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Sono passati 100 anni da quando Horace Moses, 
industriale della carta del Massachusetts, intuì 
che bisognasse investire sul trasferimento delle 
competenze tra studenti e mondo del lavoro 
per poter garantire occupabilità ed efficienza 
produttiva. Sono passati 100 anni quindi dalla 
fondazione di Junior Achievement eppure le 
sfide e le motivazioni di allora restano ancora 
attuali.

Ciò che possiamo dire sia cambiato sono 
sicuramente le prospettive professionali. 
Secondo il WEF infatti almeno la metà dei 
giovani di oggi svolgeranno in futuro un lavoro 
che ancora non esiste e che, aggiungiamo 
noi, sarà strettamente legato al green e al 
digitale. Change manager, Environmental 
manager, Cybersecurity manager, Agile 
coach, Chief digital officer, It process & tools 
architect, sono solo alcune delle professioni 
che caratterizzeranno il futuro ormai prossimo 
e che richiederanno un articolato mix di 
conoscenze e competenze per governare i 
rapidi cambiamenti imposti dallo sviluppo 
scientifico, tecnologico e sociale. Si tratterà 
di professioni dove competenze tecnologiche 
e manageriali dovranno combinarsi con soft 
skills quali leadership, intelligenza emotiva, 
pensiero creativo e capacità di gestione del 
cambiamento.

Fornire ai giovani gli strumenti necessari 
per affrontare positivamente il loro futuro 
professionale è la priorità principale di Junior 
Achievement, a livello globale così come in 
Italia, implementata attraverso uno sguardo 
attento sui fenomeni attuali e sperimentando 
di continuo metodi e sinergie nuove.

Nuove sfide ci attendono. Le analisi più recenti 
ci dimostrano che nonostante il tasso di 
inattività occupazionale su base annua della 

popolazione tra i 15 e i 64 anni sia in aumento 
questo miglioramento interessa le persone di 
età più avanzata, mentre molti giovani passano 
dalla ricerca attiva del lavoro a una condizione di 
scoraggiamento e non ricerca. Nel mondo sono 
più di 600 milioni i giovani tra i 15 e i 27 anni 
disoccupati o sotto-occupati di cui 370 milioni 
sono NEET (Not in Education, Employment or 
Training). Un fenomeno altrettanto allarmante 
riguarda la condizione economica degli altri 
300 milioni pagati meno di 2$ al giorno. 

Ci attende un importante sforzo globale, 
ma con un forte coinvolgimento locale per 
implementare efficacemente l’Agenda 2030 
dell’ONU e consegnare alle giovani generazioni 
un futuro più sostenibile. 

Nuove frontiere sociali e della formazione si 
stanno aprendo davanti a noi e ci richiedono 
una costante collaborazione con le Istituzioni 
internazionali e nazionali, con le Aziende, con le 
scuole e con tutte quelle realtà profit e no profit 
interessate a sperimentare modelli educativi 
innovativi, plurali e inclusivi che possano 
formare adeguatamente i giovani di oggi 
alle professioni del futuro e alla cittadinanza 
globale.

100 anni di JA 
tra storia e futuro

Francesco Vanni d’Archirafi
Board Chair JA Worlwide

CEO, Citi Holdings Investiamo insieme
nell’educazione 
imprenditoriale e finanziaria

Ho conosciuto Junior Achievement qualche 
anno fa. Da imprenditore, la prima cosa che ho 
pensato è che se avessi avuto un’opportunità 
del genere ai miei tempi e nella mia scuola, 
la mia storia sarebbe stata diversa. Dico 
la mia storia personale e professionale. 
Probabilmente, a scuola mi sarei divertito di più, 
avrei avuto maggiori stimoli, avrei conosciuto 
tempestivamente temi che in seguito mi 
avrebbero appassionato moltissimo e per cui 
ancora oggi mi spendo e mi appassiono.
Forse avrei evitato anche alcuni errori da 
imprenditore, ma non è questo il solo motivo 
per cui mi sarebbe piaciuto conoscere e vivere 
JA da studente.
Avrei voluto JA nella mia scuola perché mi 
avrebbe consentito di accelerare i tempi e di fare 
fin da subito le cose per cui mi sentivo portato. 
Avrei messo a frutto le mie capacità e vocazioni 
innestandovi competenze e conoscenza.

