha in sé un enorme poten-
ziale di sviluppo, visto l’interesse crescente che i governi 
e, più in generale, le istituzioni internazionali assegnano 
a questo tema.

Nell’aprile 2012, durante la presentazione della rela-
zione Entrepreneurship Education at School in Europe 
(“L’educazione all’imprenditorialità nelle scuole in Euro-
pa”), Androulla Vassiliou - Commissario responsabile per 
l’istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù - ha 
dichiarato:

“L’educazione all’imprenditorialità è 
un motore di crescita futura e con-
tribuirà a ispirare gli imprenditori 
di domani. Per continuare a essere 
competitiva, l’Europa deve investire 
sui suoi cittadini, sulle loro abilità 
e sulle loro capacità di adattamen-
to e innovazione. Ciò significa che 
dobbiamo incoraggiare l’adozione 
di una nuova mentalità europea in-
centrata sull’attitudine all’imprendi-
torialità, e il primo passo in questa 
direzione consiste nell’instillare uno 
spirito imprenditoriale fin dalle tap-
pe iniziali del sistema scolastico.”

È una questione urgente: i cambiamenti del mercato del 
lavoro richiedono di acquisire con rapidità queste com-
petenze e aggiornarle lungo tutta l’arco della vita, non 
solo in una prospettiva di lavoro autonomo. Ciò è parti-
colarmente importante in questo periodo economica-
mente complicato, in cui i giovani sono spesso gli ultimi a 
essere assunti e i primi a essere licenziati.

Sono innumerevoli dibattiti in atto su come affrontare 
questo gap. Junior Achievement sostiene che il mondo 
aziendale dovrebbe coinvolgere il proprio capitale uma-
no in iniziative di volontariato e mentoring a favore delle 
nuove generazioni. Questo intervento aiuterebbe gli stu-
denti a rafforzare ciò che imparano a scuola, e, allo stesso 
tempo, a vedere come si possono efficacemente applica-
re le proprie abilità in contesti reali.

Né le istituzioni scolastiche né i governi, tuttavia, si sono 
finora mostrati in grado di risolvere da soli la questione. 
Le imprese dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella for-
mazione, non in sostituzione di insegnanti ed educatori, 
ma come partner privilegiati con una preziosa esperienza 
sul campo.

Grazie soprattutto alle oltre 60 grandi imprese che han-
no creduto nella causa di Junior Achievement Italia so-
stenendone le attività e collaborando attivamente per la 
diffusione nelle scuole di tutta Italia e all’ampio network 
dei 1.798 entusiasti volontari d’azienda, in 10 anni di at-
tività abbiamo raggiunto 137.157 studenti.

La missione di un’ azienda come ERG è la creazione 
di valore sostenibile nel tempo; in Sicilia il nostro pro-
gramma di Responsabilità Sociale è da sempre orien-
tato alla creazione di valore materiale e immateriale 
a vantaggio delle comunità locali. La collaborazione 
con Junior Achievement, avviata dal 2008, ci ha con-
sentito di conseguire importanti ed apprezzati risulta-
ti per quanto riguarda la diffusione della cultura d’im-
presa. Una cultura, da sempre, orientata sui temi dello 
sviluppo sostenibile.

Angelo Fallico
Communication Manager ERG
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Junior Achievement sviluppa partner-
ship con aziende sensibili al tema delle 
formazione delle giovani generazioni 
e pronte a investire in progetti per la 
comunità locale. 

Un intervento educativo nella scuola 
consente di:

• Aprire un canale di comunicazione 
privilegiato, trasparente e affidabile 
con la scuola, i giovani e le loro fami-
glie

• Offrire una didattica in grado di svi-
luppare conoscenze e competenze in 
linea con le proprie esigenze di sele-
zione

• Coinvolgere i propri dipendenti in 
un inedito percorso di sviluppo e for-
mazione in orario lavorativo, capace 
di rinforzare le competenze trasver-
sali e la coesione tra colleghi

• Attirare, trattenere e motivare i ta-
lenti migliori, creare senso di appar-
tenenza e rafforzare l’adesione alla 
mission aziendale

L’esperienza maturata a livello inter-
nazionale e quella decennale in Italia 
mette a disposizione diverse opportu-
nità di partecipazione di facile attua-
bilità e che tengono conto delle logi-
che produttive e di efficienza alle quali 
le aziende non possono venire meno.

La partecipazione alle proposte edu-
cative di Junior Achievement si rias-
sume in:

• Orientamento professionale
• Innovazione nella didattica

Con Junior Achievement abbiamo voluto 
aiutare i giovani a capire meglio i meccani-
smi dell’economia attraverso uno stile inno-
vativo: divertendo, coinvolgendo, raccon-
tandone fenomeni, talvolta anche complessi, 
con un linguaggio semplice e intuitivo.

Luca Di Patrizi
Direttore Generale Banca Pictet 
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Orientamento professionale

Sviluppare le competenze chiave 
per l’occupabilità

Incoraggiare le attitudini impren-
ditoriali

Rappresentare l’organizzazione 
aziendale, i ruoli professionali, 
responsabilità e capacità

Delineare le logiche del mercato 
del lavoro e le nuove prospettive 
occupazionali per i giovani

In concreto…

Innovation & Creativity Camp: affidare ai giovani 
lo sviluppo di una strategia aziendale, aprendo la 
propria sede per una o due giornate

Mentoring: affiancare una classe nella gestione di 
una mini-impresa di studenti, dall’ideazione di un 
prodotto o servizio alla sua concreta realizzazione e 
commercializzazione

Insegnante per un giorno: coinvolgere i propri di-
pendenti in un’esperienza di insegnamento a scuola, 
supportati da adeguati materiali didattici

Innovazione nella didattica

Proporre nuovi metodi e strumen-
ti per l’insegnamento

Arricchire il curriculum scolastico 
con temi concreti e di attualità

Favorire il confronto con il mondo 
aziendale

Facilitare il contatto con altre 
realtà scolastiche europee

In concreto…

Esperti d’azienda: coinvolgere i propri dipen-
denti in un percorso variabile da 2 a 4 incontri a 
scuola, supportati da adeguati materiali didatti-
ci e multimediali

Programmi didattici: partecipare ai programmi 
didattici proposti oppure sostenere la realizza-
zione di nuove iniziative

Giuria: valutare le idee degli studenti nel corso di 
business plan competition, fiere, elevator pitch, 
business game
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Liberi professionisti, impren-
ditori, banchieri, manager, 
impiegati, tecnici, ingegneri... 
sono solo alcune tra le figure 
professionali che coinvolgia-
mo come “esperti d’azienda” 
volontari.

Ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno (o che hanno avuto 
in passato) esperienze a ogni livello, più o meno lunghe e 
profonde e nei più svariati settori dell’economia e dell’in-
dustria. Un requisito fondamentale oltre all’esperienza nel 
campo è il desiderio di trasmetterla ai giovani, con energia, 
motivazione e capacità di ascolto.
 
L’esperto d’azienda ha lo scopo di portare in classe una te-
stimonianza diretta. Il racconto del proprio percorso for-
mativo e di carriera, delle esperienze maturate, attraverso 
aneddoti raccolti dall’ambito lavorativo, contribuisce ad 

accrescere il bagaglio culturale e l’interesse degli studenti: 
una fetta di realtà inserita nel contesto scolastico li aiuta 
a capire quanto lo studio sia importante ai fini del proprio 
futuro professionale.

Per molti ragazzi l’esperto d’azienda rappresenta il primo 
professionista che incontrano e con cui possono relazio-
narsi per un periodo variabile da poche ore a più incontri, 
a volte per mesi.

 

Dalle nostre indagini annuali, il 
75% degli studenti ricorda l’esperto 
d’azienda come l’elemento più im-
portante della propria esperienza 
con Junior Achievement. 
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Il 72% dichiara, inoltre, che grazie 
alle competenze e alla professiona-
lità dimostrata dall’esperto d’azien-
da è aumentato il proprio interesse 
verso l’economia.

