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01 OVERVIEW
Da imprenditore che ha scoperto questa vocazione
personale sui banchi di scuola celebro il 2021 non solo
per il mio secondo mandato di Presidente di Junior
Achievement, ma soprattutto con i successi di due realtà
ideate da nostri ex studenti che sono diventate delle
“vere” aziende: Zaino Seguro e FARM Animal Trade.
Un esempio di come la relazione tra istituzioni
scolastiche, imprese e pubblico può trasformarsi in un
circolo virtuoso a favore della creazione di nuovo lavoro
con l’auto imprenditorialità, ma anche dello sviluppo
di quelle competenze trasversali e tecniche tra i giovani
tanto carenti nel nostro Paese che, allenate durante la
carriera scolastica, assicurerebbero loro livelli maggiori di
occupazione.
L’Impact Community di Junior Achievement ha continuato
a rispondere con una straordinaria reattività a questa
sfida dell’occupabilità e dell’orientamento, insieme alle
richieste della scuola italiana di proposte didattiche
dove l’esperienziale si ibrida con il digitale in un anno
in cui l’emergenza sanitaria ha reso ancora complessa la
gestione dell’insegnamento e la presenza degli studenti
nelle classi.

ANTONIO PERDICHIZZI
Presidente JA Italia

L’impatto nell’istruzione per noi investitori di Junior
Achievement è un valore. Un valore che genera un
miglioramento significativo di alcune competenze
tecniche tra cui quelle finanziarie di base +59% nonché

quelle trasversali come il problem solving +30% e il team
working +37% tra le studentesse e gli studenti coinvolti
nei nostri laboratori esperienziali e d’imprenditorialità.
È un valore che si concretizza nella misurazione rigorosa
e continua del ritorno sociale che deriva dall’impatto
generato dalle nostre iniziative nelle scuole che siamo
riusciti a determinare anche attraverso un indicatore
monetario complessivo pari a 4,30 euro per ogni Euro
investito.
Un elemento di consapevolezza in più di quanto
l’investimento in un’istruzione di qualità per tutti i nostri
bambini e ragazzi continui ad essere uno dei migliori
assett per il futuro della nostra società ed economia.
Lo abbiamo indicato con chiarezza da Dubai, dove
abbiamo partecipato attivamente alla settimana dedicata
all’istruzione nel mondo a fianco di Junior Achievement
Worldwide e del nostro Ministro alla presentazione di
Futura, il documento programmatico del PNRR dedicato
all’istruzione e con il lancio della Climate Challenge con La
Repubblica – Green&Blue.
Due iniziative con cui ci apprestiamo nel 2022 con orgoglio
a celebrare l’anniversario dei 20 anni dalla fondazione
di Junior Achievement in Italia, guardando alle rinnovate
sfide del nostro Paese con una visione sempre più
proiettata al mondo e al nostro Pianeta.
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Stiamo vivendo un periodo ancora surreale dove
l’emergenza sanitaria continua a pervadere e ad influenzare
i nostri ambiti di azione lavorativi, familiari e scolastici.
Le persone al mio fianco nella gestione delle iniziative di
Junior Achievement a favore di scuole e imprese non si sono
mai fermate garantendo un’azione continuativa con un
livello di generosità eccezionale. Come del resto è accaduto
anche alle scuole che hanno continuato a rivestire un
ruolo centrale nella vita di tanti studenti e studentesse.
Le esperienze scolastiche a fianco di Junior Achievement e
dei 1080 volontari, dipendenti messi a disposizione dalle
nostre aziende e istituzioni - alleati preziosi degli insegnanti
- hanno garantito 3,6 milioni di ore di formazione allenando
148 mila giovani a sviluppare le competenze digitali,
tecniche e trasversali necessarie per il loro futuro attivo
come cittadini e lavoratori.

MIRIAM CRESTA
CEO JA Italia

I nostri percorsi per l’imprenditorialità, l’orientamento e
l’occupabilità in un frangente umanamente così complesso
hanno potuto infondere tra i 2055 docenti che li hanno
adottati uno stato di maggiore benessere e soddisfazione
personale che si è tradotto in un aumento della fiducia in se
stessi, in un maggior livello di coesione e fiducia nel corpo
docenti con evidenti ritorni positivi anche nella relazione
con gli studenti. Sappiamo quanto sia centrale assicurare
queste condizioni per garantire un apprendimento non
solo di qualità, ma capace anche di ingaggiare i ragazzi e
le ragazze a completare la propria carriera scolastica con
successo.
Gli studenti e le studentesse grazie ai laboratori di Junior
Achievement hanno aumentato del 21% la propria
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autoefficacia; con un evidente effetto positivo sulla loro
idea di futuro post diploma. Tra i 16enni la motivazione
a proseguire gli studi cresce del 74% e la determinazione
rispetto al proprio futuro lavorativo aumenta del 25%
rispetto ai coetanei non coinvolti in queste iniziative.
Irrobustire l’orientamento lungo tutta la carriera scolastica
degli studenti attraverso laboratori esperienziali e compiti
di realtà, con un’attenzione specifica alle competenze
scientifiche e digitali privilegiando l’empowerment delle
bambine e delle ragazze e attraverso contenuti formativi
e di aggiornamento per gli insegnanti – tra i principali
responsabili della trasformazione culturale delle nuove
generazioni in ogni sistema moderno d’istruzione –
continuerà ad essere con continuità il focus strategico
del nostro 2022. Lo abbiamo ribadito con convinzione in
occasione del Side event dei Ministri del G20 avvenuto a
Catania producendo un paper in cui è stato riconosciuto il
valore centrale dell’imprenditorialità a scuola.
Continueremo a farlo con sempre maggiori iniziative capaci
di ispirare i giovani, a fianco di realtà che insieme a noi
hanno già una spiccata vocazione a supportare le politiche
non solo scolastiche ma anche giovanili, augurandoci nel
2022, l’anno in cui celebreremo i 20 anni di presenza
di Junior Achievement in Italia di tornare a incontrare
fisicamente le nostre comunità locali nelle 90 province in
cui operiamo.
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148.000+

1.080

2.055

STUDENTI

VOLONTARI

DOCENTI

3.6milioni

+300.000

+7.000

ORE DI
FORMAZIONE

STUDENTI RAGGIUNTI
DAL 2015 AD OGGI

VOLONTARI COINVOLTI
DAL 2015 AD OGGI
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2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

148.000

2016 / 2017

60.200

34.800

2015 / 2016

49.100

32.200

2014 / 2015

22.200

I NOSTRI ACHIEVEMENT - Numero studenti

19.400
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MODEL NATION AWARD 2021
JA Europe ha conferito a JA Italia il Model Organisation Award 2021, il
premio che riconosce le organizzazioni nel network di Junior Achievement
che hanno ottenuto risultati eccezionali nell'ultimo anno, in termini di
numero di studenti, docenti e volontari raggiunti, garantendo sempre
un alto standard di qualità dei programmi offerti.

BEST AGILITY PROGRAM AWARD
JA Italia ha ricevuto nel 2021 il Best Agility Program Award, promosso
in Europa da UBS, per il lavoro di volontariato all’interno del programma
Impresa in azione, che ha assicurato di raggiungere i tanti team di
studenti che hanno continuato nel percorso all’imprenditorialità, anche
nelle aree più fortemente colpite dalla pandemia.
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JUNIOR ACHIEVEMENTE È LA
7a ONG AL MONDO

Junior Achievement è stata selezionata dal 2019 tra le Top 500 ONG al mondo,
classificandosi al 7° posto.
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.

MAGGIORI INFORMAZIONI
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DICONO DI NOI

Junior Achievement, la scuola
che prepara all’imprenditorialità

Rubrica La7:
Like e soldi

Piattaforme web e project work:
nuovi link con le imprese

La nostra azienda?
È nata sui banchi del liceo

Mancanza di lavoratori digitali?
Più donne nelle carriere scientifiche

La scuola del futuro è quella del
fare, insieme

Così il Covid ha aggravato la povertà educativa,
la nemica silenziosa dei più svantaggiati

Il lato umano della scuola
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JA ITALIA NEL SISTEMA EDUCATIVO 2021

Tre sono stati i momenti cruciali del 2021 che hanno visto JA Italia emergere come interlocutore diretto e autorevole nel sistema educativo
nazionale e internazionale.
Nel mese di gennaio 2021 è stato infatti firmato con il Ministero dell’Istruzione il Protocollo InRete, volto a promuovere azioni per garantire
il diritto allo studio agli studenti frequentanti le scuole nelle quali è stata sospesa la didattica a causa dell’emergenza sanitaria da
COVID-19. Nell’ambito del Protocollo, le scuole secondarie di primo e secondo grado possono accedere ai contenuti di JA Italia attraverso la
comunicazione diretta e i canali online del Ministero dell’Istruzione e di JA Italia. Un risultato importante per l’Organizzazione nella direzione
di una collaborazione sempre più strutturata con il MI per una didattica innovativa, esperienziale e digitale. PROTOCOLLO INRETE

Il 2021 è stato l’anno della Presidenza italiana del G20 e JA Italia ha offerto un contributo centrale in occasione della riunione congiunta dei
Ministri del Lavoro e dell’Istruzione che si è svolta a Catania il 22 e 23 giugno. Le suggestive sale di Palazzo Biscari e Isola Catania sono state la
cornice ideale per riunire l’impact community di JA Italia in una riflessione sulle sfide dell’Education poi confluita in un Position Paper affidato
ai Ministri del G20. Risultato di questa azione condivisa è stata l’introduzione dell’”imprenditorialità” nella Dichiarazione finale dei Ministri
del G20 come disciplina necessaria per favorire la transizione studio-lavoro.
PAPER G20
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JA ITALIA NEL SISTEMA EDUCATIVO 2021

Ultima in ordine cronologico la missione che JA Italia ha svolto dal 12 al 14 dicembre a Expo2020 Dubai in occasione della settimana dedicata
ai temi educativi e del RewirEd Summit, evento internazionale organizzato in occasione di Expo2020 per un confronto aperto e approfondito
sul futuro dei sistemi di istruzione a livello globale. L’iniziativa è stata un’occasione anche per prendere parte all’interno del Padiglione Italia
alla presentazione di Futura, il piano di riforme del Ministero dell’Istruzione nell’ambito del PNRR, presentato dal Ministro Patrizio Bianchi.
Altrettanto, la missione ha rappresentato un’importante opportunità di ritrovo e scambio con il network internazionale di Junior Achievement,
a partire dal CEO di JA Worldwide, Asheesh Avdani.
Oltre ai tre momenti topici, l’azione di JA Italia per sensibilizzare e attivare le istituzioni sui temi dell’educazione imprenditoriale, finanziaria e
all’orientamento delle generazioni più giovani si è svolta con continuità durante tutto l’anno. Basti pensare al contributo portato a BIZ Factory
2021 dal Ministero della Transizione ecologica, nella persona del Ministro Roberto Cingolani, o alla presenza di Miriam Cresta all’evento
organizzato dalla Banca d’Italia in occasione di Ottobre Edufin sul tema del PCTO e al Convegno nazionale dell’Associazione Nazionale Presidi
dal titolo “La scuola al centro del Paese – Il futuro non aspetta”.
SCOPRI DI PIÙ
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FILIPPO GIORDANO

MICHELE ALESSI

DAVID BEVILACQUA

LAURA BIANCANALI

Chair
Direttore Graduate Program
in Management and Finance
Università LUMSA Roma

Presidente
Fondazione Buon Lavoro

CEO
Ammagamma

Presidente
Andrea Bocelli Foundation

MAGDA BIANCO

FAIZA ERRAIS BORGES

MARCO DE GIORGI

ALMA MARIA GRANDIN

Head of Department
Banca d'Italia Eurosistema

Senior Consultant
The European House - Ambrosetti
Vice Presidente
CCI France Italie

