
ANNUAL 
REPORT

2021/2022





INDICE
pag. 1-3

IMPRESA IN AZIONE

IL REGISTRO
DELLE MINI-IMPRESE

IL CAMPIONATO
DELL’IMPRENDITORIALITÀ

L’IMPATTO NELLE SCUOLE
E NEI TERRITORI

EMPLOYABILITY
E ORIENTAMENTO

CONTRASTARE LA
DISPERSIONE SCOLASTICA

SPAZIO ALL’AZIONE
DEI GIOVANI

L’ECOSISTEMA DI JA

PARTNER

OVERVIEW

I NOSTRI RISULTATI

I 20 ANNI DI
JUNIOR ACHIEVEMENT

LE SFIDE 2025

IL SOGNO FUTURO

JA NEL SISTEMA EDUCATIVO

IL MODELLO DIDATTICO
PROGRESSIVO

 I TRE LIVELLI
DELL’ESPERIENZA JA

KIDSVILLE

CRESCERE CHE IMPRESA!

IDEE IN AZIONE

pag. 7-8

pag. 9-10

pag. 13

pag. 11

pag. 14

pag. 15

pag. 16

pag. 19-20

pag. 21-22

pag. 23-26

pag. 27-28

pag. 33

pag. 29-30

pag. 31-32

pag. 34-36

pag. 17-18

pag. 38

pag. 39-40

pag. 41-43

I SUCCESSI DEGLI STUDENTI JA pag. 4-6

LA NUOVA IDENTITÀ VISIVA DI JA pag. 12

I PROGRAMMI SPECIALI pag. 37



Ricorderò del 2022 i volti dei tanti 
giovani incontrati negli eventi di 
Junior Achievement.  

Ricorderò la loro presenza 
straordinaria per energia e 
desiderio di confrontarsi, ridere, 
abbracciarsi, conoscersi dopo 
che sono rimasti troppo a lungo 
privati della socialità tanto 
importante alla loro età. Incontrare 
nuovamente i nostri studenti, 
insegnanti e volontari durante le 
manifestazioni e le competizioni è 
stato meraviglioso.  

Quest’anno l’Italia di Junior 
Achievement - un po’ come quella 
dei nostri giovani atleti nello 
sport - ha avuto riconoscimenti 
importanti; esito di una strategia e 
di una visione ambiziose condivise 
con la nostra Impact Community 
d’imprese e istituzioni e attuate 

Antonio Perdichizzi 
Presidente JA Italia

CONTINUIAMO A INVESTIRE
NEL POTENZIALE DEI GIOVANI 

con il contributo generoso della 
nostra CEO e del suo team. Ma 
esito soprattutto dei molti ragazzi 
e ragazze straordinari della Gen Z 
che frequentano le nostre scuole. 

Siamo la terza organizzazione 
in Europa tra 40 per crescita e 
per impatto. Una leadership che 
ha portato Junior Achievement 
Worldwide a scegliere Milano 
quale sede del primo Board 
globale presenziale post 
pandemia. Tutti insieme abbiamo 
dato il via alle celebrazioni per i 
vent’anni dalla fondazione della 
realtà italiana. È stato un momento 
di crescita unico per tutte le 
persone dell’organizzazione e 
per le giovanissime studentesse 
premiate per la loro vocazione 
all’imprenditorialità in ambito 
STEM coinvolte nell’iniziativa. 

La delegazione degli studenti 
e dei collaboratori di Junior 
Achievement volata a Tallinn la 
scorsa estate per la competizione 
europea Gen E è stata la più 
numerosa tra quelle presenti: 
unica rappresentata da due 
gruppi di studenti, provenienti 
da altrettante scuole, grazie alla 
vittoria conquistata di uno dei 

premi speciali con l’idea di un 
banco scolastico prodotto con gli 
scarti della plastica. 

Chi sostiene Junior Achievement 
sa quanto sia importante credere 
nel potenziale dei giovani come 
motore del cambiamento e 
spingerli a contare nella forza delle 
loro idee. 

Junior Achievement non solo aiuta 
gli studenti a prepararsi a una vita 
lavorativa e di cittadinanza attive, 
ma li ispira a costruire comunità 
sostenibili e pacifiche. 

In questi vent’anni di innovazione 
didattica nelle scuole siamo 
diventati sempre più consapevoli 
del valore delle life skill a fianco 
delle competenze tecniche, 
creando ponti tra giovani e adulti 
volontari che entrano con i nostri 
programmi nelle scuole. Abbiamo 
intensificato grazie al digitale 
la nostra presenza nelle scuole 
del Sud dove le esperienze con 
le imprese sono più modeste e 
la qualità dell’istruzione tra le 
peggiori d’Europa. Sappiamo che 
in questi territori il cambiamento 
che possiamo produrre può 
essere molto potente. 

“Non è mai troppo 
presto per restituire ai 
più giovani ciò che ci 
ha reso gli adulti che 
siamo, grazie ai maestri 
che ci ispirarono negli 
anni della scuola.” 
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Miriam Cresta
CEO JA Italia

Il 2022 rappresenta per me 
un anno molto particolare. In 
novembre ricorre il ventennale 
della fondazione italiana di 
Junior Achievement, che coincide 
anche con l’inizio del mio “viaggio” 
con questa organizzazione non 
profit internazionale. Ricorrenza 
che celebro con l’orgoglio di 
mettere la mia professionalità 
a disposizione di una realtà 
dalla visione centenaria e 
lungimirante fondata sull’ispirare 
e sul preparare i giovani a creare 
comunità sostenibili e pacifiche. 

Visione che le è valsa quest’anno la 
candidatura al Premio Nobel per la 
Pace. Visione che è valsa ad alcuni 
studenti italiani la partecipazione 
in prima linea all’evento “Economy 
of Francesco” voluta dal Pontefice. 
La parola pace è tornata ad avere 
un senso più attuale dalla scorsa 
primavera per il vicino conflitto 
ucraino. Per Junior Achievement 
questa circostanza si è trasformata 
in un’esperienza concreta di 
accoglienza di alcune colleghe; 
ora al nostro fianco insieme a 
Unicef nel garantire proposte 
educative e di socializzazione a 
mille adolescenti ucraini rifugiatisi 
nel nostro Paese.

UN SOLIDO PASSATO AIUTA
A COSTRUIRE UN SOLIDO FUTURO

Un solido passato aiuta a 
costruire un solido futuro. A 
partire da questa considerazione 
il ventennale sarà l’occasione non 
per compiere una retrospettiva, ma 
per creare i presupposti affinché i 
prossimi venti anni siano ancora 
più incisivi nel migliorare la 
qualità dell’istruzione in Italia, 
promuovendo una scuola – come 
ci hanno chiesto gli oltre mille 
firmatari del “Manifesto delle 
Competenze trasversali” -  sempre 
più inclusiva, aperta e agile. 