Uscire dal proprio ruolo e ambiente abituale, entrare in 
una scuola e confrontarsi con studenti tra i 6 ei 19 anni, 
richiede uno sforzo di adattamento che si traduce nell’ac-
quisizione di nuove competenze che vengono a loro volta 
trasferite anche sul posto di lavoro. In particolare, questa 
esperienza contribuisce a:

• Migliorare la capacità di comprendere e aiutare gli altri 
offrendo spunti altamente formativi

• Imparare a valutare la performance e gestire i conflitti 
stimolando la ricerca delle soluzioni in un clima aperto e 
di condivisione

• Rafforzare le abilità di adattamento a nuove situazioni, 
responsabilità, compiti e persone in un contesto di conti-
nuo confronto

• Accrescere le doti comunicative in modo trasversale e 
quelle di negoziazione, migliorando anche l’ascolto attivo

• Riscoprire l’entusiasmo dei giovani, che stimola a ritro-

vare un nuovo slancio nel proprio lavoro

gli esperti d’azienda

In questo momento storico è fondamentale dare ai ragazzi 
la possibilità di vivere esperienze formative in grado di aiu-
tarli ad aumentare la consapevolezza delle proprie capacità 
e ad affrontare con maggiore serenità la scelta del proprio 
percorso educativo e professionale.

Carlo Parmeggiani
Direttore Mercato Education Intel Italia e Svizzera
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PRESIDENTE

Stefano Scabbio

Legale rappresentante, convoca e 
presiede il Consiglio di Amministra-
zione assicurandone il corretto ed ef-
ficace funzionamento.

STAFF

Luca Antonioli
Giovanni Carnaghi (**)
Anna Linda Leandri
Angela Giordano (**)
Milena Pellegatta
Alessandro Tarrini (***)

Di conoscenze ed esperienze pro-
fessionali diverse, sono in grado di 
affrontare sia gli aspetti educativi e 
di creatività relativi allo sviluppo dei 
progetti didattici, project manage-
ment e valutazione finale, la parteci-
pazione a team di progetto interna-
zionali e l’organizzazione di eventi e 
competizioni, sia gli ambiti di gestio-
ne, comunicazione e marketing. 

(**) volontari
(***) da settembre 2012

DIRETTORE GENERALE
Miriam Cresta

Formula la proposta dei programmi 
di attività, ne segue lo svolgimento e 
controlla i risultati. E’ responsabile 
del buon andamento dell’amministra-
zione; dirige e coordina le attività, gli 
uffici e il relativo personale.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Presidente: 
Stefano Scabbio 
Amministratore Delegato di 
ManpowerGroup Italia e Iberia 

Tesoriere: 
Elisabetta Pizzini
Regional Director EMEA di GE

Consiglieri:
Massimiliano Bianchi
Partner di Clifford Chance
Alvise Biffi
Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Assolombarda
Lavinia Borea 
Head of External Relations di 
Credit-Suisse
Alberta Brusi
Head of Country Officer di Citi
Graziella Gavezotti
Amministratore Delegato di 
Edenred
Gian Francesco Imperiali
Presidente di ABB Italia
Rodolfo Landini
Senior Partner di Accenture

Organo direttivo dell’associazione, 
approva le direttive generali che di-
sciplinano le erogazioni, le attività, i 
criteri e le priorità delle iniziative, il 
programma annuale di attività, il bi-
lancio preventivo e il bilancio consun-

tivo.

(*) al 30 giugno 2012
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JA NETWORK 

È la rete dei partner che localmente 
promuovono e gestiscono i program-
mi. Costituita come Comitato nel 
2007, sostiene e diffonde la nostra 
mission tra le scuole del territorio, 
coinvolge istituzioni e imprenditori, 
si attiva per la creazione di nuove 
alleanze strategiche. Fanno parte di 
JA Network:

 
Assefi
Consulta
IGS Campania
Unisco
Structure Vallée D’Aoste
 

BOARD ALUMNI

Davide Coppaloni
Iacopo Deiuri 
Paolo Fiamingo
Marco Pellarin 
Alessandro Tarrini 

È il gruppo che riunisce gli ex-studenti 
e che promuove iniziative ed espe-
rienze a sostegno dell’innovazione, 
della leadership, del networking e del-
lo spirito imprenditoriale dei giovani, 
offrendo l’opportunità ai suoi membri 
di entrare in contatto con manager e 
imprenditori di respiro internaziona-
le.
Il suo board è composto da 5 persone 
e si rinnova ogni due anni. Collabora-
no altri 50 ragazzi tra i 19 e i 25 anni di 
diverse città italiane.

il team
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i nostri
programmi
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10 anni di attivita’: 
un buon motivo per 
ripensare al progetto 

di Junior Achievement 
e al suo impatto sociale
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L’anno scolastico 2011/2012 può essere definito l’anno del-
la svolta, che ha completato la prima fase attuativa di una 
revisione strategica. Junior Achievement ha, infatti, inizia-
to a concentrare maggiormente il proprio intervento sulla 
scuola superiore per incrementare il numero di studenti tra 
i 16 e i 18 anni raggiunti dalle proprie iniziative didattiche 
di formazione imprenditoriale, in particolare attraverso il 
programma Impresa in azione inserito nel sistema dell’Al-
ternanza Scuola-Lavoro e le competizioni Innovation & 
Creativity Camp.

A fianco di questa azione a favore di un maggiore “rendi-
mento” dei progetti già in essere, è stato avviato un pro-
cesso di innovazione del programma Io e l’economia, sosti-
tuendo i tradizionali kit didattici, con un manuale scolastico 
edito da Tramontana, casa editrice di RCS, e lanciando un 
web-magazine sull’economia per i teenager, BizFactor, spe-
rimentando per la prima volta un canali alternativi a quelli 
scolastici.

Queste azioni hanno solo in parte modificato la distribu-
zione tra le tradizionali fasce scolastiche della popola-
zione coinvolta nelle iniziative incrementando del 2,4% il 
numero di studenti raggiunti rispetto all’anno scolastico 
2010/2011: 600 studenti della scuola primaria, 9.025 della 
secondaria d I grado e 5.982 della scuola superiore, a cui si 
aggiungono oltre 5.000 utenti unici nei primi mesi di lancio 
del web magazine.

Tuttavia, la nuova impostazione dell’offerta didattica mette 
a disposizione proposte e modalità partecipative molto più 
flessibili e facilmente adottabili anche da scuole periferi-
che non necessariamente raggiunte direttamente dall’As-
sociazione. Ciò contribuirà, quindi, a riposizionare l’impat-
to dell’Associazione a livello nazionale già dall’annualità 
2013/2014.

A fronte di un modesto incremento quantitativo del nume-
ro di studenti, il 2011/2012 è stato un anno caratterizzato 
da un rinnovato posizionamento qualitativo della scuola 
italiana a livello internazionale nel network di JA-YE Eu-
rope. Ben 45 giovani hanno preso parte alle competizioni 
europee e 14 di loro hanno viste riconosciute e premiate le 
loro capacità innovative.

un anno di svolta
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Lo spirito innovativo 
dei giovani italiani

ss focus on
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Da Parigi a Zurigo, passando per Rot-
terdam e Bruxelles, per poi ritornare 
in Italia finendo a Pisa e Milano: città 
che hanno raccontato, nel corso di 
quest’ultimo anno, tante storie di gio-
vani idee tutte italiane.

A cominciare da quella di Riccardo 
Petti, studente dell’I.S.I.S. Facchinetti 
di Castellanza, che ha partecipato alla 
prima edizione del Global Enterprise 
Project, una competizione di impren-
ditorialità per ragazzi dai 15 ai 18 anni 
promossa da JA-YE Europe e svoltasi 
a Parigi, il 21 e 22 marzo 2012. Ric-
cardo e altri 5 coetanei provenienti da 
Francia, Germania, Irlanda, Olanda e 
Spagna hanno elaborato un metodo di 
riutilizzo dell’energia cinetica prodot-
ta dalle automobili e dalle persone per 
alimentare un sistema intelligente di 
produzione derivante da prodotti rici-
clati. Con questa idea, si sono piazzati 
al secondo posto della classifica.

Un’altra storia di successo è quella del 
team composto da Matteo Podrecca, 
Claudia Bergamo, Stefano Bozza, An-
drea Colle, Roberto Corradin, Sergio 
Sut e Federico Zoccalan dell’I.T.I.S. 
Leonardo da Vinci di Portogruaro che, 

con la loro impresa di studenti high-
tech denominata “S.T.E.F.I.”, si sono 
aggiudicati il premio UBS Responsi-
ble Business alla JA-YE Europe Trade 
Fair di Zurigo per aver ideato un pro-
totipo per la regolazione della tem-
peratura degli edifici tramite pannelli 
solari fotovoltaici.