MARIO MARIANI
Managing Director
Pearson Continental Europe

Capo Dipartimento
Politiche Giovanili
Presidenza del Consiglio dei Ministri

FABIO MOIOLI
Head Consulting & Services
Microsoft

Giornalista
Rai Tg1

CARLO SALVATO
Professore Ordinario Dipartimento di
Management e Tecnologia
Università Bocconi
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SOSTIENI UNA SCUOLA

Creatività, innovazione e fiducia nelle infinite potenzialità dei giovani. Sono questi i principi che hanno ispirato
Sostieni una scuola, la campagna di raccolta fondi promossa da Junior Achievement in questa annualità.
Una call to action dedicata a chi ha la consapevolezza che investire nella GEN_E e nella didattica delle competenze
sia l’ingrediente chiave per lo sviluppo dei contesti territoriali che abitiamo ogni giorno e del futuro economico
e sociale che li caratterizza. Un atto di fiducia e supporto alle future generazioni, le più preparate ad accogliere
consapevolmente il fattore E, “Education, Enterpreneurship, Employment, Environment”.
Grazie al sostegno di giovani imprenditori, professionisti del mondo education e singoli individui appassionati
alla nostra mission, JA Italia ha potuto rinnovare con ancora più forza il proprio impegno quotidiano: portare
nelle scuole programmi di imprenditorialità, educazione finanziaria, civica e ambientale.
Ogni donatore ha potuto decidere quale fra i programmi core dell’associazione sostenere e in che modalità. Ha
scelto se supportare il lavoro di una classe o di una scuola che, nel proprio territorio di riferimento, ha deciso di
adottare la metodologia di Junior Achievement Italia. Tutti insieme, invece, hanno raggiunto 864 studentesse e
studenti di diverse età e scuole di ordine e grado. Grazie al loro prezioso aiuto ci hanno permesso di trasferire
attraverso i nostri formatori, volontari e docenti una nuova cultura dell’insegnamento flessibile e innovativa
capace di integrare e completare contenuti scolastici tradizionali.
Grazie a Sostieni una Scuola, la nostra associazione ha potuto cimentarsi in una piccola grande prova:
un’azione di raccolta fondi e sensibilizzazione che ci ha permesso di rivolgerci a nuovi target e ampliare la
nostra community e figurarci nuovi traguardi da raggiungere con un’unica consapevolezza: il Futuro è adesso!

SCOPRI DI PIÙ NELLA
PAGINA DEDICATA!
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DIDATTICA DIGITALE,
INTEGRATA E IBRIDA

Da alcuni anni, JA Italia ha sviluppato e rafforzato, per rispondere adeguatamente all’emergenza sanitaria Covid-19, un’offerta di didattica
digitale per tutti i programmi, offrendo alle scuole sia materiali e contenuti di elevata qualità, sia webinar e workshop live e on-demand,
disponibili sulla piattaforma MyJA.
L’obiettivo dell’associazione è trasformare il digitale in un driver per dirigenti, maestri e professori che decidono di implementare la didattica
esperienziale e collaborativa, rendendo così la scuola un luogo reale e virtuale, aperto e inclusivo, dove bambini e bambine, ragazzi e ragazze
possono allenare le proprie competenze digitali e sviluppare quelle trasversali.
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MODELLO PROGRESSIVO
IMPRENDITORIALITÀ

OCCUPABILITÀ

ALFABETIZZAZIONE
FINANZIARIA

SCUOLA MATERNA

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

Individuare le proprie abilità.
Imparare a lavorare in gruppo

Scoprire come funziona
la propria comunità

SCUOLA PRIMARIA

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

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

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

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

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

FURTHER OPPORTUNITIES

Identificare con successo
opportunità di business e lanciare
una propria attività imprenditoriale

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
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INSPIRE

Stimoliamo l’interesse
degli studenti attraverso
un’esperienza di
apprendimento
introduttiva.

PREPARE

SUCCEED

Prepariamo gli
studenti attraverso
esperienze di base
che sviluppino
abilità, attitudini e
competenze.

Accompagniamo gli
studenti in esperienze
di apprendimento
applicate che li aiutano a
dimostrare la padronanza
delle competenze
acquisite.
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OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Junior Achievement, nella sua dimensione nazionale, europea e internazionale, è impegnata nell’implementazione dell’Agenda 2030 dell’ONU
per lo Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo principale di cooperare nella battaglia contro la povertà, sviluppare resilienza e spirito d’iniziativa,
preparare alle professioni del futuro trasmettendo i valori della sostenibilità, responsabilità e inclusione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PROFESSIONI FUTURE ED ECONOMIA CIRCOLARE

POVERTÀ EDUCATIVA E ABBANDONO SCOLASTICO

AVVICINARE I GIOVANI AL DIGITALE E ALLE MATERIE STEM

EMPOWERMENT FEMMINILE E STEM

ORIENTAMENTO E OCCUPABILITÀ
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02 IMPRENDITORIALITÀ, EDUTECH E STEM
Le competenze trasversali e l’educazione all’imprenditorialità sono per Junior Achievement
un metodo per portare nel sistema scolastico un insieme di valori, competenze e contenuti che
permettano ai ragazzi e alle ragazze sia di crescere come persone e cittadini, sia di affrontare con
maggior consapevolezza e preparazione il mondo del lavoro. Sviluppare competenze imprenditive
è infatti necessario per qualunque professione, e a dimostrarlo sono i risultati della ricerca Excelsior
(Unioncamere-ANPAL): a tutti, seppur con intensità diversa, sono richieste skill imprenditive,
indipendentemente dall’inquadramento professionale o dal titolo di studio. Ai dirigenti, sono
richieste con grado di importanza elevato nel 93,5% delle entrate; ai laureati nel 66,7% delle
entrate, ai diplomati ITS nel 59,9%, ai diplomati delle scuole secondarie superiori nel 41%, perché
sono competenze riconosciute dalle imprese come necessarie per gestire progetti, budget e per
essere parte di un team.
Per questo JA Italia si impegna da sempre nel proporre progetti che favoriscano l’acquisizione di
skill trasversali e imprendiatoriali, e al contempo, attraverso percorsi didattici innovativi e l’aiuto
di volontari qualificati, a creare una maggiore consapevolezza sul mondo del digitale e sulle
opportunità offerte dai percorsi STEM (Science, Technology, Engineering and Math) per sfruttare a
pieno gli scenari offerti dalle nuove tecnologie e incentivare anche le ragazze a perseguire carriere
in ambito tecnico-scientifico.
JA Italia affianca così le istituzioni scolastiche, i docenti, le famiglie ad avvicinare i giovani in modo
concreto e pratico a nuove tematiche - imprenditorialità, STEM, digitale - che integrano i curriculum
tradizionali. Si favorisce così la creazione di un sistema educativo moderno, dove la scuola è aperta
all’innovazione e pronta ad applicare una didattica integrata che consenta un apprendimento anche
al di fuori delle aule, attraverso infrastrutture, metodi e strumenti laboratoriali e digitali accessibili
a tutti. L’ammodernamento della scuola deve riguardare sia una nuova cornice pedagogico-cognitiva
sia una metodologia innovativa che interpreti i profondi cambiamenti occorsi nel rapporto tra
conoscenza e tecnologia: EduTech è la nuova frontiera di questo percorso.

Per approfondire:

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO
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IDEE IN AZIONE

Idee in azione è il programma di educazione imprenditoriale che avvicina i giovani al mondo del lavoro di oggi, e fornisce agli studenti
competenze imprenditoriali e di cittadinanza attiva utili per la comprensione di problematiche sociali e ambientali.
Dal 2018 ad oggi, Idee in azione ha raggiunto oltre 60.000 studenti e 2.700 classi iscritte.
Il programma è interamente rendicontabile ai fini P.C.T.O. e può essere svolto sia in aula che totalmente a distanza. Attraverso due percorsi
flessibili e grazie ai contenuti didattici interattivi presenti sulla Piattaforma MyJA che accompagnano durante il percorso docenti e studenti,
Idee in azione risponde alle esigenze di ogni tipo di scuola, senza distinzione di indirizzo. Inoltre, agli insegnanti viene proposto un percorso di
formazione dedicato, con l’obiettivo di guidarli e di metterli in relazione con i colleghi che partecipano ad Idee in azione da tutta Italia.

I numeri di Idee in azione nell'a.s 2020/2021

49.000+

2.000+

STUDENTI

CLASSI

470

1.300+

Scuole
SCUOLE

Scuole
DOCENTI

SCOPRI DI PIÙ NELLA
PAGINA DEDICATA!
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IDEE IN AZIONE CHALLENGE

Da anni i programmi di JA Italia hanno consentito alle scuole di avviare percorsi di educazione
all’autoimprenditorialità green e al digitale e di dare voce ai giovani sulle sfide poste dalla sostenibilità.
Dall'a.s. 2021/2022 JA Italia offre un'opportunità in più per gli studenti e le studentesse di Idee in
azione: una Challenge sui temi della sostenibilità e della tecnologia, lanciata da BlackRock.
Il percorso ha preso il via con una masterclass tenuta da Luca Giorgi, Head of iShares and Wealth
di BlackRock Italia, che ha condiviso con gli studenti validi consigli e spunti di riflessione sui trend
della sostenibilità e della tecnologia applicata al climate change. Durante l’anno i team lavoreranno
per trovare delle soluzioni imprenditoriali che possano stimolare nuove consuetudini e azioni concrete
rispettose per l’ambiente. 10 team saranno selezionati per presentare la loro mini-impresa in un Demo
Day ad aprile 2022.

SCOPRI DI PIÙ NELLA
PAGINA DEDICATA!
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CLIMATE CHANGERS
LE IDEE D’IMPRESA DEGLI STUDENTI CONTRO IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO

La nuova partnership tra JA Italia e Green&Blue, l’hub Gedi punto di riferimento per l’ambiente e
l’economia sostenibile, si rivolge direttamente alle nuove generazioni per coinvolgerle in un percorso
imprenditoriale contro il cambiamento climatico. Durante l’a.s. 2021/2022 migliaia di studenti delle
scuole superiori di tutta Italia risponderanno ad una climate challenge per progettare nuove idee
d’impresa nei campi della sostenibilità, dell’economia circolare, dell’innovazione sociale. Saranno
cinque le migliori proposte selezionate che si presenteranno al pubblico a giugno 2022, e solo una di
queste vincerà la challenge a livello nazionale.

“Alla ricerca dei climate changers”
LEGGI L'ARTICOLO
SU LA REPUBBLICA

GUARDA L'EVENTO
DI LANCIO

FORMAZIONE
DOCENTI

IMPACT
COMMUNITY

OVERVIEW

23

IMPRENDITORIALITÀ

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

POVERTÀ
EDUCATIVA

EMPLOYABILITY

IDEE IN AZIONE PER INVITALIA

JA Italia e Invitalia ancora insieme per i giovani del mezzogiorno
Junior Achievement Italia e Invitalia hanno fatto squadra per aiutare le idee brillanti e i talenti a diventare
impresa, coinvolgendo in particolare i giovani del Centro-Sud Italia. Grazie a “Idee in azione con Invitalia”
è stato possibile coinvolgere nel 2021 più di 100 studenti e studentesse provenienti da 5 diverse regioni
– Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. I team scolastici sono stati affiancati da 5 Dream Coach
di Invitalia che hanno messo a disposizione la loro esperienza professionale per confrontarsi con i ragazzi
valutando le loro idee per il lancio di una vera e propria impresa. I giovani hanno partecipato a un Innovation
Camp elaborando una soluzione innovativa e sostenibile per problematiche quali: innovazione sociale sul
territorio, valorizzazione dei beni culturali locali e tecnologia applicata alla didattica. Ad aggiudicarsi
la vittoria come miglior idea il team dell’Istituto Ettore Majorana di Rossano (Cosenza) con il progetto
Shonworld, una piattaforma digitale in realtà virtuale.

