STUDENTS IN ACTION
Junior Achievement Italia
“Students in Action” è un programma biennale di Alternanza scuola-lavoro
promosso da JA Italia, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata
all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola, e finanziato dalla Fondazione
J.P. Morgan Chase. “Students in Action” è attivo in 6 scuole in tre diverse regioni
(Lombardia, Lazio e Campania) e coinvolge 500 studenti.
Il programma è rivolto alle classi Terze e si articola su due anni, per un totale di 320
ore di alternanza negli Istituti tecnici e 160 ore nei Licei.
Obiettivi del programma
L’obiettivo principale di “Students in Action” è quello di avvicinare gli studenti delle
scuole superiori alle materie scientifiche e alle professioni STEM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica), facendo scoprire loro competenze necessarie
per entrare nel mondo del lavoro. Il focus principale del progetto è basato sul
programma di educazione imprenditoriale “Impresa in azione”, che JA Italia propone
da oltre 14 anni sul territorio nazionale e che in Europa vede coinvolti circa 800.000
studenti ogni anno.
Attività e Dream Coach
Le classi partecipanti costituiranno delle mini-imprese a scopo formativo e ne
cureranno la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo
processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, offre un’esperienza
professionalizzante a stretto contatto con le aziende del territorio e il mondo esterno.
Gli studenti saranno inoltre affiancati da un Dream Coach: un volontario esperto
d’azienda che accompagnerà la mini-impresa nelle fasi salienti del programma,
sostenendo i ragazzi e guidandoli lungo la loro strategia imprenditoriale.
Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, il programma “Students in Action” 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. Inoltre, gli studenti
partecipanti avranno la possibilità di certificare le competenze imprenditoriali e
trasversali acquisite attraverso la certificazione europea ESP (Entrepreneurial Skill
Pass), offerta gratuitamente all’interno del programma.
Al termine delle attività didattiche in aula, gli studenti completeranno il percorso con
un’esperienza di tirocinio curriculare in una realtà imprenditoriale del territorio di
riferimento.

La struttura del programma
Il programma sarà diviso in due annualità e strutturato come segue, per un totale di
circa 320 ore per gli Istituti Tecnici e di 160 ore per i Licei.

Prima annualità:
-

Attività di orientamento (31 ore)
Conoscenza del territorio di riferimento e visita aziendale
Project work: introduzione a “Impresa in azione” (circa 40 ore)

Seconda annualità:
-

Project work: “Impresa in azione” (circa 80 ore)
Tirocinio curriculare in azienda (40 – 80 ore)
Certificazione europea ESP (Entrepreneurial Skill Pass)

