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Un anno strepitoso dedicato alla celebrazione dei 100 anni
dalla fondazione di Junior Achievement in ogni paese del
mondo.
Un anno in cui Junior Achievement per l’influenza e
l’impatto esercitato nei sistemi di istruzione ed educazione
è stata collocata al 7^ posto nel ranking globale di TOP 500
Advisor.
Un anno per ripercorre insieme quanto l’intuizione di 100
anni fa di investire sul trasferimento delle competenze
tra studenti e mondo del lavoro per poter garantire
occupabilità e innovazione resti ancora attuale.

Chiudiamo le celebrazioni con l’organizzazione del primo
Concerto benefico a sostegno dei progetti educativi che
Junior Achievement porta nelle scuole e nelle comunità
italiane.

Questo anno dedicato alla celebrazione del Centenario
dalla fondazione di Junior Achievement è stato eccezionale
per risultati e progettualità, con riconoscimenti importanti
a livello nazionale e globale.

Un anno speciale, dunque, in cui abbiamo affiancato la
nostra tradizionale vocazione di colmare il divario tra
scuola e lavoro a interventi educativi innovativi per risolvere
urgenze sociali quali l’integrazione dei giovani migranti, il
fenomeno della povertà educativa e l’emergenza nazionale
dei giovani NEET.

Il programma di imprenditorialità esperienziale e digitale
Impresa in azione è stato ufficialmente inserito nelle Linee
guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento riconosciute dal MIUR con relativo decreto
ministeriale.

Ci attende in più oggi un importante sforzo globale, ma con
un forte coinvolgimento locale per consegnare alle giovani
generazioni un’istruzione e un futuro più sostenibili.

Sono sempre più orgoglioso di rappresentare una
comunità di imprese, istituzioni e scuole che può assicurare
un impatto sociale così forte e concreto, restituendo più di
quattro volte l’investimento inizialmente donato in termini
di benessere e opportunità per le comunità locali e gli
ecosistemi imprenditoriali coinvolti nelle nostre proposte
didattiche.

In Italia abbiamo deciso di celebrare Junior Achievement
insieme all’impact community che da più di 17 anni
ci aiuta a promuoverne la mission nelle scuole, nelle
aziende e presso le istituzioni avviando un percorso di
coinvolgimento e interazione con l’omonima community
attiva nel resto del mondo.
Ci siamo lasciati ispirare dalla visione ambiziosa e coraggiosa
sulle sfide future globali che Junior Achievement si appresta
ad affrontare dalla testimonianza diretta dei vertici che da
Boston presiedono le strategie dell’organizzazione e con i
colleghi del Board europeo per un confronto costruttivo
sul ruolo e l’apporto che potrà giocare l’Italia.
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È con questo spirito che l’impact community italiana
di Junior Achievement ha deciso di accogliere la sfida di
raggiungere nei prossimi cinque anni 500 mila studentesse
e studenti.
L’impresa e la società del futuro sempre più inclusive,
plurali e imprenditoriali in fondo potremo disegnarle solo
insieme alla Generazione Z.

Gli studenti italiani in Europa hanno conquistato il podio in
due diverse competizioni.
L’expertise degli insegnanti nell’integrare e innovare la
didattica con il nostro dispositivo è stata riconosciuta
da Ashoka Italia inserendo una scuola JA tra le Scuole
Changemaker.
Il percorso educativo per giovani migranti e rifugiati
realizzato con Unicef è stato oggetto di un finanziamento
a livello globale grazie all’iniziativa JA Lab e potrà essere
replicato oltre che in Italia anche nel mondo.

Il modello progressivo di Junior Achievement è entrato
anche nelle scuole del primo ciclo. Con Crescere che
Impresa! stiamo “allenando” i pre-adolescenti di una
mentalità creativa e innovativa, sviluppando in loro
una cittadinanza economica, finanziaria e orientata alla
sostenibilità.
L’impact community di Junior Achievement è matura e ha
donato al sistema scolastico nazionale più di 1.770.000
ore di coaching e mentoring con 1.259 volontari d’impresa
e individuali e con un valore monetario al cambiamento
generato nei dipendenti delle imprese partner di 2,36
Euro.
Modello didattico, programmi, tecnologia, sostenibilità
finanziaria, visione locale e globale; ma soprattutto
l’intelligenza collettiva delle persone con cui disegnare,
introiettare e consolidare il modello di business per
affrontare la sfida futura dei prossimi 500 mila studenti.
Questa è Junior Achievement in Italia!

Siamo oramai vicini alla meta dei 50 mila studenti; obiettivo
fissato per il 2020 e abbiamo completato il piano di
investimento più importante; quello dell’inserimento di
nuove giovani professionalità. Con gli attuali 25 dipendenti
operiamo tra le due sedi di Milano e Roma oltre che in 10
regioni.
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I NOSTRI ACHIEVEMENT
NUMERI

STUDENTI

49.164
Studenti coinvolti
nei programmi JA
a.s. 2018 / 2019

1 5 7. 9 6 5
Studenti raggiunti
tra il 2014 e il 2019

V O L O N TA R I

NUMERO STUDENTI

LE NUOVE SFIDE
DEL MODELLO
PROGRESSIVO JA

FORMAZIONE

1.771.818
1.259
Volontari che hanno
donato tempo
e competenze
nell’ a.s. 2018 / 2019

4.406
Volontari coinvolti
nell’ultimo quinquennio
2015 / 2019
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Ore totali di formazione
erogata nelle scuole
e università

+375%
Ore formazione nel
quinquennio
2014 / 2019
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IL MODELLO PROGRESSIVO
D I J A I TA L I A

Il modello progressivo di Junior Achievement dimostra come il percorso di educazione imprenditoriale a scuola possa essere
graduale, dalla scuola materna all’Università, con nuove esperienze progressive che rafforzano l’apprendimento precedente
e preparano alle attività future. L’obiettivo è quello di garantire a ciascun studente l’accesso alle migliori opportunità
di formazione imprenditoriale, finanziaria e di orientamento. Gli studenti possono così scoprire, esplorare, sperimentare,
apprendere nuove competenze, abilità e conoscenze, che contribuiranno a renderli più motivati e preparati rispetto alle scelte di
studio e di lavoro, ma anche a renderli cittadini consapevoli e attivi nelle proprie comunità.
Il framework educativo di Junior Achievement è un valido strumento al servizio delle istituzioni scolastiche per implementare in
modo facile e concreto l’educazione all’imprenditorialità nel percorso di studi tradizionale.

F R A M E W O R K E D U C AT I V O D I J U N I O R A C H I E V E M E N T

KIDSVILLE
In Italia il 12,5% del totale di bambini e ragazzi vivono in povertà
assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa
internet e più del 40% non fa sport. Secondo il Rapporto Invalsi
2019 la scuola primaria fatica maggiormente a garantire uguali
opportunità a tutti con evidenti effetti negativi sui gradi scolastici
successivi. Allo stesso tempo l’istruzione dell’infanzia e quella
del ciclo primario aiutano a ridurre lo svantaggio educativo dei
bambini che vengono da famiglie povere contrastando quella
tendenza che rende ereditaria la povertà economica e svolgendo
un ruolo strategico nella prevenzione e contrasto alla povertà
educativa.
Si rivela dunque strategico inserire nelle scuole italiane
progetti che prevedano l’introduzione dell’educazione
imprenditoriale e dell’educazione civica durante il ciclo
scolastico dalla primaria alla superiore, secondo un modello
progressivo di apprendimento. L’educazione all’imprenditorialità
e civica rappresentano, infatti, un importante investimento nella
direzione dell’innovazione dell’insegnamento poiché introducono
nelle classi una didattica esperienziale e basata sulla valorizzazione
delle competenze individuali.
Convinti
dell’importanza
di
realizzare
un
sistema
di
insegnamento più inclusivo ed efficiente, che integri l’educazione
all’imprenditorialità e alla cittadinanza del futuro, JA Italia ha
avviato, insieme a Prioritalia, la sperimentazione di un nuovo
programma dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie, Kidsville.
Il progetto vuole coinvolgere tutti gli attori dell’ecosistema
educativo italiano: attraverso il contributo di scuole, imprese,
associazioni e fondazioni, partendo dalle buone pratiche
esistenti, si costruirà un contesto integrato di attori locali coinvolti
nell’Educazione alla Cittadinanza.