Nicolò Silvestri e Simone Favara del 
Liceo Scientifico Grassi di Albenga 
hanno vinto rispettivamente il primo 
e il quinto premio alla finale europea 
del programma Sci-Tech Challenge te-
nutosi a Rotterdam dal 18 al 20 aprile 
2012 con una soluzione futuristica 
di risparmio energetico per un gran-
de evento come i Giochi Olimpici del 
2040.

E ancora… Marco Crivicich, studente 
dell’I.I.S. Badoni di Lecco, all’European 
Innovation & Creativity Camp che si è 
tenuto a Bruxelles il 22 e 23 maggio, 
insieme ad alcuni coetanei di altri Pa-
esi, si è aggiudicato il secondo premio 
proponendo una soluzione innovativa 
per migliorare la competitività indu-
striale dell’Europa mescolando moda 
e tecnologia.

Infine, anche sul fronte di strategia 
bancaria, nell’ambito della Banks in 
Action Online Challenge, degli ot-
timi risultati sono arrivati dall’Italia. 
Edoardo Boccaccia, Enrico Costa e 
Piersilvio Fontanella, con la loro ban-
ca simulata denominata “Cobra Ki”, 
si sono aggiudicati il secondo posto 
contro 395 team di 12 Paesi europei 
totalizzando il più alto punteggio BPI 
(Bank Performance Index).
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Studenti delle scuole primarie di età compresa tra i 7 e i 9 anni

La natura in classe

La vita frenetica della città ci fa dimenticare facilmente la natura e i suoi insegna-
menti, fondamentali per il benessere delle persone e lo sviluppo delle capacità 
personali. Missione respiro porta un po’ di natura in classe, aiutando i bambini a 
riconoscere i comportamenti dannosi e quindi da evitare, incoraggiando invece 
il tentativo di migliorare la qualità della vita, partendo proprio dall’elemento più 
impalpabile e vitale: l’aria che respiriamo. L’educazione alla salute è la più sem-
plice ed efficace prevenzione alle cattive abitudini e interviene prima che queste 
compaiano o, peggio, si consolidino. 

L’attenzione al respiro viene affrontata attraverso giochi, racconti, attività di 
role playing che consentono di sperimentare capacità quali pensiero critico e 
problem solving necessarie per saper interpretare e affrontare le condizioni di 

vita e i compiti di sviluppo caratteristici di questa età.

Missione Respiro

350 studenti

14 classi

14 
esperti d’azienda

84 ore donate 
dall’ azienda alla 
scuola

g

g
gg

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere l’importanza di una corretta respirazione per la 
salute, la crescita e per gestire alcune emozioni

• Far propri i comportamenti e gli stili di vita che favoriscono 
la buona respirazione

• Apprendere alcuni concetti elementari di economia, commer-
cio, comunitàPartner:

Fondazione Zoe, 
Zambon

w

luogo: Milano, Vicenza
durata: 3 settimane
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Our Community ...scopriamola insieme!

w

luogo: Milano
durata: 4 settimane

Studenti delle scuole primarie di età compresa tra i 9 e gli 11 anni

Un quartiere da scoprire

Spiegare l’economia ai più piccoli può apparire un’impresa complessa poiché a 
questa età molte cognizioni e modalità di ragionamento sono ancora legate al 
“concreto” e tante nozioni diventano facilmente comprensibili solo se pensate 
come operazioni pratiche. La scuola primaria non fornisce conoscenze specifi-
che di economia, tuttavia gli alunni hanno a loro favore le informazioni e le im-
pressioni che derivano dall’esperienza familiare e sociale. 

La comunità di appartenenza, sia essa il quartiere di una grande città o il paese 
di provincia, offre la possibilità di riconoscere i meccanismi e gli attori che rego-
lano l’economia locale e il flusso del denaro, partendo dall’esperienza personale 
e quotidiana degli alunni. Già in età prescolare, infatti, i bambini cominciano a 
osservare i loro genitori scambiare denaro, utilizzare carte di credito, effettuare 
acquisti o attuare strategie di risparmio. 

250 studenti

10 classi

10 
esperti d’azienda

100 ore donate 
dall’ azienda alla 
scuola

g

g
gg

Obiettivi di apprendimento

• Apprendere alcuni concetti elementari di commercio, econo-
mia, finanza

• Conoscere le professioni

• Sperimentare il valore dei servizi offerti dallo Stato e la neces-
sità di pagare le tasse

• Seguire il flusso del denaro nella comunitàPartner:
Credit Suisse
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Studenti delle scuole secondarie di età compresa tra i 12 e i 14 
anni

Generazione risparmio

In un periodo di passaggio come quello dell’adolescenza, dettato dal cambia-
mento dei propri punti di riferimento, i più giovani si trovano facilmente spaesati 
nell’identificare il proprio ruolo all’interno della società. L’insicurezza e la con-
fusione sono reazioni naturali in questa fase di crescita, ma rischiano di confon-
dere le scelte più difficili che i ragazzi sono chiamati a fare in pochi anni, le quali 
influiranno in modo decisivo sul loro futuro. Maggiore è l’informazione e la co-
noscenza della realtà in cui vive, più un individuo è in grado di fare delle scelte 
mirate e consapevoli. 

Io e l’economia, storico programma di Junior Achievement attivo a partire 
dall’anno scolastico 2002/2003, nel 2011 si è rinnovato grazie alla partnership 
editoriale con RCS Tramontana ed è diventato il primo manuale di educazione 
finanziaria per i preadolescenti. Il libro, disponibile sia in versione cartacea sia 
come eBook, si rivela una guida piena di risorse, a partire dall’analisi delle pro-
prie ambizioni professionali, fino a toccare ogni contatto con la realtà economica 
quotidiana, come gestire al meglio i soldi della paghetta, o perché fare un utilizzo 
responsabile della ricarica telefonica. Questo comporta la presa di coscienza di 
essere già dei soggetti economici a pieno titolo. Alla fine del percorso gli alunni 
saranno più abili nel comprendere la realtà finanziaria nella sua interezza, com-
presa l’attualità raccontata dai media.

Io e l’economia

w

luogo: Milano
durata: 4 settimane

5175 studenti

207 classi

10         
esperti d’azienda

300 ore donate 
dall’ azienda alla 
scuola

g

g
gg

Obiettivi di apprendimento

• Definire i propri interessi e le proprie inclinazioni profes-
sionali

• Valutare le diverse opportunità formative e lavorative

• Comprendere come lavora una banca e quali sono i servizi 
offerti

• Pianificare e gestire un budget

• Capire come opera un’impresa e acquisire alcuni principi con-
creti di marketing

Partner:
Credit Suisse, 
Morgan Stanley
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di educazione
finanziaria
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Registrandoti a questo indirizzo elettronico

www.ioeleconomia.it

puoi scaricare sul tuo PC una copia digitale 

di “Io e l’Economia” e altri materiali didattici 

che Junior Achievement ti metterà a disposizione.

L'economia per ragazzi continua anche su:

www.bizfactor.it

9 788845 186
899

ISBN 978-
88-4518-6
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Io e l’economia nel mondo

w

luogo: Milano
durata: 1 giornata

Studenti delle scuole secondarie di età compresa tra i 13 e gli 14 
anni

Un’avventura intorno al mondo

Al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli alunni ampliano le loro 
conoscenze storico-geografiche e si avventurano alla scoperta del mondo. Ogni 
giorno un grande numero di informazioni dalle molteplici fonti arriva nelle no-
stre case da ogni Paese della terra per invitarci agli acquisti, attirare il turismo o 
semplicemente raccontare una fetta di realtà locale. Tra questi messaggi è diffi-
cile fare una selezione consapevole e di qualità. In questo modo si crea facilmen-
te confusione nella lettura della realtà politica, sociale ed economica, nazionale 
ma anche internazionale. 

Per aiutare i nostri ragazzi a farsi un’idea sui funzionamenti basilari relativi a 
questi temi delicati e comprendere meglio le relazioni tra gli Stati, è importante 
conoscere alcuni aspetti che regolano l’economia mondiale. Nasce l’esigenza di 
un confronto, attraverso lo studio di realtà molto diverse dalla propria. Cono-
scere da vicino un Paese straniero aiuta ad apprezzarne la cultura e fa nascere 
nei ragazzi il rispetto per la diversità, eliminando il pregiudizio e attribuisce un 
valore aggiunto ad abilità fortemente richieste nel mercato del lavoro, come la 
lingua straniera. Aprire la mente allo scambio culturale introduce un nuovo con-
cetto di viaggio, inteso come crescita personale. Nasce così una forte sensibilità 
verso gli altri popoli e, di riflesso, la valorizzazione del proprio, rafforzando così 
il concetto di identità culturale.

