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JA è la 7a ONG al mondo
 
 Junior Achievement è dal 2019 al 7° posto tra 
le Top 500 ONG al mondo.

La Top 500NGOs   è  la  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. 
www.ngoadvisor.net

Junior Achievement è un network 
globale che da 100 ANNI 
fornisce programmi didattici 
esperienziali di educazione 
economico-imprenditoriale, 
alfabetizzazione finanziaria 
e orientamento.

465.000
VOLONTARI

10 MILIONI
STUDENTI

120
PAESI DEL MONDO

Junior Achievement (JA) è la 
più vasta organizzazione non 
profit  al mondo che prepara 
i giovani all ’ imprenditorialità 
e al loro futuro lavorativo.

C H I  S I A M O
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JA Italia nasce nel 2002 per rinnovare l’istruzione e diffondere nelle scuole iniziative
didattiche per orientare i giovani nelle loro scelte future. 
Ogni anno, la nostra rete di oltre 1.000 volontari serve più di 40.000 studenti 
in 18 regioni.

 
JA Italia è partner di JA Europe, il ramo operativo 
europeo di JA Worldwide, con sede a Bruxelles. 
JA Europe promuove l’educazione imprenditoriale 
in Europa. 

Ogni anno raggiunge 3,6 milioni di studenti
in 40 Paesi europei.

44  PARTNER TERRITORIALI

10  BOARD MEMBER 
16  JA STAFF NAZIONALE  

9 COORDINATORI TERRITORIALI 

2   SEDI: MILANO - ROMA

JA Italia

849
JA STAFF

41
ORGANIZZAZIONI  
IN EUROPA 

450
BOARD MEMBER 

Rete Internazionale 

33.977
 SCUOLE 

89.434.442  
ORE DI FORMAZIONE
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Incoraggiamo e prepariamo i giovani, sostenendoli 
già dalla scuola, nello sviluppo di competenze 
adeguate ad affrontare con successo e intraprendenza 
l’ingresso nel mondo del lavoro e il futuro dell’economia 
globale.

Vogliamo   essere   il   partner    strategico     di    educatori, 
imprenditori e manager, policy maker per promuovere 
nuovi approcci    all’istruzione    e alla formazione 
dei giovani, contribuendo allo sviluppo socio-
economico delle comunità locali.

Mission

Vision
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Valori
CREDIAMO nelle infinite potenzialità dei giovani

OPERIAMO con dinamismo, passione, onestà,

integrità ed eccellenza

RISPETTIAMO la creatività, il talento, la visione e

l’esperienza di ogni persona

SOSTENIAMO lo sviluppo dell’innovazione,

dell’imprenditorialità e dell’economia 

RICONOSCIAMO il contributo motivazionale

e formativo di un approccio esperienziale 
nell’apprendimento 

CREDIAMO nella collaborazione e nella co- 
progettazione con un approccio multi-stakeholder
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Alleanze con il MIUR
JA Italia in collaborazione con il MIUR come soggetto aderente alla Coalizione 
per l’educazione all’imprenditorialità promuove la diffusione dell’educazione 
imprenditoriale, attraverso lo sviluppo di programmi specifici per le scuole che vogliono 
sviluppare questa competenza in un progetto d’istituto o per impostare in modo non 
tradizionale alcune attività di orientamento o di PCTO (ex ASL).

Tutte le proposte didattiche di JA Italia fanno riferimento al quadro europeo dell’EntreComp, 
risultato di una solida metodologia di ricerca che ha prodotto una definizione comune 
di imprenditorialità come riferimento per qualsiasi iniziativa che miri a promuoverla 
e a sostenerne l’apprendimento. Quelle per le scuole superiori integrano anche le 
raccomandazioni inserite nel relativo Sillabo del MIUR.

Un elemento distintivo dell’offerta formativa di JA Italia è l’integrazione della competenza 
imprenditoriale con quella finanziaria, che dalle valutazioni condotte tra gli studenti risulta 
essere la prima skill tecnica appresa. I contenuti di alfabetizzazione finanziaria proposti 
tengono conto delle strategie sviluppate dal Comitato Nazionale per la programmazione e 
il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.
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JA Italia infine ha sviluppato per tutti i programmi anche 
un’offerta di didattica digitale in linea con gli indirizzi del 
PNSD, mettendo a disposizione di insegnanti e studenti 
kit digitali per svolgere le lezioni così da garantire una 
proposta formativa inclusiva e di elevata qualità.