Capire i ruoli che le
persone ricoprono in
famiglia e nelle comunità.

Scoprire come funziona la
propria comunità.

Esplorare nuove idee e
soluzioni. Assumere le prime
decisioni e responsabilità.

Conoscere le professioni e
le skill richieste dal mondo
del lavoro.

Capire la differenza tra
risorse, beni e servizi.

Trasformare idee in azioni;
sperimentare il pensiero
imprenditoriale e innovativo;
creare un primo business
plan.

Capire il proprio percorso
futuro in base alle
competenze e agli interessi
personali.

Imparare le prime nozioni
di finanza personale e
gestione del denaro.

Sperimentare le proprie
skill trasversali ideando e
gestendo una mini-azienda.

Mettere in pratica
alcune competenze chiave
come problem-solving,
organizzazione, leadership,
perseveranza.

Sfruttare le proprie
competenze e conoscenze
per la creazione di business,
marketing, finance plan.

Dimostrare competenze
imprenditoriali come
networking, negoziazione
e saper presentare l’idea di
business in un pitch.

Raccogliere e gestire
investimenti. Applicare il
giusto business model.

Identificare con successo
opportunità di business e
lanciare una propria attività
imprenditoriale.
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Individuare le proprie
abilità. Imparare a lavorare
in gruppo.

Il programma sarà attivato in versione pilota a partire dall’ a.s.
2019 / 2020 in 4 territori (Lombardia, Lazio, Puglia e Campania),
dando l’opportunità a circa 600 bambini di partecipare a un
percorso di Educazione alla Cittadinanza.
Kidsville vuole educare i più piccoli alla cittadinanza responsabile
da un punto di vista sociale e ambientale, sviluppando competenze
civiche indicate dall’UE quali competenze del 21mo secolo.
I beneficiari sono bambine/i tra i 5 e i 7 anni che avranno la
possibilità di sperimentare attività che trasmettono il valore di
essere cittadini consapevoli e attivi e permettono di acquisire
conoscenze, competenze e attitudini necessari a prendersi cura
di se stessi, degli altri e dell’ambiente.

NUOVO PROGETTO 2019 / 2020

5-7

ANNI

Fascia d’età dei beneficiari
del programma

600
Bambini
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NUOVE

SFIDE

DEL

MODELLO

PROGRESSIVO

STUDENTI

CLASSI

8.809

385

Studenti partecipanti a
Crescere che Impresa!
a.s. 2018 / 2019

Classi partecipanti a
Crescere che Impresa!
a.s. 2018 / 2019

Crescere che Impresa! è il programma didattico gratuito di educazione imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria
dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, realizzato grazie al supporto del Gruppo Mediobanca.

C L AS S I PA R T E C I PA N T I

La seconda edizione di Crescere che Impresa! ha coinvolto oltre 8.800 studenti in tutta Italia per un totale di oltre 385 classi.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il programma Crescere che Impresa!, attraverso una metodologia didattica esperienziale e digitale, avvicina i ragazzi delle
scuole secondarie di primo grado ai concetti di gestione del risparmio e investimento per apprendere competenze quali la
capacità di gestire il denaro e identificare bisogni e sfide da risolvere, ma anche soft skill imprenditoriali come imparare a prendere
l’iniziativa, essere responsabili, cittadini attivi e lavorare in team.
Crescere che Impresa! si compone di 4 lezioni modulari in classe della durata di 2 ore ciascuna, svolte da un docente interno alla
scuola che può essere affiancato da un volontario d’azienda adeguatamente formato.
Nell’ultimo anno scolastico sono stati più di 327 gli School Volunteer che hanno contribuito a rendere più concreti e coinvolgenti
i contenuti delle lezioni, condividendo le loro esperienze e capacità personali e professionali con gli studenti.

27%
11%

Il programma propone oltre alle lezioni in aula delle attività da svolgere a casa con la famiglia chiamate Family Activities,
che forniscono l’occasione per lavorare insieme ai propri familiari in modo ludico e coinvolgente con l’obiettivo di riflettere
sull’apprendimento sia individuale che di gruppo.
60%

PRIMA

SECONDA

www.crescerecheimpresa.it
TERZA

‘‘

Da anni il Gruppo Mediobanca sostiene progetti
volti a favorire l’inclusione sociale e l’educazione,
con un occhio di riguardo ai più giovani. Il nostro
sostegno all’iniziativa di 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!
rappresenta inoltre un’occasione per promuovere
il volontariato aziendale in maniera trasversale
all’interno del Gruppo. È 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
Una lezione in aula di Crescere che impresa! nella scuola
media ‘‘Enrico Fermi’’ di Robbio (PV)
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SCHOOL VOLUNTEER

327

49

School volunteer
a.s. 2018 / 2019

School volunteer
del Gruppo Mediobanca
a.s. 2018 / 2019

9

NUOVE

Arrivato alla 16a edizione, la 3a completamente digitailzzata, il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola
superiore ha coinvolto 692 classi nell’ultimo anno scolastico, per un totale di quasi 14.000 ragazze e ragazzi che, guidati dai propri
insegnanti e dai Dream Coach, hanno sviluppato il proprio progetto imprenditoriale pensando, strutturando e dando vita a una
vera e propria mini-impresa. I prodotti e servizi creati durante l’anno sono stati presentati durante le 23 Fiere regionali tenutesi a
maggio, a conclusione del percorso didattico.

SFIDE

DEL

MODELLO

PROGRESSIVO

STUDENTI

CLASSI

13.516

692

Studenti di
Impresa in azione
a.s. 2018 / 2019

Classi di
Impresa in azione
a.s. 2018 / 2019

DREAM COACH

MINI-IMPRESE

404

750

Dream Coach di
Impresa in azione
a.s. 2018 / 2019

Mini - imprese create
nell’ a.s. 2018 / 2019

Gli studenti hanno dato vita a 750 mini-imprese, con l’aiuto di oltre 400 volontari aziendali, ma solo le 24 idee migliori sono
giunte alla finale nazionale di Impresa in azione, BIZ Factory, evento tenutosi il 3 e il 4 giugno presso Palazzo delle Stelline a Milano.
Impresa in azione è un’esperienza ufficialmente inserita nelle Linee Guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l’Orientamento (P.C.T.O.) riconosciute dal MIUR con il decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019.
Le 120 ore in media durante le quali il programma si sviluppa prevedono, per almeno il 50% della sua durata, attività pratiche, a
diretto contatto con professionisti, aziende, istituzioni e altre realtà economiche a livello territoriale, nazionale o internazionale. Le
Linee Guida specificano che, fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti
tecnici e 210 per gli istituti professionali, l’istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare iniziative di P.C.T.O. anche
per un periodo superiore.
www.impresainazione.it

MAGGIORE CAPILLARITÀ
SUL

Fiera Lombardia e Veneto 2019 di Impresa in azione
presso Megawatt Court di Milano
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3D Saving e FairGames, le due mini-imprese vincitrici
del premio Migliore Impresa JA 2019 Lombardia e Veneto

TERRITORIO

SCUOLE

PROVINCE

+81%

+13

Numero di
scuole partecipanti

Province coinvolte
nel programma
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NUOVE

SFIDE

DEL

MODELLO

PROGRESSIVO

ENTREPRENEURIAL SKILLS PASS (ESP)
BIZ Factory è il primo evento nazionale ideato e promosso da JA Italia che
da 16 anni celebra e divulga gli impatti positivi di un’educazione di tipo
imprenditoriale nella scuola superiore.
Per due giornate 150 studenti italiani tra i 16 e i 19 anni che hanno
dimostrato doti di intraprendenza e innovazione vengono messi al centro
della narrazione.
Individuati nel corso delle selezioni regionali di Impresa in azione da giurie
di manager, imprenditori e docenti universitari, BIZ Factory è per loro un
palcoscenico da cui presentare originali vision imprenditoriali e
testimoniare l’impegno, le sfide, le soddisfazioni, i successi, l’entusiasmo
di una modalità di fare scuola attiva, pratica, coinvolgente, che orienta e
prepara al futuro.

