L’erogazione liberale è deducibile fiscalmente?
No, Junior Achievement Italia è un’Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dalla
prefettura di Milano, ma tale fattispecie non rientra tra gli enti che possono far beneficiare
di questa esenzione.

Quale sarà il mio ruolo in JA Italia?
L’articolo 10 dello Statuto dell’Associazione prevede che gli individui/imprese che
appoggeranno la campagna possano diventare sostenitori dell’Associazione. Nello
specifico: potranno divenire sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e
giuridiche (fra i quali Università, associazioni professionali di categoria, organismi scolastici)
che intendono collaborare con l'Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini
economici e di servizi e sostegno nella realizzazione di progetti nelle modalità e secondo i
termini di volta in volta previsti dal Consiglio di Amministrazione. I sostenitori non sono soci
dell'Associazione. La qualifica di sostenitore viene assegnata dal Consiglio di
Amministrazione per la durata ritenuta dal medesimo congrua al contributo offerto. In caso
di mancato rinnovo dell'erogazione del contributo il sostenitore perde tale qualifica.

Qual è la differenza tra sostenere una classe o una scuola?
Scegliere di sostenere una classe significa portare il tuo sostegno ad una classe o ad un
gruppo interclasse. Il sostegno ad una scuola prevede invece un massimo di 6 classi o
gruppi interclasse dello stesso Istituto.

Come faccio a finalizzare il mio sostegno?
Una volta deciso come sostenere Junior Achievement Italia puoi attivare il pagamento
attraverso bonifico bancario o PayPal. Troverai tutte le indicazioni per procedere con il
pagamento dopo aver compilato il form con i dati di contatto nella pagina
www.jaitalia.org/sostieni-una-scuola/

Posso scegliere la scuola/classe da sostenere sul mio territorio?
Con il tuo sostegno ci aiuterai a raggiungere 80 mila studenti provenienti da tutto il
territorio nazionale. Per far sì che i programmi di Junior Achievement Italia possano essere
sviluppati in un Istituto Scolastico è necessario che la dirigenza e il collegio docenti scelgano
di erogarli. Pur facendoci carico della richiesta presentando la nostra offerta alla scuola
indicata.
Il tuo supporto sarà destinato a una delle scuole del tuo territorio che ha già sposato le
nostre progettualità.

Da sostenitore della campagna posso candidare una scuola/classe ad essere
supportata nella prossima annualità scolastica?
Certamente! Per Junior Achievement Italia è veramente prezioso quando un sostenitore
diventa portavoce e promotore della nostra mission nelle scuole. È però molto importante
che nel candidare un Istituto Scolastico ci sia già un interesse esplicitato da parte della
dirigenza e dei docenti.

Cosa succede dopo essermi impegnato a dare il mio sostegno?
Una volta scelto il programma e la tipologia di sostegno che vuoi dare alla campagna
“Sostieni una scuola” inserisci i tuoi dati, seleziona il territorio che vuoi sostenere e procedi
con la finalizzazione di tutte le procedure utili a diventare nostro sostenitore. Finalizzato il
tutto riceverai una mail di benvenuto con la ricevuta del tuo pagamento. Ti aggiorneremo
periodicamente sulle attività della classe o scuola e i risultati del programma che hai scelto
di sostenere.