In Italia un giovane, anche se sente di voler e 
poter fare impresa, ha difficoltà a rispondere 
al proprio desiderio di auto imprenditorialità. 
La scuola fornisce ancora pochi strumenti di 
apprendimento esperienziale, learning  by 
doing. Modalità che ci aiutano a scoprire e 
orientare quelle potenzialità che ci guideranno 
nelle scelte professionali e che sono tanto 
importanti per la nostra vita futura.
Grazie a Junior Achievement le scuole italiane 
possono investire in percorsi capaci di innovare 
ed elevare la qualità della proposta formativa. 
Possono creare occasioni di scambio anche 
internazionali per gli insegnanti e gli studenti, 
sviluppando apertura mentale nei confronti 
delle diversità e propensione alla risoluzione di 
problematiche complesse.

Con JA le scuole saranno in grado di mettere 
a disposizione degli studenti esempi 
d’ispirazione di professionisti provenienti da 
molteplici contesti organizzativi e produttivi. 
Un’esperienza che contribuirà all’educazione 
alla sostenibilità ambientale e sociale, e 
all’acquisizione delle competenze più adeguate 
per il lavoro del futuro.

Junior Achievement ha consolidato la propria 
presenza sul territorio nazionale, ha garantito 
investimenti di digitalizzazione delle proposte 
didattiche in linea con le più recenti policy 
ministeriali, ha contribuito a sensibilizzare le 
istituzioni scolastiche e le imprese sul tema 
dell’educazione imprenditoriale lungo tutto 
l’arco della carriera scolastica degli studenti 
e all’interno dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro.
Le esperienze condotte da Junior Achievement 
in Europa e nel mondo ci spronano a proseguire 
con convinzione nella strada della diffusione 
dell’educazione imprenditoriale già a partire 
dalle scuole del primo ciclo, per consentire a un 
numero sempre più ampio di studenti italiani 
di vivere esperienze formative centrali per lo 
sviluppo delle proprie potenzialità.

Vogliamo con sempre maggiore incisività 
contribuire all’educazione anche delle fasce 
più vulnerabili, rinnovando nella nostra attività 
quella visione che 100 anni fa era già presente 
in nuce nella fase ideativa dell’Associazione.
Crediamo nel valore delle collaborazioni che 
estenderemo ancora con grande entusiasmo 
a imprese e istituzioni, per creare percorsi 
formativi capaci di ridurre il mis-match tra 
domanda e offerta di lavoro e di realtà che 
operano in ambiti di disagio contro la povertà 
formativa che si manifesta ancora con tassi 
elevati di abbandono scolastico e NEET.

Affronteremo queste sfide con il contributo 
degli ecosistemi educativi locali, che sono 
nati intorno ai progetti di Junior Achievement 
come veri e propri hub di sviluppo sociale ed 
economico.

Antonio Perdichizzi
Presidente JA Italia
CEO Tree
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Il 2018 di JA Italia

34.880
studenti coinvolti nei programmi JA

903
volontari che hanno donato 
tempo e competenze

= 1090

1,820 milioni
ore totali di 
formazione erogata 
nelle scuole e 
università

+389%
ore formazione nel 
quadriennio 
2014 - 2018

108.801
studenti raggiunti 
tra il 2014 e il 2018

+111%
previsione aumento
studenti nel biennio
2018-2020

3.147
volontari coinvolti
nell’ultimo quadriennio
2014 - 2018

Focus: Impresa in azione
Impresa in azione è il più diffuso programma di 
educazione imprenditoriale nella scuola superiore 
sviluppato da JA Italia, che in 15 anni ha coinvolto 100 
mila studenti italiani e oltre 400.000 ogni anno in tutta 
Europa. Le classi partecipanti costituiscono delle mini-

imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal 
concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo 
processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, 
offre un’esperienza professionalizzante a stretto 
contatto con le aziende e il mondo esterno.

26,1%
nord

31,8%
centro

42,1%
sud

93%
dei docenti 
consiglierebbe il 
programma ai colleghi

16.000
studenti partecipanti a 
Impresa in azione nell’a.s. 2017-2018

33
60

68
90

70
0

0

54
4

0

12
98

9

17
68

1

17
17

0

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

94%
dei docenti ritiene di 
aver migliorato le 
proprie competenze

597
numero di 
Dream Coach di
IA 2017 - 2018

94%
Consiglierebbe 
l’esperienza ad un 
collega

+149% 
numero di 
Dream Coach nel 
quadriennio 2014 - 2018

715 
classi coinvolte nell’a.s. 2017-2018

I numeri
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L’indagine, condotta da Human Foundation, ha avuto 
come obiettivo l’analisi dell’impatto sociale SROI del 
programma di educazione imprenditoriale “Impresa 
in azione” di JA Italia sugli studenti delle classi III e 
IV superiori, beneficiari diretti dell’iniziativa, che vi 
hanno preso parte nell’anno scolastico 2016/2017. 