Lo faremo con una tensione 
continua a creare il miglior team di 
professionisti con cui traguardare 
l’obiettivo di raggiungere il 10% 
della popolazione studentesca 
italiana entro il 2025. Dopo aver 
chiuso l’anno per la prima volta 
creando proposte seguite da più 
di duecentomila studenti.
Lo faremo andando a visitare 
nei prossimi mesi alcune 
scuole imprenditive della 
nostra rete per coglierne i tratti 
distintivi e replicabili in nuovi 
istituti, disegnando con l’aiuto 
degli studenti gli elementi 
indispensabili per assicurare 
un’esperienza scolastica che 
riduca le scelte di abbondono e 

aiuti a orientare con maggiore 
consapevolezza.

Lo faremo come meglio sappiamo 
fare: preparando nel 2023 la 
prima edizione del Campionato 
dell’Imprenditorialità promosso 
con il Ministero dell’Istruzione 
e del Merito e aperto a tutte le 
scuole in cui sono attivi questi 
laboratori per riconoscere gli 
studenti-imprenditori italiani 
eccellenti. Un sogno quello del 
Campionato diventato realtà 
per tutta la Impact community 
di Junior Achievement italiana 
fatta di imprese e istituzioni 
impegnate a garantire a studenti 
e studentesse percorsi di qualità 
e innovativi di orientamento e di 
scambio tra scuola e mondo del 
lavoro, con esperienze sempre più 
globali.

“Studentesse e studenti 
che grazie a questo 
modo di fare scuola 
“imparano vivendo” - 
con pazienza e urgenza 
insieme - cosa vogliono 
“essere” prima ancora 
che “fare” nel mondo.” 



Ho conosciuto la prima volta la 
realtà di Junior Achievement Italia 
grazie ad una docente che ha 
saputo incoraggiarmi a partecipare 
al programma Impresa in Azione 
alcuni anni fa.

Colsi subito l’opportunità perché 
sono sempre stata una studentessa 
alla ricerca di nuovi stimoli e 
occasioni di crescita.

E Junior Achievement Italia offre 
proprio questo: esperienze che 
arricchiscono la scuola e gli studenti, 
occasioni di confronto tra giovani in 
contesti nazionali e internazionali, 
che rafforzano l’apprendimento 
tradizionale contribuendo a 
quella rivoluzione silenziosa che 
sta cambiando concretamente il 
sistema educativo.

Dalla mia conoscenza diretta dei 
programmi Junior Achievement, 
posso confermare gli effetti 
positivi che un’educazione di tipo 
imprenditoriale ed esperienziale 
può portare, in primis per quanto 
riguarda le competenze trasversali.

Nicole Maniassi
Presidente JA Alumni Italia

ESSERE PARTE DEL
CAMBIAMENTO CON JA

Ci tengo a sottolineare l’importanza   
che Junior Achievement  Italia 
rappresenta per un rivoluzionario 
cambiamento nella didattica e 
nell’apprendimento, perché in 
un mondo in costante e rapida 
evoluzione, che obbliga qualsiasi 
società a conformarsi, non è 
accettabile che la scuola rimanga 
statica e ancorata al suo tempo.

I giovani hanno bisogno di 
esprimersi, di fare esperienza, di 
essere incentivati a mettere in 
pratica le loro passioni e le loro 
attitudini, e la scuola in questo 
contesto deve essere il luogo dove 
coltivarle. 

“Un doveroso ringraziamento va ai docenti 
e al loro fondamentale lavoro di leadership 
nelle scuole, perché sono i primi a credere 
nei propri studenti e ad abbracciare l’idea di 
essere parte del cambiamento.”
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I SUCCESSI DEGLI STUDENTI JA

Il team Girls&STEM dell’IT Zanon di Udine vincitrici
dell’EIT Woman & Girls in STEM Challenge a Bruxelles.

La mini-impresa Tavolità JA dell’Istituto Salesiani di Treviglio vincitori
del Johnson & Johnson Brilliant STEM Award al Festival Gen-E di Tallinn.

Demetra JA dell’ITT Majorana di Milazzo vincitori 
del contest europeo Skills for the Future di EIT Food.

La migliore mini-impresa JA a BIZ Factory 2022, 
EIONGAMES della 3G del Liceo scientifico G. Marconi di Pesaro. 
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“Per me empowerment femminile significa pari opportunità, senza stereotipi e pregiudizi. 
Significa rendere le giovani donne consapevoli delle opportunità che possono sfruttare per 
diventare le persone che vorrebbero essere e non ostacolare l’accesso a queste possibilità solo 
perché sono donne o perché portano un pezzo di stoffa in testa. Le attività di JA mi hanno 
aperto gli occhi su un mondo di possibilità.” 

NAVERA

“Impegno, dedizione, emozioni, collaborazioni e amicizie. Se dovessero chiedermi poche parole 
per descrivere la meravigliosa esperienza che ho vissuto con JA userei proprio queste. Ho avuto 
l’occasione di mettermi in gioco, di testare le mie abilità, di imparare nozioni e competenze 
sociali. La mia avventura con JA è spesso sembrata un sogno, ho potuto vedere uno scorcio 
della vita che mi aspetta, che desidero, ho ampliato i miei orizzonti e navigato in mari che mi 
sembravano irraggiungibili. Adesso che il viaggio è finito, svuotando la valigia, ho collezionato 
ricordi felici, consapevolezza del mondo del lavoro e dell’imprenditorialità e una solida 
formazione.”

VIOLA

“Se oggi so chi voglio essere, è anche in parte grazie a Junior Achievement. Sono ancora giovane 
e forse è prematuro parlare di esperienze che ti cambiano la vita, ma JA è sicuramente stata 
determinante per darmi un assaggio del mondo del futuro, di quel mondo che può fare 
tanta paura, ma che grazie a JA sono stato in grado di comprendere. Dalla mia esperienza esco 
cresciuto, dopo aver conosciuto persone, strumenti e materie nuove, tramite le quali sono in 
grado di arrivare sempre più vicino a quell’obiettivo che si pongono tutti i ragazzi: diventare 
grande e fare la scelta giusta che determinerà il proprio percorso di vita.”

ROCCO
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Gli oltre 800 giovani imprenditivi insieme ai rappresentanti della community di JA in 
Europa al Festival Gen-E 2022 tenutosi a Tallinn. Nel 2023 il Festival sarà ospitato a Istanbul.