FARM@ MIGLIORE IMPRESA JA 2019
A convincere la giuria di BIZ Factory 2019, presieduta da Stefano Mainetti, Amministratore Delegato di PoliHub, lo Startup District
& Incubator del Politecnico di Milano, è stata la mini-impresa JA Farm@ degli studenti dell’ITIS G. B. Bosco Lucarelli di Benevento.
I ragazzi del team di Farm@ partendo da un problema concreto e sentito sul territorio hanno saputo individuare una soluzione
innovativa e ambiziosa, dalla forte scalabilità, tanto da arrivare a coinvolgere importanti stakeholder.
Farm@ è infatti un marketplace per la compravendita di animali da allevamento che garantisce la tracciabilità dell’origine
dei prodotti riducendo i costi.
Dopo BIZ Factory 2019, l’avventura della mini-impresa è proseguita in Francia alla JA Europe Company of the Year Competition a
Lille, dove il team italiano si è qualificato al terzo posto.

PRE SCORE
POST SCORE

Gli studenti che partecipano a Impresa in azione possono ottenere la certificazione internazionale delle
competenze imprenditoriali Entrepreneurial Skills
Pass (ESP), che attesta il possesso di conoscenze
teoriche e pratiche in ambito economico, finanziario e imprenditoriale.
La certificazione ESP è un valido strumento che facilita
il passaggio dal mondo scolastico a quello lavorativo,
evidenziando le competenze acquisite a seguito di una
concreta esperienza imprenditoriale.
Riconosciuto a livello internazionale, l’Entrepreneurial
Skills Pass è rilasciato da CSR Europe, Eurochambers,
Junior Achievement Europe e co-finanziato da Lifelong
Learning Programme.
L’Italia è best practice sia a livello di numeriche
di studenti che richiedono la certificazione (con un
incremento dal 4% nell’a.s. 2015 / 2016 al 16% nell’a.s.
2017 / 2018 sui partecipanti a Impresa in azione) sia a
livello di numero di studenti che hanno concluso con
successo l’esame - il pass-rate è aumentato dal 45%
nell’a.s. 2015 / 2016 al 70,3% nell’a.s. 2017 / 2018 e si
conferma sostanzialmente uguale tra Istituti tecnici e
Licei (questi ultimi mantengono votazioni leggermente
più alte).

4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00

Il 90% degli studenti riscontra un miglioramento in almeno una
competenza imprenditoriale. In media gli studenti migliorano
almeno tre competenze, con i risultati migliori in creatività,
fiducia in se stessi e intraprendenza.

Alla conclusione del percorso di Impresa in azione a scuola, Farm@ e altre mini-imprese meritevoli hanno avuto l’opportunità di
presentare la propria idea imprenditoriale agli eventi dell’impact community di JA.

JA ITALIA E
Con l’a.s. 2018 / 2019 si è concluso il primo anno di collaborazione tra JA Italia e Unioncamere per la realizzazione e diffusione
di esperienze di qualità rientranti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza ScuolaLavoro).
Il Protocollo di Intesa siglato testimonia l'impegno a promuovere iniziative congiunte volte a sensibilizzare le istituzioni
formative e le imprese sulla rilevanza dell’avvicinamento del mondo del lavoro alla scuola, nelle sue diverse formule
operative.
Per questo Unioncamere sostiene i programmi Impresa in azione e Idee in azione a livello nazionale, favorendone lo sviluppo e la
promozione e la loro adozione all’interno della rete camerale.

La mini-impresa Farm@ a BIZ Factory 2019
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Il team di Farm@ sul palco della JA Europe Company of the
Year Competition 2019 a Lille

24

232

5.046

Camere di Commercio con
cui sono attivi accordi bilaterali
per l’implementazione dei
programmi Impresa in azione e
Idee in azione

Classi coinvolte
nel programma
Impresa in azione

Studenti partecipanti
al programma
Impresa in azione
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L ’ I M PAT T O D E L L ’ E D U C A Z I O N E
IMPRENDITORIALE
SROI - SOCIAL

RETURN

ON

IL RITORNO

4,30€

INVESTMENT

L’indagine condotta da Human Foundation a partire dal 2017 con lo scopo di comprendere il valore sociale del programma
Impresa in azione ha ampliato quest’anno il target di analisi includendo nella ricerca, oltre agli studenti, anche i volontari d’azienda
che hanno preso parte al percorso.
La metodologia SROI ha permesso di quantificare e assegnare un valore monetario al cambiamento generato negli studenti
e nei volontari dal programma e di misurare l’acquisizione e la crescita delle competenze.

IL

CAMPIONE

DI

SULL’INVESTIMENTO

PER

1€

STUDENTI

2,46€

ANALISI

STUDENTI

PER

VOLONTARI

GENERE

GLI

I

VOLONTARI

GENERE

54%

L ’ I N T E N S I TÀ D E L L ’ I M PAT T O G E N E R AT O
SULLE COMPETENZE

54%
MASCHI

FEMMINE

FEMMINE

46%

MASCHI

46%

ISTITUTO

STUDENTI

+

IL CAMPIONE DI ANALISI

12%

LICEO

36%

35%

109 DREAM COACH PARI
AL 36% DEI VOLONTARI
ISCRITTI AL PROGRAMMA

PROFESSIONALE
53%
ISTITUTO TECNICO
Campione di studenti partecipanti a Impresa in azione 2017 / 2018

Campione di volontari partecipanti a Impresa in azione 2018 / 2019

PROVENIENZA STUDENTI

PROVENIENZA VOLONTARI

+

+

+

+

74 % 59 % 37 % 32 % 30 %
Motivazione a
seguire gli studi
dopo il diploma

Conoscenze
finanziarie di base

Team-working

Comunicazione

Problem solving

+

+

+

+

VOLONTARI

+

70 % 61 % 59 % 59 % 54 %
Adattamento
0%

14

10%

20%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Problem solving

Comunicazione

Cittadini più attivi
sul piano sociale

Team coaching
e leadership
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ALUMNI
IN AZIONE

JA Alumni Italia è il network nazionale di giovani dai 18 ai 25 anni che hanno preso parte ai programmi di JA Italia e che intendono
dare valore a questa esperienza offrendo ai nuovi studenti partecipanti e all’Associazione il proprio supporto e il know-how acquisito.
Gli Alumni JA sono giovani imprenditori, studenti universitari o neolaureati, ragazzi e ragazze che si affacciano per la prima volta al
mondo del lavoro.
JA Alumni Italia è partner di JA-YE Alumni Europe, l’organizzazione paneuropea che, in 20 Paesi, riunisce più di 3.000 giovani.
www.alumnitalia.it
Con il 2018 / 2019 si è concluso il mandato biennale del Board of Directors di JA Alumni Italia a cui è succeduto il nuovo direttivo
eletto a giugno e ufficialmente presentato durante BIZ Factory 2019

Con l’obiettivo di aumentare la presenza del network JA Alumni Italia a livello locale e di valorizzare l’apporto di ogni singolo territorio,
è stato creato un progetto pilota di community building, condotto in due diverse realtà: la provincia di Lecce e la provincia di
Rieti.
Il progetto JA Alumni in azione è stato sviluppato nel corso di otto mesi, da novembre 2018 a giugno 2019 e ha interessato
studenti particolarmente meritevoli e motivati che, dopo aver preso parte ai programmi di JA Italia, hanno raccolto la sfida di creare
una Community JA Alumni locale, integrata nella rete nazionale ed europea.
Il progetto è stato concepito per essere in grado di avvicinare le persone e le opportunità di un ampio raggio d’azione, attraverso
la valorizzazione della distanza fisica dalle sedi centrali. Basato su un format competitivo, articolato in due fasi principali e un
contest finale, il percorso ha visto modalità di implementazione parzialmente diverse nei due territori interessati.
I giovani che hanno partecipato a JA Alumni in azione si sono messi in gioco a supporto degli Innovation Camp JA nel ruolo di
“Dream Coach Junior” o “Staff”, e sono stati chiamati ad elaborare in team un Business Model Canvas sulla propria idea di Community
JA locale. In occasione di BIZ Factory 2019, sono stati premiati gli Alumni più meritevoli che hanno ideato la migliore idea progettuale
JA Alumni locale.

L’Italia continua a essere classificata come Gold Nation secondo i criteri europei: alla JA Global Alumni Conference 2019 a
Vienna JA Alumni Italia ha ricevuto il Volunteering Award e l’Activity Award e si è classificata al terzo posto al Member Award,
riconoscimenti importanti che valorizzano il lavoro e l’impegno di tutto il Team Alumni JA.