La metodologia SROI ha permesso di quantificare 
e assegnare un valore monetario al cambiamento 
generato negli studenti dal programma, e di misurare 
l’acquisizione e la crescita delle competenze, le 
cosiddette soft e hard skill, negli studenti partecipanti.

Le 4 dimensioni 
del cambiamento

L’intensità dell’impatto generato sulle competenze 

Gli studenti: il campione di analisi

Lo SROI è una metodologia che si basa sulla teoria del cambiamento e richiede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder 
nella definizione dei risultati e nell’individuazione degli indicatori adatti a verificarli. La metodologia SROI permette 
di quantificare e assegnare un valore monetario al valore sociale delle attività, di un progetto o di un’organizzazione.  

HARD SKILL
Conoscenze tecniche di base in ambito 
aziendale, economico e finanziario: le 
financial and business management skill.

SOFT SKILL
Capacità relazionali, creative e 
organizzative. Capacità di gestire 
situazioni complesse e inattese.

AUTOEFFICACIA
La percezione più ampia dei propri punti 
di forza e debolezza. La determinazione 
a seguire i propri obiettivi.

FUTURO POST LAUREA
Aspirazione e propensione verso la 
formazione. Chiarezza e consapevolezza 
del proprio futuro lavorativo.

Il ritorno sull’investimento

Social Return on Investment

L’impatto dell’educazione imprenditoriale
Il progetto ICEE
Il progetto ICEE (Cluster di innovazione per l’educazione 
all’imprenditorialità) è la ricerca, cofinanziata dalla 
Commissione europea nell’ambito del programma 
Erasmus+, che ha indagato lo scenario che si 
prospetterebbe se il 50% degli studenti tra i 15 e i 20 
anni facesse un’esperienza imprenditoriale pratica 
prima di lasciare l’istruzione obbligatoria. 
27 mesi di ricerche, dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 

2018, hanno coinvolto 12 mila persone in 5 Paesi 
europei (Belgio, Estonia, Italia, Finlandia e Lettonia). 
Attraverso il programma didattico di impresa simulata 
di Junior Achievement, gli studenti italiani ed europei 
interessati dalla sperimentazione hanno potuto vivere 
un’esperienza pratica di imprenditorialità, e 5 scuole 
italiane su 25 totali hanno contribuito al progetto di 
ricerca. 

Il campione di analisi
Il progetto ICEE è stato condotto da un team di ricercatori guidato 
dall’Eastern Norway Research Institute in collaborazione con la 
Foundation for Entrepreneurship - Young Enterprise Denmark, la 
Facoltà di Economia di Osijek, e la J.J. Strossmayer University.

STUDENTI

INSEGNANTI

GENITORI

VOLONTARI

L’impatto sulle competenze degli studenti

SECONDO GLI INSEGNANTI SECONDO I VOLONTARI

I risultati dell’indagine ICEE hanno evidenziato come gli studenti che investono almeno 100 ore in progetti pratici 
di imprenditorialità migliorano del 10% il proprio rendimento anche nelle materie curricolari. 
Di seguito sono riportate le percentuali di intervistati che ritengono che la partecipazione al programma didattico di 
impresa simulata di Junior Achievement migliori particolari competenze chiave degli studenti.

Ritiene che il programma aumenti le 
conoscenze necessarie per avviare 
una nuova impresa

Crede che il programma aumenti la 
preferenza per il lavoro autonomo 
negli studenti

Crede che grazie al programma gli 
studenti sono più intenzionati ad 
avviare una propria impresa

Siamo certi che i risultati ottenuti dal 
programma ICEE possano essere 
lo stimolo per credere sempre più 

fermamente nell’inserimento di 
programmi didattici di educazione 

imprenditoriale nelle scuole italiane. 
Con questa ricerca, infatti, intendiamo 

sensibilizzare non solo gli studenti 
e le famiglie, ma anche le scuole, 

invitando tutti gli insegnanti e i 
dirigenti a considerare i programmi di 
educazione all’imprenditorialità come 
un investimento di tempo e di energie 

per la maturazione, nei ragazzi, di 
un approccio più attivo e concreto al 
mondo dell’istruzione e del lavoro.

Miriam Cresta, CEO JA Italia

“

“
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OKelvin: l’impresa JA protagonista del 2018
Il 2018 è stato un anno pieno di soddisfazioni per 
OKelvin JA, la startup nata tra i banchi dell’ISIS Arturo 
Malignani di Udine: la mini-impresa, creata nell’ambito 
del programma Impresa in azione, ha vinto il premio 
Migliore Impresa JA 2018 a BIZ Factory 2018.