Promotrice in Italia dell’EE Hub, sostenuto tra gli altri dal 
MIUR e da Anpal Servizi del Ministero del Lavoro, JA Italia è 
stata capofila di un tavolo tematico per disegnare la policy 
nazionale del Pact 4 Youth dove mappare e sviluppare 
raccomandazioni sulle migliori pratiche nate nell’eco-
sistema imprenditoriale e scolastico. 

A questo proposito per le scuole interessate a estendere 
il curriculum imprenditoriale a tutti la popolazione 
studentesca JA Italia mette a disposizione i risultati 
del progetto europeo ICEE (Cluster di innovazione per 
l’educazione imprenditoriale icee-eu.eu) a cui ha partecipato 
insieme al MIUR e a un consorzio di 5 paesi europei e di 4 
scuole superiori italiane che hanno sperimentato l’adozione 
di percorsi imprenditoriali sul 50% della propria popolazione 
scolastica del triennio.

Le scuole che hanno già integrato l’imprenditorialità nella 
propria programmazione formativa possono candidarsi 
tramite JA Italia al TES Award che ogni anno viene 
consegnato al dirigente scolastico dell’istituto selezionato 
– dalle scuole primarie alle superiori – durante la European
Vocational Skills Week della Commissione Europea.
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Metodologia

Contenuti didattici 
digitali aggiornati 
di economia, 
finanza personale, 
imprenditorialità, 
orientamento al lavoro.

Approccio concreto e 
coinvolgente basato sull’ 
imparare facendo.

Esperti d’azienda 
‘‘Schools volunteer’’ e  
‘‘Dream Coach’’ a fianco 
dei docenti delle classi.

Progetti ed eventi 
internazionali per gli 
studenti coinvolti.

Percorso Progressivo

JA Italia offre ai docenti iscritti ai propri programmi didattici, la possibilità di partecipare 
ai percorsi formativi denominati “Docenti imprenditivi” ad essi associati.  
La partecipazione è gratuita e possono avervi accesso il docente coordinatore del 
programma e i 2 docenti associati alle classi, per i programmi che lo prevedono. 
JA Italia è un ente accreditato presso il MIUR quale soggetto qualificato per attività di 
formazione (Direttiva 170/216) ed è possibile registrarsi a tutte le iniziative formative anche 
in Piattaforma S.O.F.I.A.

Formazione docenti
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Il modello progressivo di JA suggerisce 
che     l ’acquisizione  dell ’educazione 
imprenditoriale  debba essere graduale 
e che man mano le nuove esperienze 
rafforzino gli apprendimenti delle 
fasi precedenti. È inoltre dimostrato 
da numerose ricerche (Danish 
Foundation for Entrepreneurship, 
2013) che gli effetti delle attività di 
educazione imprenditoriale sono 
maggiori se gli studenti hanno avuto 
modo di parteciparvi in più occasioni 
durante la loro carriera scolastica.  
Nei programmi JA gli studenti 
comprendono, sperimentano e 
realizzano percorsi di educazione 
all’imprenditorialità a partire 
dalla scuola dell’infanzia fino 
all’università.

ESPERIENZA 
DIDATTICA 

STUDENTI JA

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

UNIVERSITÀ
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P R O P O S T E  D I D A T T I C H E

Le proposte didattiche di JA Italia fanno ampio utilizzo di modelli di apprendimento 
esperienziale e cooperativo, incentrati sull’imparare facendo, sull’utilizzo di giochi o  
sfide sull’approccio tinkering. I nostri programmi core sono caratterizzati dalla realizzazione 
di mini-imprese di studenti, che incoraggiano il lavoro di gruppo e la sperimentazione 
di attività imprenditoriali reali in ambiente protetto. La condivisione digitale dei 
materiali si presta inoltre all’applicazione della didattica a distanza.