PREMI

1°

IL

PROGETTO È STATO REALIZZATO
CON LE SEGUENTI FINALITÀ:

Volunteering
Award

- Rendere più capillare il network JA Alumni nazionale e internazionale

1°
Activity
Award

- Estendere le opportunità globali a livello locale
- Garantire la prosecuzione dei percorsi di crescita JA
con esperienze di qualità nel territorio
- Favorire il contatto tra giovani e professionisti
- Far sperimentare l’importanza di una cittadinanza attiva

3°

- Promuovere lo sviluppo sociale del territorio
- Incentivare la restituzione del valore acquisito al territorio e a JA
- Aumentare la consapevolezza del valore aggiunto offerto da JA

Member
Award
Gli Alumni italiani e lo staff di JA Italia alla JA Global Alumni
Conference 2019
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EDUCAZIONE ED
ECONOMIA CIRCOLARE

Idee in azione è il nuovo programma didattico di Junior
Achievement Italia che ha preso il via in versione pilota a
partire dall’a.s. 2018 / 2019.
Il percorso si articola in quattro moduli didattici
digitali pensati per avvicinare per la prima volta gli
studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di
secondo grado all’educazione imprenditoriale.
Idee in azione introduce alcuni concetti base di
innovazione e stimola l’autoimprenditorialità
dei ragazzi, agendo su attitudini positive come
l’intraprendenza, lo spirito di innovazione e la creatività.
Attraverso una metodologia didattica esperienziale che
prevede principalmente attività di gruppo da svolgersi
in aula o sul territorio, Idee in azione guida i giovani a
osservare e comprendere la realtà che li circonda,
individuando i problemi e i bisogni della comunità da
trasformare in idee imprenditoriali.

JA Italia è partner tecnico per l’autoimprenditorialità di Green Jobs, il progetto nato da Fondazione Cariplo e, dallo scorso
anno, divenuto nazionale grazie al coinvolgimento di altre 8 Fondazioni di origine bancaria (Fondazione Cariplo, Fondazione
CRT, Compagnia di San Paolo, Fondazione Carispezia, Fondazione Cariparo, Fondazione Caritro, Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, Fondazione Tercas, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana) aderenti all‘ACRI - Associazione di
Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa.
Green Jobs promuove, negli studenti delle scuole superiori, lo sviluppo di quelle competenze trasversali sempre più richieste dalla
green economy, attraverso un modello che coniuga la metodologia didattica della mini-impresa, sviluppata e validata da JA Italia, con
l’educazione alla sostenibilità ambientale di Invento Innovation Lab.
Green Jobs intende affrontare il tema della sostenibilità nelle classi non solo in chiave di salvaguardia dell’ambiente, ma come
opportunità per contrastare la disoccupazione e promuovere il lavoro qualificato in campo ambientale. Il progetto, nato nel 2015
dall’impegno di Fondazione Cariplo, ha coinvolto già 250 classi e circa 5.000 studenti. In totale, nell’anno scolastico 2018 / 2019
hanno partecipato 77 classi, con più di 1.500 studenti coinvolti da Istituti di Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana,
Umbria, Abruzzo, Campania.

‘‘

Fondazione Cariplo già da diversi anni promuove il progetto Green Jobs con l’obiettivo di aumentare la
consapevolezza dei giovani sulle opportunità offerte dalle professioni verdi tramite la realizzazione di percorsi formativi
sull’autoimprenditorialità green nelle scuole superiori. L’adesione di altre 7 Fondazioni di origine bancaria che fanno parte
della Commissione Ambiente di ACRI ha permesso di estendere a livello nazionale il nostro impegno per i giovani e per il
loro futuro.

’’

NUMERI

GIUSEPPE GUZZETTI
Past President di Fondazione Cariplo e di ACRI

1.882

94

Studenti

Classi

‘‘

Giovani e ambiente sono due dei principali campi di intervento delle Fondazioni di origine bancaria. E Green Jobs va
proprio in questa direzione. Crediamo nell’innovazione dei giovani e siamo convinti che questa loro propensione possa
avere impatti positivi sui territori, perché diffonde l’economia circolare, crea nuova occupazione e coinvolge tutti gli
attori della comunità – scuole, cittadini, terzo settore e imprese – in un percorso condiviso verso uno sviluppo davvero
sostenibile.

’’

ANNA CHIARA INVERNIZZI
Presidente della Commissione Ambiente di ACRI
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UNA

NUOVA

PARTNERSHIP

ALL’INSEGNA

DELLO

SVILUPPO SOSTENIBILE

L’EDUCAZIONE IMPRENDITORIALE
IN CONTESTI VULNERABILI

UN PROGETTO DI IMPRENDITORIA SOCIALE
PER 150 GIOVANI ITALIANI E STRANIERI
Con la mission comune di portare avanti gli Obiettivi Globali di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, JA Italia, VIVIgas energia
e VIVIesco hanno unito le forze attraverso una partnership di responsabilità sociale dedicata al mondo delle scuole secondarie
di primo e secondo grado di Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio e Umbria, volta a diffondere tra i giovani una cultura di consumi
energetici consapevoli e approccio sostenibile all’ambiente.
JA Italia e il Fondo Delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) hanno dato vita al programma pilota Idee in azione per UPSHIFT.

La partnership è articolata in 2 diverse iniziative formative:

Il progetto nasce dalla convinzione che i percorsi educativi e formativi siano una tappa fondamentale nell’integrazione dei Minori
Stranieri Non Accompagnati (MSNA), pertanto offre un’esperienza didattica che si rivolge congiuntamente a migranti e giovani
italiani.

Una nuova lezione che va ad arricchire il programma Crescere che impresa!: il
focus dell’incontro è rivolto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare a
quelli relativi all’energia pulita e accessibile e alle città e comunità sostenibili.

Lanciato ufficialmente a ottobre 2018, Idee in azione per UPSHIFT ha coinvolto 150 minori stranieri e italiani in Sicilia, nelle
province di Palermo, Agrigento e Catania.
Nella prima fase del programma, della durata di 20–30 ore, i partecipanti hanno seguito un percorso specifico di educazione
imprenditoriale, strutturato in incontri a cadenza settimanale, coordinati da docenti, educatori e facilitatori linguistici.
Al termine della prima fase sono stati selezionati i giovani più talentuosi e i migliori progetti d’impresa sviluppati, i quali hanno avuto
accesso alla seconda fase, della durata di 12 settimane e riservato a 75 minori stranieri e italiani, consistente nello svolgimento
del percorso UPSHIFT: le 11 idee d’impresa selezionate hanno potuto concretizzarsi grazie ad un periodo di incubazione,
accompagnati nello sviluppo dei progetti da Tree e da alcuni studenti delle Università di Catania e Palermo coinvolti come mentor.
I ragazzi stranieri e italiani hanno sostenuto inoltre l’esame per la certificazione ESP in lingua italiana (il 42% dei partecipanti al
programma) ottenendo ottimi risultati in termini di pass rate (78%). Il dato dimostra la straordinaria capacità di inclusione espressa
dal progetto se si pensa alle difficoltà iniziali linguistiche e non solo dei ragazzi.

G L O B A L G OA L S AWA R D

Il Global Goals Award, dedicato all’impatto del fare impresa
sull’ambiente, sulla comunità, e sugli equilibri economici e sociali,
si colloca nell’ambito del programma Impresa in azione, e ha
coinvolto 54 team per un totale di 1.242 studenti. I migliori
progetti imprenditoriali green sono stati valutati e selezionati da
una giuria di qualità composta da manager di VIVIgas energia e
VIVIesco, in base ad aderenza al tema, innovazione, sostenibilità
economica, potenziale di business e risultati. Il Global Goals Award
è stato assegnato durante BIZ Factory 2019 al progetto UpCycle
Company, dell’’ITC Maria Immacolata IMIBERG di Bergamo in
ragione del contributo creativo determinante rispetto alle sfide
della sostenibilità, per il prodotto - un portapenne in materiale
riciclato - realizzato con erba sintetica destinata allo smaltimento
e riutilizzata.

‘‘

‘‘

La collaborazione con Junior Achievement Italia si colloca
nell’ambito di un progetto più ampio di responsabilità sociale
dell’azienda, che da diversi anni è attiva nelle scuole del
territorio. L’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale
sono due temi chiave della nostra mission nelle comunità in
cui viviamo e operiamo. Pensiamo che questi siano motori di
crescita imprescindibili per il futuro e, per questo, vogliamo
avvicinarli sempre di più alle nuove generazioni.