"

Grazie alla collaborazione con Junior Achievement Italia, Invitalia, da
sempre impegnata nella diffusione della cultura d’impresa, rafforza
la propria presenza accanto ai giovani, accompagnandoli nello
sviluppo di conoscenze e competenze utili non solo nel contesto
lavorativo. Investire nell’educazione imprenditoriale è un’opportunità
importante, per tradurre la nostra mission in azioni sostenibili di
sviluppo a supporto delle nuove generazioni e dei territori in cui ce
n’è più bisogno.
Ernesto Somma, Responsabile Incentivi e Innovazione di Invitalia.

GUARDA IL VIDEO
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IMPRESA IN AZIONE
I numeri di Impresa in azione 2020/2021

In quest’anno difficile per il mondo della scuola, caratterizzato dalla didattica a
distanza, studentesse e studenti non si sono arresi, partecipando con ancor più
determinazione, creatività e interesse al programma, che ha raggiunto in quest’anno
scolastico 204 scuole in 75 province, coinvolgendo circa 15.000 giovani delle scuole
secondarie di secondo grado che hanno lavorato per realizzare un vero progetto
imprenditoriale supportati da oltre 500 docenti.
Impresa in azione in 18 anni ha coinvolto oltre 115 mila studenti italiani, oltre 12.500
nell’anno scolastico 2020/2021 e oltre 400.000 ogni anno in tutta Europa.
Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano
la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. A guidarli in questo
percorso ci sono il/la docente e un/a volontario/a, d’azienda o libero professionista,
con il ruolo di “Dream Coach” che condivide le sue esperienze e capacità personali e
professionali con il team di studenti.
Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, 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. La metodologia di apprendimento, che segue logiche esperienziali
di learning-by-doing, è in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i
partecipanti.

TIPOLOGIA DI ISTITUTO

60%

+12.500
19%

21%

Liceo

STUDENTI

Istituto
tecnico

Istituto
professionale

PROVENIENZA

36%

36%

28%
436
DREAM COACH
Nord

Centro

Sud
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ANALISI DELL’IMPATTO SOCIALE
DI IMPRESA IN AZIONE

Di fronte ai grandi cambiamenti che interessano la società oggi e al senso d’incertezza rispetto alle
tendenze del futuro, la produzione di evidenza empirica sulla creazione d’impatto sociale assume
un’importanza significativa per orientare e guidare le decisioni politiche, le scelte d’investimento e i
comportamenti di organizzazioni e individui.
È a nostro avviso necessario che tali decisioni siano basate su solide informazioni che aiutino a
comprendere se e come le nostre azioni hanno contribuito a migliorare la vita delle nostre comunità.
Nell’ambito educativo, questa necessità è particolarmente sensibile, poiché gli investimenti in
educazione hanno implicazioni fondamentali sia per il breve che per il lungo periodo.
Per questo abbiamo avviato dal 2017, grazie al supporto e all’esperienza di Human Foundation, un
percorso pluriennale di valutazione d’impatto sociale del programma Impresa in azione, utilizzando la
metodologia SROI (Social Return on Investment).
La metodologia SROI ha permesso di quantificare e assegnare un valore monetario al cambiamento
generato e di misurare l’acquisizione e la crescita delle competenze nei diversi stakeholder del
programma: studenti, volontari e docenti.

LA METODOLOGIA SROI
La metodologia SROI permette di valutare e comprendere l’impatto generato da progetti che
promuovono il cambiamento sociale. Questo metodo permette di quantificare e assegnare un valore
finanziario corrispondente a questi cambiamenti, determinando così il valore monetario complessivo
ed evidenziando il rapporto tra investimenti e valore sociale generato.
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VOLONTARI

Il campione di analisi
Nel 2018/2019 il campo di analisi si è concentrato sulla figura
del volontario, prendendo in esame un campione di 109 Dream
Coach su una popolazione totale di 304 volontari iscritti al
percorso Impresa in azione nel 2018/2019.

GENERE

L’impatto generato sulle competenze

La partecipazione a Impresa in azione genera nei volontari un cambiamento
positivo di almeno il 40%* su 5 dimensioni di cambiamento che includono
competenze trasversali, competenze di coaching e leadership, attitudine
all’adattamento, cittadinanza attiva e rapporto con il proprio lavoro. Tra i
principali benefici generati vi è il rafforzamento della capacità di adattarsi
a contesti nuovi e sfidanti, le capacità di team coaching e di leadership.

IL CAMPIONE DI ANALISI

54%

COMPETENZE TRASVERSALI

36%

46%
Maschi

109 Dream Coach intervistati pari
al 36% del totale dei volontari
iscritti al programma

Femmine

Centro
Nord

RAPPORTO CON IL
PROPRIO LAVORO

+61%

+59%

+70%

+55%

Team - working

Comunicazione

Capacità di adattarsi a
contesti nuovi

Soddisfazione del lavoro
quotidiano

CITTADINANZA ATTIVA

TEAM COACHING E LEADERSHIP

PROVENIENZA

Sud

ATTITUDINI

+68%

+40%

+71%

Trovare
compromessi

Influenzare e
persuadere

Sentirsi più
gratificato

25%

+59%
Sentirsi più attivo sul
piano sociale
*% di volontari che vive in un cambiamento forte

32%
43%

Il ritorno sull’investimento
Per ogni Euro investito attraverso il volontariato d’impresa vi è un
ritorno sociale di più del doppio, pari a €2,46, con una durata di due
anni.

1€

2,46€
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STUDENTI

Il campione di analisi
La valutazione d’impatto sociale si è concentrata nel primo
anno di studio sui beneficiari diretti dell’intervento, ovvero su
un campione di 500 studenti delle scuole secondarie di secondo
grado partecipanti a Impresa in azione 2017/2018.
GENERE

ISTITUTO

54%

35%

12%

L’impatto generato sulle competenze
COMPETENZE TRASVERSALI

FUTURO POST-DIPLOMA

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

+37%

+32%

Team - working

Comunicazione

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

+74%

+25%

Motivazione a
proseguire gli studi
dopo il diploma

Determinazione
riguardo al proprio
futuro lavorativo

ATTITUDINI

46%
Maschi

Femmine

53%
Professionale

Liceo

Istituto tecnico

+30%

+19%

Problem solving

Organizzazione

La percezione dei propri
punti di forza e debolezza, e
la determinazione a seguire i
propri obiettivi.

Conoscenze tecniche di base in
ambito aziendale, economico e
finanziario.

+21%

+59%

Autoefficacia

Conoscenze finanziarie
di base

PROVENIENZA
Sud
Centro
Nord

CONOSCENZE
TECNICHE

19%
34%
47%

Il ritorno sull’investimento
Human Foundation ha calcolato che per ogni euro investito nel
programma a favore degli studenti, il ritorno economico è di 4,30
euro.

1€

4,30€
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Il campione di analisi
L’analisi nell’anno scolastico 2020/2021 si è concentrata sulla figura del docente e ne osserva, misura e descrive l’impatto che
l’implementazione del programma ha su di essa. La valutazione ha coinvolto 126 docenti, ovvero il 74% della popolazione complessiva di
170 insegnanti iscritti a Impresa in azione 2020/2021.
GENERE

PROVENIENZA

ETÀ

34%

36%

44%
23%

Sud

40%

Centro

56%

Uomini

9%

37%

Nord

1%
25-34
anni

Donne

TIPOLOGIA DI ISTITUTO

20%

35-44
anni

45-54
anni

55-65
anni

Più di
65 anni

ANNI DI ESPERIENZA CON IMPRESA IN AZIONE

MATERIE D’INSEGNAMENTO

59%
45%
37%
23%

18%

Dai quattro
anni in su
Tre
anni

18%

Due
anni

Liceo

Istituto
tecnico

Istituto
professionale

Materie
umanistiche

Materie
scientifiche

Materie
miste*

*Scienze Motorie, Scienze e tecnologie nautiche, ecc.

Primo
anno

20%
13%
16%
51%
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L’IMPATTO GENERATO SULLE COMPETENZE

Grazie al programma i docenti riescono ad affrontare la propria
professione con maggiori strumenti e ad acquisire un maggior
livello di imprenditività. La dinamicità e lo scostamento dalla
tradizionale didattica scolastica, infatti, generano nella figura del
docente rilevanti cambiamenti positivi, tra i quali emergono:
Miglioramento professionale continuo

I docenti apprendono nuove metodologie innovative di
insegnamento che non si limitano alla didattica teorica ma che
abbracciano anche la pratica. Inoltre, gli insegnanti possono
partecipare ad esperienze condivise con altri docenti in una logica
di arricchimento reciproco.
Miglioramento della cultura economico-imprenditoriale dei
docenti

Grazie alla metodologia learning-by-doing, non solo gli studenti ma
anche gli insegnanti vivono l’esperienza imprenditoriale sul campo.
In questo modo, i docenti possono beneficiare dei cosiddetti
learning outcome, suddivisi in tre categorie:
• attitudini imprenditoriali: quali lo spirito di iniziativa e la fiducia
in se stessi;
• skills imprenditoriali: quali la creatività, la pianificazione
necessaria per definire un progetto imprenditoriale che possa
durare nel tempo, la gestione del rischio, ecc;
• conoscenze imprenditoriali: come la valutazione delle diverse
opportunità di business.

Creazione di un network tra scuola e impresa e rafforzamento
della collaborazione tra pubblico-privato

La collaborazione tra insegnanti ed esperti d’azienda offre al
docente l’opportunità di migliorare le proprie capacità relazionali,
creare nuovi network e consolidare quelli già esistenti. Inoltre,
il progetto Impresa in azione offre la possibilità di rafforzare la
proficua collaborazione tra impresa e scuola, tra il settore pubblico
e il privato, di cui il docente può beneficiare attraverso il dialogo e
lo scambio di esperienze e know-how.
Benessere e soddisfazione personale del docente

La dinamicità e la buona riuscita del progetto formativo possono
infondere nella figura dell'insegnante uno stato di benessere e
soddisfazione personale, che può tradursi in un aumento della
fiducia in se stessi, e in un maggior livello di coesione e fiducia nel
corpo docenti.
Miglioramento del rapporto studente-docente

Il continuo supporto e sostegno dei docenti nei confronti degli
studenti permette all’insegnante di conoscere meglio i propri
ragazzi, i quali, a loro volta, si fidano sempre di più. I docenti non
possono che beneficiare di tale cambiamento in quanto permette
di svolgere al meglio il proprio lavoro e in modo più soddisfacente
e gratificante.
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L’analisi evidenzia come il programma riesca a migliorare il percorso di
crescita professionale e umana dei docenti attraverso l’acquisizione
di maggiore imprenditività, e anche a impattare in maniera positiva
nell’ambito del rapporto con gli studenti, e nel riuscire a stabilire con
loro relazioni positive capaci di durare nel tempo.
COMPETENZE TECNICHE

+75%

+71%

Conoscenze e
competenze
imprenditoriali

Capacità di
innovare la
didattica

Il ritorno sull’investimento
Il programma Impresa in azione riesce a creare un valore sociale
netto positivo per i suoi docenti e in generale per la comunità.
Per ogni euro investito nelle attività del programma, infatti, sono
stati generati 2,71 euro di beneficio sociale.

1€

COMPETENZE RELAZIONALI

+85%

+80%

Capacità di
coinvolgere i
ragazzi

Relazione tra
docente e
studente

COMPETENZE TRASVERSALI

+77%

+77%

+75%

Competenze
organizzative

Apertura
mentale

Problem
Solving

2,71€
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FIERE TERRITORIALI

Più di 6.000 studenti finalisti di Impresa in azione hanno presentato le loro mini-imprese al pubblico partecipando alle competizioni
digitali del programma.
Le Fiere territoriali di Impresa in azione, ancora una volta in veste completamente virtuale, hanno visto oltre 230 classi da tutta Italia
confrontarsi con giurie qualificate di esperti, per aggiudicarsi un posto per la finale nazionale, Virtual BIZ Factory 2021.

