


Junior Achievement è la più vasta organizzazione non 
profit al mondo dedicata all’educazione economico-
imprenditoriale nella scuola. JA Italia nasce nel 2002 
con la finalità di assumere un ruolo attivo per 
rinnovare l’istruzione e diffondere nelle scuole 
iniziative didattiche per orientare i giovani nelle loro 
scelte future. Ci rivolgiamo alle scuole, dalle primarie 
alle università, con iniziative didattiche concrete ed 
esperienziali di imprenditorialità, alfabetizzazione 
finanziaria, orientamento al lavoro ed educazione 
alla cittadinanza in grado di sviluppare competenze 
tecniche e trasversali.
Ogni anno, la nostra rete di oltre 1.000 
volontari serve più di 148.000 studenti in tutta Italia.

Antonio Perdichizzi
Presidente JA Italia
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LA NOSTRA MISSION
Incoraggiamo e prepariamo i giovani, 

sostenendoli già dalla scuola, nello sviluppo di 
competenze adeguate ad affrontare con 
successo e intraprendenza l’ingresso nel 

mondo del lavoro e il loro futuro.

LA NOSTRA VISION
Vogliamo essere il partner strategico di educatori, 

imprenditori, manager e policy maker per 
promuovere nuovi approcci alla formazione dei 

giovani, contribuendo allo sviluppo socio-economico 
delle comunità.

LE CASE JA ITALIA:

I NOSTRI VALORI



Competenze digitali e imprenditoriali per l'economia circolare

Girls Go Circular è un programma educativo finanziato dall'UE che mira a dotare ragazze e ragazzi 
dai 14 ai 18 anni in Europa di competenze digitali e imprenditoriali attraverso un programma di 

apprendimento online sull'economia circolare. Nell’anno scolastico 2021/22 hanno partecipato al 
progetto oltre 8.000 studentesse e studenti di 8 Paesi europei.

Programma gratuito valido ai fini P.C.T.O.



I MODULI DI GIRLS GO CIRCULAR

Girls Go Circular offre moduli di 

apprendimento online sulle sfide 

legate all’economia circolare e al riutilizzo 

sostenibile delle risorse naturali.

Questi includono, per esempio, informazioni su 

come passare a un'economia circolare per la 

plastica, i metalli, la moda e i dispositivi ICT.



MODALITÀ DI FRUIZIONE

La piattaforma utilizzata per usufruire del corso è stata sviluppata da EIT (European Institute of Technology).

Tutti i materiali saranno disponibili in diverse lingue, compresa la lingua ucraina.

La durata del programma Girls Go Circular è di 5-6 ore, tutte rendicontabili ai fini PCTO.

Per completare il percorso basterà svolgere:

• 2 moduli introduttivi sulla sicurezza online e l’economia circolare

• 1 modulo tematico a scelta

Junior Achievement offre la possibilità di usufruire 
gratuitamente del programma entro il 31 dicembre 2022!!

Per iscriverti 
CLICCA QUI!

https://forms.office.com/r/imSfaj8QFv