Supportati dai docenti e da volontari d’azienda, il team  
di OKelvin JA ha ideato un’etichetta che, applicata su 
bottiglie o altri prodotti, indica la corretta temperatura 
variando il proprio aspetto. L’etichetta è realizzata 
attraverso l’utilizzo di speciali pigmenti termocromatici 

che si attivano al raggiungimento di una precisa 
temperatura. L’etichetta può essere adattata ai più 
svariati utilizzi, a partire dalla degustazione dei vini fino 
alla corretta conservazione dei farmaci che potrebbero 
subire alterazioni se esposti a temperature inadeguate.

La vittoria come miglior idea imprenditoriale a Impresa in 
azione 2018 li ha portati a rappresentare l’Italia alla 29a 
JA Europe Company of the Year Competition, svoltasi a 
Belgrado, arrivando al secondo posto!

Un progetto come Impresa in azione è 
senz’altro molto importante perché è 
un’occasione straordinaria per gli studenti 
di mettere in gioco intelligenze diverse. 
Permette loro di contribuire attraverso un 
lavoro di squadra che è molto simile a quello 
che si verifica nel mondo del lavoro.

Cecilia Rizzotti, 
Istituto Malignani - Funzione 
strumentale rapporti con industria e 
lavoro

“

“

Investire in progetti come Impresa in 
azione è importantissimo, in quanto ci 
mette in contatto con dei giovani che 

hanno voglia di imparare e, soprattutto, 
che sono in grado di trasmetterci grandi 

soddisfazioni.

Davide Boeri, 
Presidente Gruppo Giovani 

Imprenditori Confindustria Udine

“

“

La nostra proposta 
didattica
2018

Achievements
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Insieme a J.P. Morgan per contrastare 
l’abbandono scolastico

Due nuovi progetti dedicati agli studenti delle scuole superiori: 
The Schools Challenge, il progetto didattico realizzato a livello 
internazionale da J.P. Morgan e sviluppato per l’Italia da JA Italia, 
che avvicina gli studenti alle materie STEM, e Students in Action un 
percorso di Alternanza Scuola-Lavoro biennale con focus sui temi STEM 

e della Manifattura 4.0.

Siamo orgogliosi della partnership nata in questa occasione tra 
diversi attori del settore pubblico, privato e del non profit, 

certi che insieme possiamo contribuire ad una comunità più forte e 
maggiormente inclusiva, a beneficio delle giovani generazioni.

Guido Nola, Senior Country Officer di J.P. Morgan in Italia

“

“

È davvero un programma “win-win” che offre ai ragazzi una finestra sul 
futuro con l’obiettivo di renderli più consapevoli delle grandi sfide che 
li attendono e delle competenze necessarie per superarle. Per noi, che 
alla Esso Italiana lavoriamo ogni giorno per fornire energia al Paese, 
rappresenta un virtuale passaggio di testimone tra generazioni.
Gianni Murano, Presidente e Amministratore Delegato della Esso Italiana

“

“

Sci-Tech Challenge, 
l’iniziativa di ExxonMobil 
per avvicinare i giovani al mondo dell’energia
Il programma sviluppato a livello europeo da Junior Achievement e dal 
Gruppo ExxonMobil, per stimolare gli studenti a percorsi di studio in campo 
scientifico-tecnologico, è giunto nell’edizione 2017-2018 alla sua settima 
edizione in Italia coinvolgendo circa 1.000 studenti di 10 Licei Scientifici.

Insegnare l’Internet of Things
nella scuola italiana con ABB

JA Italia e ABB Italia hanno dato la possibilità agli studenti delle scuole superiori di partecipare al Premio Impresa 4.0, 
nell’alveo del progetto Impresa in azione. L’iniziativa ha dato vita ad una vera competizione nazionale 

con 40 mini-imprese iscritte da tutta Italia. Il premio è stato consegnato durante la premiazione di BIZ Factory 2018 
da Matteo Marini, Presidente di ABB Italia, e Antonio De Bellis, Business Development Manager di ABB Italia, al team 

sVOLTAmo JA dell’ITTS Alessandro Volta di Perugia.

Il Premio Impresa 4.0 si propone di contribuire a sperimentare percorsi didattici innovativi capaci di creare i 
futuri lavoratori, avvicinando gli studenti alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali di cui si sta dotando 

l’industria. Diventa sempre più strategico offrire alle scuole iniziative di formazione capaci di trasferire il senso di 
intraprendenza unito a competenze tecniche specialistiche.

Eliana Baruffi, Corporate Communications Manager ABB

“
“

La creatività spiegata dai manager Disney
The Walt Disney Company Italia rinnova per il terzo anno la partnership con JA Italia: 

sono già più di 450 i ragazzi ospitati presso la sede dell’azienda per assistere a Masterclass
all’insegna della creatività, della motivazione e dello sviluppo dei talenti.