I NOSTRI ACHIEVEMENT

Nell’A.S.
2021/2022
abbiamo raggiunto

Dal 2002 
ad oggi

207.576 913 2.583.839

650.000+ 7.000+

studenti e studentesse 
coinvolti nei programmi JA

volontari
e volontarie

ore di formazione

studenti e studentesse volontari
e volontarie

I NOSTRI ACHIEVEMENTI NOSTRI RISULTATI
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I PREMI

Junior Achievement Italia 
è tra i vincitori del Premio 
dei Premi per l’Innovazione 
2014, il più importante 
riconoscimento dedicato 
all’innovazione Made in Italy 
istituito dal Governo italiano. 

 Il team di Junior Achievement 
Italia ha ricevuto la menzione 
speciale “Team Building” 
del Premio Olivetti 2019 
per l’eccellenza formativa 
promosso da AIF Associazione 
Italiana Formatori.

Junior Achievement Worldwide è stata nominata per il Premio Nobel per la Pace 2022, 
per il lavoro che porta avanti da 100 anni a sostegno dei giovani, nell'aiutarli ad acquisire 
le abilità e la mentalità per costruire comunità unite e prospere.

Junior  Achievement  è  stata
selezionata  dal  2019 tra 
le Top 500 ONG al  mondo, 
classificandosi al  6°  posto nel 
2022. La  Top  500NGOs  è  la  lista
stilata da  thedotgood che ogni
anno riconosce le più importanti
ONG al mondo per  l’impatto,
l’innovazione  e la governance.   
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Viene fondata Junior Achievement Italia. Le prime attività 
si concentrano sull’alfabetizzazione finanziaria nelle scuole 
secondarie di I grado con “Io e l’economia”.

Si aggiunge un pilastro importante: “Impresa 
in Azione” consente agli studenti tra i 16 e i 
19 anni di sperimentare l’avvio e la crescita di 
una piccola realtà imprenditoriale.

Si tiene la prima edizione del Premio 
Migliore Impresa JA ospitato a Palazzo 
Mezzanotte a Milano. “Io e l’economia” 
raggiunge 10 mila studenti. 

“Impresa in Azione” viene citato dalla Commissione Europea 
come migliore prassi italiana di educazione imprenditoriale nella 
scuola superiore. 

Nascono “Io e l’economia nel mondo”, “Etica 
in azione”, e il primo corso italiano per 
l’insegnamento dell’imprenditorialità nella 
scuola superiore. Nasce JA Alumni Italia. 

Dopo i primi 5 anni di attività, JA vince 
il premio internazionale JA Worldwide 
Outstanding New Member Nation. 

Nasce BIZ Factory.  JA partecipa alla Global Entrepreneurship 
Week e ospita la European Student Conference a cui interviene 
anche Kauffman Foundation.

È l’anno europeo della Creatività e 
dell’Innovazione. JA lancia il primo 
Innovation & Creativity Camp.  

Per la prima volta in Italia la Competizione Europea 
a Cagliari. JA pubblica con l’Università Cattolica la 
prima indagine nel nostro Paese sull’educazione 
finanziaria tra i preadolescenti italiani. 

Junior Achievement Italia sigla il 
primo protocollo d’intesa con il 
Ministero dell’Istruzione.

9
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Junior Achievement Italia riceve il Model 
Nation Award da Junior Achievement Europe. 
“Io e l’economia” diventa il primo manuale di 
educazione finanziaria edito da RCS Tramontana. 

Si celebra il decimo anniversario 
a fianco delle scuole italiane con 
l’evento “The New Era of Education”. 

Junior Achievement Italia è tra i vincitori del 
Premio Nazionale per l’Innovazione COTEC, il 
“Premio dei Premi”, istituito dal Governo Italiano. 

“Impresa in Azione” viene accreditato come modalità di P.C.T.O. dal 
Ministero dell’Istruzione e coinvolge più di 13.000 studenti. Junior 
Achievement Italia è capofila della Coalizione dell’Imprenditorialità.

Junior Achievement Italia pubblica 
la prima ricerca sull’impatto 
dell’educazione imprenditoriale 
nell’innovazione didattica con IPSOS.

Con Human Foundation si avvia la valutazione 
d’impatto sociale ed economico di “Impresa in 
Azione” adottando lo SROI Index.

In Italia si lancia KidsVille 
il primo programma per 
le scuole d’infanzia e 
primarie sulle life skills.

Junior Achievement Italia vince il Labs globale 
e sviluppa il programma “Idee in Azione – 
UPSHIFT” per i migranti con UNICEF.

Junior Achievement Italia celebra in tutto il mondo il Centenario 
dalla fondazione negli Stati Uniti. L’Italia riceve il Bata Award: il 
premio dei premi di JA Europe. 

Durante la pandemia nasce il percorso 
d’orientamento alle professioni future online 
“Maratona dell’orientamento” e il think thank 
“Futuro prossimo” per le imprese e istituzioni. 

Junior Achievement 
Worldwide e tutte le 
sue sedi nel mondo 
ricevono la candidatura 
al Premio Nobel 
per la Pace. Junior 
Achievement Italia è 
terza in Europa su 40 
realtà per crescita e 
impatto. 
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IL SOGNO FUTURO

Vent’anni di didattica innovativa e 
orientamento alle competenze trasversali! 
Un viaggio meraviglioso al fianco delle nuove 
generazioni per accompagnarle a credere 
nella forza delle proprie idee e del proprio 
potenziale.

Un compleanno importante, che vogliamo 
celebrare all’insegna delle infinite potenzialità 
di chi ispira a essere imprenditrici e 
imprenditori della propria vita: le nostre 
studentesse e i nostri studenti. Una festa 
lunga un anno che ci vedrà impegnati in una 
serie di iniziative eterogenee con l’obiettivo 
di far sì che le nuove generazioni siano 
protagoniste del loro futuro.

Inizieremo l’anno andando a trovare le 
nostre Scuole Imprenditive. Chiederemo 
ai nostri studenti di disegnare insieme il 
“Futuro Prossimo” di una scuola agile, 

aperta e inclusiva e consegnare le proprie 
urgenze in tema di innovazione, sostenibilità e 
digitalizzazione ai policy maker che agiranno 
sul futuro dell’Education. Un esercizio di 
empowerment generazionale che nasce 
dalle istanze del Manifesto delle competenze 
trasversali di cui Junior Achievement Italia 
si è fatta promotrice in piena emergenza 
pandemica.

Un’iniziativa concreta che definisce le priorità 
per portare avanti con forza e convinzione 
l’educazione imprenditoriale, finanziaria e 
l’orientamento alle competenze nella scuola 
italiana e che richiede che questi temi siano 
fissati tra le priorità dell’education nell’Agenda 
politica. 