’’

ANDREA BOLLA
Presidente e Amministratore Delegato di VIVIgas energia e
Amministratore Delegato di VIVIesco

FOTO

’’

Il team di UpCycle Company ritira il Global Goals Award
sul palco di BIZ Factory 2019

I ragazzi di Idee in azione per UPSHIFT durante
un laboratorio didattico
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Con Idee in azione per UPSHIFT abbiamo
voluto puntare non solo sullo sviluppo delle
competenze tecniche utili ai giovani, ma
anche su quelle di vita che li accompagnano
nel percorso di autonomia che a breve li
aspetta, un aspetto importante considerando
che siamo in Italia con un programma rivolto
a giovani migranti e rifugiati arrivati soli nel
nostro Paese e prossimi alla maggiore età.
Fattore chiave dell’intervento è stato renderli
protagonisti dei processi positivi che
vogliono vedere nella società in cui vivono. Il
programma pilota ci auguriamo possa essere
replicato e reso sostenibile con il supporto
delle istituzioni e del settore privato.
ANNA RIATTI
Coordinatrice UNICEF per il programma su
bambini e adolescenti migranti e rifugiati in Italia
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O P E N S PAC E
I L P R O G E T TO C O N T R O L A P O V E R TÀ E D U C AT I VA

NEET è l’acronimo di “Not (engaged) in Education, Employment or Training” e indica i giovani non impegnati dal punto di
vista dello studio e del lavoro. Un fenomeno preoccupante, specialmente in Italia, dove nel 2018 i NEET ammontavano
a 2 milioni e 116.000 (23,4%) contro una media europea del 12,9% (UE28).
Junior Achievement ha lanciato ufficialmente NEETs
in Entrepreneurship – Match the Future!, un
progetto europeo che si rivolge proprio a quelle fasce
di popolazione con importanti difficoltà nel trovare
lavoro, con l’obiettivo di contribuire ad aumentare
le competenze professionali e l’occupazione
giovanile.
Il programma, della durata di 3 anni, vedrà per la prima
volta in Italia l’applicazione del metodo FROG con
formatori preparati dall’impresa sociale norvegese
Lyk-z & daughters che lo ha sviluppato: un vero e
proprio corso intensivo che combina l’uso di fondamenti
neurofisiologici, tecniche comunicative e di leadership
e active coaching. Riuniti in piccole classi di 12-15
partecipanti, i giovani esplorano le proprie qualità e
capacità, ottenendo cambiamenti positivi in termini di
autoconsapevolezza e fiducia in se stessi, e ricevono una
forte spinta a individuare obiettivi personali e fissare un
piano per la loro attuazione.

Si è chiuso il primo anno 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, JA Italia, Studio MC A – Mario Cucinella Architects, Comune di Bari, Reggio Calabria, Palermo
e “Laboratory for Effective Anti-poverty Policies (LEAP) Università Bocconi”.
OpenSPACE è il progetto nato per rendere le comunità inclusive e responsabili, per favorire la crescita formativa, culturale e
l’empowerment di pre-adolescenti e adolescenti: l’intervento, che avrà una durata complessiva di 4 anni, coinvolgerà in totale 12
scuole secondarie di primo e secondo grado in aree a forte dispersione scolastica a Bari, Milano, Reggio Calabria e Palermo, e
interesserà direttamente 4.000 ragazzi, di cui 1.000 a rischio abbandono o che hanno già abbandonato la scuola, 1.600 genitori
e 300 insegnanti.
Durante l’ultimo anno sono state numerose le iniziative che hanno coinvolto ragazze e ragazzi, insegnanti e genitori: JA Italia ha curato
alcuni percorsi introduttivi all’autoimprenditorialità avviati in tutte e quattro le città di progetto coinvolgendo complessivamente più
di 130 studenti.

Il programma completamente gratuito coinvolgerà
in totale 1.600 NEET tra i 18 e i 29 anni nei 4 paesi
europei maggiormente interessati da questo fenomeno
- Romania, Bulgaria, Spagna e Italia.
In Italia saranno selezionati 400 NEET, che saranno
coinvolti in un programma misto di formazione,
comprensivo di lezioni frontali e online, Innovation
Camp e FROG Leadership Training. Il programma offrirà
inoltre la possibilità alle migliori 10 idee imprenditoriali di
seguire un percorso intensivo di formazione, finalizzato
all’apertura di una propria attività.
Il progetto si focalizza anche sulla lotta all’abbandono
scolastico e coinvolgerà 1.000 studenti delle scuole
superiori, nell’ottica di incentivare il loro inserimento
nel mondo lavorativo attraverso corsi di formazione e
consulenza.

‘‘

Riteniamo questo progetto strategico, perché ci consente di affrontare un problema sempre più urgente,
come testimoniano gli ultimi dati in aumento sui giovani inoccupati e che avrà un impatto sul futuro del
nostro Paese. La riattivazione socio-lavorativa dei ragazzi deve partire da loro stessi, dal credere nelle proprie
potenzialità per essere in grado di disegnare e realizzare il proprio futuro, questo è il motivo per cui abbiamo
deciso di inserire il metodo FROG all’interno del programma, un metodo la cui filosofia rispecchia pienamente
il DNA della nostra organizzazione.
MIRIAM CRESTA
CEO Junior Achievement Italia
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IL PROGETTO COINVOLGERÀ
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M AT E R I E S T E M
Nel corso degli anni, il programma Sci-Tech Challenge – giunto nel 2018
/ 2019 all’ottava edizione in Italia e alla decima in Europa – ha permesso
a oltre 62.000 studenti delle scuole superiori di 10 Paesi europei di
avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro e alle sfide in campo
scientifico-tecnologico e stimolarli nel considerare percorsi di studio e di
carriera in campo STEM.
L’ultima edizione ha coinvolto circa 1.000 ragazzi delle classi terze di 8 licei
scientifici delle province di Napoli, Novara, Roma e Savona e Siracusa. Gli
studenti hanno partecipato a delle lezioni in classe sul tema dell’energia
tenute da ingegneri e professionisti della Esso Italiana e della SARPOM
– società del gruppo ExxonMobil in Italia. 50 ragazzi selezionati hanno
avuto la possibilità di partecipare alla National Sci-Tech Challenge, la
sfida nazionale del programma, che ha visto gli studenti elaborare un vero
e proprio progetto in campo energetico. Il team del Liceo scientifico
Alessandro Antonelli di Novara ha convinto la giuria di esperti e si
è aggiudicato il diritto a partecipare alla sfida europea a Bruxelles
il 14 e il 15 Maggio 2019. Si è poi confrontato con i “colleghi” europei
(provenienti da Belgio, Paesi Bassi e Romania) nel risolvere il problema
della congestione del traffico a Bruxelles. Grazie all’elaborazione di un
progetto realistico con soluzioni applicabili nel breve periodo, gli studenti
del Liceo Antonelli hanno vinto anche la competizione europea del
programma.

Il team del Liceo Scientifico A. Antonelli di Novara
alla National Sci-Tech Challenge 2019

‘‘

Gli studenti insieme ai volontari J.P. Morgan all’evento di lancio
del programma 2018 / 2019

Circon Valley della 3° F del Liceo Tenca di Milano, il team
vincitore di The Schools Challenge 2018 / 2019

L’impegno di tanti giovani entusiasti nell’avvicinarsi al mondo dell’energia
testimonia la valenza di programmi come Sci-Tech Challenge che portano i
ragazzi a confrontarsi con sfide reali come quella di soddisfare il crescente
fabbisogno energetico in maniera sempre più sostenibile sotto il profilo
economico, sociale e ambientale. Con questo programma cerchiamo
di stimolare i giovani a riconoscere i propri talenti e a scegliere percorsi
formativi che possano esaltarli.