TUTTI  I  NOSTRI  PROGRAMMI SONO GRATUITI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

scuola primaria

Attività di orientamento 
e Masterclass

KidsVille



Esperti d’azienda
Il programma può prevedere la partecipazione di un esperto d’azienda volontario

Destinatari
Scuola dell’infanzia 
(cinquenni) e classi 
I e II della scuola 
primaria

Durata
9 lezioni di 1 ora 
ciascuna

Competenze
Creatività
Idee di valore
Pensiero etico e sostenibile 
Autoconsapevolezza e autoefficacia 
Prendere l’iniziativa
Lavorare con gli altri

Dove
Le attività si svolgono a 
scuola

FORMAZIONE DOCENTI S.O.F.I.A. 4 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Kidsville

Il percorso Kidsville è un nuovo programma di JA Italia, dedicato alle scuole 
dell’infanzia e primarie.

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.

1 0

Anche Online!



Esperti d’azienda
Il programma può prevedere la partecipazione di un esperto d’azienda volontario

1 1

Obiettivi didattici 
EDUCARE i più piccoli alla cittadinanza responsabile da un punto di vista sociale e 
ambientale.
STIMOLARE le potenzialità e la curiosità.
ACQUISIRE comportamenti proattivi e sostenibili.
SVILUPPARE relazionalità, autonomia di pensiero e capacità di convivenza civile.

Kidsville fornisce agli insegnanti un percorso didattico modulabile, composto da 
unità didattiche di apprendimento in linea con le indicazioni nazionali MIUR.
Il materiale a supporto è condiviso digitalmente, ma allo stesso tempo è finalizzato a 
promuovere un metodo laboratoriale esperienziale per il massimo coinvolgimento dei 
bambini.
Kidsville si propone di offrire una metodologia efficiente ed efficace per diffondere 
l’educazione alla cittadinanza, migliorando le iniziative già in essere e facilitando 
l’introduzione di questo tipo di percorsi dove ancora non ci siano.



Il programma didattico di educazione imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria 
che ispira e incoraggia ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, dotandoli delle competenze 
utili a realizzare efficacemente il proprio futuro. Il programma accompagna gli studenti 
a una conoscenza migliore di sè e del proprio futuro professionale, offrendo alcuni 
utili strumenti per esplorare le opportunità dei settori lavorativi e delle professioni 
emergenti.

Esperti d’azienda
Il programma prevede, a seconda della 
disponibilità, la partecipazione di un 
esperto d’azienda volontario

Destinatari
Classi I, II e III della  
scuola secondaria  
di primo grado

Durata
3 lezioni modulari 
(a scelta del docente)  
di 2 ore ciascuna

Competenze
Idee di valore
Riconoscere le opportunità
Pianificazione e gestione
Lavorare con gli altri 
Conoscenze economico-finanziarie
Pensiero etico e sostenibile
Autoconsapevolezza e autoefficacia

Kit didattico 
digitale
Considerando sia le lezioni  
in classe che le Family Activities,  
Crescere che impresa! offre  
almeno 10 ore di educazione  
imprenditoriale e finanziaria  
di base

Dove
Le lezioni si  
svolgono in classe

FORMAZIONE DOCENTI S.O.F.I.A. 4 ORE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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Family Activities
Queste attività propongono compiti 
che ci si trova ad affrontare nel 
mondo reale e offrono la possibilità di 
esaminare i problemi da diversi punti 
di vista. Forniscono inoltre l’occasione 
per lavorare insieme ai propri 
familiari in un'occasione di gioco 
coinvolgente con l’obiettivo di riflettere 
sull’apprendimento sia individuale che 
di gruppo.
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Obiettivi didattici 
INTRODURRE alcuni concetti base di 
innovazione e imprenditorialità. 
IDENTIFICARE i bisogni del territorio. 
SAPER CREARE VALORE. 
SAPER SPIEGARE semplici concetti 
economici (es Import Export,  
Outsourcing, eCommerce). 
DEFINIRE i propri interessi e le proprie 
inclinazioni professionali. 
CREDERE NELLA PROPRIA 
CAPACITÀ di raggiungere i  risultati 
voluti, potenziando l’autostima.