350 studenti

14 classi

10
esperti d’azienda

200 ore donate 
dall’ azienda alla 
scuola

g

g
gg

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere i concetti di mercato nazionale e internazionale

• Conoscere i meccanismi che regolano le relazioni tra i Paesi

• Scoprire le interazioni tra culture ed economia locale

• Apprezzare il valore della formazione come investimento per 
il futuro

Partner:
State Street
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Studenti dei licei scientifici di età compresa tra i 15 e i 16 anni

Il favoloso mondo della scienza
Gli studenti che negli ultimi anni della scuola superiore sono chiamati a scegliere 
il successivo percorso universitario spesso non hanno una conoscenza adeguata 
del mondo del lavoro e delle svariate opportunità che questo offre. Lo scopo di 
Sci-Tech Challenge (acronimo di “Science and Technology”) è stimolare l’interes-
se dei ragazzi verso lo studio della matematica, della scienza e della tecnologia 
attraverso le sfide reali che il mondo dell’energia e dell’industria ci presentano. 

Tramite un lavoro di gruppo e una competizione a squadre, gli studenti mettono 
alla prova le loro competenze creative e lo spirito di innovazione, e ne acquisisco-
no delle nuove come l’orientamento agli obiettivi e l’abilità di problem solving. La 
scuola individua inoltre gli alunni che prenderanno parte all’evento nazionale, 
una competizione di 24 ore per sviluppare soluzioni innovative ed efficaci a una 
problematica di energia, risparmio energetico e fonti rinnovabili. I vincitori della 
selezione nazionale partecipano inoltre alla competizione europea: un’occasio-
ne entusiasmante di scambio e confronto tra studenti di Paesi diversi.

Sci-Tech Challenge

w

luogo: Brindisi, Roma
Savona, Siracusa
durata: 3 giornate

240 studenti

12 classi

30 
esperti d’azienda

360 ore donate 
dall’ azienda alla 
scuola

g

g
gg

Obiettivi di apprendimento

• Migliorare la conoscenza degli studenti di materie quali 
Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, stimolando il 
loro interesse in questi campi

• Sensibilizzare gli alunni sulla varietà delle opportunità pro-
fessionali offerte dai percorsi educativi in tali ambiti, incorag-
giandoli a valutare un futuro formativo e professionale nel 
settore scientifico-tecnologico

• Mettere i ragazzi in contatto diretto con la realtà di un’azien-
da energetica che impareranno a conoscere nelle sue dimensio-
ni e nelle sfide che essa è chiamata ad affrontare

Partner:
ExxonMobil
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Istruzione, il carburante 
dell’innovazione

Nonostante il tasso di disoccupazio-
ne giovanile continui a crescere, sono 
molte le aziende alla ricerca di risorse 
umane qualificate e adeguatamente 
formate, soprattutto nelle cosiddette 
aree STEM, ovvero che riguardano 
Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Ma-
tematica.

La sfida è quella di creare dei percorsi 
didatti adeguati in modo da formare 
giovani preparati e che sappiano ri-
spondere alle esigenze delle aziende 
e, più in generale, alle sfide della so-
cietà attuale e futura: dalla sviluppo 
di nuove fonti alternative di energie 
pulite alla salute e alla cura delle per-
sone, dalle infrastrutture e i nuovi ma-
teriali per l’edilizia all’agroalimentare, 
dall’Entertainment alle ICT.

Partendo da questo scenario, dal 

2011 Junior Achievement ha inserito 
nel proprio portfolio didattico alcune 
iniziative specifiche di Scienza e Tec-
nologia al fine di offrire agli studenti 
delle scuole superiori la possibilità di 
incontrare professionisti dei settori 
STEM che, grazie alla loro esperienza 
concreta, possano illustrare la vasta 
gamma di opportunità lavorative of-
ferte. Non si tratta, tuttavia, di sem-
plici incontri con esperti, ma le classi 
sono coinvolte in specifiche attività 
di project work di gruppo che, ad un 
livello successivo, permettono la par-
tecipazione a eventi competitivi na-
zionali e internazionali.

Un esempio concreto è dato dal pro-
gramma Sci-Tech Challenge, sviluppa-
to in collaborazione con ExxonMobil, 
che affronta le problematiche legate 
alla scienza e alla tecnologia in un am-

bito specifico come quello dell’energia 
con metodi pratici quali competizioni 
e simulazioni.

Simone Favara, Giulia Notini, Cateri-
na Sanna, Daniele Tarzariol e Nicolò 
Silvestri del Liceo Scientifico Giorda-
no Bruno di Albenga (Savona) sono 
i vincitori della prima edizione della 
National Sci-Tech Challenge che si è 

focus ons
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“Siamo arrivati all’evento sen-
za un’idea concreta di ciò che 
avremmo dovuto fare”, rac-
contano. “Abbiamo deciso così 
di metterci in gioco e ci siamo 
fin da subito entusiasmati. È 
stata un’esperienza che non 
avevamo mai fatto ma che ci 
ha permesso di sperimentare 
il team working e l’organizza-
zione efficace del tempo e delle 
limitate risorse che avevamo a 
disposizione”.

In 24 ore di tempo e con a disposizio-
ne solo di una connessione a Internet 
e un’ora di consulenza con un esperto, 
hanno dovuto sviluppare un’idea in-
novativa e sostenibile in campo ener-
getico.

“Questo programma ci ha 
aperto molti orizzonti e fatto 
scoprire nuove possibili strade 
che potremmo intraprendere 
dopo il liceo. Non ci aspetta-
vamo che il settore energetico 
offrisse così tante opportunità 
e sbocchi professionali”.

La Esso Italiana, principale società operativa del gruppo ExxonMobil 
in Italia, ha scelto di affiancare Junior Achievement perché crede nei 
giovani. Saranno loro, infatti, nei prossimi anni, a dover sostenere, con 
il loro impegno, il progresso e l’innovazione. Ma siamo noi, oggi, a 
dover fornire loro gli strumenti perché siano in grado di farlo in ma-
niera consapevole e responsabile. Conosciamo bene l’importanza che 
la ricerca, la scienza e la tecnologia rivestono nel settore energetico e 
siamo convinti che proprio l’istruzione sia il carburante che alimenterà 
il loro futuro!

Giancarlo Villa
Presidente Esso Italiana
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Studenti delle scuole superiori tra i 16 e i 19 anni

Da grande voglio governare una banca

C’è chi a scuola vorrebbe più divertimento e chi desidera programmi molto con-
creti, magari più vicini alla vita di tutti i giorni. Banks in Action mette d’accordo 
tutti, portando in classe un percorso di educazione finanziaria che stimola i ra-
gazzi alla partecipazione attiva e permette loro di approfondire le conoscenze 
in materia di banche e mercati finanziari, per comprendere meglio l’attualità e le 
politiche economiche. 

Durante un percorso in aula con esperto d’azienda che affianca concetti teorici 
ed esercitazioni pratiche, le classi vengono coinvolte in un business game che 
porta gli studenti a diretto contatto con la realtà bancaria, permettendogli di os-
servarla con gli occhi di chi ci lavora, dal suo interno. Da questa prospettiva, si 
sperimentano alcune scelte strategiche di mercato in materia di tassi d’interes-
se, risparmi e investimento, servizi alla clientela. Strumenti come grafici, tabelle, 
bilanci, report di settore, uniti ai suggerimenti offerta dai dipendenti della banca 
e dai blogger finanziaria, consentono di correggere le proprie azioni e massimiz-
zare il proprio rendimento.

I temi affrontati in modo chiaro e interessante, arricchiscono il bagaglio cultu-
rale degli studenti e permettono di acquisire nuove competenze, come le abilità 
di lavorare per obiettivi e in gruppo, organizzare e utilizzare le risorse in modo 
produttivo, formulare delle strategie.