”

GIOVANNI MURANO
Presidente e Amministratore Delegato della Esso Italiana
I ragazzi del Liceo Scientifico A. Antonelli di Novara
ritirano il primo premio alla European Sci-Tech Challenge 2019

The Schools Challenge è l’inziativa di formazione creata da J.P. Morgan per promuovere le competenze STEM tra gli studenti delle
scuole superiori nel mondo. Il programma, attivo in 7 città in 3 continenti ( Londra, Parigi, Milano, Francoforte, Hong Kong, Singapore
e San Paolo), è sviluppato in Italia in partnership con JA Italia e con il patrocinio del Comune di Milano.
L’edizione 2018/2019 di The Schools Challenge ha coinvolto 50 ragazzi delle 3° del Liceo Tenca e dell’Istituto Torricelli di Milano.
Nel corso del contest gli studenti sono stati chiamati a proporre soluzioni ai problemi concreti della città di Milano, presentati loro da
Amsa (Azienda Milanese Servizi Ambientali) e Amat (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio). I mentor volontari di J.P. Morgan, tutor
JA Italia ed esperti del Milano Luiss Hub for Makers and Students hanno affiancato gli studenti nello sviluppo dei business plan e dei
prototipi. Ciascun team ha elaborato un’idea e passando attraverso le fasi di ricerca, project management, progettazione, design e
prototipazione, è arrivato alla realizzazione di una campagna di marketing e alla stesura di un Annual Report.
Le soluzioni e i prototipi realizzati sono state valutate da una giuria di esperti, composta da rappresentanti del mondo accademico,
finanziario, start-upper e delle agenzie per il territorio, nel corso di un evento finale. Il team Circon Valley della 3° F del Liceo Tenca
si è aggiudicato la vittoria grazie all’ideazione di un nuovo tipo di rastrelliera per biciclette con un antifurto integrato. I vincitori
hanno avuto poi la possibilità di volare a Londra il 6 e 7 giugno 2019 per “sfidare” i primi classificati delle Challenge tedesca, inglese
e francese. Durante il soggiorno londinese i ragazzi hanno partecipato anche workshop presso l’Imperial College e gli uffici di
J.P. Morgan a Londra.

PREMIO IMPRESA 4.0

PARTNER TECNICI
La mini impresa BeeSafe JA dell’I.S.I.S Facchinetti di
Castellanza (VA) premiata a BIZ Factory 2019

Il Premio Impresa 4.0 è la competizione online sui temi della
trasformazione digitale e dell’Internet of things promossa da ABB,
che si rivolge agli studenti che partecipano a Impresa in azione. Chiusa
la seconda edizione, il premio ha coinvolto più di 780 studenti in tutta
Italia.
Per sensibilizzare gli studenti e facilitarne il lavoro è stato reso disponibile
un business kit dedicato all’interno della piattaforma di progetto
www.impresainazione.it che affronta da diverse angolazioni i temi
dell’ impresa digitale e Internet of things, tutti argomenti sui quali ABB
costituisce un punto di riferimento in Italia, riconosciuta quale azienda
“faro” del Piano Impresa 4.0 per l’implementazione della trasformazione
digitale al suo interno.
39 mini imprese JA si sono candidate online e sono state selezionate
attraverso lo screening di executive summary, annual report, video pitch.
Le 7 migliori mini imprese selezionate dalla giuria di esperti, composta da
dipendenti ABB e professionisti esterni, hanno partecipato ad audizioni
online da cui è emerso il vincitore: la mini impresa BeeSafe JA dell'I.S.I.S
Facchinetti di Castellanza (VA) premiata a BIZ Factory 2019.

ABB riconosce quanto sia fondamentale che i giovani sviluppino le proprie competenze facendo leva sulle nuove tecnologie e sulla
‘‘
digitalizzazione, attraverso progetti concreti di sviluppo di nuove imprese e servizi. Per questo attraverso JA Italia con un nutrito gruppo
di dipendenti di ABB volontari, offriamo alle scuole iniziative di formazione di grande concretezza, capaci di trasferire il senso di
intraprendenza unito a competenze tecniche specialistiche.

”

Eliana Baruffi
Corporate Communications Manager di ABB Italia
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I percorsi di studio STEM rappresentano un vero investimento in un mondo del lavoro che richiederà sempre più figure specializzate
nell’ambito scientifico-tecnologico (Industria 4.0, Intelligenza Artificiale, Internet of things, Big Data, etc.). In un settore così
promettente, le donne continuano ad essere significativamente sottorappresentate e solo politiche di promozione e progetti
di orientamento possono migliorare e invertire il trend.
Secondo uno studio, coordinato dall’Allen Institute for Artificial Intelligence di Seattle, potremo raggiungere la parità di genere
nell’ambito IT solo tra 118 anni, nel 2137.

L E A D E R S F O R A DAY I N S T E M C A R E E R S
In occasione dell’ultima edizione di #STEMintheCity, iniziativa promossa
dal Comune di Milano in collaborazione con importanti realtà del settore
pubblico e privato e il sostegno delle Nazioni Unite, JA Italia e Avanade
Italia hanno realizzato un appuntamento speciale del format di job
shadowing Leaders for a Day.

Junior Achievement insieme ai suoi partner si impegna da anni nella realizzazione di progetti di orientamento volti ad avvicinare le
ragazze alle discipline STEM.

Con l’obiettivo di sensibilizzare le ragazze circa l’importanza dei percorsi
di studio e lavoro nel mondo STEM, l’edizione di Leaders for a Day in
Avanade ha visto coinvolte 11 brillanti studentesse che hanno vissuto
un’esperienza reale di un giorno lavorativo affiancate da 11 volontari
Avanade per 8 ore di jobshadow.

D AT I S TAT I S T I C I 2 0 1 9

‘‘

28%

17,7%

Siamo stati felicissimi di condurre per il terzo anno consecutivo l’iniziativa
Leaders for a Day che va a favore della parità di genere e dell’avvicinamento
delle ragazze al mondo STEM. Questa è un’iniziativa di grande valore umano,
e siamo sicuri che le ragazze partecipanti la racconteranno e la ricorderanno
come un’esperienza molto significativa per la loro vita.

3%

”

Le studentesse durante l’edizione 2019 di
Leaders for a Day in STEM Careers

Ricercatrici
nel mondo
Dati ONU

Ragazze iscritte
a corsi di laurea
STEM in Italia

Studentesse in
ambito IT
nel mondo

Dati Osservatorio
Talents venture

Dati UNESCO

SARA BATTISTELLA
Italy Talent Acquisition Lead

G I R L S I N S T E M AWA R D
Nasce dall’esigenza di accorciare la distanza tra la scuola e il mercato del
lavoro in ambito scientifico per le giovani donne anche la prima edizione
del Girls in STEM Award promosso da JA Italia e Fondazione Coca-Cola
HBC Italia. Il premio offre alle ragazze gli strumenti per effettuare scelte
di carriera più consapevoli, allargando il proprio network e migliorando le
proprie opportunità professionali.

MASTERCLASS GIRLS IN BANKS AND FINANCE
Citi ha ospitato nella sua sede milanese la seconda edizione della
Masterclass “Girls in Banks and Finance”, un’iniziativa dedicata a 20
ragazze volta a spiegare, raccontare e scoprire quali sono le professioni
e le opportunità lavorative in una banca. L’iniziativa rientra tra i progetti
interamente sostenuti dalla banca americana per aiutare i giovani ad
acquisire competenze lavorative, finanziarie e di leadership. La
Masterclass si inserisce anche nell’ambito di Pathways to Progress, la
campagna sviluppata dalla banca a livello mondiale per aiutare i giovani
a sviluppare competenze che li rendano più competitivi e preparati ad
affrontare il loro futuro professionale.

Il Girls in STEM Award è stato consegnato sul palco di BIZ Factory 2019 a
cinque studentesse che hanno dimostrato più di altre preparazione e
competenza in ambito STEM e hanno saputo applicare le loro skill durante
il percorso di Impresa in azione.
Le ragazze selezionate hanno vinto così l’opportunità di partire per il
Belgio dove hanno potuto visitare KOlab, il centro di R&D di Coca-Cola.

Girls in Banks and Finance è un’iniziativa nata nel 2018 per avvicinare
‘‘
le studentesse universitarie al mondo della finanza. Negli stereotipi e nei

luoghi comuni il mondo della banca e della finanza sono ancora interpretati
al maschile. Grazie alla partecipazione delle dipendenti della banca
appartenenti a diverse aree di business e funzioni le studentesse hanno avuto
la possibilità di conoscere da vicino quali sono le professioni che si possono
svolgere e anche avere suggerimenti e consigli sui percorsi di studi da seguire
e approcciarsi al nostro settore.