Le nostre masterclass sono per noi un mezzo concreto per spronare la sensibilità dei ragazzi verso 
l’imprenditorialità. Queste attività di Responsabilità Sociale riempiono di orgoglio noi tutti in veste di

Disney VoluntEARs, il corpo di volontariato dei dipendenti Disney in tutto il mondo.
Daniel Frigo, Amministratore Delegato, The Walt Disney Company Italia

“
“

Un anno di educazione imprenditoriale
con #YouthEmpowered
Nasce la collaborazione tra JA Italia e Coca-Cola HBC Italia grazie all’integrazione del programma 
#YouthEmpowered con il percorso di educazione imprenditoriale Impresa in azione. Sono già 8.000 
gli studenti raggiunti dall’iniziativa, grazie a moduli formativi online e a 13 workshop in 10 città in 
tutta Italia. Coca-Cola HBC Italia è stata inoltre tra i partner di BIZ Factory 2018, prendendo parte 
alla giuria che ha decretato la Migliore Impresa JA 2018.

Il bilancio di questo primo anno di collaborazione tra Coca-Cola HBC Italia e JA Italia è positivo ed 
essere partner di valore di questo ambizioso progetto di educazione imprenditoriale ci riempie di 
soddisfazione. Con il progetto #YouthEmpowered abbiamo coinvolto, dal primo anno di lancio, 
migliaia di ragazzi nei corsi e workshop organizzati in tutta Italia.
Giangiacomo Pierini, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Coca-Cola HBC Italia

“
“

Avvicinare i giovani alle materie STEM Orientamento e work readiness
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Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro
Avanade, Bloomberg, Enel e Metlife sono alcuni dei partner JA che negli anni hanno 
accolto l’iniziativa di JA Italia e JA Alumni Italia “Leaders for a Day”, una giornata di 
job shadowing durante la quale alcuni studenti delle scuole superiori, accuratamente 
selezionati per motivazione e preparazione, hanno affiancato manager per tutta la 

giornata lavorativa. 

Questa iniziativa ha come scopo di accorciare la distanza tra il mondo scolastico 
e accademico e il mercato del lavoro, creando occasioni che incoraggino i 
giovani – inseriti in un contesto sociale ed economico tutt’altro che propositivo 
e loro favorevole – a prendere in mano il proprio futuro professionale con 
consapevolezza, incoraggiati dalla disponibilità di manager a condividere la loro 

esperienza professionale. 

Quest’evento credo sia stata una fantastica opportunità per le ragazze perché hanno 
avuto modo di guardare dall’interno il mondo del lavoro, che negli anni scolastici 

è difficile anche solo da immaginare. E lo è stata anche per noi che grazie a loro 
abbiamo ricordato quali fossero le aspettative a quell’età e constatato piacevolmente 

che l’entusiasmo, il lavoro di gruppo, i pari diritti e la professionalità che sognavamo 
di trovare nel lavoro, ogni giorno li viviamo fortunatamente in Avanade.

Federica Longo, Manager Avanade

Crediamo che avere successo nel mercato non possa prescindere da alcuni pilastri 
fondamentali per il bene della comunità, che sono parte essenziale della cultura del 

brand MetLife. Riconosciamo il valore della diversità e la promuoviamo attraverso 
programmi di integrazione e valorizzazione dei talenti. 

Il rinnovo della partnership con JA Italia 
rappresenta la conferma del nostro impegno in questa direzione.

Maurizio Taglietti, General Manager MetLife in Italia

“

“

Far conoscere le professionalità 
della banca alle studentesse
La sede milanese di Citi ha ospitato la prima edizione 
della Masterclass “Girls in Banks and Finance”, una 
speciale lezione di due ore volta a spiegare, raccontare e 
scoprire – grazie alla testimonianza di alcune dipendenti 
–  quali sono le professioni e le opportunità lavorative 
in una banca. La masterclass ha coinvolto più di 30 
studentesse della scuola superiore.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una campagna 
sviluppata a livello mondiale da Citi Pathways to 
Progress che punta a ridurre la disoccupazione giovanile 
e a creare un futuro sostenibile per i giovani. Attraverso 
la propria Fondazione infatti Citi sostiene programmi 
che aiutano i giovani, dai 16 ai 24 anni, a costruire 
una mentalità imprenditoriale, acquisire competenze 
finanziarie e di leadership e accedere con più facilità nel 
mercato del lavoro.

“

“

JA Italia e Gruppo Mediobanca 
lanciano Crescere che impresa!

JA Italia e il Gruppo Mediobanca promuovono “Crescere 
che impresa!” un nuovo programma didattico di educazione 
imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria rivolto alle Scuole 
Secondarie di primo grado. 