La primavera sarà, come sempre, dedicata 
alle competizioni. BIZ Factory si trasforma 
nella finale dei primi Campionati 
dell’Imprenditorialità Giovanile. Una grande 
progettualità in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione e del Merito che coinvolgerà 
diversi player del mondo dell’educazione 
imprenditoriale. Un’alleanza preziosa che 
aprirà le porte della finale nazionale non solo ai 
team JA, ma anche a mini-imprese di studenti 
che vengono da altri percorsi di orientamento. 
Un evento inserito nel programma annuale 
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Valorizzazione Eccellenze, che attraverso 
le idee imprenditoriali dei giovani porta 
l’attenzione sull’importanza strategica dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e di 
Orientamento e di come, la loro obbligatorietà, 
sia una conquista fondamentale per la crescita 
dei giovani.

In occasione di questi venti anni, Junior 
Achievement Italia ha deciso di coinvolgere in 
maniera più attiva nella propria call to action 
gli individui. Abbiamo lavorato alla creazione 
di un nuovo messaggio di fundraising e a 
un piano di attività che lo declini attraverso 
campagne mirate ed eventi di raccolta fondi. 
Un nuovo modo di raccontare la nostra 
mission e i talenti che supportiamo e allargare, 
così, la nostra community a nuove tipologie 
di donatori. Una pianificazione importante 
che vede nei momenti di coinvolgimento dei 
nostri donatori il fulcro del suo successo. Il 
primo di questi è previsto a novembre 2023 in 
coincidenza con la chiusura delle celebrazioni 
dei nostri vent’anni. Organizzeremo una 
Cena Solidale insieme ai nostri sostenitori e 
donatori, per celebrare i risultati e la nostra 
community che speriamo diventi sempre più 
grande e inclusiva. 



LA NUOVA IDENTITÀ VISIVA DI JA

Dopo un anno di focus group, brainstorming e progettazione creativa, che ha visto la 
partecipazione di studenti e studentesse, alumni, volontari, docenti, board member e dello 
staff JA in oltre 115 Paesi, Junior Achievement ha ufficialmente modernizzato il proprio 
logo a livello globale per renderlo digital-friendly, più moderno e rappresentativo della 
vision JA. 

Il simbolo delle ali presente nel primo centenario logo dell’Associazione viene ripreso e si 
trasforma in uno stormo per rappresentare il lavoro di squadra dei giovani, protagonisti 
del cambiamento della loro comunità.

I nuovi colori scelti per la palette cromatica sono più decisi e contemporanei, vicini ai 
movimenti green e della blue economy. 

12



LE SFIDE 2025

+95%
previsione aumento ore di formazione

entro il 2024/2025 (rispetto all’anno 2021/2022)

+198,5%
previsione aumento studenti

entro il 2024/2025 (rispetto all’anno 2021/2022)

Raggiungere il 10% della popolazione studentesca, ovvero 500.000 studenti e studentesse entro il 2025. 

AREE DI INVESTIMENTO STRATEGICHE PER RAGGIUNGERE SEMPRE PIÙ GIOVANI   

Aumentare la presenza dell’ecosistema
educativo – imprenditoriale di JA nei territori

(governance locali, accountability,
business model sostenibili). 

Partnership solide e continuative capaci di creare
un ecosistema a supporto dello sviluppo dei programmi

e della delivery sui territori .

Focalizzarsi sui giovani che vivono nelle comunità 
dove maggiore è la povertà educativa, per sviluppare 

maggiore auto imprenditorialità e inclusione. 

 Il digitale come leva per raggiungere gli studenti
lì dove sono, utilizzando canali ibridi.

13



JA NEL SISTEMA EDUCATIVO

Junior Achievement Italia è un interlocutore diretto, attivo e autorevole nel 
sistema educativo nazionale e internazionale che porta avanti con continuità 
e proattività iniziative per sensibilizzare e attivare le istituzioni per una didattica 
innovativa, esperienziale e digitale nelle scuole di tutta Italia. 

In una logica di collaborazione sempre più strutturata con il Ministero 
dell’Istruzione dal 2021 è stato firmato il Protocollo InRete, volto a promuovere 
azioni per il sostegno e l'implementazione del processo di innovazione tecnologica 
nelle scuole, e dal 2022 JA sostiene RiGenerazione Scuola, il piano del M.I. per 
accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale. 

Inoltre, Junior Achievement Italia è partner di Repubblica Digitale, l’iniziativa 
strategica promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quadro della strategia “Italia 2025”, con 
l’obiettivo di combattere il divario digitale, sostenere la massima inclusione 
digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro. 

Nel 2022 Junior Achievement Italia ha preso parte alle Giornate Nazionali 
dell'Orientamento organizzate dalla Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI), dove JA ha presentato a esperti e rappresentanti delle istituzioni 
scolastiche le sue proposte innovative per un orientamento di qualità durante 
tutto l'arco scolastico. 

A Fiera Didacta 2022 a Catania, JA Italia ha organizzato il convegno "L'orientamento 
secondo le soft skills: come allenare le competenze del futuro", insieme a Dirigenti 
scolastici della Regione Sicilia che sostengono e hanno adottato il modello 
progressivo di JA nelle loro scuole come buona pratica per favorire l’orientamento 
per l’occupabilità e contrastare la dispersione scolastica. 
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Il modello progressivo di Junior Achievement dimostra come 
il percorso di educazione imprenditoriale a scuola possa 
essere graduale, dalla scuola materna all’Università, con 
nuove esperienze che rafforzano l’apprendimento precedente 
e preparano alle competenze future.  

L’obiettivo è quello di garantire a ciascun studente l’accesso 
alle migliori opportunità di formazione imprenditoriale, 
finanziaria e di orientamento. 

Il modello è un valido strumento che consente agli studenti e alle 
studentesse di scoprire, esplorare, sperimentare e apprendere 
con gradualità nuove competenze, abilità e conoscenze che, 
integrandosi con quelle disciplinari, contribuiranno a renderli 
più motivati e preparati alle sfide future ovunque saranno 
chiamati ad agire: sul lavoro, nella società e nella vita.

IL MODELLO DIDATTICO
PROGRESSIVO

15



INSPIRE
Stimoliamo l’interesse 

degli studenti attraverso 
un’esperienza di 
apprendimento 

introduttiva. 

PREPARE
Prepariamo gli 

studenti attraverso 
esperienze di base 

che sviluppino 
abilità, attitudini e 

competenze.

SUCCEED
Accompagniamo gli 

studenti in esperienze di 
apprendimento applicate 
che li aiutano a dimostrare 

la padronanza delle 
competenze acquisite.