Attività di orientamento e Masterclass
Durante l’anno scolastico JA Italia propone, per tutti gli studenti dell’ultimo triennio della 
scuola superiore, una serie di iniziative in ottica di orientamento al lavoro e acquisizione 
di soft skill. Un format di successo sono le Masterclass, organizzate in collaborazione 
con diversi partner di JA: le Masterclass sono speciali lezioni tenute da manager 
che permettono agli studenti di approfondire e sperimentare una serie di competenze 
trasversali che si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, consentendo 
di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro. Tali competenze comprendono 
ad esempio le capacità di comunicare, di relazionarsi con capi, colleghi, clienti e fornitori, 
di vendere un servizio o un prodotto, così come di organizzare un gruppo di lavoro, di 
pianificare le attività, di risolvere i problemi in modo flessibile ecc. Grazie agli argomenti 
trattati verranno portati a riflettere, attraverso video, slide, grafici ed esempi concreti, sulle 
proprie competenze e sul mondo del lavoro che li attende. 

Dove

Competenze
Presentarsi al meglio
Personal Branding
Redigere un curriculum efficace 
Sostenere un colloquio di lavoro

Durata
2 ore

 
Le Masterclass si svolgono 
presso la scuola, teatri, 
auditorium, cinema, sale 
convegni

 
Classi III, IV e V della 
scuola secondaria di 
secondo grado 

Destinatari
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Idee in azione è il nuovo programma di educazione imprenditoriale che introduce i 
giovani alla cultura del lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove 
le imprese si basano su responsabilità condivise, dove i percorsi professionali sono 
diversi e imprevedibili e dove le competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito 
di iniziativa, spirito critico…) sono essenziali per l’occupabilità futura; permette inoltre 
di acquisire le competenze necessarie alla comprensione delle problematiche sociali e 
ambientali del territorio in cui si vive e di diventare partecipi della propria rigenerazione 
socio-economica.

Competenze
Idee di valore
Riconoscere le opportunità 
Lavorare con gli altri
Pensiero etico e sostenibile
Prototipazione 
Alfabetizzazione finanziaria
Autoconsapevolezza e autoefficacia 
Comunicazione, condivisione e 
negoziazione
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Esperti d’azienda
Il programma è guidato da un docente 
coordinatore della classe e può prevedere, 
a seconda delle disponibilità territoriali, la 
presenza di un volontario d’azienda per 
alcune ore di attività

Destinatari
Scuole superiori  
di tutta Italia

Durata
20-30 ore curricolari 
e/o extracurricolari

Dove
Le attività si svolgono 
prevalentemente a 
scuola. Sono consigliate 
uscite sul territorio

FORMAZIONE DOCENTI S.O.F.I.A. 14 ORE

Kit didattico digitale



4 moduli didattici
1. Essere imprenditore 
Cosa vuol dire avere una mentalità imprenditoriale e 
come lavorare in gruppo per la riuscita ottimale di un 
progetto.

2. A caccia di opportunità
Come individuare una buona idea d’impresa 
esplorando il mondo che ci circonda.

3. Prove tecniche d’innovazione
Come trasformare un’idea astratta in una 
realizzazione concreta di un prodotto o servizio. 

4. Lanciamo l’impresa
Come strutturare e presentare al meglio la propria 
idea imprenditoriale.

Obiettivi didattici 
INTRODURRE alcuni concetti base di innovazione e imprenditorialità.
IDENTIFICARE i bisogni del territorio.
ESERCITARSI a riconoscere nei problemi delle opportunità.
SAPER CREARE VALORE.
CREDERE nella propria capacità di raggiungere i risultati voluti.
STIMOLAREl’autoimprenditorialità, agendo su attitudini positive come 
intraprendenza, spirito di innovazione, creatività.
AVVICINARE e PREPARARE al mondo del lavoro.
RENDERE PIÙ CONSAPEVOLI verso l’eventuale scelta imprenditoriale.
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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 offre 
un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo 
esterno. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un 
set di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, 
indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri. Il format didattico della 
mini-impresa prevede che ogni team imprenditoriale si organizzi come una vera realtà 
aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi con il fine di 
sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale e lanciarla sul mercato, abilitando 
una micro-attività commerciale.