RIGUARDA LE
COMPETIZIONI REGIONALI

OVERVIEW
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VIRTUAL BIZ FACTORY 2021

BIZ Factory è la finale del programma Impresa in azione, realizzata per il secondo anno in modalità virtuale, grazie alla collaborazione con
la startup siciliana Coderblock, che ha ricreato in 3D gli spazi e agli stand personalizzati delle mini-imprese, consentendo ai partecipanti
un’esperienza divertente e immersiva durante l’evento.
BIZ Factory, evento incluso nel palinsesto di STEMintheCity, con il patrocinio del Comune di Milano, della Commissione Europea, di
AICA e di ANG, è stato inaugurato dal Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che in diretta ha incoraggiato gli oltre 120
finalisti.

"

Le materie STEM e in particolare il digitale sono ormai fondamentali per
qualunque professione e i progetti presentati dagli studenti ne sono la
dimostrazione: grazie alle tecnologie digitali hanno ideato soluzioni e servizi
che sono in grado di portare innovazione in settori tradizionali, migliorare
l’accessibilità o la sostenibilità, promuovere i territori, favorire l’inclusione.
Auguro a tutte le ragazze e i ragazzi di portare avanti i loro progetti e credo
che sia nostro compito come adulti e come società metterli nelle condizioni di
poterlo fare per trarne tutti beneficio.
Roberta Cocco, Co-Coordinatrice Comitato consultivo per la PA digitale MITD.

RIVIVI BIZ FACTORY 2021
IN TRE MINUTI

RIGUARDA TUTTE
LE DIRETTE

OVERVIEW
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BIZ FACTORY
AWARD
PREMIO MIGLIORE
MINI-IMPRESA

LANDIN, LA MINI IMPRESA VINCITRICE

A vincere il titolo di migliore mini-impresa JA è stata la mini-impresa
LandIn JA della classe 5IA dell’ITIS G.B.B. Lucarelli di Benevento, scelta
dalla giuria perché esempio di idea moderna, potenzialmente in grado di
generare un rilevante impatto sociale. LandIn JA, è una piattaforma che
connette braccianti agricoli e proprietari terrieri, tutelando i lavoratori,
riducendo l’inquinamento e valorizzando il prodotto locale, ponendosi
come obiettivo strategico l’incontro della domanda e dell’offerta.

"

È fondamentale, fin da subito, sviluppare la cultura imprenditoriale nei giovani. Per essere
un imprenditore occorrono delle attitudini naturali, ma queste vanno coltivate e amplificate
con delle conoscenze che la scuola può insegnare. Mettersi in gioco, collaborare in team e
competere con altri in un’iniziativa come BIZ Factory è una grande opportunità. Un’occasione
ancor più importante in un periodo storico come questo, in cui la crisi apre nuovi scenari e
spazi di mercato. Per i giovani è il momento migliore per cimentarsi con la propria creatività
imprenditoriale.
Stefano Mainetti, Executive Advisor di PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del
Politecnico di Milano.

LA PREMIAZIONE A BIZ FACTORY 2021
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PREMIO IMPRESA 4.0
Il Premio Impresa 4.0 promosso da ABB Italia, è un concorso rivolto agli
studenti delle scuole superiori, che partecipano a Impresa in azione, il
cui obiettivo è quello di premiare l’imprenditorialità in ambito smart
manufacturing attraverso esperienze formative che aiutino i ragazzi ad
interfacciarsi al mondo del lavoro.

TUNEY, LA MINI IMPRESA VINCITRICE

Quest’anno, durante l’edizione di BIZ Factory 2021, il premio è
stato consegnato da Eliana Baruffi, Past President JA Italia e Region
Communications Lead, Southern Eastern Europe, Electrification Business
Area di ABB, all’ITTS S. Fedi di Pistoia grazie al progetto Tuney, una
piattaforma per il mondo della musica, che promuove cultura, musica,
socialità e intrattenimento.
Dopo la premiazione, avvenuta lo scorso giugno, ABB ha voluto concludere
il percorso del Premio Impresa 4.0 invitando i ragazzi vincitori nella
propria sede di Vittuone e nel Robotics Technology Center: un centro di
innovazione, showroom e laboratorio con alcuni tra i robot collaborativi
più tecnologici e d’avanguardia a livello globale.

LA PREMIAZIONE A BIZ FACTORY 2021

"

Il Premio Impresa 4.0 premia la capacità degli studenti di integrare la trasformazione digitale nei
loro progetti. Per ABB e per i suoi Dream Coach volontari questa esperienza offre concretezza
alla nostra ambizione di contribuire all’evoluzione del sistema educativo del nostro Paese,
dando spazio a curiosità, coraggio, collaborazione e cura, i valori che guidano le persone di ABB
nel loro percorso professionale.
Eliana Baruffi, Regional Communications Lead, Southern Eastern Europe, Electrification di ABB.
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CREATIVITY AWARD
ECO VENTISEI, LA MINI IMPRESA VINCITRICE

GUARDA IL VIDEO DELLA
MINI-IMPRESA ECO VENTISEI!

Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company Italia,
ha introdotto il Creativity Award, il premio che celebra le soluzioni
più creative, consegnato a EcoVentisei della classe 4D del Liceo
Artistico Scuola del libro di Urbino. La mini-impresa si è aggiudicata
il premio grazie a un prodotto dal design accattivante e innovativo,
in un mercato ancora inesplorato in Italia e un potenziale di sviluppo
molto interessante. Il prodotto realizzato è una Doggy-bag, ovvero un
contenitore per trasportare gli avanzi di cibo e bevande a casa.
The Walt Disney Company Italia ha supportato gli studenti di
Impresa in azione grazie ad un'appuntamento formativo unico: la
Masterclass “Come realizzare un pitch di successo online” che ha
guidato gli studenti alla scoperta di come presentare la propria idea
imprenditoriale in modo efficace e incisivo.

LA PREMIAZIONE A BIZ FACTORY 2021
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JUNIOR SUSTAINABILITY
AWARD

FABULINUS, LA MINI IMPRESA VINCITRICE

GUARDA IL VIDEO DELLA
MINI-IMPRESA ECO VENTISEI!

LA PREMIAZIONE A BIZ FACTORY 2021

Emanuele Bellingeri, Managing Director, Head of Asset Management
Italy, Credit Suisse e Andrea Zitti, Manager di Kon, hanno consegnato
il Junior Sustainability Award di Credit Suisse e Kon a Fabulinus, della
classe 3B informatica dell’Istituto Leonardo da Vinci di Viterbo, per
aver pensato e realizzato un progetto basato sull’inclusione sociale.
Fabulinus nasce, infatti, dall’idea di creare un dispositivo utile e
funzionale per coloro che hanno problemi di comunicazione, costituito
da uno schermo intelligente e da un puntatore laser.
Il Junior Sustainability Award è una declinazione del Sustainability
Award di Credit Suisse, l’importante riconoscimento che premia
imprenditori e imprenditrici che hanno dimostrato la loro leadership
nel saper cogliere le sfide dell’emergenza climatica e della sostenibilità,
grazie alla capacità nel portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva
e stabile, creando valore per l’intera comunità. Una premialità che si
basa su parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) con precise
metodologie (lo Score e i rating ESG).
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CLIENT FOCUS AWARD

ECO-OZON, LA MINI IMPRESA VINCITRICE

GUARDA IL VIDEO DELLA
MINI-IMPRESA ECO VENTISEI!

LA PREMIAZIONE A BIZ FACTORY 2021

Citi Foundation è uno dei partner fondatori di JA Europe. Da 30 anni è al
fianco di JA per ispirare la prossima generazione di giovani imprenditori
e dipendenti. Il Citi Foundation Client Focus Award premia le imprese
studentesche che mettono al centro del loro business il cliente e
le sue esigenze. Progettualità che si distinguono per l’attenzione e
l’ascolto che riconoscono ai propri fruitori anticipandone i bisogni e
adattandosi ai loro bisogni in continua evoluzione. A BIZ Factory 2021
il premio è stato consegnato da Diego Ascari, Head of Audit - Southern
Europe di Citi, alla mini impresa Eco-Ozon JA delle classi 5B e 5D
dell’ITIS Michelangelo Bartolo di Pachino (Siracusa), per la capacità
di rispondere in modo innovativo a un bisogno fortemente attuale per
tutti come è la salubrità dell’aria.
Inoltre, i manager di Citi hanno partecipato ad una masterclass
organizzata da JA Alumni Italia in cui si è parlato del mondo bancario
e affrontato ulteriori temi che hanno avvicinato i ragazzi a questo
importante settore.
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READY FOR WORK AWARD
ENVICON, LA MINI IMPRESA VINCITRICE

Anna Gionfriddo, Manpower Brand Leader Director ha consegnato
il Ready for work Award di ManpowerGroup a EnviCon System.JA,
della 3FEN dell’Istituto Cipriano Facchinetti di Castellanza, Varese.
Il progetto si è contraddistinto per il lavoro di squadra, la creatività, la
flessibilità, l’orientamento ai risultati e la capacità di problem solving,
competenze oggi tra le più richieste nel mondo del lavoro, sottolineando
come non è solo l’idea imprenditoriale a fare la differenza, ma l’insieme
delle soft skills di tutti i componenti del gruppo.

LA PREMIAZIONE A BIZ FACTORY 2021
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GIRLS IN STEM AWARD
Coca-Cola HBC Italia, Fondazione Coca-Cola HBC Italia e JA Italia
proseguono l’impegno comune per combattere gli stereotipi di genere
che allontanano le ragazze dai percorsi di studio nelle materie tecnicoscientifiche, ruoli chiave nel mondo del lavoro di oggi e del futuro.
L’iniziativa Girls in STEM offre alle ragazze, ma anche ai docenti, un
momento di incontro e un percorso di empowerment che stimola
l’intraprendenza e la consapevolezza delle giovani sulle opportunità che
le attendono.
VISITA LA PAGINA DEDICATA AL PROGETTO

GUARDA IL VIDEO DELLA
MINI-IMPRESA ECO VENTISEI!

LA PREMIAZIONE A BIZ FACTORY 2021

Con il Girls in STEM Award, in particolare, Fondazione Coca-Cola HBC
Italia premia le studentesse che hanno dimostrato abilità di leadership,
spirito imprenditoriale e una spiccata propensione nelle discipline
STEM, durante il programma Impresa in azione. Le vincitrici, premiate
a BIZ Factory 2021 da Giulia Colombo, Community & Sustainability
Manager CCHBC Italia, hanno avuto la possibilità di seguire una sessione
di mentoring, stimolante e ricca di spunti di riflessione, insieme ad
alcune donne manager di Coca-Cola HBC Italia. Dal 2021 è stata lanciata
anche la piattaforma dedicata, dove studentesse, studenti, e insegnanti
possono trovare contenuti per scoprire il mondo delle STEM.