Utilizzando una metodologia didattica esperienziale che prevede 
attività di gruppo ed interattive, gli studenti imparano a conoscere 
la figura dell’imprenditore, apprendono l’importanza di valorizzare 
e finanziare un’idea, si avvicinano al mondo dell’economia digitale 
e globale, scoprono le modalità di acquisto utilizzate nella vita di 
tutti i giorni, imparando a diventare “consumatori consapevoli”. 

Il programma accompagna inoltre gli studenti a una conoscenza 
migliore di sé e del proprio futuro professionale, offrendo alcuni 
utili strumenti di orientamento per esplorare le opportunità dei 
settori lavorativi emergenti.

Conclusa nel 2018 la fase pilota,
prende il via Crescere che impresa!,

il programma didattico di educazione 
imprenditoriale e alfabetizzazione 

finanziaria che incoraggia 
ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni 

a credere nelle proprie idee, 
dotandoli delle competenze utili a 

realizzare efficacemente 
il proprio futuro.

www.crescerecheimpresa.it

Da anni il Gruppo Mediobanca sostiene 
progetti volti a favorire l’inclusione sociale 
e l’educazione. Il nostro sostegno 
all’iniziativa promossa da JA Italia 
deriva dalla volontà di contribuire allo 
sviluppo della cultura finanziaria e 
imprenditoriale presso i ragazzi in età 
scolastica. Il progetto “Crescere che 
impresa!” sarà inoltre l’occasione per 
promuovere il volontariato aziendale 
in maniera trasversale all’interno del 
Gruppo. E’ proprio attraverso i colleghi di 
CheBanca! e Compass, che operano nelle 
300 filiali presenti a livello nazionale, che 
garantiremo una copertura capillare del 
progetto, contribuendo a generare valore 
nei territori in cui operiamo.

Francesco Saverio Vinci, 
Direttore Generale di Mediobanca

L’evento di lancio del programma è rientrato tra le iniziative del 
“Mese dell’Educazione Finanziaria“, promosso dal Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria.

“

“

Il modello progressivo nella scuola media
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Idee in azione per UPSHIFT
Un progetto di imprenditoria sociale

Il progetto nasce dalla sinergia tra UPSHIFT, il programma di UNICEF 
che risponde alla sfida del potenziamento delle competenze 
dei giovani e del loro processo di inclusione nel tessuto socio-
economico, e “Idee in azione”, il percorso di educazione 
all’imprenditorialità di JA Italia nato dall’esperienza pluridecennale 
maturata nelle scuole anche di territori disagiati e con alti livelli di 
dispersione scolastica.

“Idee in azione per UPSHIFT” si articolerà in due fasi: una parte 
di formazione volta ad avvicinare i giovani al mondo dell’impresa 
e a offrire competenze tecniche per lo sviluppo di un piano 
imprenditoriale, ma anche competenze di vita necessarie per 
orientarsi nel percorso futuro. Seguirà poi una fase pratica in cui 
le classi, divise in team, dovranno sviluppare la propria idea di 
start-up a impatto sociale. I minorenni stranieri e i giovani italiani 
lavoreranno insieme quindi per analizzare i problemi della realtà 
in cui vivono e per restituire un progetto utile all’intera comunità.

Due i momenti di verifica del lavoro, il Demo Day previsto il 19 
dicembre a Palermo, e l’evento conclusivo che sarà invece ospitato 
a Catania a maggio 2019, che diventerà un’opportunità di incontro 
tra i giovani partecipanti e il mondo dell’impresa.

A seguire gli studenti nei 6 mesi di formazione saranno manager di 
imprese e esperti del settore.

Prende il via “Idee in azione per 
UPSHIFT”, il progetto-pilota di 
educazione all’imprenditorialità, 
realizzato da UNICEF e JA Italia, 
rivolto a giovani stranieri e italiani.

L’iniziativa mette al centro adolescenti, 
sia italiani che stranieri, per potenziare le loro 

competenze e renderli autonomi nel percorso che 
li aspetta. L’obiettivo è non solo quello di 

avvicinare i giovani al mondo del lavoro, ma 
anche creare un’occasione di inclusione sociale, 

cambiando la narrativa che ruota attorno 
l’idea di migrazione.