”

Alcune delle ragazze partecipanti all’edizione 2019 della
Masterclass Girls in Banks and Finance in Citi Italia
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Siamo molto orgogliosi di supportare le giovani studentesse che si
‘‘
distinguono nelle materie STEM e che dimostrano con la loro passione ed
impegno l’infondatezza degli stereotipi di genere.
”
Le 5 vincitrici del Girls in STEM Award sul palco
di BIZ Factory 2019

GIANGIACOMO PIERINI
Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Coca-Cola HBC Italia

SILVIA BOSCHETTI
Public Affairs Officer per Citi in Italia
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ORIENTAMENTO

E

O C C U PA B I L I TÀ
WORKSHOP E MASTERCLASS DI #YOUTHEMPOWERED:
Coca-Cola HBC Italia ha offerto un intero anno di orientamento e
formazione per gli studenti delle scuole superiori con i format didattici
#YouthEmpowered, il programma di Coca-Cola HBC Italia che supporta
i ragazzi tra i 16 e i 30 anni nella transizione tra scuola e mondo del lavoro,
che si lega per il secondo anno consecutivo a JA Italia.

D U E S E T T I M A N E I N J.P. M O R G A N

Gli 8 studenti selezionati per il tirocinio presso gli
uffici di J.P. Morgan a Milano

‘‘

Con il programma Advancing Young Professionals
abbiamo aperto le porte dei nostri uffici a giovani
studenti meritevoli che meno di altri hanno la
possibilità di avvicinarsi nel concreto al mondo
della finanza e approfondire un eventuale interesse
per una futura carriera in questo settore. I ragazzi
si sono dimostrati estremamente ricettivi e curiosi
e hanno colto appieno questa opportunità per
acquisire nuove competenze e confrontarsi con
professionisti affermati. Siamo stati felici di averli
con noi e speriamo di aver contribuito positivamente
alla loro formazione.

Si è conclusa la prima edizione italiana di Advancing Young
Professionals, programma di Alternanza Scuola-Lavoro residenziale
sviluppato da J.P. Morgan in Gran Bretagna e in Irlanda, e portato nell’a.s.
2018/2019 in Italia.
Il programma Advancing Young Professionals si rivolge agli studenti delle
scuole superiori situate in aree suburbane ai quali offre l’opportunità di
vivere l’esperienza dell’ambiente lavorativo e di sviluppare competenze
tecniche e trasversali con l’aiuto dei mentor di J.P. Morgan.
Per la prima edizione italiana 8 studenti provenienti dalle classi quarte
dell’Istituto “V. Benini” di Melegnano (MI), dell’IIS “Europa” di Pomigliano
d’Arco (NA), dell’IIS “Via Copernico” di Pomezia (RM) e dell’Istituto “Leonardo
Pisano” di Guidonia (RM), già aderenti al progetto Students in Action di JA
Italia, sono stati selezionati secondo criteri di merito e hanno trascorso
due settimane a Milano presso gli uffici di J.P. Morgan, completando un
programma che alternava lezioni introduttive a temi di economia e
finanza, ma anche training volti allo sviluppo di soft skills e sessioni
di orientamento professionale con l’affiancamento dei manager di J.P.
Morgan.
Oltre al tirocinio presso gli uffici J.P. Morgan di Milano, il programma
Advancing Young Professionals ha permesso agli studenti di crearsi un
interessante network relazionale, grazie al coinvolgimento in attività ludiche
e culturali organizzate nelle ore serali e svolte con l’accompagnamento
degli operatori JA Italia e del network JA Alumni Italia. Il legame tra tutor
e studenti continuerà fino all’estate del 2020 grazie ad un’attività di
mentorship a distanza attraverso la quale i giovani tirocinanti potranno
relazionarsi con i professionisti di riferimento per consigli e per un
confronto sulla scelta del loro futuro accademico o lavorativo.

#YouthEmpowered, solo nel 2018, ha coinvolto oltre 24.000 ragazzi in
tutta Italia, di cui più di 14.000 con JA Italia. I workshop, organizzati in
tutta Italia, hanno permesso agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole
superiori di approfondire alcune “Life Skill” e “Business Skill” utili per il
proprio percorso di studi e professionale. Durante gli incontri i ragazzi e
le ragazze sono stati chiamati a partecipare attivamente attraverso video,
slide, grafici ed esempi concreti su come scrivere un curriculum vitae di
successo, come prepararsi e affrontare un colloquio di lavoro.
Le Masterclass, invece, hanno visto 368 studenti essere ospitati
presso la sede Coca-Cola HBC Italia di Sesto San Giovanni, per seguire
delle speciali lezioni focalizzate su uno specifico settore aziendale, dalla
Comunicazione all’Information Technology, dal Marketing al Finance,
durante le quali i manager di Coca-Cola HBC Italia hanno raccontato le
professioni presenti in azienda con l’obiettivo di aiutare gli studenti a
comprenderne le attività, le competenze necessarie e l’impatto generato
sull’organizzazione.
Studenti partecipanti alla Masterclass presso
la sede di Coca-Cola HBC Italia di Sesto San Giovanni

In Junior Achievement abbiamo trovato un partner d’eccellenza per il
‘‘
progetto #YouthEmpowered e siamo orgogliosi di promuovere insieme questo
ambizioso percorso di educazione imprenditoriale e di orientamento delle
giovani generazioni.

”

GIANGIACOMO PIERINI
Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Coca-Cola HBC Italia

”

FRANCESCO CARDINALI
Senior Country Officer per J.P. Morgan in Italia

ALLA RICERCA DEL MIO FUTURO
JA Italia ha dato il via ad un nuovo percorso di alfabetizzazione finanziaria, Alla ricerca del mio futuro, grazie alla partnership con
Arrow Global, HSBC e MUFG Bank. Alla ricerca del mio futuro è un percorso didattico della durata di 4 ore dedicato agli studenti
delle scuole superiori di primo grado e delle classi prime delle scuole superiori di secondo grado che accompagna i ragazzi alla
scoperta del valore delle loro attitudini, incentivandoli a sperimentare le loro competenze di gestione finanziaria e familiarizzare
con alcuni concetti e strumenti legati a guadagno, risparmio e spesa.
Attraverso test, simulazioni e giochi, il percorso aiuta gli studenti a coltivare la propria autostima e definire una vision per il
proprio futuro.

MASTERCLASS DISNEY
Disney Italia ha supportato, per il quarto anno consecutivo, il programma
Impresa in azione. Durante l’a.s. 2018 / 2019 Disney Italia ha sostenuto
JA Italia attraverso un ricco programma di masterclass che ha portato
i membri del Personale Disney Italia ad incontrare gli studenti a livello
nazionale e locale, attraverso la condivisione dell’esperienza e della loro
professionalità. In qualità di esperti e Disney VoluntEARs, i dipendenti
Disney Italia hanno avuto il piacere di offrire a più di 660 studenti delle
lectio su temi utili per ispirare idee creative e dare impulso al loro business
plan, come ad esempio come si presenta un’idea di business in modo
coinvolgente per gli investitori, quali sono i trend di business del
futuro e quali sono gli approcci utili per promuovere le idee di
business attraverso i social.

IL PROGRAMMA HA COINVOLTO

Disney ha spinto le generazioni passate e future a utilizzare l’immaginazione
‘‘
per realizzare con successo le proprie imprese, sogni e progetti. Siamo fieri di

portare avanti da quasi 4 anni la partnership con JA Italia perché abbiamo
in comune lo stesso DNA. Junior Achievement si inserisce nel nostro stesso
mondo, quello delle famiglie e dei ragazzi, con l’ambizione di migliorare le vite
di tutti attraverso l’educazione e la creatività.

Daniel Frigo a BIZ Factory 2019

520
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36

Studenti

Classi

Volontari aziendali

”

DANIEL FRIGO
Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italia, Turkey, Israel & Greece
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Leaders for a Day è l’iniziativa di JA Italia e JA Alumni accolta da diversi anni da alcuni partner come Bloomberg, MetLife, Citi e
Lloyd’s.
Leaders for a Day è un’esperienza di job shadow durante la quale gli studenti delle scuole superiori o primi anni di università,
selezionati per motivazione e preparazione, vengono affiancati a professionisti di alto livello che, durante un’intera giornata lavorativa,
li coinvolgono in tutti i loro impegni lavorativi.
L’obiettivo della giornata è quello di accorciare la distanza tra il mondo scolastico, accademico e quello lavorativo,
incoraggiando i giovani e permettendo loro di fare scelte professionali più consapevoli, allargare la loro rete e migliorare le loro
opportunità di carriera.