Nelle scuole del primo ciclo si può creare un percorso per allenare alle competenze trasversali e civiche bambini e preadolescenti inserendo i programmi di 
Junior Achievement Italia nel piano dell’offerta formativa con diversi livelli di esperienza – dalle lezioni in classe laboratoriali, alle testimonianze aziendali, 
alle visite nel territorio. Nelle scuole superiori le proposte, sempre con diversi livelli di intensità d’esperienza, sono attivabili come percorsi di P.C.T.O. lungo 
tutto il triennio, con esperienze di scambio in Europa, affiancate da challenge tematiche presenziali e online nel biennio. 

I TRE LIVELLI
DELL’ESPERIENZA JA
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L’Italia  è uno  dei  Paesi  d’Europa  con  i  più  alti  tassi 
di dispersione scolastica (12,7% nel 2021, pari a 517 mila giovani*), 
il  più  alto  numero  di  persone  che  non  studiano  
e non lavorano (NEET), e i più bassi livelli di istruzione.

Per  questo  Junior Achievement Italia è impegnata 
nel  promuovere  progetti  didattici  per  contrastare 
la  povertà  educativa, ridurre le disuguaglianze  e coinvolgere 
attivamente i giovani per ridurre l’abbandono scolastico. 

Grazie ai  percorsi per le competenze imprenditoriali e 
trasversali  proposti da Junior Achievement gli studenti e le 
studentesse  migliorano le loro performance scolastiche, la 
consapevolezza di  investire nella propria crescita personale, 
attivando capacità riflessive e collaborative.

Questi programmi hanno così la capacità di contrastare 
l’emarginazione e di prevenire la dispersione scolastica, 
mettendo gli studenti e le studentesse al centro dell’azione 
educativa, dando loro f iducia e rendendoli protagonisti del loro 
apprendimento, esercitando la loro capacità di svolgere con 
successo compiti reali, di scegliere e decidere, rafforzando la 
f iducia in se stessi.

 *Fonte Dati ISTAT 2021

CONTRASTARE LA
DISPERSIONE SCOLASTICA



“Idee in Azione per UPSHIFT” è il programma realizzato dal Fondo Delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), in partenariato con 
Junior Achievement Italia, con l’obiettivo di sviluppare le competenze del XXI secolo di adolescenti e giovani, in particolare coloro 
in situazioni di svantaggio, al fine di facilitare l’orientamento nella scelta dei percorsi di studio e nella transizione scuola-lavoro. 
I giovani partecipanti affrontano sfide reali che li riguardano da vicino e propongono idee e soluzioni creative e innovative a forte impatto 
sociale. Giunto alla sua quinta edizione, il programma ha coinvolto più di 3.500 ragazze e ragazzi nelle province di Milano, Roma e Palermo.

Nell’ultimo anno il programma ha rappresentato un’esperienza didattica coinvolgente e una straordinaria opportunità di inclusione 
anche per i giovani rifugiati ucraini in Italia.
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RAGAZZE E RAGAZZI
COINVOLTI IN 5 ANNI



SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

KidsVille è il 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 percorso coinvolge bambini e bambine, educatori e famiglie 
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.

Attraverso nove lezioni pratiche vengono affrontate in maniera 
progressiva la dimensione individuale, la conoscenza, il rispetto 
degli altri, e infine la capacità di vivere insieme.
 

10.728
BAMBINI E BAMBINE
COINVOLTI 2021/2022
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"Per gli studenti più piccoli i percorsi JA rappresentano 
davvero un’occasione unica nel panorama didattico 
italiano  per acquisire in modo divertente delle 
competenze essenziali per una crescita responsabile, 
come la conoscenza ed il rispetto di se stessi e 
degli altri, nonché la capacità di vivere in contesti 
comunitari. Il nostro consiglio è quello di intraprendere 
con entusiasmo tutti i percorsi di JA  partendo da 
quelli dedicati ai più piccoli per arrivare, in un’ottica 
di formazione progressiva, ai percorsi strutturati e 
pensati per gli studenti più grandi."

"Sono stata veramente colpita favorevolmente fin 
da subito dai materiali didattici del programma.  Le 
indicazioni  fornite ai docenti sono ricchissime, 
dettagliate, semplici ed utilissime. Lo trovo un progetto 
bellissimo e nuovo con il quale stiamo trattando con 
allegria e piacere argomenti seri e complicati  ma 
con i quali non è mai troppo presto confrontarsi. 
I due protagonisti dei racconti, Lisa e Timo, sono ormai 
diventati i punti di riferimento dei bambini. L’unicità 
nella diversità e il piacere di fare e ricevere gentilezza 
ci accompagnano quotidianamente. La valigetta per 
affrontare questo viaggio è custodita come un tesoro 
e ogni bambino l’ha personalizzata con creatività.
I bambini hanno amato molto anche la voce narrante 
ed il ritmo della narrazione: tutti i video presenti 
nelle lezioni, dopo averci lavorato in classe, sono stati 
condivisi in famiglia e i bambini li hanno visti con i 
genitori. "

Concetta Fiorillo
Insegnante dell’Istituto Comprensivo Antonio Montinaro di Roma 

 Cooperativa Il Colibrì

NOVITÀ!

KidsVille è stato avviato nel 2021
grazie al sostegno di TIM.

CON IL CONTRIBUTO DI



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Crescere che Impresa! è il programma che avvicina i ragazzi e le 
ragazze tra gli 11 e i 14 anni ai concetti di gestione del risparmio 
e investimento allenando le competenze trasversali quali la 
capacità di identificare bisogni e sfide, imparare a prendere 
l’iniziativa, lavorare in team, essere responsabili e cittadini attivi.

Per questo il programma è consigliato anche per sviluppare il 
percorso didattico di educazione civica e di orientamento in 
classe.

11.000+
STUDENTI E STUDENTESSE

2021/2022

400+
CLASSI

96
VOLONTARI

36
VOLONTARI DI

GRUPPO MEDIOBANCA
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“Si tratta di un’esperienza molto stimolante, anche 
se impegnativa, che mi ha permesso di uscire dalla   
comfort zone e di dedicare parte del mio tempo 
investendo sulle nuove generazioni.
Il consiglio che dò a tutti i colleghi e tutti gli esperti è 
di fare il pieno di energia con questi ragazzi che sanno 
regalare un sacco di emozioni!”

“Ho deciso di partecipare come volontaria per il 
progetto Crescere che Impresa!  perché è stimolante 
l’interazione con i ragazzi e le ragazze che hanno 
davvero tanta voglia di imparare. A casa mi sono 
portata due cose: la curiosità dei ragazzi e la capacità 
di comunicare in maniera semplice concetti un po’ 
complessi.”

Valeria Pisapia
 Volontaria Mediobanca

Francesco Calati
Volontario CheBanca!