Banks in Action

w

luogo: Piacenza
durata: 5 settimane

100 studenti

5 classi

1   
esperto d’azienda

50 ore donate 
dall’ azienda alla 
scuola

g

g
gg

Obiettivi di apprendimento

• Comprendere come le banche generano profitti e benessere 
per i consumatori

• Identificare i principali prodotti e servizi finanziari

• Valutare l’opportunità di attivare strategie di marketing e 
Ricerca & Sviluppo

• Analizzare le diverse opportunità di carriera nel settore finan-
ziario

Partner:
Citi
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Studenti delle scuole superiori tra i 16 e i 19 anni

Ragazzi sviluppano soluzioni di business

Le competenze chiave sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini adeguate al 
contesto sono essenziali per ogni individuo in una società basata sulla conoscen-
za. Tali competenze costituiscono un valore aggiunto per il mercato del lavoro, la 
coesione sociale e la cittadinanza attiva, poiché offrono flessibilità e capacità di 
adattarsi in modo più rapido a un mondo in continuo mutamento e contribuisco-
no alla motivazione e alla soddisfazione personale.

L’Innovation & Creativity Camp è una competizione di imprenditorialità, com-
petenze e strategia rivolta agli studenti della scuola superiore. I partecipanti, 
che possono variare da un minimo di 20 a un massimo di 150 ragazzi, sollecitati 
inizialmente con giochi volti a stimolare la conoscenze reciproca e il pensiero 
creativo, ricevono una specifica sfida aziendale e lavorano in gruppo per risol-
verla attraverso una soluzione innovativa e sostenibile. Le uniche risorse messe 
a disposizione sono un PC, Internet e la consulenza di un esperto d’azienda.
 
Ciascun gruppo è composto da studenti provenienti da diversi istituti e città; im-
parare a conoscersi, adattarsi reciprocamente e condividere un metodo di lavo-
ro efficiente è la prima sfida da affrontare. Anche il tempo è fattore di stress; in 
una vera e propria corsa contro il tempo, solo un’adeguata organizzazione inter-
na, un’accurata pianificazione delle attività e delle risorse a disposizione, oltre a 
una condivisione delle conoscenze e idee, consentiranno a un gruppo eteroge-
neo di trasformarsi in una vera squadra, e ai suoi membri di potenziare le proprie 
capacità di interazione, negoziazione, problem solving.

Il format può essere applicato a diverse tematiche di business e settori di merca-
to, purché attinenti a una strategia o una problematica aziendale reale. 
Il business challenge viene elaborato da Junior Achievement con l’azienda e sve-
lato ai partecipanti solo in apertura della competizione.

Innovation & Creativity Camp

w

luogo: Milano, Roma
durata: 6 giornate

328 studenti

54 
esperti d’azienda

1020 
ore donate 
dall’ azienda alla 
scuola

g

g
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Obiettivi di apprendimento

• Approfondire temi di business, marketing e attualità attra-
verso una modalità motivante e sfidante

• Confrontarsi con coetanei di altre scuole e creare in poco 
tempo un gruppo coeso per il raggiungimento dei risultati

• Sperimentare le proprie doti di creatività, innovazione, prob-
lem solving e public speaking in un contesto aziendale a con-
tatto con top manager

Partner: Accenture, 
Blackberry, 
Commissione Europea,
Citi Foundation
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Problemi in azienda? 
Gli studenti ti offrono 
una soluzione!

24 ore per sviluppare una soluzione 
di business e sperimentare le proprie 
doti di creatività, innovazione, pro-
blem solving e public speaking in un 
contesto aziendale a contatto con 
top manager. Sono gli Innovation & 
Creativity Camp nei quali gli studenti 
più brillanti provenienti da tutta Italia 
sono chiamati ad elaborare una solu-
zione innovativa ad una problematica 
aziendale, una challenge lanciata da 
un’azienda partner di JA.

Gli Innovation & Creativity Camp 
organizzati nell’anno scolastico 
2011/2012 sono stati tre e hanno 
coinvolto oltre 300 studenti dando 

loro la possibilità di mettersi alla pro-
va per trovare delle soluzioni di busi-
ness innovative alle sfide lanciate.

Il primo Camp si è svolto nei giorni 15 
e 16 marzo 2012 a Milano ed è sta-
to organizzato in collaborazione con 
BlackBerry. La business challenge 
proposta ha richiesto ai partecipan-
ti di immaginare l’evoluzione degli 
smartphone, individuando le caratte-
ristiche e le applicazioni che traine-
ranno il mercato giovane nei prossimi 
anni. 
Il progetto vincitore è stato “BB Eyes 
– Il Futuro davanti ai tuoi occhi”, un 
paio di occhiali altamente avanzati 

che combinano moda e tecnologia 
sfruttando sistemi già preesistenti 
che si perfezionano e danno vita a un 
device altamente innovativo. Il tutto 
grazie all’implementazione della real-
tà aumentata e della tecnologia HUD 
(Head-Up Display).

Selezionati tramite una Facebook app 
che ha testato le loro conoscenze eco-
nomiche e finanziarie, 120 ragazzi di 
7 regioni italiane si sono sfidati il 12 e 
13 aprile 2012 per progettare un pia-
no a medio termine per migliorare la 
competitività internazionale della cit-
tà di Milano, sfruttando la partnership 
strategica con una banca.

s focus on
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La sfida, dal titolo “Hot spot: i giovani 
creano la città futuribile”, è stata lan-
ciata con la collaborazione con Citi 
Foundation, la fondazione di Citi, ban-
ca leader globale dei servizi finanziari, 
e si è ispirata ad una ricerca globale 
commissionata da Citi all’Economist 
Intelligence Unit del gruppo editoria-
le The Economist.

L’idea vincitrice, prendendo come mo-
dello i casinò-hotel di Las Vegas, ha 
proposto una partnership tra struttu-
re ricettive e negozi, dove il costo del 
pernottamento viene abbattuto pro-
porzionalmente allo scontrino dello 
shopping. Inoltre, sfruttando la fama 
internazionale del design milanese, i 
giovani architetti hanno la possibilità 
di far conoscere i loro prodotti met-
tendoli a disposizione per l’arredo 

delle camere degli hotel partner.

Il terzo Camp si è invece tenuto a 
Roma il 17 e 18 Maggio 2012 organiz-
zato in collaborazione con Accenture 
presso la propria sede. La complessa 
sfida raccolta dai ragazzi ha richie-
sto di sviluppare una community per 
la generazione e la raccolta di nuove 
idee di prodotti e/o servizi, per poi es-
sere tradotta in un progetto concreto 
di consulenza che l’azienda avrebbe 
proposto ai propri clienti. 

L’idea vincitrice ha elaborato un social 
network professionale che ribalta la 
relazione azienda-cliente e dà l’oppor-
tunità ai clienti stessi di entrare nelle 
strategie aziendali, partecipando e 
commentando le scelte e gli orienta-
menti di business.
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3825 studenti

152 classi

170 
esperti d’azienda

3960 ore do-
nate dall’ azienda 
alla scuola

g

g
gg

Studenti delle scuole superiori tra i 16 e i 19 anni

I teenager imprenditori

Da 10 anni Impresa in azione offre l’opportunità di prendere parte a una stimo-
lante esperienza di formazione imprenditoriale nella scuola superiore ritenuta 
dalla Commissione Europea “la più efficace strategia educativa di lungo periodo 
per la crescita e l’occupabilità dei giovani”.

Il programma si sviluppa attraverso un’articolata serie di attività che consentono 
di sperimentare in maniera reale (anche se su piccolissima scala) il funzionamen-
to di un’azienda. Le mini-imprese di studenti sono, a tutti gli effetti, delle imprese 
reali che fabbricano e vendono prodotti o servizi reali. Gli studenti sono respon-
sabili di tutti gli aspetti di sviluppo e gestione di un’impresa reale. Decidono in 
merito al prodotto o al servizio, designando i “manager” dell’impresa e gesti-
scono il proprio budget. Dopo aver preparato il business plan e determinato la 
strategia commerciale, fabbricano o ordinano il prodotto che hanno concepito, 
pianificano il finanziamento degli acquisti delle materie prime e dello stock, ven-
dono i loro prodotti e servizi all’interno e all’esterno della scuola, mantengono 
una contabilità. A fine anno la società viene messa in liquidazione e gli studenti 
presentano una relazione.

Per la sua concretezza e vicinanza alla realtà, Impresa in azione rappresenta 
un’esperienza formativa unica per chi ne fa parte, realizzando efficacemente 
quella contaminazione di contenuti, metodologie e competenze richieste sia 
dalla scuola sia dalle imprese. I partecipanti riconoscono al progetto la portata 
innovativa, rappresentata dalla trasmissione di contenuti totalmente diversi da 
quelli tradizionalmente veicolati dalla scuola, un approccio pratico e divertente, 
che crea competizione in modo positivo e facilita le relazioni tra compagni e con 
gli stessi insegnanti.

