
Gentili docenti, 

 
  

sono Emanuele Morciano, coordinatore del centro Italia per Junior Achievement Italia.   

Anche per l’anno scolastico in corso la nostra offerta didattica è ricca di iniziative di qualità, con 
contenuti innovativi e costantemente aggiornati, valide ai fini PCTO, erogabili sia in presenza che a 
distanza e, come sempre, totalmente gratuite per le scuole.  

Tutte le informazioni sulle iniziative formative attivate, sono disponibili sul nostro 
sito www.jaitalia.org. Personalmente vi invito a prendere in considerazione i nostri due programmi 
didattici principali per le scuole superiori, entrambi validi ai fini PCTO e totalmente 
gratuiti: Impresa in azione ed idee in azione, dei quali trasmetto in allegato il materiale illustrativo 
e riepilogo di seguito gli aspetti salienti.  

 
 
  

Impresa in azione  

 La metodologia: 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. Per la sua 
praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e 
trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi 
lavorativi futuri.Il format didattico della mini- impresa prevede che ogni team 
imprenditoriale si organizzi come una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura 
manageriale e di ruoli operativi con il fine di sviluppare concretamente un' idea 
imprenditoriale e lanciarla sul mercato, abilitando una micro-attività commerciale. 
Il programma è accreditato dalla Commissione Europea come "la più efficace strategia di 
lungo periodo per la crescita e l'occupabilità dei giovani"  

 I destinatari: Classi III, IV e V delle scuole superiori di tutta Italia;  
 La durata: 80-120 ore in media curricolari e/o extracurricolare riconosciute valide come 

P.C.T.O.  
 Dove: Le attività si svolgono prevalentemente a scuola. Sono incentivate le modalità di 

collaborazione e comunicazione a distanza.  
 Kit didattico digitale: il principale strumento a disposizione è la 

piattaforma https://my.jaitalia.org/ tramite la quale docenti e studenti possono avere 
accesso ai materiali didattici  

 Il Dream Coach: Impresa in azione raccoglie la disponibilità di professionisti volontari a 
donare alcune ore del proprio tempo e la propria esperienza per affiancare una classe 
nello sviluppo delle attività d'impresa.    

 Gli esperti d'azienda agiscono come dei veri e propri "Dream Coach" per il team di studenti. 
Oltre a portare i contenuti specifici della propria professionalità (marketing, finanza, risorse 
umane, progettazione e produzione, etc.), agevolano il raggiungimento degli obiettivi di 
business della mini-impresa ma anche di quelli legati alla crescita e all'apprendimento degli 
studenti.   

http://www.jaitalia.org/
https://my.jaitalia.org/


 Formazione docenti: è previsto un calendario di appuntamenti formativi riconosciuti dal 
MIUR tramite la piattaforma S.O.F.I.A.  

 Costi: il programma è totalmente gratuito per le scuole  
 Iscrizione delle classi al programma: per iscrivere le classi cliccare qui. Iscrivere le classi 

permette di accedere ai contenuti didattici  
 Eventi on line di presentazione del programma:   

o Giovedì 21 ottobre | ore 15:00-16:00 (per partecipare è necessario compilare il 
form disponibile QUI)  

o Martedì 16 novembre | ore 15:00-16:00 (per partecipare è necessario compilare il 
form disponibile QUI) 
 
   

Idee in azione  

 La metodologia: Idee in azione è il nuovo programma di educazione imprenditoriale per 
avvicinare i giovani al mondo del lavoro di oggi. Gli studenti acquisiranno:  

o Competenze imprenditoriali (es. lavoro di gruppo; risoluzione di problemi; 
pianificazione; comunicazione in pubblico; etc.)  

o Competenze di cittadinanza attiva, utili per la comprensione di problematiche 
sociali e ambientali  

 Destinatari: Scuole superiori di tutta Italia. Consigliato per le classi II, III e IV.  
 La durata: è possibile scegliere fra un percorso base (circa 18 ore) e un percorso completo 