“I ragazzi e le ragazze sono una fonte inesauribile di 
domande e meritano che si investa il nostro tempo 
per soddisfare le loro curiosità.”

Laura Michelini
 Volontaria Compass

CON IL SUPPORTO DI

22



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Idee in Azione è il programma di educazione imprenditoriale 
che fornisce agli studenti competenze imprenditoriali e di 
cittadinanza attiva utili per la comprensione di problematiche 
sociali e ambientali.

Idee in azione introduce alcuni concetti base di innovazione e 
stimola l’autoimprenditorialità dei giovani, agendo su attitudini 
positive come l’intraprendenza, lo spirito di innovazione e la 
creatività.

Attraverso una metodologia didattica esperienziale che 
prevede principalmente attività di gruppo da svolgersi in aula 
o sul territorio, Idee in azione guida i giovani a osservare e 
comprendere la realtà che li circonda, individuando i problemi e 
i bisogni della comunità da trasformare in idee imprenditoriali.

20.800+
STUDENTI E STUDENTESSE

2021/2022

700
CLASSI

314
SCUOLE

680
DOCENTI
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“JA ha significato per noi: tutor attivi ed empatici, 
materiali multimediali efficaci ed adattabili e un 
approccio motivante. Sono felice dell’inaspettato 
livello di coinvolgimento scatenato dal compito 
di realtà, ma, a livello di didattica, quello che mi 
preme maggiormente sottolineare è il supporto che 
l’impostazione di JA offre alla valorizzazione delle life 
skills del XXI secolo. Nel percorso “Idee in Azione” il 
team building è emerso concretamente, con buone 
ricadute sul mood management. Trovando coesione 
circa ruoli e contenuti, è stato facile per i ragazzi e le 
ragazze identificarsi in un organigramma, assumersi 
responsabilità e imparare a chiedere aiuto se 
necessario.”

Prof.ssa Miriam Festa
 Istituto “P. Sraffa” Brescia

“Il progetto Idee in Azione ha instillato negli allievi il 
coraggio di seguire il proprio cuore, oltre che la propria 
intuizione, permettendo loro di condividerli in chiave 
meta-valutativa con il gruppo di lavoro. Così facendo, 
gli alunni non solo hanno potuto affinare le proprie 
competenze socio-relazionali, sempre più richieste 
dal mondo del lavoro, bensì anche la consapevolezza 
per cui ognuno è imprenditore di se stesso in tutti gli 
ambiti della vita, e non necessariamente solo in quello 
economico. Una bella scoperta per i nostri allievi, 
troppo spesso legati all’aspetto puramente didattico 
delle discipline.”

CON IL SUPPORTO DI

Prof.ssa Linda Laghi
IIS Mattei di San Lazzaro di Savena (BO)
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Climate Changers è il progetto spin-off di Idee in Azione, lanciato nell’a.s. 2021/2022 e ideato insieme a Green 
& Blue, hub digitale e mensile punto di riferimento per la sostenibilità e l’ambiente del gruppo editoriale GEDI. 

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di dare voce ai ragazzi e alle ragazze che stanno maturando un nuovo senso 
di responsabilità collettiva verso il pianeta che abitano, ha stimolato i partecipanti a mettersi in gioco e a 
generare nuove idee di valore nei campi della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’innovazione green.

Il percorso ha inoltre coinvolto importanti esperti di diversi settori in quattro masterclass, moderate dal 
giornalista Riccardo Luna, che hanno dato validi consigli e spunti di riflessione sui trend della sostenibilità e 
della tecnologia applicata al cambiamento climatico. 
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Impresa in Azione in 19 anni ha coinvolto oltre 125 mila 
studenti italiani, oltre 10.330 nell’anno scolastico 2021/2022 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.

Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, Impresa in Azione 
agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e 
trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente 
dai loro interessi lavorativi futuri. 

10.330+
STUDENTI

E STUDENTESSE
2021/2022

86%
DEI DOCENTI

CONSIGLIEREBBE IL 
PROGRAMMA

AD UN COLLEGA
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“Sono stato nominato Amministratore Delegato della 
mini-impresa Demetra JA  all’unanimità dai miei 
compagni dopo soltanto un mese dal mio arrivo in 
classe. Questo evidenzia come il progetto Impresa 
in Azione sia focalizzato anche all’integrazione 
e inclusione della classe. Inoltre, il percorso ci 
responsabilizza molto, perché ciascuno di noi è 
chiamato a raggiungere un obiettivo comune. Il 
progetto Impresa in azione, dal mio punto di vista, ci 
ha dato gli strumenti, quali forza, tenacia e coraggio, 
per oltrepassare quella linea tra sogno e realtà.” 

“Ogni anno l’esperienza di Dream Coach di Impresa 
in Azione ti regala un’esperienza diversa, ma il fattor 
comune è che i ragazzi sono capaci veramente di 
dare tanto.  Rimango sempre stupito dall’impegno 
degli studenti, dalla passione e dalla fantasia con la 
quale affrontano le sfide e il progetto imprenditoriale 
che vogliono realizzare. È durante le competizioni che 
li vedi mettercela davvero tutta, lavorare in squadra 
e raggiungere i loro traguardi. Essendo una concreta 
esperienza si dà la possibilità a ciascuno di loro di dar 
voce alle proprie attitudini.”

Andrea Filipasso
Business Analyst and Tool Developer di ABB

Volontario Dream Coach 

Antonio Cartaregia
Studente, AD di Demetra JA

Vincitore del Leadership Award Alumni JA

CON IL SUPPORTO DI



I più di 10.000 studenti e studentesse di Impresa in Azione hanno 
concluso la loro esperienza in classe partecipando alle competizioni 
territoriali che nel 2022 si sono rinnovate diventando un vero e proprio 
Festival dell’Imprenditorialità Giovanile, patrocinato dal Comune 
di Milano, Fondazione Cariplo e dall’Anno Europeo dei Giovani. 
Le classi hanno sostenuto un primo step di audizioni e di pitch 
territoriali in modalità online a causa del periodo post pandemico 
che non consentiva ancora le trasferte scolastiche. Le migliori 20 
mini-imprese hanno presentato le loro idee al pubblico prendendo 
parte alla finale nazionale BIZ Factory in Borsa Italiana, tornato 
in presenza, che ha selezionato gli italiani protagonisti alla finale 
europea Gen E 2022 a Tallinn.

Per l’anno scolastico 2022/2023 il Festival si trasformerà nella 
prima edizione del Campionato Nazionale di Imprenditorialità, 
una competizione promossa in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione e del Merito e inserita nel Programma annuale 
Valorizzazione Eccellenze. Il Campionato sarà la prima manifestazione 
in Italia aperta a tutti i laboratori e le esperienze d’imprenditorialità 
portate avanti nelle scuole. 