Impresa in azione

w

luogo: 
Abruzzo
Basilicata
Campania
Lazio
Lombardia
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Valled’Aosta
Veneto
durata: 6 mesi

Obiettivi di apprendimento

• Fornire una panoramica del ruolo delle organizzazioni e del 
loro impatto sull’economia

• Comprendere come far nascere e sviluppare un progetto 
imprenditoriale (start-up), adattandolo alla domanda e 
all’ambiente competitivo

• Conoscere i modelli organizzativi e le principali profession-
alità coinvolte, orientando verso i settori che offrono maggiori 
opportunità occupazionali

• Aumentare la proattività personale, diventare promotore 
dell’innovazione, valorizzare la creatività individuale e collet-
tiva

Partner: 
ABB, Assefi, 
Assolombarda,
 Accenture, Edenred, 
ERG, GE, Isab, 
Manpower, Mastercard, 
Nokia, Structure Vallée 
d’Aoste
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Studenti delle scuole superiori tra i 16 e i 19 anni partecipanti a 
Impresa in azione

Partecipare all’economia globale

In un contesto globale che vede una rapida e continua mutazione nella società e 
nel modo di vivere, oggi più che mai, le scuole sono chiamate a stare al passo coi 
tempi, comprendendo le logiche e i meccanismi del mondo del business e svilup-
pando quelle competenze trasversali (soft skills) richieste dalla moderna econo-
mia. A loro si rivolge il Global Enterprise Project, un’iniziativa di carattere eu-
ropeo che stimola negli studenti il desiderio di conoscere e capire i meccanismi 
del mondo del business. Sono tre le principali fasi che caratterizzano il program-
ma: da un quiz online che valuta il livello di conoscenze in materia economica, 
mondo dell’impresa, mercato globale, alle lezioni in aula con l’esperto d’azienda 
per finire con la competizione finale in cui gli studenti, suddivisi in squadre, sono 
chiamati a rispondere con una soluzione innovativa e sostenibile ad una proble-

matica di tipo aziendale.

Global Enterprise Project

144 studenti

7 classi

12 
esperti d’azienda

150 ore donate 
dall’ azienda alla 
scuola

g

g
gg

Obiettivi di apprendimento

• Promuovere la conoscenza tra i giovani dei valori e delle 
competenze richieste per lavorare in un ambiente multicultu-
rale

• Offrire un’esperienza di scambio culturale con coetanei di 
diversi Paesi europei

• Creare e gestire una mini-impresa di studenti e sviluppare 
joint-venture internazionali

Partner: European 
Round Table of 
Industrialists, 
European Schoolnet, 
Siemens, 
ST Microelectronics, 
Telefonica, Vodafone

w

luogo:
Milano, Roma, 
Siracusa
durata: 6 mesi
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Social Enterprise Program

Studenti delle scuole superiori tra i 16 e i 19 anni partecipanti a 
Impresa in azione

La sfida dell’innovazione sociale

L’impresa sociale è un tema di grande attualità, alla luce delle attuali sfide socio-
economiche e un modello di business che sta prendendo ampiamente piede. E’ 
un concetto che implica un notevole passo avanti rispetto alle strategie di busi-
ness implementate finora: da un’impresa socialmente responsabile a soluzioni 
sociali innovative. I giovani di oggi sono attratti dall’idea di un’impresa che ap-
plichi le proprie competenze e il proprio ingegno per risolvere problemi legati 
all’ambiente o alla società in modi sostenibile.

Il Social Enterprise Program si rivolge a quegli studenti che, partecipando al pro-
gramma Impresa in azione, sono interessati a sviluppare con maggior attenzione 
il filone che riguarda l’imprenditoria sociale, ovvero un modo di fare impresa che 
ha come obiettivo primario la creazione di valore sociale per il benessere perso-
nale e ambientale, in modo profittevole ma che non implica solo la massimizza-
zione del profitto per gli azionisti.

Gli studenti comprendono come lavorare insieme per costituire e gestire un’im-
presa sociale, come collaborare per creare un business plan basato sul modello 
di impresa sociale, come utilizzare il surplus generato per raggiungere obiettivi 
di benessere sociale e ambientale. L’esperienza si completa con la partecipazio-
ne a una competizione online nazionale e, successivamente, per il team vincito-
re, europea.

270 studenti

15 classi

2  
esperti d’azienda

20 ore donate 
dall’ azienda alla 
scuola

g

g
gg

Obiettivi di apprendimento

 • Ispirare innovazione e creatività perché i giovani si impegni-
no ad affrontare problemi reali in modo positivo, con maggiore 
motivazione a riescano a trovare soluzioni innovative alle sfide 
sociali ed ambientali
 
• Alimentare occupazione e imprenditorialità, saper sfruttare 
le competenze acquisite durante il percorso, utili sia nella loro 
vita sia nel lavoro quali autonomia, indipendenza, propensione 
al rischio, responsabilità personale
 
• Contribuire a innovare la didattica, incoraggiando gli inse-
gnanti a rinfrescare le proprie metodologie, facilitare le rela-
zioni con la comunità esterna, fare dell’interazione internazio-
nale una parte naturale del processo d’apprendimento

Partner: 
Intel

w

luogo:
Bergamo, Livorno
Napoli, Roma

durata: 6 mesi
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Studenti delle scuole superiori tra i 16 e i 19 anni partecipanti a 
Impresa in azione

L’entusiasmo di essere protagonisti

A coronamento di un anno scolastico vissuto all’insegna dell’imprenditorialità, 
per gli studenti di Impresa in azione arriva il momento di veder premiati gli sforzi 
compiuti, il talento, l’intraprendenza e il fiuto per gli affari, l’originalità delle idee 
di business diventate realtà. 

I migliori di tutta Italia si incontrano e si sfidano a colpi di innovazione in una ma-
nifestazione nazionale di 2 giornate che ospita giochi, convegni, mostre, labora-
tori. Si accede a questa iniziativa attraverso le selezioni regionali: solo le imprese 
di studenti con il più alto livello di innovazione, le più interessanti strategie di 
marketing, il più spiccato spirito imprenditoriale partecipano a BIZ Factory. 

Gli studenti sono coinvolti in una serie di step competitivi. Si parte dalla presen-
tazione in pubblico della propria impresa, attraverso un “elevator pitch” di non 
più di 4 minuti. Successivamente viene allestita una fiera espositiva, con la pos-
sibilità di vendere al pubblico i propri prodotti. Infine, il colloquio con la giuria e 
l’analisi del Rapporto Annuale costituiscono l’ultima fase per la scelta dei gruppi 
migliori.

L’impresa vincitrice partecipa in rappresentanza del nostro Paese alla competi-
zione europea che, nel luglio 2012, si è tenuta a Bucarest, in Romania. 

BIZ Factory

w

luogo: Pisa
durata: 2 giornate

200 studenti

18 classi

11 
esperti d’azienda

400 ore donate 
dall’ azienda alla 
scuola

g

g
gg

Obiettivi di apprendimento

• Sperimentare concretamente il proprio ruolo di manager e 
interagire con il mercato reale

• Essere valutati sulla base dei documenti d’impresa elaborati 
(business plan e rapporto annuale) e sulla dimostrazione di 
aver introiettato le logiche d’azione di un’azienda reale

• Presentare in pubblico il proprio progetto imprenditoriale

• Incontrare coetanei provenienti da tutta Italia, sapersi con-
frontare secondo logiche competitive e socializzare

Partner: 
Unioncamere Toscana, 
Assefi, Scuola Superiore 
Sant’Anna, 
Accenture, Banca Popo-
lare di Lajatico, Edenred, 
ManpowerGroup, Nokia, 
Commissione Europea, 
Ministero dell’Istruzione, 
Ministero dello Sviluppo 
Economico, Regione Tos-
cana, Provincia di Pisa, 
Comune di Pisa
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La vita è troppo breve per rimuove-
re in modo sicuro l’USB? Come cita 
un aforisma noto agli smanettoni del 
web, forse sì! Ma la sicurezza non è 
mai troppa quando si parla di pas-
sword e neanche la memoria, visto 
che sarà successo un po’ a tutti di tro-
varsi di fronte a un campo login del 
proprio PC e non ricordare le proprie 
credenziali d’accesso.