"

Con Girls in STEM affrontiamo il tema della parità di genere già a partire dalla scuola, per
permettere alle ragazze di superare gli stereotipi e intraprendere percorsi di carriera consapevoli.
Crediamo fortemente in questo progetto, come testimonia il nostro impegno nel creare un
luogo di lavoro inclusivo, in cui a contare è esclusivamente il merito.
Giangiacomo Pierini, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Coca-Cola HBC Italia.
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ENTREPRENEURIAL SKILLS PASS

A seguito della partecipazione al programma PCTO “Impresa in Azione” lo studente ha
la possibilità di iscriversi ad un esame per ottenere la certificazione “Entrepreneurial
Skills Pass” (ESP) con la quale vengono attestate le conoscenze e le competenze in
ambito imprenditoriale, economico e finanziario.
La certificazione ESP, non solo rappresenta un valido strumento per agevolare il
passaggio dal mondo scolastico al mercato del lavoro, ma offre un grande valore
aggiunto all’interno del bagaglio esperienziale e conoscitivo dello studente, trovando
inoltre una collocazione strategica nei curriculum.
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 non solo per le richieste, da parte di docenti e
studenti, di poter cogliere questa opportunità e conseguire l’esame, ma anche per lo
straordinario esito degli esami svolti.
Per quanto concerne gli esami, il pass-rate è in aumento: dal 45% nell’a.s. 2015/2016
al 70,3% nell’a.s. 2017/2018 fino ad arrivare all’a.s. 2020/2021 al 74%. Inoltre, il
coinvolgimento si conferma sostanzialmente uguale tra Istituti tecnici e Licei.
In media gli ambiti dove si riscontra un maggiore miglioramento sono nella creatività,
nella fiducia in sé stessi e nel lavoro in team.

OVERVIEW
JA ITALIA
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ATTIVITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS

La professoressa Clelia Curto, docente di lingua inglese del Liceo Ugo a far comprendere agli studenti le logiche di base del mercato del
Foscolo di Canicattì, racconta l'esperienza di internazionalizzazione lavoro, attraverso una metodologia ispirata al Design Thinking, per la
nata all'interno del programma Impresa in azione.
creazione e lo sviluppo della loro futura idea imprenditoriale.
Nell’ambito del programma Erasmus+ KA229 il nostro progetto dal titolo
EuroSTAR - European Sustainable Tourism And entRepreneurship
- (Turismo Sostenibile ed Imprenditorialità in Europa) coinvolge 5
scuole di 5 Paesi Europei: Italia, Spagna, Portogallo, Lituania e Cipro
(scuola coordinatrice).
Un progetto poliedrico che ha come finalità quella di esplorare,
condividere e preservare i tesori nascosti dell'Europa e allo stesso
tempo sviluppare lo spirito di imprenditorialità e di iniziativa dei nostri
giovani studenti attraverso la creazione e la gestione di una loro start
up legata al turismo responsabile e sostenibile.
Una convenzione siglata con Junior Achievement Italia lega il progetto
ad un percorso PCTO dal titolo Impresa in azione - Eurostar, che mira

Gli studenti hanno elaborato un’idea imprenditoriale in questo ambito
e l’hanno trasformata in un portale web dal titolo Unlock Sicily JA che
raccoglie itinerari, mete, aziende green, strutture ricettive sostenibili
e offre anche esperienze di gioco legate ai miti e alle leggende dei vari
luoghi visitati.
VISITA LA PAGINA
Il progetto nasce dalla necessità di riflettere sull’attuale standard di
turismo di massa per cambiare rotta e orientarsi verso un turismo
responsabile, etico e che abbia il minimo impatto sul territorio in
termini di inquinamento o degrado e che invece valorizzi gli usi, i
costumi e le tradizioni, i prodotti e le piccole aziende del territorio.

OVERVIEW
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11 CAMERE DI COMMERCIO
Dal 2018 è attiva la collaborazione strategica tra JA Italia e Unioncamere
per la realizzazione e promozione di programmi di imprenditorialità
che avvicinano la scuola e il mondo del lavoro.
Grazie alle strutture camerali locali e al loro ecosistema, JA Italia
continua a raggiungere ogni anno tante scuole su tutto il territorio
nazionale.

NORD

DI COMMERCIO
3 CAMERE
Riviere di Liguria
Pordenone e Udine
Bergamo Sviluppo

Unioncamere ER (Bologna
- CTC Formazione) - Ferrara
Parma - Ravenna - Reggio
Emilia - Romagna (Rimini
Forlì Cesena) - Modena
Maremma e Tirreno (Livorno,
Grosseto) - Fondazione
ISI (Pisa) - Umbria (Terni e
Perugia)

103 CLASSI COINVOLTE

65 CLASSI COINVOLTE

Dal 2020 è attivo un Registro dedicato alle mini-imprese di studenti
nate nelle scuole grazie a questa partnership in linea con le più moderne
policy europee di educazione imprenditoriale.

SUD

5 CAMERE DI COMMERCIO
Benevento - Cosenza
Reggio Calabria - Caserta
Foggia

"

La competenza imprenditiva è una competenza ormai trasversale, di cittadinanza, della
quale non si può fare a meno, neppure come lavoratori dipendenti. Dai risultati di Excelsior,
sappiamo che a tutti, seppur con intensità diversa, sono richieste competenze imprenditive,
indipendentemente dall’inquadramento professionale o dal titolo di studio. Per questo
supportiamo le iniziative di JA Italia.
Caterina Pampaloni, Project Manager Unioncamere

67 CLASSI COINVOLTE

19

195

CAMERE DI COMMERCIO CON CUI
SONO ATTIVI ACCORDI BILATERALI

MINI-IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO
UNIONCAMERE DELLE MINI-IMPRESE JA
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In Italia la dispersione scolastica, i ragazzi e le ragazze che lasciano la scuola
dopo aver conseguito al più un titolo di scuola secondaria di primo grado, è
sempre stata un problema e la pandemia ha aggravato la situazione: dopo il
lockdown hanno abbandonato la scuola 30.000 studenti in più rispetto ai
120.000 che lo fanno già ogni anno (Ipsos - Save the Children). Inoltre, l’Italia
è uno dei Paesi d’Europa con i più alti tassi di dispersione scolastica, i più bassi
livelli di istruzione, e il più alto numero di persone che non studiano e non
lavorano (NEET). Solo il 27,9% dei giovani tra i 30-34 anni è in possesso di
una laurea o titolo terziario, contro una media europea del 42,1% (Benessere
equo sostenibile 2020 dell’Istat). La dispersione scolastica è del 13,5%. Un
dato che riguarda la dispersione scolastica esplicita che va a sommarsi a quello
della dispersione implicita: i giovani che pur raggiungendo un titolo di studio
non possiedono un livello di competenze di base sufficiente per avviare la
loro carriera nel mondo del lavoro. Secondo i dati Invalsi 2021 alla dispersione
esplicita si dovrebbe sommare quindi un ulteriore 9,5% (+2,5% rispetto al
2019) di dispersi impliciti.
Junior Achievement Italia continua a promuovere e sostenere progetti per
contrastare la povertà educativa, e attività di sensibilizzazione e formazione
preventiva per cercare di ridurre l’abbandono scolastico. JA Italia ritiene
fondamentale agire subito con azioni che intervengano alla base dei problemi
e delle disuguaglianze, per evitare che l’emergenza influisca sul diritto
all’educazione equa, di qualità e inclusiva che l’ONU ha inserito fra gli obiettivi
per lo sviluppo sostenibile.

Per approfondire:

GUARDA IL VIDEO
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THE SCHOOLS CHALLENGE

The Schools Challenge è un’iniziativa di PCTO ideata per stimolare, attraverso esperienze learning-by-doing,
le competenze STEM, digitali e civiche tra gli studenti e per favorire un’efficace transizione dalla scuola al
mondo del lavoro. Realizzato a livello internazionale da J.P. Morgan, il programma è sviluppato nel nostro
Paese per il quinto anno consecutivo da Junior Achievement Italia, in collaborazione con Luiss Hub, Fondazione
Brodolini e con il patrocinio del Comune di Milano.
Ogni anno The Schools Challenge coinvolge 50 ragazzi e ragazze, provenienti nelle ultime edizioni dal Liceo
Tenca e dell’Istituto Torricelli di Milano, chiamati a ideare e presentare soluzioni innovative ai problemi
concreti della città di Milano, lavorando in team sia in aula con i tutor di JA Italia e i mentor di J.P. Morgan,
sia presso gli spazi di Luiss Hub e gli uffici di J.P. Morgan a Milano.

"

Mai come nelle ultime edizioni gli studenti partecipanti hanno
dimostrato di sapere applicare le competenze STEM acquisite nel
corso del progetto, elaborando soluzioni creative e a elevato contenuto
tecnologico ai problemi posti. Siamo orgogliosi del contributo che
The Schools Challenge dà alla formazione dei ragazzi e che continui a
stimolare la collaborazione e il dialogo tra la scuola, il terzo settore, le
istituzioni e il mondo del business su un tema così importante come la
preparazione dei più giovani per il mondo del lavoro di domani.
Francesco Cardinali, Senior County Officer di J.P.Morgan in Italia.

PARTNER TECNICI

SCOPRI DI PIÙ
NELLA PAGINA DEDICATA
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OPENSPACE

OpenSpace è un progetto quadriennale (2018-2022) selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile e sostenuto da un partenariato di diverse realtà con
capofila ActionAid.
OpenSpace mira a contrastare la povertà educativa, a rendere le comunità inclusive e responsabili, e
favorire la crescita formativa, culturale e l’empowerment di pre-adolescenti e adolescenti.
L’intervento ha coinvolto in totale 12 scuole secondarie di primo e secondo grado in aree a forte dispersione
scolastica a Bari, Milano, Reggio Calabria e Palermo, raggiungendo direttamente 4.000 ragazzi e ragazze,
di cui 1.000 a rischio abbandono o che hanno già abbandonato la scuola, 1.600 genitori e 300 insegnanti.
Le attività sono proseguite tra didattica a distanza e in presenza, nonostante le difficoltà e complessità
da gestire, sia per i docenti sia per gli alunni e le loro famiglie. Durante l’anno scolastico 2021/2022, JA
Italia ha organizzato quattro Innovation Camp nelle quattro città target di progetto, coinvolgendo per ogni
appuntamento più di 100 studenti e 15 volontari provenienti da Arrow, VISES Onlus e dall’Associazione
Virgilio 2080, per un totale di 60 volontari che hanno accompagnato i ragazzi e le ragazze a ideare una
loro idea imprenditoriale, che potranno poi sviluppare durante l’anno con il format “Idee in azione per
OpenSpace”.

Obiettivi totali di progetto

4.000

1.600

300

STUDENTI

GENITORI

INSEGNANTI

"

Le sfide sulle quali i partecipanti si sono misurati negli Innovation Camp
sono molto rilevanti per le giovani e i giovani partecipanti, non in ottica
individualistica, ma per l’impatto sociale che possono avere; in questo modo
l’iniziativa è stata un’occasione importante di crescita per chi vi ha preso
parte, ma anche una fucina di idee su cui lavorare con alleanze trasversali per
valorizzare la partecipazione giovanile.
Luca Fanelli, project manager di ActionAid per il Programma OpenSpace

CAPOFILA PARTENARIATO

OVERVIEW
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IDEE IN AZIONE PER UPSHIFT

“Idee in azione per UPSHIFT” è il programma organizzato dal Fondo Delle Nazioni Unite per
l’Infanzia (UNICEF), in partenariato con Junior Achievement Italia, che promuove a livello
nazionale empowerment di giovani italiani, migranti e rifugiati in situazioni di svantaggio,
attraverso lo sviluppo di competenze del XXI secolo, necessarie oggi per la transizione scuolalavoro e l’inclusione sociale e lavorativa.
Giunto alla sua quarta edizione il programma ha coinvolto più di 1.800 ragazze e ragazzi,
nelle province di Milano, Roma e Palermo, rendendoli protagonisti attivi del cambiamento.
UPSHIFT ha messo in evidenza la capacità dei giovani di analizzare e affrontare le sfide che li
riguardano e di produrre idee imprenditoriali a impatto sociale che hanno un forte focus sugli
aspetti di inclusione, quali facilitare il dialogo e il confronto, e contribuire al miglioramento
della comunità e del territorio in cui vivono.