Durante l’anno scolastico 2018/2019 hanno preso parte al progetto:

Per avviare la mini-impresa:  

CAPITALE 
FASI DI PROTOTIPAZIONE 
PRODUZIONE 
VENDITA

Il team crea: 

un MARCHIO  
le ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
(brochure di prodotto, sito web, profili 
social)

Alla base di tutto ciò:
 
STUDIO DI FATTIBILITÀ tecnica ed economica  
ANALISI della propria clientela obiettivo 
la ricerca di FORNITORI 
STRATEGIA DI PREZZO e dei CANALI DISTRIBUTIVI

La metodologia della mini-impresa

14.000 
RAGAZZI

700 
MINI-IMPRESE

900 
DOCENTI

500 
DREAM COACH

1,4 milioni 
ORE DI FORMAZIONE
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L’esperto d’azienda  
Dream Coach 
Impresa in azione raccoglie la disponibilità di 
professionisti volontari a donare alcune ore del 
proprio tempo e la propria esperienza per affiancare 
una classe nello sviluppo delle attività d’impresa.  
Gli esperti d’azienda selezionati, associati alle 
classi secondo le disponibilità sul territorio, 
agiscono come dei veri e propri “Dream Coach” 
per il team di studenti. Oltre a portare i contenuti 
specifici della propria professionalità (marketing, 
finanza, risorse umane, progettazione e produzione, 
etc.), agevolano il raggiungimento degli obiettivi di 
business della mini-impresa ma anche di quelli legati 
alla crescita e all’apprendimento degli studenti. La 
disponibilità dei Dream Coach può essere raccolta da 
JA Italia, dai propri partner territoriali o direttamente 
dalle scuole e a seconda della presenza degli stessi sul 
territorio.  

1 9

JA Marketplace offre l’opportunità 
ai partecipanti di Impresa in azione 
di esporre le loro idee innovative 
in contesti internazionali dove 
incontrare studenti provenienti da 
altre nazioni, i loro insegnanti e Dream 
Coach. I ragazzi  che partecipano 
a Impresa in azione possono 
ottenere la certificazione europea 
delle competenze imprenditoriali 
Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

JA Marketplace



Studi e impatto 
Il programma è accreditato dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia 
di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani”. 

2 0

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Esperti d’azienda
È prevista la partecipazione di un esperto 
d’azienda volontario con il ruolo di “Dream 
Coach“, secondo le disponibilità sul territorio

Destinatari
Classi III, IV e V delle 
scuole superiori di 
tutta Italia

Durata
80 – 120 ore in 
media curricolari e/o 
extracurricolari

Dove
Le attività si svolgono 
prevalentemente a scuola, è 
possibile organizzare incontri 
in azienda. Incentivate le 
modalità di collaborazione e 
comunicazione a distanza

Competenze
Creatività 
Innovazione
Comunicazione 
Condivisione 
Negoziazione
Pianificazione
Alfabetizzazione finanziaria
Organizzazione delle risorse
Gestione dell’incertezza
Lavoro di gruppo
Problem solving
Leadership
Pensiero critico
Analisi, lettura e produzione di dati, 
informazioni, contenuti digitali

Kit didattico digitale

FORMAZIONE DOCENTI S.O.F.I.A. 25 ORE



Obiettivi didattici
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STIMOLARE l’autoimprenditorialità, agendo su attitudini positive come 
intraprendenza, spirito di innovazione, creatività
AVVICINARE e PREPARARE al mondo del lavoro, presentando modelli e prassi 
aziendali, ruoli professionali, settori che offrono maggiori opportunità occupazionali
RENDERE PIÙ CONSAPEVOLI verso l’eventuale scelta imprenditoriale.
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Competenze
S e n s o        d i       i n i z i a t i v a       e 
imprenditorialità,     con      un 
focus particolare su creatività, 
perseveranza, intraprendenza, 
autoconsapevolezza, iniziativa, 
responsabilità, lavoro di gruppo

Kit didattico digitale

Destinatari
Studenti iscritti 
nell’anno in corso a 
Impresa in azione

Durata
2 self-assessment di 10 
min cad
1 esame finale di 1 ora

Dove
Online

L’esame ha un costo di 15 €

La certificazione ESP (Entrepreneurial Skills Pass), riconosciuta a livello europeo, 
attesta il possesso di competenze teoriche e pratiche in ambito economico, 
finanziario e imprenditoriale acquisite grazie alla partecipazione al programma 
Impresa in azione e viene rilasciata dopo il superamento di un esame online (facoltativa). 
Gli studenti che otterranno la certificazione potranno inoltre inserirla nel proprio CV e nel 
profilo LinkedIn così da essere notati maggiormente dalle aziende nella fase di ricerca di 
occupazione.