JUNIOR ACHIEVEMENT
È LA 7a ONG
AL

11 Ragazzi
11 Volontari

MONDO

16 Ragazzi
16 Volontari

JUNIOR ACHIEVEMENT È STATA SELEZIONATA NEL 2019 TRA LE
TOP 500 ONG AL MONDO, CLASSIFICANDOSI AL 7° POSTO.
La Top 500NGOs è a lista stilata da NGO Advisor che ogni anno, attraverso una metodologia rigorosa,
riconosce le più importanti ONG al mondo per l’impatto, l’innovazione e la governance.

LLOYD’S
2 Ragazzi
6 Volontari
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www.ngoadvisor.net

12 Ragazzi
22 Volontari
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IL BOARD
DI

JA

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ANTONIO PERDICHIZZI

RICCARDO BARBERIS

OLIMPIA DI VENUTA

GIOVANNI LEGA

CEO TREE

A M M I N I S T R ATO R E D E L E G ATO

RESPONSABILE PROGETTI SPECIALI

M A N AG I N G D I R E C TO R

‘‘Sono sempre più orgoglioso
di
rappresentareuna
realtà
dall’impatto
sociale così forte e concreto. Ogni
giorno aiutiamo i giovani a capire che
possono realmente realizzare i loro sogni,
sviluppando le competenze e attitudini
necessarie per costruire il loro destino,
creando allo stesso tempo benessere e
opportunità per tutta la comunità.’’

‘‘ManpowerGroup è partner di Junior
Achievement da oltre 10 anni, con l’impegno
condiviso di sostenere l’apprendimento
dell’imprenditorialità nelle scuole e lo
sviluppo delle soft skill premiando i migliori
progetti dei giovani degli istituti superiori
italiani.’’

‘‘Partecipare a JA per Mediobanca è
un’opportunità per riavvicinare i giovani
all’economia nel suo significato originario
di “gestione della casa”. È importante
educare i ragazzi ad avere le chiavi
giuste per governare una casa sempre più
complessa, il mondo.’’

‘‘JA rappresenta la finestra sul mondo dei
giovani e il loro entusiasmo del futuro.’’

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ELIANA BARUFFI
C O R P O R AT E C O M M U N I C AT I O N S M A N A G E R

‘‘Per ABB e le sue persone Junior Achievement
rappresenta un impegno concreto verso i
giovani, chiamati a sviluppare fiducia nel
loro futuro e a credere nella loro capacità
di costruirlo:
determinazione, visione,
competenze e spirito innovativo sono le leve
sulle quali puntiamo in questo percorso
virtuoso. Un impegno in cui crediamo,
profondamente.’’
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ITALIA

S I LVI A B O S C H E T T I

VALENTINA GIACINTA GISMONDI

PIETRO MARTANI

PUBLIC AFFAIRS OFFICER

VICE PRESIDENTE GGI

CEO & FOUNDER

‘‘JA, con la sua visione e i suoi progetti,
gioca oggi un ruolo centrale nella creazione di nuove generazioni che sappiano affrontare il futuro in modo più competitivo
e consapevole. Essere parte del board di JA
è un’opportunità di contribuire con le mie
competenze e quelle della mia azienda al
sostegno della crescita professionale e personale dei giovani e di aiutarli a realizzare
i loro sogni.’’

‘‘Assolombarda crede da 10 anni nella
mission di Junior Achievement: insieme, con
passione e spirito innovativo, riusciamo a
costruire valore e opportunità concrete di
crescita per i nostri giovani.’’

‘‘La presenza di Copernico nel board di
JA Italia sancisce il nostro impegno per la
promozione dei talenti e delle competenze
imprenditoriali sempre più necessarie allo
sviluppo economico, culturale e sociale di
un contesto in continua evoluzione.’’
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I L T E A M D I J A I TA L I A
IL PERCORSO DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO

JA Italia per fronteggiare l’ambiziosa fase di crescita prevista in tutta la Penisola ha rinforzato la propria struttura del personale
completando il piano di ingresso di 12 nuovi dipendenti e collaboratori per un totale di 23 persone con un’età media di 35
anni. Il 50% di essi opera autonomamente nei territori coprendo l’attività in più di 80 province.
Per assicurare una piena efficacia e coesione del gruppo nel perseguire gli obiettivi è stato avviato un percorso di sviluppo
che facendo leva sull’intelligenza collettiva interna all’organizzazione ha consentito di co-disegnarne valori, principi generali,
metodi, strumenti di gestione mantenendo un approccio mutuato da pratiche agile e lean.
Tutte le persone hanno aumentato il proprio livello di responsabilità individuale e la consapevolezza delle dinamiche organizzative,
utilizzano quotidianamente gli strumenti digitali collaborativi contribuendone all’implementazione e possono svolgere 8 giornate al
mese in smartworking.
Hanno condotto il percorso Letizia Piangerelli e Guglielmo Apolloni, esperti in change management e design thinking, insieme
al Visual Designer Alessandro Bonaccorsi autore di manufatto artistico “unico” sui valori di JA.

SIAMO I
COSTRUTTORI
DEL FUTURO
E DI UNA SCUOLA
CHE RACCHIUDE
IL SOGNO DELLA
D I D AT T I C A
I N N O VAT I VA

Staff di JA Italia al retreat presso Campus Party Italia (PV)
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È

IL TEAM DI JA
PRESENTE IN TUTTA

ITALIA

DARIO FARAONE

CHIARA FERTONANI

MERSIA FILETI

PROGRAM MANAGER SICILIA

M A R K E T I N G & C O M M U N I C AT I O N M A N A G E R

GRAPHIC DESIGNER

MIRIAM CRESTA

DENISE FREDO

GIACOMO GIOVANNINI

VERONICA GUIDA

CEO

P R OG R A M M A N AG E R P I E M O N T E , V E N E TO
E FRIULI-VENEZIA GIULIA

P R OG R A M & F I N A N C E D I R E C TO R

P R OG R A M M A N AG E R TO S C A N A
E EMILIA ROMAGNA

LUCA ANTONIOLI

ARMANDO ARUTA

ALESSANDRA BARRACO

S A B R I N A L I PA R I

FRANCESCA MAZZIERI

MIRIAM MORALES

FINANCE & IT MANAGER

PROGRAM MANAGER CAMPANIA

PROGRAM MANAGER SICILIA

E X E C U T I V E A S S I S TA N T & S E R V I C E S M A N A G E R

PROGRAM MANAGER LOMBARDIA

E D U C AT I O N & P R O G R A M M A N A G E R

ALICE CICINELLI

ALESSANDRO
COSTANZO DE CASTRO

MARINA D’AMBROSIO

EMANUELE MORCIANO

DOMITILLA MUSELLA

ARMANDO PERSICO

PROGRAM MANAGER

SENIOR PROGRAM MANAGER

M A N A G E R C O O R D I N ATO R S U D I TA L I A

M A N A G E R C O O R D I N ATO R C E N T R O I TA L I A

EVENT & SENIOR PROGRAM MANAGER

M A N A G E R C O O R D I N ATO R N O R D I TA L I A

MAURIZIO DI GIACOMANTONIO

LIVIA DI NARDO

GIADA DIONISI

PI E R PAO LO PE T T R O N E

ENRICO PRANOVI

MATILDE SALAMONE

PROGRAM MANAGER ABRUZZO

D E V E L O P M E N T D I R E C TO R

DEVELOPMENT & PUBLIC AFFAIRS MANAGER

SENIOR PROGRAM MANAGER

D I G I TA L M A R K E T I N G &
C O M M U N I C AT I O N A S S I S TA N T

E V E N T A S S I S TA N T
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COLLABORIAMO CON:

Dal 2019 Junior Achievement Italia è aderente ad ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, la più grande
rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e l’importanza
dell’Agenda 2030.

I N O S T R I PA R T N E R T E R R I TO R I A L I
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Per la realizzazione dell’Annual Report di JA Italia
è stata utilizzata Lenza Top Recycling
carta riciclata al 100%.

www.jaitalia.org
info@jaitalia.org