CON IL SUPPORTO DI:

IN COLLABORAZIONE CON

"

I giovani partecipanti dimostrano come il valore aggiunto
di UPSHIFT stia nello sviluppo di quelle competenze del XXI
secolo cruciali per affrontare le sfide che incontrano nel proprio
percorso di inclusione socioeconomica in Italia. Nonostante le
difficoltà delle lezioni a distanza, i giovani hanno inoltre saputo
mettersi in gioco per trasformare quelle sfide in soluzioni a forte
impatto sociale”.
Anna Riatti, Coordinatore UNICEF in Italia – Ufficio Regionale per
l’Europa e l’Asia Centrale.

GUARDA IL VIDEO!
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IDEE IN AZIONE PER UPSHIFT

Nel 2020/2021, grazie al supporto di Hydro, e alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale Lazio, Idee in azione per UPSHIFT ha coinvolto oltre 70 giovani nella rete dei CPIA
(Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) del Ministero dell’Istruzione, supportati a
distanza dai volontari dell’Associazione Virgilio 2080 e dai professionisti di Opinno.
A Palermo, invece, il programma ha visto l’adesione di 87 ragazze e ragazzi dall’Istituto
Tecnico Nautico Gioeni Trabia, che sono stati guidati a distanza dai manager di Opinno e dai
volontari Global Shapers dell’Hub di Palermo.

CON IL SUPPORTO DI:

IN COLLABORAZIONE CON

Dal 2021, Idee in azione per UPSHIFT ha interessato anche la Lombardia grazie al supporto
di Fondazione di Comunità Milano e alla collaborazione dei CPIA 2, 3 (compresa la sezione
del Carcere di Opera) e 5.
Inoltre, sono stati coinvolti 40 Minori Stranieri non Accompagnati, in collaborazione con la
Fondazione F.lli S. Francesco d’Assisi Onlus di Milano.

PARTNER ISTITUZIONALE

SCOPRI DI PIÙ NELLA
PAGINA DEDICATA!
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INNOVATION & CREATIVITY CAMP
PER UPSHIFT

Nell’a.s.2020/21 hanno preso vita gli Innovation & Creativity Camp per UPSHIFT organizzati
da UNICEF in partenariato con JA Italia e con il supporto della Commissione Europea
nell’ambito del Child Guarantee. Grazie alla collaborazione con la Direzione Generale per
lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio
scolastico provinciale di Milano sono stati coinvolti oltre 1.300 alunni di 10 scuole secondarie
di secondo grado.
I workshop, svoltisi in modalità virtuale fra novembre e febbraio come parte del programma
Idee in azione per UPSHIFT, hanno visto i ragazzi e le ragazze, suddivisi in gruppi, confrontarsi
su tre tematiche: ambiente e salute, relazioni sociali, scuola e formazione, dando vita a ben
165 idee imprenditoriali.

1.300+

170

165

10

STUDENTI

VOLONTARI

IDEE IMPRENDITORIALI

SCUOLE

SCARICA L'INFOGRAFICA!

GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE
DEI VOLONTARI DI
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Negli ultimi anni in Europa l’attenzione si è spostata sempre più frequentemente
sulla promozione dell’educazione alla cittadinanza tra i più giovani, soprattutto
per sostenere e proteggere i valori fondamentali quali la pace, l’uguaglianza, la
coesione e l’inclusione nelle comunità.
Le competenze civiche e sociali sono tra le competenze chiave per l’apprendimento
permanente identificate nel 2018 dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell’Unione europea come essenziali per consentire ai cittadini di vivere in
una società basata sulla conoscenza. Inoltre, la promozione della cittadinanza
attiva attraverso l’istruzione scolastica rappresenta uno dei principali obiettivi
del Quadro di riferimento strategico per la cooperazione europea nel settore
dell’istruzione e della formazione (ET2020).
In particolare, le competenze di cittadinanza sono legate a quelle personali e
sociali, alla consapevolezza di sé, ma anche alle competenze digitali per un
uso responsabile delle tecnologie e alle skill relative all’imprenditorialità, che
presuppongono capacità di collaborazione, empatia e rispetto di principi etici.
Con i programmi di Junior Achievement partiamo già dai più piccoli, per
accompagnarli nello sviluppo di conoscenze, abilità e consapevolezza utile nel
loro futuro per prendere decisioni corrette per sé e per gli altri, di assumersi la
responsabilità della propria vita e di quella della propria comunità.

EMPLOYABILITY
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DOCENTI

IMPACT
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KIDSVILLE

KidsVille è il nuovo programma per l’educazione alla cittadinanza e per lo sviluppo di life skills dedicato ai
bambini e alle bambine dalla scuola dell’infanzia fino alla primaria. Il progetto è realizzato in partnership con
TIM , nell’ambito delle attività che realizza per lo sviluppo sostenibile del Paese.
Coerentemente con le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, il percorso coinvolge bambini
e bambine, educatori e genitori in un viaggio alla scoperta e presa di consapevolezza dei tre pilastri della
cittadinanza: la vita nella comunità, la sostenibilità ambientale e il mondo digitale.
Strutturato in 3 moduli che prevedono 9 lezioni da 45 minuti, KidsVille ha l’obiettivo di sviluppare tre tipologie
di intelligenze: concentrarsi su sé stessi capendo il proprio mondo interiore, sintonizzarsi sugli altri per entrare
in empatia con loro e comprendere la realtà dal loro punto di vista, abbracciare il mondo nel suo insieme per
scoprire come i sistemi contribuiscano a creare reti di interdipendenza.

PARTNER TECNICI

Il programma si rivolge anche alle famiglie, attraverso un percorso guidato tra i tanti video e le attività pratiche
da svolgere insieme a figli e nipoti.

KidsVille a scuola

KidsVille in famiglia

"

Per formare un cittadino digitale, ci vuole un’intera comunità pronta
ad educare anche con strumenti innovativi, soprattutto se si parla di
bambini. Il progetto KidsVille ci ha appassionato perché è pensato
per imparare tutti insieme, scuola, figli e genitori, in un processo di
contaminazione reciproca.
Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy, Development &
Recruiting.
GUARDA IL SITO DEDICATO ALLA SCUOLA

GUARDA IL SITO DEDICATO ALLA FAMIGLIA

OVERVIEW
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CRESCERE CHE IMPRESA!

Crescere che impresa! è il programma didattico gratuito 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.
Junior Achievement Italia insieme a Gruppo Mediobanca e Intel ha portato avanti e rinnovato
Crescere che impresa! anche in zone con elevata dispersione scolastica e dal 2020 il programma è
consigliato per sviluppare il percorso didattico di educazione civica e di orientamento in classe.
I numeri di Crescere che impresa! nell'a.s 2020/2021

VISITA IL SITO
DEL PROGRAMMA!

9.800+

555

106

23

STUDENTI

CLASSI

VOLONTARI

VOLONTARI
GRUPPO MEDIOBANCA

OVERVIEW
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Più di 2.000 studenti e docenti coinvolti in workshop, webinar e incontri
formativi durante il Mese dell’Educazione Finanziaria 2021.
VAI ALLA PAGINA DEDICATA!

In occasione di #OttobreEdufin, il Mese dell'educazione finanziaria, JA Italia ha partecipato alla FEW
- Family Economy Week con un appuntamento dedicato all'educazione finanziaria a scuola: FEWx
"Portare l'educazione finanziaria a scuola", in collaborazione con Gruppo Mediobanca.

"

L’educazione e l’inclusione finanziaria sono uno dei pilastri della
politica di sostenibilità di Mediobanca finalizzata a promuovere
una maggiore consapevolezza ed autonomia sulle scelte
finanziarie, con riguardo soprattutto a categorie svantaggiate
e a rischio di esclusione. In particolare, è nostra convinzione
che queste tematiche debbano essere affrontate per tempo
soprattutto tra le fasce più giovani: a tal fine continuiamo a
promuovere con JA il programma Crescere che impresa!, a
supporto dei docenti e delle famiglie per intervenire sui ragazzi
affinché diventino adulti finanziariamente consapevoli.
Olimpia Di Venuta, Head of Internal Communication & Employee
Engagement, Mediobanca.
GUARDA IL VIDEO!
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#IOGIOCOALLAPARI

53

#IoGiocoAllaPari – Palestra di Diritti e Competenze è il percorso di empowerment generazionale e
parità di genere, organizzato da Junior Achievement Italia e Terre des Hommes Italia e rivolto a ragazze
e ragazzi di scuola secondaria di II grado. Il progetto ha unito la consapevolezza dei diritti con quella
delle competenze grazie a un percorso di formazione innovativo e basato sul role modeling, che si è
articolato in 15 workshop online, tenuti da altrettante «Dream Coach», esperte e professioniste.
I workshop hanno accompagnato più di 200 studentesse e studenti verso la consapevolezza e lo sviluppo
delle Competenze chiave dell’Unione europea e di una maggiore conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030, toccando alcuni tra i temi prioritari della campagna indifesa, tra cui
tecnologia e digital divide, diversity e conciliazione, sostenibilità, leadership femminile, educazione
e violenza finanziaria, bullismo e cyberbullismo, management e startup al femminile, violenza di
genere, sport.

"

"

#IoGiocoAllaPari è il nostro contributo concreto per il
superamento di stereotipi e discriminazioni, e dare migliori
opportunità formative alle ragazze e ai ragazzi. Con la nostra
Campagna indifesa, dentro la quale è nato #IoGiocoAllaPari, da
nove anni stiamo sensibilizzando istituzioni e grande pubblico
sugli ostacoli che bambine e ragazze devono superare per poter
esprimere appieno il loro potenziale.

La chiave per rafforzare l’empowerment femminile sta nel
responsabilizzare in primis i giovani, nell’attivarli a essere
parte del cambiamento culturale necessario per il contrasto
alla discriminazione e alla violenza di genere, ad incoraggiare
le ragazze ad essere protagoniste attive nella rivendicazione
dei loro diritti, di cogliere gli ostacoli come "opportunità" per
intraprendere il proprio percorso.

Paolo Ferrara, Direttore Generale di Terre des Hommes.

Lucia Abbinante, Direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

SCOPRI DI PIÙ NELLA
PAGINA DEDICATA!
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PROFESSIONI DEL FUTURO
Per approfondire:

Il mondo del lavoro è destinato a cambiare in modo significativo dopo la crisi economica
legata alla pandemia. In questo senso a livello nazionale le previsioni occupazionali
elaborate da uno studio del 2021 di EY, Pearson e Manpower Group indicano che nel
prossimo decennio quasi l’80% delle professioni attuali sono destinate a cambiare.
Questo comporta che è sempre più necessario sviluppare nuove competenze,
ponendo particolare attenzione a quelle trasversali. In verità la pandemia ha solo
accelerato processi di grande cambiamento già in atto nel lavoro e principalmente
legati a nuove tecnologie, digitalizzazione, benessere e supporto della persona e
dell'ambiente. Per capire quanto sia profonda questa tendenza, basti pensare che
oltre la metà degli studenti di scuole primarie e secondarie di I grado di oggi, domani
svolgeranno professioni che ancora non esistono e che saranno basate molto di più
su digital e soft skill.

GUARDA IL VIDEO

Non solo il ruolo della formazione dei giovani diventa ora più che mai prioritario, ma
servono anche maggiori attività di orientamento, che aiutino i ragazzi e le ragazze
ad essere più consapevoli delle proprie attitudini e ad ampliare i propri orizzonti,
dotandoli di strumenti per intraprendere scelte future di studio e di carriera in modo
più informato.