(30 ore), valide come PCTO  
 Dove: Il programma è fruibile a scuola o completamente in modalità DAD.  
 Kit didattico digitale: La piattaforma MYJA consente di fruire di tutti i materiali didattici 

digitali per studenti e di una guida dettagliata per i docenti.  
 Flessibilità: Il programma è guidato da un docente coordinatore della classe e può essere 

fruito con la massima flessibilità durante tutto l'anno scolastico.  
 Percorso guidato per il docente: Sono previsti 5 incontri formativi a distanza che 

accompagnano il docente lungo tutto il percorso riconosciuto dal MIUR fino ad un 
massimo di 30 ore come crediti S.O.F.I.A.  

 Costi: il programma è totalmente gratuito per le scuole  
 Iscrizione delle classi al programma: per iscrivere le classi cliccare qui. Iscrivere le classi 

permette di accedere ai contenuti didattici  
 Evento on line di presentazione del programma: Martedì 19 ottobre | ore 15:00-16:00 

(per partecipare è necessario compilare il form disponibile QUI)  

 
 
Novità: Girls go circular  

 Da quest’anno le classi che si iscriveranno a “Impresa in azione” e “Idee in azione”  entro il 
30 ottobre,  potranno avere accesso ad una fantastica opportunità.   

Si tratta di Girls go circular, un programma educativo finanziato dall'UE che mira a dotare 
le ragazze dai 14 ai 18 anni in Europa di competenze digitali e imprenditoriali attraverso un 
programma di apprendimento online sull'economia circolare.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.jaitalia.org%2F&data=01%7C01%7Cmarina.dambrosio%40jaitalia.org%7C27210cebe83c45ba3d7e08d86f4c11b8%7C6edf52cd15554259b8f8cb18b594def5%7C0&sdata=BoFLO2j%2F96r9kNwcMQlugrBnAaDmkH9Pu1Dl6uXsBwE%3D&reserved=0
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jZIQ3aVaTdmhD_7IgZaW0g
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wV9QdSUsSymJBnMfg-eV1w
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.jaitalia.org%2F&data=01%7C01%7Cmarina.dambrosio%40jaitalia.org%7C27210cebe83c45ba3d7e08d86f4c11b8%7C6edf52cd15554259b8f8cb18b594def5%7C0&sdata=BoFLO2j%2F96r9kNwcMQlugrBnAaDmkH9Pu1Dl6uXsBwE%3D&reserved=0
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_l1tbWBVrSQ2ABFBbqapaDQ


 Girls Go Circular offre un prezioso supporto per approfondire temi utili al Brainstorming 
nelle fasi iniziali dei due programmi.  

 Per maggiori informazioni è possibile consultare la brochure in allegato  

  

Per ulteriori informazioni sulle iniziative proposte e per qualsiasi eventuale necessità di 
chiarimento, oltre agli eventi on line segnalati, è possibile far riferimento al sottoscritto ai recapiti 
riportati di seguito. Segnalo, inoltre, che mi rendo disponibile ad organizzare un incontro di 
presentazione on line con i docenti (e gli studenti) eventualmente interessati.  

  

Emanuele Morciano  

Telefono: 344 084 3484  

Email: emanuele.morciano@jaitalia.org 
 
  

Augurandomi che le informazioni trasmesse siano di vostro interesse, vi saluto cordialmente.   

 
Emanuele Morciano 
Manager Coordinatore di Area - Centro Italia 
  
Junior Achievement Italia 
Via Bergognone 34 c/o BASE –  20144 Milano MI 
 
Mobile +39 344 084 3484 
emanuele.morciano@jaitalia.org 
www.jaitalia.org 
 

mailto:emanuele.morciano@jaitalia.org
https://www.google.com/maps/search/Via+Bergognone+34+c?entry=gmail&source=g
mailto:emanuele.morciano@jaitalia.org%0d
http://www.jaitalia.org/