Anna Riatti, 
Coordinatrice UNICEF per il programma su 

bambini e adolescenti migranti e rifugiati in Italia

“

“

per 150 giovani italiani e stranieri

Al via il progetto OpenSPACE
contro la povertà educativa

Rendere le comunità inclusive e responsabili per favorire 
la crescita formativa, culturale e l’empowerment di pre-
adolescenti e adolescenti: è l’obiettivo del progetto 
“OpenSPACE: Spazi di Partecipazione Attiva della 
Comunità Educante”, realizzato da ActionAid insieme 
a Bayty Baytyk, Cittadinanzattiva, CONI, Fondazione 
Albero della Vita, Federgat, Fondazione Giovanni 
Paolo II, Fondazione Mondo Digitale, Arteteca, Junior 
Achievement Italia, Studio MC A – Mario Cucinella 
Architects, Comune di Bari, Reggio Calabria, Palermo 
e “Laboratory for Effective Anti-poverty Policies (LEAP) 
Università Bocconi”.

L’intervento, che avrà una durata complessiva di quattro 
anni, coinvolgerà 12 scuole secondarie di primo e 
secondo grado in aree a forte dispersione scolastica a 
Bari, Milano, Reggio Calabria e Palermo, e interesserà 
direttamente 4mila ragazzi, di cui mille a rischio 
abbandono o che hanno già abbandonato la scuola, 
1.600 genitori e 500 insegnanti. 

In Italia oltre 1 milione di bambini e ragazzi fra i 3 e 
i 18 anni vive in povertà assoluta, mentre il tasso di 
dispersione scolastica nel 2016 è stato del 13,8%, a 
fronte dell’obiettivo del 10% di Europa 2020, e restano 
forti gli squilibri territoriali, con Sicilia, Campania, Puglia, 
Calabria e Sardegna sopra la media nazionale. Tra le 
regioni con un tasso maggiore di dispersione risultano 
per la secondaria di primo grado la Sicilia, con l’1,3% e la 
Calabria con l’1% (Puglia e Lombardia 0,7%), mentre per 
le secondarie di secondo grado il Mezzogiorno ha una 
percentuale più elevata della media nazionale (4,8%), e 
tra le regioni la Sicilia si attesta al 5%, la Puglia al 4,7%, 
la Calabria al 4,4%, mentre la Lombardia ha un tasso del 
4%. Percentuali più alte poi continuano a registrarsi tra 
coloro che partono da condizioni economiche e sociali 
meno vantaggiose.
Questi giovani rischiano di non avere gli strumenti giusti 
per costruire il proprio futuro, rimanendo in una spirale 
di povertà ed esclusione. 

Per far fronte a questa situazione il progetto lavorerà 
sia sulla dimensione individuale di ragazze e ragazzi 
attraverso azioni sistematiche, orizzontali e partecipative 
volte a rafforzare le loro competenze, sia a livello di 
comunità educante, aiutando la scuola a rafforzare 
il proprio ruolo di hub nel quale insegnanti, genitori, 
studenti, associazioni del territorio convergono per 
aumentare le opportunità di crescita culturale per tutti.

Le attività saranno strutturate su tre macro-
aree: valorizzazione della scuola e dei luoghi di 
apprendimento e percorsi ad alta intensità educativa, 
rinforzo della comunità educante e interventi contro la 
dispersione.

A Bari, Milano, Reggio Calabria e Palermo percorsi innovativi e laboratoriali per migliorare l’accesso ad 
un’istruzione inclusiva e di qualità e contrastare l’abbandono scolastico. 4.000 ragazzi coinvolti in 4 anni.

La scuola e la società nel suo complesso hanno 
intrattenuto sempre un rapporto dialettico nel corso 
della storia del nostro paese: in alcuni momenti la 
scuola ha avuto una funzione di traino, in altri si 
è trovata indietro. Nell’attuale fase è cruciale una 
nuova e inedita alleanza tra scuola e società civile 
organizzata per promuovere i valori 
della democrazia, della conoscenza critica, 
dell’eguaglianza di opportunità, della parità 
di genere, della convivenza pacifica, della 
multiculturalità. Con il progetto OpenSpace 
intendiamo andare in questa direzione.

Luca Fanelli, 
Project Manager di OpenSPACE 

“

“

L’educazione imprenditoriale in contesti vulnerabili
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Green Jobs
Un nuovo anno di formazione 
all’autoimprenditorialità green

Green Jobs è un programma di educazione 
imprenditoriale che intende attivare gli studenti delle 
scuole superiori nella realizzazione di progetti green: il 
tema della sostenibilità non viene trattato solo in chiave 
di salvaguardia dell’ambiente ma come opportunità per 
contrastare la disoccupazione e promuovere il lavoro 
qualificato in campo ambientale. 