È per questo motivo che un gruppo 
di ragazzi dell’I.T.C.G. Enrico Fermi di 
Pontedera (PI) ha costituito la mini-
impresa BISSgroup, acronimo di Bu-
siness, Innovation, Simple, Software.

“Come per tutte le migliori idee, la no-
stra intuizione è nata da un bisogno. O 
per meglio dire, da un vero e proprio 
problema”, racconta Edoardo Pratelli, 
classe 1994, Amministratore Dele-
gato. “Proprio nel momento di brain-
storming, quando stavamo cercando 
un’idea da sviluppare, il nostro profes-
sore doveva entrare nella sua casella 
email ma non ricordava la password. 
In quell’istante si è accesa 
la lampadina! 

“L’idea ci ha entusiasmato fin da subi
to”, prosegue Davide D’Amico, Mana-
ger Produzione di BISSgroup. “Abbia-
mo contattato diverse software hou-
se fino ad approdare alla PERCRO, 

uno spin-off del Polo Sant’Anna di Pisa 
che si occupa di robotica percettuale. 
Nei mesi seguenti è stato molto bello 
vedere che la nostra idea prendeva 
vita, fino a quando, a febbraio, abbia-
mo potuto toccare con mano (e usa-
re!) la nostra USB e brevettare l’idea”.

Da quel momento la strada è stata tut-
ta in discesa per i giovani imprenditori 
della BISSgroup. Hanno vinto le sele-
zioni regionali accedendo a BIZ Facto-
ry a Pisa dove hanno ottenuto il titolo 
di Migliore Impresa JA 2012. Grazie 
alla vittoria italiana si sono conqui-
stati il diritto di partecipare alla XXIII 
edizione europea della Company of 
the Year Competition che si è tenuta a 
Bucarest, posizionandosi tra le top 10.

“È stata un’emozione vedere tutto 
quell’interesse per il nostro prodot-
to. Questo ci ha dato la spinta giusta 
per migliorarci ancora di più. Per la 
competizione europea”, racconta Ele-
na Coscetti, Marketing Manager “ab-
biamo aggiunto maggiori funzionalità 
a KeyPassWorld, il nostro prodotto. 
Vi abbiamo integrato un client mail 
e Skype, in modo che ovunque ti tro-
vi, anche senza avere il tuo PC, hai la 
possibilità di comunicare con chi vuoi, 
grazie a un piccola e comoda chiavetta 
USB”.

Per il futuro? “La voglia di fare im-
presa c’è sicuramente. Sviluppare 
KeyPassWorld? Perché no! Ma sto 
già pensando a nuove opportunità di 
business”, svela Edoardo. Tutti con-
cordano che “fare impresa in Italia è 
un po’ difficile, soprattutto in questo 
momento, ma con l’introduzione del-
le S.r.l. Semplificate e una buona idea 
in tasca (anzi: in testa) è sicuramente 
possibile farcela anche qui!”. E guai 
a proporgli di trasferirsi all’estero, 
“un’esperienza in un altro Paese è si-
curamente da mettere nella nostra to-
do list ma noi siamo italiani e felici di 
esserlo. Vogliamo sviluppare le nostre 
idee e il nostro talento Made in Italy!”.

“Abbiamo deciso di re-
inventare l’utilizzo delle 
password, creando una 
chiavetta USB che per-
mettesse di portarsele 
sempre con sé senza la 
necessità di ricordarle 
tutte”.

Quando la rivoluzione  
digitale parte dalla scuola

focus ons focus on
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le imprese finaliste 
di BIZ Factory 2012

s focus on
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I giovani imprenditori dell’Istituto 
Fermi di Pontedera hanno dato vita 
a BISSgroup, acronimo di Business, 
Innovation, Simple, Software con la 
mission di “semplificare la navigazio-
ne in rete per agevolare la diffusione 
di Internet e consentirne l’utilizzo a 
un sempre maggior numero di utenti”. 
KeyPassWorld, il loro prodotto, è una 
penna USB che, inserita nel computer, 
memorizza le credenziali che l’utente 
crea per registrarsi ai siti di suo inte-
resse, consentendo, successivamen-
te, l’accesso diretto ai siti stessi, sen-
za dover più ripetere le operazioni di 
login e senza doverle memorizzare sul 
proprio PC.

I ragazzi di Hi Pet dell’IMIBerg di Ber-
gamo hanno ideato “Respect”, una 
speciale pettorina ad “H” per cani, 
sganciabile dal collare, in poliammide 
con piattina fluorescente per passeg-
giate serene e sicure anche in limitate 
condizioni di visibilità. Nella versione 
“Super Premium” include un sistema 
GPS Garmin a controllo remoto, ge-
stibile tramite PC o Smartphone (An-
droid o Apple). A tutela del consuma-
tore e dopo una rigorosa analisi anche 
il prestigioso E.N.P.A. ha riconosciuto 
la Certificazione di “Prodotto racco-
mandato”.

WAW, ovvero Wherever And Whe-
never, è un bracciale badge in silico-
ne con tecnologia RFID ideato dagli 
studenti del Liceo Aleardo Aleardi di 
Verona. Nato per rispondere all’esi-
genza dei compagni di scuola ai quali 
è richiesto quotidianamente di regi-
strare la propria presenza, con orario 
di ingresso e di uscita, può essere uti-
lizzato per svariate esigenze: control-
lo accessi dei dipendenti di aziende 
e pubbliche amministrazioni, piccoli 
acquisti alle macchine distributrici di 
bevande e merendine e… perché no, 
anche per i docenti per la compilazio-
ne del registro elettronico!

TOSCANA 
BISSgroup

LOMBARDIA 
Hi Pet

VENETO 
WAW

5

1

4

Vincitore del premio Junior Achievement “Migliore Impresa JA 2012”

Vincitore del premio Assefi “Marketing e Comunicazione”
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Gli studenti dell’Istituto Pesenti di 
Bergamo mirano a studiare soluzioni 
tecnologiche innovative e strumenti 
socialmente utili per persone in dif-
ficoltà, malati o disabili. Il loro primo 
prodotto è “The Coach”, un dispositivo 
elettronico brevettato che, mediante 
semplici tasti e programmi reimpo-
stati, aiuta ad allenare la memoria e a 
prevenirne la perdita. È pensato pre-
valentemente per coloro che soffrono 
di disturbi che deteriorano le capacità 
mnemoniche.

Gli studenti del Liceo Scientifico Pa-
solini di Potenza presentano una “eco 
bag”, cioè una borsetta in plastica ri-
ciclata ecologica ed economica. Me-
diante un ingegnoso procedimento, le 
bottiglie vengono trasformate in tes-
sere che, a loro volta, sono ricamate 
con l’uncinetto e arricchite con dise-
gni e ritagli di giornale. Il gradimento 
del mercato è stato testato nel corso 
di vendite realizzate nella scuola e 
nei mercati locali. L’impresa ha inoltre 
esposto i propri prodotti alla fiera eu-
ropea di JA a Zurigo, aprendosi così al 
commercio internazionale.

L’impresa, costituita dagli studenti 
dell’Istituto Nautico di Siracusa, na-
sce per dare una seconda vita ai vec-
chi elementi nautici come vele e ban-
cali, realizzando panche e mobili per 
l’arredo da giardino. Così, dopo varie 
ricerche di mercato, questi studenti 
hanno smontato, riassemblato, levi-
gato e riverniciato interi pezzi di un 
mercantile di scarto, ideando una ca-
ratteristica linea di panche nel segno 
della vocazione turistica e marinara 
del territorio siracusano. Con la loro 
abilità e creatività sono riusciti a crea-
re prodotti unici nel loro genere.

LOMBARDIA 
High-Care Company

BASILICATA 
Pro-Eco

SICILIA 
SofaSail 6

3

Vincitore del premio Nokia “Innovazione e Creatività”

Vincitore del premio Accenture “Sviluppo e Sostenibilità”

2
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PIEMONTE
Wood Ville

Come riciclare in maniera creativa i 
quotidiani appena letti e renderli un 
oggetto di moda e design?
La soluzione l’hanno trovata gli stu-
denti dell’Istituto Tilgher di Ercolano 
che hanno realizzato la linea di borse 
“Newspaper Bag”, combinazione per-
fetta tra recupero e tendenza. La bor-
sa è un originale oggetto personale 
ma ha riscosso interesse di commer-
cianti, enti culturali e istituzioni per-
ché personalizzabile come gadget per 
la propria utenza.