Obiettivi

Rendere gli studenti consapevoli di ciò che hanno appreso durante l’esperienza 
di Impresa in azione e come ciò può essere speso nel mondo del lavoro. 
Offrire una certificazione riconosciuta in ambito internazionale delle proprie 
competenze imprenditoriali.

ESP 
(Entrepreneurial skills pass)
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Alumni 

JA Alumni Italia è il network nazionale di giovani dai 18 ai 25 anni che hanno preso parte 
ai programmi di Junior Achievement Italia degli anni passati e che intendono dare valore a 
questa esperienza offrendo ai nuovi studenti partecipanti e a Junior Achievement Italia il 
proprio supporto e il know-how acquisito. Ja Alumni Italia è partner di JA-YE Alumni Europe, 
l’organizzazione paneuropea che, in 20 Paesi, riunisce più di 3 mila giovani.

“Siamo  giovani  imprenditori (o aspiranti tali), studenti universitari o neolaureati, 
ragazzi che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro. 
Sogniamo in grande e ci impegniamo per sviluppare  capacità  e   competenze     

per    il   futuro.” 

http://www.alumnitalia.it/



Competizioni
A partire dal mese di aprile di ogni anno, le classi possono partecipare alle competizioni 
a carattere locale, nazionale o internazionale e candidarsi ai premi speciali online. Nelle 
competizioni regionali le classi presentano la loro idea imprenditoriale al pubblico e 
ad una giuria di esperti composta da manager, imprenditori e docenti universitari, la quale 
decreterà il team vincitore che si classificherà così alla competizione nazionale, BIZ Factory.  

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 2 giornate, BIZ Factory è per le centinaia di studenti partecipanti 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. Dato l’alto valore formativo di questa 
esperienza, il MIUR ha inserito la competizione nazionale tra le gare che permettono di 
accedere all’Albo Nazionale delle Eccellenze.

La migliore idea imprenditoriale vincitrice della competizione nazionale BIZ Factory si 
classifica per rappresentare l’Italia alla JA Europe Company of the Year Competition, la 
competizione europea tra le migliori mini-imprese nate negli oltre 40 paesi partecipanti ai 
programmi di educazione imprenditoriale di Junior Achievement.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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C O N T A T T I

Per l’iscrizione alle proposte didattiche di JA Italia visita in nostro sito:

www.jaitalia.org
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JA Italia jaitalia jaitalia JA Italia

C O N T A T T I  T E R R I T O R I A L I

Abruzzo   abruzzo@jaitalia.org 

Basilicata   basilicata@jaitalia.org

Calabria   calabria@jaitalia.org

Campania   campania@jaitalia.org

Emilia-Romagna   emiliaromagna@jaitalia.org

Friuli-Venezia Giulia   fvg@jaitalia.org

Lazio   lazio@jaitalia.org

Liguria   liguria@jaitalia.org

Lombardia   lombardia@jaitalia.org

Marche   marche@jaitalia.org

Molise   molise@jaitalia.org

Piemonte   piemonte@jaitalia.org

Puglia   puglia@jaitalia.org

Sardegna   sardegna@jaitalia.org

Sicilia   sicilia@jaitalia.org

Toscana   toscana@jaitalia.org

Trentino-Alto Adige   trentino@jaitalia.org

Umbria   umbria@jaitalia.org

Valle D’Aosta   valledaosta@jaitalia.org

Veneto   veneto@jaitalia.org

Per collaborazioni su progettI scolastici, attività di formazione docenti o studio della nostra realtà 
scrivici a:

info@jaitalia.org
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