Il progetto, partito dalla Lombardia su impulso di 
Fondazione Cariplo,  nell’a.s. 2018-19 è diventato 
nazionale grazie al coinvolgimento di ACRI – Associazione 
di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa - e  viene 
realizzato in 8 Regioni italiane grazie al sostegno di 8 
Fondazioni di origine bancaria. Green Jobs è realizzato 
grazie al supporto di due enti attuatori nazionali - 
InVento Innovation Lab e JA Italia – e da vari enti attivi 
a livello regionale. Fino ad oggi il progetto ha coinvolto 
250 classi e circa 5.000 studenti.
Il progetto si propone di stimolare competenze e fornire 
strumenti concreti agli studenti per realizzare percorsi 
di autoimprenditorialità in campo ambientale.
Durante l’intero anno scolastico gli studenti realizzeranno 
un progetto di innovazione ambientale sperimentando 
l’avvio di una microimpresa ed entrando in relazione con 
il mondo produttivo green, percorrendo tutti gli step 
che trasformano un’idea in un’attività imprenditoriale.
I progetti e le relative start-up realizzate dagli studenti 
verranno raccolte in una piattaforma digitale dedicata 
all’iniziativa. Verso la fine dell’anno scolastico una 
delegazione di studenti parteciperà a una fiera 

espositiva di una giornata, che si terrà a Milano nel 
mese di maggio del 2019, nel corso della quale verranno 
presentate le attività delle scuole e selezionati i migliori 
progetti davanti a una giuria qualificata.

Il progetto ha una durata di 82 ore, prevede 42 ore 
di lezioni in classe co-condotte dagli insegnanti in 
collaborazione con esperti esterni e 40 ore in cui gli 
esperti sono a disposizione in remoto. L’impresa degli 
studenti verrà creata seguendo la metodologia didattica 
della mini-impresa di studenti a scopo formativo.
I materiali didattici per svolgere le lezioni in aula 
saranno a disposizione in formato digitale nella stessa 
piattaforma consentendo ai docenti di accedere a 
documentazioni aggiornate e innovative per svolgere le 
attività in classe.
www.progettogreenjobs.eu

Il programma, conclusa la sua terza edizione nel 2018, ha visto 
un crescente interesse tanto da essere esteso a livello nazionale, 
a partire dall’anno scolastico 2018 - 2019.

860
studenti

51
volontari d’azienda

36
classi

I numeri di Green Jobs nell’a.s. 2017-2018

L’impegno di Junior Achievement per 
uno sviluppo sostenibile
I Global Goals – conosciuti anche con il nome di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 
Goals) – sono 17 obiettivi contenuti in un grande piano d’azione su cui i Governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU hanno trovato un accordo. Guidati da questi obiettivi, governi, aziende, organizzazioni e i singoli 
cittadini stanno lavorando per costruire un futuro migliore per i giovani di oggi. Anche Junior Achievement 
Worldwide, così come JA Italia, sta lavorando per allineare i propri programmi e partnership per raggiungere 
i traguardi ambiziosi fissati dai Global Goals. In particolare, sono 8 i Global Goals ai quali Junior Achievement 
si impegna ad allinearsi: Sconfiggere la povertà, Istruzione di qualità, Parità di genere, Buona occupazione 
e crescita economica, Ridurre le disuguaglianze, Città e comunità sostenibili, Lotta contro il cambiamento 
climatico e Partnership per gli obiettivi. 
Per saperne d più: www.jaworldwideyearinreview.org/globalgoals

Economia e lavoro circolare
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Un nuovo board all’insegna della continuità
A giugno 2018 l’Assemblea degli Associati di JA Italia ha rinnovato il board ed eletto il nuovo Presidente: Antonio 
Perdichizzi, che guiderà l’Associazione per i prossimi tre anni, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere quota 50mila 
studenti annui coinvolti nei progetti JA entro il 2020. I componenti del nuovo board garantiscono una linea di 
continuità: ciascun membro apporterà, sulla base delle competenze e conoscenze derivanti dalle singole expertise, 
un contributo di grande valore per JA Italia, che si accinge ad accelerare la crescita.

Il team di JA Italia
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Marina D’Ambrosio
Program Manager Puglia

Emanuele Morciano
Program Manager Lazio e Umbria

Maurizio Di 
Giacomantonio

Program Manager Abruzzo



22 23

Uniti nella consapevolezza che si può 
arricchire la scuola e influire sul futuro 
dei giovani solo attraverso un impegno 
concreto e duraturo.
Ogni anno lavoriamo con aziende, istituzioni, fondazioni e associazioni per rendere la scuola più vicina alle esigenze del 
mondo del lavoro, rispondendo a specifici obiettivi strategici legati ai diversi settori economici e favorendo la nascita 
di una nuova generazione di lavoratori, professionisti, manager e imprenditori con forti competenze trasversali e un 
approccio teso all’innovazione. Grazie a loro possiamo garantire continuità e crescita delle nostre azioni e misurarne 
l’impatto anche a distanza di anni.

Nel 2017/2018 abbiamo collaborato con:
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