GUARDA IL VIDEO
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#YOUTHEMPOWERED

#YouthEmpowered è l’iniziativa di Coca-Cola HBC Italia nata per supportare i giovani tra i 16 e i 30 anni
nella transizione tra scuola e mondo del lavoro. Per il quinto anno consecutivo Junior Achievement Italia
è partner del progetto, sviluppando proposte formative di qualità per la scuola grazie a un modello di
orientamento nuovo che si unisce alla didattica tradizionale, in classe e a distanza.
I workshop online #YouthEmpowered hanno permesso a oltre 26.800 studenti e studentesse dell’ultimo
triennio delle scuole superiori di ricevere consigli utili per il proprio percorso di studi e di carriera, come
saper scrivere un curriculum vitae efficace, o come prepararsi per affrontare un colloquio di lavoro.
Sulla piattaforma di Impresa in azione oltre 13.500 giovani imprenditivi hanno approfondito competenze
tecniche e trasversali grazie al corso “Le mie competenze per il futuro”, un modulo che offre ai partecipanti
del programma una preparazione quanto più completa sui temi del teamworking, problem solving e time
management.
I numeri di #YouthEmpowered

26.800+

13.500+

13.500+

Studenti raggiunti
nel 2021

Partecipanti al
workshop

Studenti che hanno
completato il corso online
"Le mie competenze per il
futuro"
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Dall’anno scolastico 2021/2022 JA Italia e Coca-Cola HBC Italia hanno lanciato un nuovo percorso innovativo
di orientamento al lavoro: un ciclo di Masterclass tenute da importanti esperti del settore per portare gli
studenti, delle classi V degli Istituti alberghieri, alla scoperta delle professioni e delle opportunità del
mondo Ho.Re.Ca.
I relatori

CARLO MEO
Direttore del Corso Brand
&
Retail Experience Design
Polidesign Politecnico di Milano

LORAINE CUDIAMAT
Promotion Implementation
Specialist
Partesa

ALICE TAGLIABUE

SALVATORE MASCARO

DANILO DOMINA

Head of Insights
& Business Development
Coca-Cola HBC Italia

National Account Manager
Coca-Cola HBC Italia

Sales & account
Partesa

ALBERTO DOLCETTA

MARIO D'AMICO

FEDERICO TOMASSELLI

Head of Commercial
Glovo

E-Commerce BU Head
Coca-Cola HBC Italia

Brand Ambassador
Portafoglio Spirits

GUARDA IL SITO DEDICATO
ALLE MASTERCLASS
MARIA ANTONELLA DESIDERIO
Premium Horeca & Spirits BU Director
Coca-Cola HBC Italia

SILVIA MOLINARO
Channel Director Out of Home
Coca-Cola HBC Italia

LUCIANO SBRAGA
Vice Direttore Generale
&
Direttore Ufﬁcio Studi FIPE
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DELL'ORIENTAMENTO

La Maratona dell’Orientamento è il format di successo di JA Italia di webinar online rivolti
al triennio di scuola secondaria di secondo grado. Ogni appuntamento mette al centro della
narrazione una professione specifica raccontata da chi la svolge quotidianamente: nell’anno
scolastico 2020/2021 sono stati tanti i partner di JA Italia che hanno preso parte al progetto
con la partecipazione dei loro manager.
Gli incontri hanno stimolato e accompagnato i giovani a comprendere le proprie attitudini
e quali possono essere le competenze che verranno richieste nei prossimi anni nei settori
dell’energia, del giornalismo, della tecnologia, della sostenibilità, e della finanza.

UN'INIZIATIVA
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JA IMPACT AWARD

IL COMMITMENT DI ACCENTURE E AVANADE PER
ORIENTARE I GIOVANI ALLE PROFESSIONI DEL FUTURO
Nell’anno scolastico 2020/2021 grazie al supporto di Accenture e Avanade JA
ha potuto abbattere le barriere del distanziamento e continuare a raggiungere
e formare gli studenti in occasione della Maratona dell’Orientamento. Una
sinergia che ha inoltre permesso di rafforzare l’offerta didattica JA dedicata
all’approfondimento di percorsi STEM. Un impegno continuativo riconosciuto
dall'Associazione con con l’Impact Award 2021, per la capacità di presentare
dei role model d’eccezione capaci di ispirare e orientare oltre 200 studenti e
studentesse solo nel 2021.
Hanno ritirato il JA Impact Award 2021 Nicoletta Cremona,
Corporate Citizenship Programs Lead Accenture,
ed Emiliano Rantucci, General Manager Avanade

GUARDA IL VIDEO
DELLA PREMIAZIONE!

OVERVIEW
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NEETS IN ENTREPRENEURSHIP
The NEETs in Entrepreneurship project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Il progetto triennale NEETs in Entrepreneurship, finanziato da Islanda, Liechtenstein e Norvegia attraverso
l’EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, si è chiuso in Europa raggiungendo l’obiettivo
di coinvolgere 1.600 giovani NEET nei quattro paesi europei maggiormente interessati dal fenomeno –
Italia, Romania, Bulgaria e Spagna.
Il programma in Italia ha offerto nell’ultimo anno una formazione imprenditoriale e di inserimento
professionale a oltre 470 ragazzi e ragazze, attraverso una business competition, attività in e-learning,
un ciclo di webinar di educazione imprenditoriale e orientamento erogati grazie alla collaborazione con
ManpowerGroup, e attraverso percorsi di tutoraggio individualizzato grazie alla partnership con VISES
Onlus Gruppo Milano.

IN COLLABORAZIONE CON

OVERVIEW
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GREEN JOBS

Competenze trasversali, conoscenze green e tanto entusiasmo: sono questi gli ingredienti
del progetto Green Jobs che coinvolge i giovani delle scuole secondarie di secondo grado
in un percorso per lo sviluppo delle conoscenze legate alla sostenibilità ambientale e
all’imprenditorialità e per l’acquisizione di quelle soft skills sempre più richieste dalla green
economy.
L’iniziativa, nata nel 2015 in Lombardia da Fondazione Cariplo, si è estesa a livello nazionale,
per il tramite della Commissione per lo Sviluppo sostenibile di Acri, grazie al coinvolgimento
di altre Fondazioni di origine bancaria. In particolare, oltre a Fondazione Cariplo, nel 2021
il progetto è stato promosso da Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo,
Fondazione Carispezia, Fondazione Cariparo, Fondazione Caritro e Fondazione Tercas, ed è
stato realizzato con Junior Achievement Italia e InVento Innovation Lab.
Green Jobs ha coinvolto, nell’edizione 2021, più di 1.200 ragazzi e ragazze in un percorso di
hackaton “on life” con il lancio delle sfide ambientali coerenti con gli Obiettivi dell’Agenda
2030, fino allo sviluppo del progetto di impresa green con l’approfondimento della sostenibilità
ambientale ed economica e la costruzione di una struttura imprenditoriale.

"

Il senso profondo di Green Jobs risiede nell’esaltazione dell’impegno e del lavoro di tutti per una finalità comune, che
consiste nel consolidamento di una cultura della sostenibilità. Un sentito ringraziamento va anche alle Fondazioni che
ci supportano, dimostrando quanto esse abbiano a cuore la formazione giovanile. L’educazione delle nuove generazioni
resta infatti la più importante sfida per lo sviluppo e per la prevenzione delle disuguaglianze e solo mediante un serio
impegno, da parte dei corpi intermedi e delle istituzioni, in termini di tempo e risorse, sarà possibile proseguire nella
creazione di percorsi formativi volti a costruire le sensibilità e le competenze idonee alla crescita del Paese.

REALIZZATO DA:

Cristina Colaiacovo, Presidente della Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Acri e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia.
VISITA IL SITO
DEL PROGRAMMA!
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Grazie alla digitalizzazione che si è resa necessaria nel periodo di didattica a
distanza, si è aperta l’opportunità di rivedere alcune metodologie d'insegnamento
per permettere ai docenti di sfruttare strumenti che per le giovani generazioni
sono ormai familiari. Oggi all’ecosistema scolastico occorre una docenza
innovativa che superi le modalità tradizionali di insegnamento, incentivando la
partecipazione diretta degli studenti.

Per approfondire:

Ad affermarlo sono gli stessi docenti: secondo la ricerca condotta da Junior
Achievement, più di un terzo degli insegnanti coinvolti in 13 Paesi europei
ritiene che la pandemia possa essere la chiave di volta per sviluppare un nuovo
metodo d’insegnamento.
Junior Achievement sostiene che il cambiamento deve avvenire a tutti i livelli
ed è necessario che i docenti diventino la guida della scuola del futuro
appassionandosi alle sfide che impone il ventunesimo secolo. Per questo, gli
insegnanti sono al centro dei programmi JA: non solo sono parte attiva delle
attività dell’Associazione ma sono formati, sempre gratuitamente, attraverso
incontri laboratoriali e webinar online.
Il docente è così accompagnato ad acquisire i modelli di didattica innovativa
targati JA, utili allo svolgimento dei programmi e all’apprendimento curriculare.

GUARDA IL VIDEO
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GLOBAL TEACHER PRIZE

Il Global Teacher Prize è il riconoscimento da 1 milione di dollari, istituito dalla
Varkey Foundation in collaborazione con l’UNESCO, che premia gli insegnanti
che hanno avuto un impatto positivo non solo sugli studenti, ma anche sulle
comunità che li circondano.
Tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2021, JA Italia è orgogliosa della nomina
del proprio docente imprenditivo, Leonardo Durante.
Leonardo Durante, selezionato tra oltre 8.000 colleghi provenienti da 121 Paesi,
ricopre il ruolo di insegnante di “Sistemi Automatici e Controlli” presso l’Istituto
Tecnico Industriale “Enrico Fermi” di Roma.
LEONARDO DURANTE
ITIS "E. FERMI"
Roma

"

L’idea di poter creare una mini impresa, far crescere i nostri studenti non solo dal punto di
vista di competenze specifiche ma anche trasversali mi ha fatto comprendere che potevo dare
una svolta alla mia professione portandola ad un livello superiore. Questo ambito e prezioso
riconoscimento mi rende felice e onorato di poter rappresentare l’Italia e JA Italia in questi anni
di sacrifici dovuti alla pandemia.
Leonardo Durante, Docente ITIS E. FERMI ROMA

LEGGI L'ARTICOLO
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JA ITALIA TEACHER
OF THE YEAR AWARD

JA Italia ha da anni istituito il Teacher of the Year Award, un premio di rilevanza
nazionale che intende valorizzare i migliori docenti italiani che si siano
particolarmente distinti per l’adozione e la proposta del modello di educazione
imprenditoriale di JA.
Quest’anno JA Italia ha nominato Loris Penserini, professore di informatica al Polo
3 a Fano, miglior docente imprenditivo 2021.
LORIS PENSERINI
Docente presso POLO 3 di Fano
Marche

Tra le motivazioni del premio: «La continua ricerca di metodologie per contrastare la
dispersione scolastica abbinata alla creazione di spazi creativi e di sperimentazione».

OVERVIEW
JA ITALIA
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TOP 10 JA EUROPE
TEACHER OF THE YEAR

Laura Arrigoni, docente di Economia Aziendale e Imprenditorialità Civile presso
l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, è stata nominata tra i 10 migliori insegnanti
europei di imprenditorialità su 140.000 aderenti ai progetti imprenditoriali
proposti da JA Europe in Europa.

LAURA ARRIGONI
Docente presso Istituto
Maria Ausiliatrice
Lecco

È ormai da diversi anni che la Prof.ssa Arrigoni collabora con JA Italia e JA Europe
grazie ai progetti di imprenditorialità che sviluppa insieme ai suoi alunni avendo
sempre molta attenzione alle esigenze sociali, al contesto e ad un preciso
sistema valoriale riconosciuto anche a livello nazionale.

GUARDA L'INTERVISTA ALLA
PROF.SSA ARRIGONI

OVERVIEW
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TOP TEACHER
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Inoltre, JA Italia riconosce il Top Teacher Lifetime Achievement Award ai docenti che abbiano svolto in modo continuativo per diversi anni
e inserito nei propri percorsi curriculari il modello, coinvolgendo colleghi, scuola e territorio, fino a farlo diventare parte integrante della
proposta formativa dell’Istituto.