187
MINI-IMPRESE
PARTECIPANTI

8
COMPETIZIONI

ONLINE

137
GIUDICI

Competizioni regionali

BIZ Factory

20
MINI-IMPRESE
PARTECIPANTI

30
GIUDICI

116.000
VISUALIZZAZIONI

IL CAMPIONATO
DELL’IMPRENDITORIALITÀ

Alla ricerca delle eccellenze nelle scuole.
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I PREMI DI BIZ FACTORY

BIZ SOCIAL CHALLENGE
EionGames JA - 3G Liceo scientifico G. Marconi di Pesaro

CLIENT FOCUS AWARD
ADOREA JA - IV Istituto Maria Consolatrice di Milano

PREMIO IMPRESA 4.0
Demetra JA - 3°A ET I.T.T. E. Majorana di Milazzo

JUNIOR SUSTAINABILITY AWARD
ESea Life - Istituto professionale di Stato Salvo D’Acquisto di Bagheria (PA)

SKILLS FOR FUTURE
Smart Group - V B dell’Istituto Michelangelo Bartolo di Pachino (SR)

GIRLS IN STEM AWARD
alle studentesse Navera Naveed, Mame Maty Gning, Giua Sancini, Letisia Timis e Altea Mereu

READY FOR WORK AWARD
Tavolità - Istituto Salesiani di Treviglio (BG)

LEADERSHIP AWARD
consegnato agli studenti Massimo Lucas Quadri, Antonio Cartareggia, Vincenzo Sorice

SOCIAL IMPACT AWARD
Tirami/su - Istituto E. Falk di Sesto San Giovanni (MI)

TEACHER OF THE YEAR AWARD 2022 
Prof. Roberto Castaldo - ISIS Europa di Pomigliano d’Arco (NA)

MIGLIOR MINI-IMPRESA JA 2022
EIONGAMES - 3G Liceo scientifico G. Marconi di Pesaro
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Impresa in Azione è il più diffuso percorso P.C.T.O. sullo spirto d’iniziativa intorno al quale si è creato un ecosistema che coinvolge le realtà più 
innovative e attente alla formazione dei giovani e al loro futuro ingresso nel mondo del lavoro. Attraverso questo percorso inoltre si contribuisce 
a ridurre fenomeni di mismatch grazie al suo valore orientante e allo sviluppo dei talenti tecnici del nostro Paese. 

Junior Achievement Italia ha avviato dal 2017, grazie alla collaborazione con Human Foundation, un percorso di valutazione d’impatto sociale del 
programma Impresa in Azione, utilizzando la metodologia SROI.  Il valore del ritorno sull’investimento di Impresa in Azione è nettamente superiore 
alle altre proposte di P.C.T.O. attive nelle scuole ed è preso come valore di riferimento nel mondo del social impact.

STUDENTI
La valutazione si è concentrata nel primo anno di studio su un  campione di  500 
studenti partecipanti a Impresa in azione 2017/2018.

1€

4,30€

L’impatto generato sulle competenze

Soft skill Futuro post-diploma Attitudini e conoscenze

+37% +32%

+30% +19%
TEAMWORKING COMUNICAZIONE

PROBLEM
SOLVING

ORGANIZZAZIONE

Il ritorno
sull’investimento

+74%
MOTIVAZIONE A

PROSEGUIRE GLI STUDI

+25%
DETERMINAZIONE RIGUARDO AL 
PROPRIO FUTURO LAVORATIVO

+21%
AUTOEFFICACIA

+59%
CONOSCENZE FINANZIARIE

DI BASE

L’IMPATTO NELLE SCUOLE
E NEI TERRITORI
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VOLONTARI
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. 

1€ 2,46€

DOCENTI
L’analisi nell’anno scolastico 2020/2021 si è concentrata 
sulla figura del docente.
La valutazione ha coinvolto 126 docenti iscritti a 
Impresa in azione 2020/2021. 

1€ 2,71€

Il ritorno sull’investimento Il ritorno sull’investimento

L’impatto generato sulle competenze L’impatto generato sulle competenze

Soft skill Attitudini

+61% +59%
TEAMWORKING COMUNICAZIONE

+70%
CAPACITÀ DI ADATTARSI 

A CONTESTI NUOVI

Coaching e Leadership Rapporto con il
proprio lavoro

+68% +40%
TROVARE

COMPROMESSI
INFLUENZARE

E PERSUADERE

+55%
SODDISFAZIONE DEL
LAVORO QUOTIDIANO

Competenze trasversali
e attitudini

+77% +75%
ORGANIZZAZIONE PROBLEM SOLVING

Competenze tecniche

+75% +71%
IMPRENDITORIALITÀ INNOVARE 

LA DIDATTICA

Competenze
relazionali

+85%

+80%

COINVOLGERE 
GLI STUDENTI

RELAZIONE
DOCENTE/STUDENTE
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REGISTRO MINI-IMPRESE

Dal 2018 è attiva la collaborazione strategica tra JA Italia e 
Unioncamere per la realizzazione e promozione di programmi 
P.C.T.O. di imprenditorialità che avvicinano la scuola e il mondo del 
lavoro.  

Grazie alle strutture camerali locali e al loro ecosistema, Junior 
Achievement Italia ha attivato dal 2020 un Registro dedicato alle 
mini-imprese di studenti nate nelle scuole, le quali accedono ogni 
anno con successo al Premio Storie d’Alternanza. 

Mini-imprese
2021/2022

PRODOTTO

SERVIZIO

ISCRITTE AL REGISTRO UNIONCAMERE
DELLE MINI-IMPRESE JA

142 MINI-IMPRESE 15

47

30

hanno realizzzato l’iscrizione con il supporto delle CCIAA locali

hanno inserito i codici ATECO

hanno inserito i Codici Merceologici di riferimento

90%

10%
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EMPLOYABILITY E ORIENTAMENTO

Un format di successo sono le Masterclass della 
Maratona dell’Orientamento, organizzate in 
collaborazione con diversi partner di JA: tenute 
online dai migliori manager ed esperti di diversi 
settori, aprono una finestra su un particolare 
ambito, incentivando la curiosità e la conoscenza 
dei giovani sulle nuove professioni.

I profondi cambiamenti sociali ed economici in atto, che 
influenzano il mondo del lavoro, rendono imprescindibile e 
prioritaria l'integrazione di percorsi di orientamento a scuola.