La Spirolla è un’inedita grolla valdo-
stana ideata dagli studenti dell’Istitu-
to Panorama di Châtillon che unisce la 
cultura del legno e della tradizione con 
la vocazione turistica del territorio. La 
particolare forma a spirale dei cerchi 
che compongono la parte centrale di 
questa grolla, consente una particola-
re personalizzazione con disegni, im-
magini, loghi e slogan pubblicitari. Un 
souvenir curioso e un efficace canale 
di marketing.

A chi non è mai capitato di arrivare 
tardi a un appuntamento o addirittura 
perdere un treno o un
aereo per colpa del traffico? A questo 
problema ci hanno pensato i ragaz-
zi dell’Istituto Leopoldo di Lorena di 
Roma, ideando “MotoTaxi” un simpa-
tico e alternativo mezzo di trasporto 
nel caos della Capitale. Cittadini, ma-
nager e turisti potranno così vivere la 
città sulle due ruote, gustandosi così 
una nuova “Dolce Vita” romana.

 VALLE D’AOSTA 
 Le bois qui Joue

LAZIO 
Mototaxi

CAMPANIA 
Newspaper Bag 7

10

11
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Cavalcando il trend del riciclaggio, 
Wood Ville del Liceo Don Bosco di 
Borgomanero produce oggetti fatti 
a mano attraverso rifiuti e scarti di 
legno: scatole, vasi, tavolini, scaffali. 
Parola d’ordine: colore e creatività. 
L’intraprendenza e l’impegno di questi 
studenti ha consentito in poco tempo 
di produrre un gran quantitativo di 
oggetti utili e dal design curioso, ven-
duti anche online: dai “classici” social 
network come Facebook, all’innova-
tivo Pinterest, al più intraprendente 
negozio e-Bay.

King Movie è una casa indipendente 
di produzione e distribuzione cinema-
tografica nata dall’unione
degli studenti dell’Istituto Via Coper-
nico e dell’Istituto D’Arte di Pomezia 
che hanno messo in comune le loro 
competenze nelle aree artistico-crea-
tiva e di gestione aziendale e commer-
cializzazione. King Movie promuove 
un business del tutto inesistente in 
Italia: quello della distribuzione com-
merciale di cortometraggi e da’ visi-
bilità a tanti giovani attori, sceneg-
giatori, autori e registi il cui talento, 
talvolta, aspetta solo un’opportunità.

PIEMONTE
Wood Ville

LAZIO 
King Movie

Energia solare e rispetto per l’am-
biente sono gli ingredienti principali 
di questa soluzione per il
trasporto urbano. Ecobike, ideato da-
gli studenti dell’Istituto Galvani di Na-
poli, è infatti un sistema di caricamen-
to di biciclette elettriche alimentato 
con pannelli solari. La particolarità 
della proposta consiste nel fatto che 
l’impresa di studenti è in grado di tra-
sformare le normali biciclette “a peda-
li” in bici compatibili con le postazioni 
Ecobike posizionate in prossimità del-
le stazioni ferroviarie e metropolitane 
o all’ingresso delle aree ZTL.

9

12CAMPANIA
Ecobike

8
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Gli studenti dell’Istituto Carlo Vo-
lontè di Luino si rivolgono al mercato 
Biomedicale, degli Assistive Systems 
e del Wellness. ABRAM (Analyzing 
BRain Activity Moving object) è la pri-
ma soluzione sviluppata per il settore 
della Elettronica medicale come ausi-
lio per la ricerca sulla coordinazione 
senso-motoria in soggetti sottoposti 
a risonanza magnetica nucleare, rea-
lizzata su stimolo del Dipartimento di 
Psicologia Generale della Università 
di Padova.

Seguendo una tendenza ormai diffu-
sa, gli studenti dell’Istituto Galilei di 
Livorno realizzano applicazioni e gio-
chi per smartphone con software An-
droid. Per farsi conoscere e acquisire 
clientela, hanno realizzato alcune App 
divertenti messe a disposizione gra-
tuitamente attraverso la piattaforma 
“Google Play” e disponibili in diverse 
lingue.

Con lo slogan “Vesti la tua musica”, 
Harmony Hood degli studenti dell’ 
Angioy di Carbonia propone l’inno-
vativa felpa suonante per i giovani, 
gli sportivi e per tutti coloro che non 
possono fare a meno della colonna so-
nora della propria vita, anche in movi-
mento. Un mix di moda e tecnologia, 
per tutte le tasche e per tutti i gusti. 
Harmony Hood è anche, infatti, un kit 
che consente di “tecnologizzare” la 
propria felpa preferita a costi conte-
nuti.

 TOSCANA 
105Industries

SARDEGNA 
Harmony Hood

LOMBARDIA 
 AES Advanced Electronic Solutions 13

16

17
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L’azienda creata dagli studenti dell’I-
stituto Giordano di Bitonto produ-
ce braccialetti in gomma anallergici 
contenenti una chiavetta USB. La loro 
funzione è quella di contenere i dati 
anamnestici (cartella clinica) prein-
stallati dai titolari che li indossano, 
per una rapida consultazione, in caso 
di necessità, degli addetti al Pronto 
Soccorso, in modo da evitare fatali ri-
tardi di intervento e/o uso di sostanze 
pericolose per il paziente.

I giovani educatori del Liceo di Scien-
ze Sociali Santoni di Pisa hanno idea-
to un copri zainetto, catarifrangente, 
impermeabile, colorato, personalizza-
bile. In virtù dell’esperienza maturata 
con i tirocini presso le scuole materne 
ed elementari, il copri zainetto è stato 
pensato per i più piccoli, soprattutto 
per le uscite scolastiche, durante le 
quali diventa ancora più sentita l’esi-
genza di mantenere il controllo della 
classe, garantendone anche la sicu-
rezza.

Un progetto di moda e artigianato: 
cerchietti per capelli personalizzabili 
e intercambiabili con accessori sfiziosi 
per le ragazze più esigenti. Realizzati 
totalmente dagli studenti-imprendi-
tori dell’Istituto Pucci di Nocera In-
feriore con materiali semplici come il 
Fimo, vengono venduti con la collabo-
razione dei negozi di accessori e delle 
mercerie della città.

CAMPANIA
The Changers

PUGLIA 
VitaLife

15 TOSCANA 
Eyes For Kids

14

18
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Nel 2011/2012 il bilancio ha registra-
to una sensibile perdita d’esercizio 
dovuta da un lato a un’inflessione alla 
voce ricavi pari al 15% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, 
dall’altro alla scelta di operare comun-
que alcuni investimenti di struttura 
per aumentare l’efficienza delle attivi-
tà di back office e di innovazione nella 
proposta didattica (software di CRM, 
nuovo portale istituzionale, didattica 
on-line e web-magazine sull’economia 
per teenager).

Parallelamente, è stata avviata una 
politica di raccolta fondi più incisiva 
grazie anche all’attivazione di una 
consulenza esterna che sta affian-
cando l’Associazione nel processo di 
revisione della modalità di affiliazione 
delle imprese e delle istituzioni.

Nel 2013 si richiederà la registrazione 
dell’Associazione a livello nazionale e 
si creeranno le premesse per creare 
una dotazione patrimoniale minima, 
in una logica di maggiore sostenibilità 
del progetto e del suo impatto sociale.

distribuzione dei progetti e delle risorse

progetti finanziati 
per fascia d’età

programmi 
finanziati per 

fascia d’età
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studenti
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fascia età   
9/10 anni
11/13 anni
14/18 anni

totale

studenti raggiunti
600

9.025
10.982
20.607

risorse 
EURO

44.000
47.500

226.500
318.000
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rendiconto economico

411.000 €

-191.500 €

318.000 €

fondi ricevuti

fondi per progetti 
nella scuola

di cui 
65.000 €

innovazione 
didattica

Totale fondi ricevuti: 

Erogazioni liberali da imprese                                411.000 €
  
Totale fondi utilizzati:

Per la gestione operativa                                           191.500 €
Personale                                                                       171.000 €
Investimenti (CRM, portale)                                      20.500 €
   
Destinati per i progetti nella scuola                       318.000 €

Programmi                                                                  253.000 €
Innovazione didattica 
(manuale e-book, web-magazine)                            65.000 €

 

di cui 
20.500 €

investimenti
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