LUIGI ALOIA

GOFFREDO DI PALMA

SALVATORE MANCARELLA

GIORGIA MARTINA

ISISS Einaudi-Molari
di Rimini
Emilia-Romagna

Liceo Aleardo Aleardi
di Verona
Veneto

IISS G. Salvemini
di Alessano
Puglia

ITST Fermi
di Francavilla Fontana
Puglia

SIMONA RIPAMONTI

DANIELA RUSSO

VALERIO SALA

ELISA TRAVAGLINI

Istituto Maria
Consolatrice di Milano
Lombardia

IPSIA Salvo d'Acquisto
di Bagheria
Sicilia

IIS A. Badoni
di Lecco
Lombardia

Liceo don Bosco
di Borgomanero
Piemonte
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07 IMPACT COMMUNITY
Il volontariato con JA
Da sempre al fianco delle nostre studentesse e studenti, anche a distanza. Sono 1.079 i volontari che, in questa annualità, hanno donato
tempo e competenze alle classi che scelgono i programmi di Junior Achievement.
Impegnati a garantire continuità nell’educazione imprenditoriale e finanziaria, affiancano i nostri docenti e portano alle classi contenuti
specifici della propria professionalità ed esperienza. Agevolano, così, il raggiungimento degli obiettivi di programma e agiscono sulle competenze
trasversali. Allo stesso tempo, condividono la propria testimonianza e storia di professionista.
Un’attività che non si è fermata nemmeno in tempi di pandemia. Grazie agli investimenti tecnologici e digitali messi in atto dall’associazione
negli ultimi anni, l’attività di volontariato aziendale ha superato ogni barriera geografica permettendoci di portare il contributo dei nostri
volontari in aree più colpite dalla pandemia e in territori più periferici e difficilmente raggiungibili.
Quella del volontariato aziendale risulta essere un’esperienza gratificante e arricchente per i professionisti che decidono di dedicare il proprio
tempo e know how a JA Italia. Il 97% di loro consiglia, infatti, l’esperienza ai propri colleghi. Un servizio importante anche per le nostre
studentesse e i nostri studenti che, per il 72%, dichiarano che grazie alle competenze e alla professionalità dimostrata dall'esperto d'azienda
è aumentato il loro interesse verso la scuola e verso discipline come quelle economico/finanziarie.
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BEST VOLUNTEER PROGRAM AWARD

Le attività di volontariato aziendale promosse da Junior Achievement Italia mettono in contatto diretto gli studenti e le studentesse con
l’esperienza di professionisti provenienti da diversi settori, consentendo ai giovani di riflettere sulle proprie aspettative per il futuro, e
sulle possibilità di studio e carriera che ancora non conoscono.
In questo senso si sono dimostrate di grande valore le partnership con EY e EY Foundation, e con Campari Group, che hanno visto
queste realtà mettere a disposizione i loro professionisti come mentor di diversi programmi di JA Italia. Per il loro impegno al fianco dei
giovani hanno ricevuto il Best Volunteer Program Award 2021.

35 manager di Campari Group hanno seguito da remoto alcune classi
partecipanti al programma Impresa in azione, guidando i team nello sviluppo
del loro progetto imprenditoriale. In 3 anni la collaborazione si è consolidata
con l’obiettivo di creare una prima community al servizio dell’education da
espandere a livello globale coinvolgendo altre sedi dell’azienda.
Ha ritirato il premio JA Impact Award 2021 Aldo Davoli, Global Public Affairs
and Sustainability Senior Director.
GUARDA IL VIDEO
DELLA PREMIAZIONE!
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BEST VOLUNTEER PROGRAM AWARD

Antonio Perdichizzi, Presidente di JA Italia, e Andrea
D’Acunto, People Advisory Services Leader EY Italia,
raccontano il terzo anno di partnership tra JA Italia e EY.

Attraverso il suo programma globale “EY Ripples”, EY ha ingaggiato
nell’anno scolastico 2020/2021 ben 211 volontari nei percorsi di JA
Crescere che impresa!, Idee in azione, Impresa in azione, Innovation &
Creativity Camp, e Maratona dell’Orientamento.
Una presenza preziosa che ha accompagnato oltre 8000 studenti durante
l’anno e che si è inoltre distinta nelle giurie delle competizioni territoriali
JA.
Ha ritirato il premio Tiziana dell’Orto, Segretario Generale EY Foundation
Onlus e Consigliere di JA Italia.
GUARDA IL VIDEO
DELLA PREMIAZIONE!

Roxana Maria Cismaru e Luca Muraro, volontari EY,
ci hanno raccontato la loro esperienza al fianco degli
studenti.
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JA VOLUNTEER OF THE YEAR
AWARD 2021

GUARDA IL VIDEO

Walter Riviera, AI – Technical Specialist EMEA di Intel, la sua prima esperienza al fianco
di JA Italia, si è distinto per la consapevolezza del ruolo educativo oltre che professionale
del Dream Coach. Durante l’anno ha guidato un team di 6 studentesse dell’IT Fermi di
Francavilla Fontana (Brindisi), all’interno di “AI for Youth”, il programma europeo di
Intel che forma giovani fra i 13 e i 19 anni sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale.
Le studentesse hanno approfondito tematiche STEM in un contesto internazionale in
occasione del Digital Education Hack 2021. Il team ha poi vinto il Country Award nella
categoria AI Impact Enthusiasts all’Intel AI Global Impact Festival: un risultato eccellente
raggiunto anche grazie al supporto e gli stimoli avuti dal proprio Dream Coach.
WALTER RIVIERA
AI – Technical Specialist EMEA Intel

Grazie a iniziative come “AI for Youth” e volontari attenti ed entusiasti come Walter
Riviera, JA porta le nuove tecnologie all’interno dei laboratori di imprenditorialità nelle
scuole superiori. L’obiettivo è quello di migliorare le competenze digitali dei giovani e dare
soprattutto alle ragazze, ancora oggi spesso lontane dal mondo IT, consapevolezza delle
loro potenzialità e delle opportunità lavorative future.
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JA VOLUNTEER OF THE YEAR
AWARD 2021

GUARDA IL VIDEO
DELLA PREMIAZIONE

ANTONIO DOMENICO IALEGGIO
CEO Geolumen

Antonio Domenico Ialeggio, CEO di Geolumen, giovane imprenditore che da oltre 7
anni è volontario di JA, ad oggi ha guidato ben 10 mini-imprese che si sono sempre
distinte in occasione delle competizioni di Impresa in azione. Di queste, due hanno
vinto le edizioni di BIZ Factory 2019 e 2021 e hanno raggiunto ottimi risultati in
occasione della JA Europe Company of the Year Competition, in particolare Farm
Animal Trade che nel 2019 a Lille è arrivata terza. Una passione che lo ha portato a
coinvolgere diversi suoi colleghi nell’attività di Dream Coach nelle scuole di Benevento.
Antonio Domenico non si è limitato a mettere a disposizione il proprio know-how, ma
ha investito personalmente nella formazione delle studentesse e degli studenti che
ha guidato. Ha offerto stage ad alcuni di loro e, negli ultimi 3 anni, ha supportato il
team di Farm Animal Trade nella costituzione della propria impresa.
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JA ALUMNI

JA Alumni Italia è il network nazionale di giovani che hanno preso parte ai programmi di JA Italia e che intendono continuare a sviluppare
competenze imprenditoriali offrendo ai nuovi studenti ed agli associati il proprio supporto e il know-how acquisito.
La community degli Alumni ha una grande passione per l’innovazione, l’imprenditorialità, il networking e la formazione. L’obiettivo che
si prefiggono tutti i ragazzi e le ragazze del network è quello di crescere insieme, sia umanamente che professionalmente, in un ambiente
stimolante e ricco di opportunità.
Gli Alumni si distinguono per la grande voglia di mettersi in gioco in progetti sempre nuovi, sono dinamici e aperti al confronto con colleghi
provenienti da tutta Europa, grazie al network JA Alumni Europe, presente in 25 paesi europei.
Nello scorso anno nonostante il Covid-19, l’associazione ha continuato le sue attività mostrando grande resilienza e flessibilità. I momenti
di incontro per i membri della community si sono svolti online, i webinar proposti hanno avuto grande partecipazione, nonostante questa
situazione di difficoltà, engagement e presenza social sono anche incrementati.
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I MEMBRI DI JA ALUMNI

EDOARDO AMORE

ALESSIA GENCO

GIAN PAOLO SALVI

ENZA CAPPABIANCA

GIULIA GAMBARINI

Presidente

Event Manager

International Coordinator

Program Manager

Network Manager

JANIRA GRILLOTTI

MANUEL SORRENTINO

NICOLE MANIASSI

Partnership Manager

Communication Manager

Finance e Segreteria
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I NUMERI DI JA ALUMNI
Ore di mentoring

Iscritti

760+

650+

Ragazzi

Ragazze

48%

52%

Età media

22
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20
Innovation
Camp

2
Leader
for a day

2
Partnership

WIBF, Speak & Learn

20
Alumni coinvolti

come Dream Coach Junior

4
Eventi coordinati

con JA Alumni Europe o Partner

11
Webinar

di cui 3 Alumni Talk
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IL BOARD

ANTONIO PERDICHIZZI

ELIANA BARUFFI

EMANUELE BELLINGERI

SILVIA BOSCHETTI

Presidente
CEO

Consigliere
Region Communications Lead,
Southern Eastern Europe,
Electrification Business Area

Consigliere
Managing Director, Head of Asset
Management

Consigliere
Head of Communication and CSR

TIZIANA DELL’ORTO

ANNA GIONFRIDDO

OLIMPIA DI VENUTA

GIOVANNI LEGA

Consigliere
Segretario Generale
CSR Director

Consigliere
Brand Leader Director

Consigliere
Head of Internal Communication
& Employee Engagement

Consigliere
Managing Director

VALENTINA GIACINTA GISMONDI

ERNESTO SOMMA

Consigliere
Vice Presidente
Gruppo Giovani Imprenditori

Consigliere
Responsabile Area Incentivi
& Innovazione
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ALESSANDO
COSTANZO DE CASTRO

MIRIAM CRESTA

LUCA ANTONIOLI

ARMANDO ARUTA

ALESSANDRA BARRACO

CEO

Finance & IT Manager

Program Manager Campania

Program Manager Sicilia

Manager Coordinator
Nord Italia

MARINA D’AMBROSIO

GIADA DIONISI

DARIO FARAONE

CHIARA FERTONANI

GIACOMO GIOVANNINI

Manager Coordinator
Sud Italia

Development
& Public Affairs Manager

Program Manager Sicilia

Marketing &
Communication Director

COO e Program Director

GIORGIA GIRALDI

GABRIELA CRISTHEL
GOMEZ MIRANDA

MICHELA GRANATA

SABRINA LIPARI

FRANCESCA MAZZIERI

Junior Marketing
& Communication Manager

Executive Assistant &
Program Manager

National Program Manager

Program Manager

Junior Graphic Designer
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CECILIA MEZZANO

EMANULE MORCIANO

DOMITILLA MUSELLA

FRANCESCA PANU

Development Manager

Manager Coordinator
Centro Italia

Event Manager

Education Assistant

ROBERTA PASINI

GRETA PELUCCO

ARMANDO PERSICO

Program Manager
Centro Italia

Development &
Grant Assistant

Teacher Community Manager

GIULIA SANTIN
Program manager
Nord Est Italia

PIERPAOLO PETTRONE
National Program Manager

DELIA USAI
Program Manager

MARTA PANUNZI
National Program Manager

ENRICO PRANOVI
Digital Marketing &
Communication Manager
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CONTATTI

BASE Milano, Via Bergognone 34, 20144 Milano
info@jaitalia.org