I percorsi per le competenze trasversali promuovono lo sviluppo 
di un mindset imprenditoriale che porta naturalmente gli 
studenti a  riflettere  in anticipo sulle componenti di personalità 
che intervengono nel processo di orientamento, permettendo 
loro di operare scelte più consapevoli e imparare fin dalla scuola 
a sviluppare flessibilità. 

In questo modo l’occupabilità viene incentivata attraverso 
la costruzione di un portfolio di abilità e conoscenze che 
consentiranno allo studente di saper cogliere e gestire i 
mutamenti nel mondo del lavoro, e di coltivare le proprie passioni 
e i propri interessi, utili per assumere un atteggiamento più 
aperto e informato nei confronti delle decisioni future, di studio 
e di carriera.

Durante l’anno scolastico JA Italia propone per tutti gli studenti 
e studentesse una serie di attività e programmi in ottica di 
orientamento al lavoro e acquisizione di soft skills.

MASTERCLASS
dedicate a comunicazione, 

meccatronica, banking, 
sostenibilità, STEM, fake news

5.800+
STUDENTI

E STUDENTESSE
2021/2022

8

34



ORIENTAMENTO
CON #YOUTHEMPOWERED

Per il settimo  anno  Junior Achievement Italia porta nelle scuole il 
programma #YouthEmpowered, 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.

Le Masterclass Ho.Re.Ca sono un percorso innovativo di orientamento al lavoro che fa incontrare importanti 
esperti del settore e le classi degli Istituti alberghieri di tutta Italia, alla scoperta delle professioni e delle 
opportunità del mondo Ho.Re.Ca.

3.900+ STUDENTI E STUDENTESSE

I Workshop online o in presenza permettono agli studenti e alle studentesse dell’ultimo triennio delle 
scuole superiori di ricevere consigli utili per il loro futuro, come saper scrivere un curriculum vitae efficace 
o come prepararsi per affrontare un colloquio di lavoro.

26.800+ STUDENTI E STUDENTESSE
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JA inoltre si impegna da anni nella realizzazione di progetti di orientamento volti ad avvicinare le ragazze 
alle discipline tecnico-scientifiche: è il caso di Girls in STEM, il percorso di empowerment che stimola 
l’intraprendenza e la consapevolezza delle giovani sulle opportunità che le attendono.

1.000+ STUDENTESSE
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I PROGRAMMI SPECIALI

A fianco dei programmi core abbiamo sviluppato alcuni programmi speciali 
frutto della coprogettazione con alcune aziende e le loro fondazioni 
internazionali.

L’impatto di queste attività è incluso nella rendicontazione complessiva.

Open Space Skills for Future

Blue Challenge Future Skills
Workshop

The Schools
Challenge

Match the  
Future Sud

Idee in Azione
con Invitalia

Green Jobs
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SPAZIO ALL’AZIONE DEI GIOVANI

JA Alumni Italy è la community nazionale che unisce e mette in 
contatto i giovani che hanno incontrato Junior Achievement Italia 
sui banchi di scuola.

Alla base del progetto di Alumni c’è la condivisione di conoscenze 
e competenze trasversali con studenti ed associati, in modo che 
il know-how acquisito durante il percorso di ogni associato possa 
andare ad accrescere il bagaglio culturale di tutti gli altri.

Infatti, il filo invisibile che unisce tutti gli Alumni è l’aspirazione 
alla collaborazione e al networking per crescere insieme, sia 
umanamente che professionalmente, in un ambiente stimolante, 
ricco di opportunità e con lo sguardo rivolto verso il futuro.

La nostra community italiana vanta il primato di community più 
attiva d’Europa con oltre 850 iscritti provenienti da tutte le regioni 
e fa parte del network JA Alumni Europe in qualità di gold nation per 
crescita, impegno e obiettivi raggiunti.

L’appartenenza a questa più grande realtà è un ulteriore stimolo al 
confronto e alla comunicazione con Alumni da tutta Europa, grazie 
alla partecipazione ad eventi internazionali organizzati ogni anno in 
città diverse.

850+
ISCRITTI

700+
ORE DI MENTORING

45,8%
RAGAZZE

54,2%
RAGAZZI

22 anni
ETÀ MEDIA
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Miriam Cresta
CEO JA Italia

Antonio Perdichizzi
Presidente JA Italia
CEO Opinno Italy Brand Identity 2022

January 2022

Diego Ascari
Head of Audit

Southern Europe Citi

Eliana Baruffi
Country Communications

Manager – ABB Italia
Electrification Communications

Manager, Italia

Emanuele Bellingeri
Managing Director

Head of Asset Management Italy
Credit Suisse

Tiziana Dell’Orto
Segretario Generale Fondazione EY

CSR Director EY Italia

Olimpia Di Venuta
Head of Internal Communication 

& Employee Engagement
Mediobanca

Giovanni Lega
Managing Director LCA

Anna Gionfriddo
Amministratrice Delegata

ManpowerGroup Italia

Valentina Giacinta Gismondi
Vice Presidente GGI Assolombardia

Ernesto Somma
Responsabile Area Incentivi

& Innovazione Invitalia

Board

L’ECOSISTEMA DI JA
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Filippo Giordano Chair
Director of Graduate Program
in Management and Finance

Università LUMSA, Roma 

David Bevilacqua
CEO Ammagamma

Magda Bianco
Head of Department 

Banca d’Italia

Faiza Errais Borges
Senior Consultant

The European House Ambrosetti
Vice Presidente CCI France Italie

Marco De Giorgi
Capo Dipartimento
Politiche Giovanili

Alma Grandin
Giornalista Rai

Caposervizio Tg1

Mario Mariani
Managing Director 

Sanoma Italia and STARK 

Fabio Moioli
Head Consulting & Services 

Microsoft

Carlo Salvato
Professore Ordinario
Università Bocconi

Lucia Abbinante
Direttrice 

Agenzia Nazionale Giovani

Michele Alessi
Presidente

Fondazione Buon Lavoro

Laura Biancalani
Presidente

Fondazione Bocelli

Comitato scientifico
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L’ecosistema delle imprese e delle istituzioni che sostiene Junior Achievement in Italia è composto da aziende multinazionali con una visione 
glocal dell’investimento a favore delle scuole, affiancate da gruppi del settore produttivo del credito e imprenditoriale medio italiano, oltre 
che da diverse Fondazioni d’origine bancaria e d’impresa sensibili a ridurre la povertà educativa e la dispersione scolastica. 

Agiscono con un approccio multistakeholder per migliorare la qualità delle scuole e l’esperienza d’apprendimento degli studenti nelle 
comunità locali dove hanno le proprie sedi e lavoratori, così da coinvolgere i propri dipendenti in iniziative di volontariato a fianco di Junior 
Achievement. 

Soci

PARTNER
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Sostenitori
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Le case JA

Ecosistema JA
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