
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crescere che impresa!, il programma didattico di educazione imprenditoriale e alfabetizzazione 

finanziaria che ispira e incoraggia ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni a credere in se stessi e 

nelle proprie idee, dotandoli delle competenze utili a realizzare efficacemente il proprio futuro. 

Con Crescere che impresa! gli studenti sperimentano le dinamiche e le evoluzioni dell’economia, assumendo il 

punto di vista degli imprenditori e scoprendo le potenzialità delle tecnologie e del digitale. Con una metodologia 

didattica esperienziale, le classi utilizzano strumenti, metodi e concetti propri dell’innovazione, al fine di comprendere 

più da vicino il mondo del lavoro e scoprire abilità, competenze e vocazioni professionali.  

 

Il programma per le scuole 

Crescere che impresa! è un programma didattico di educazione imprenditoriale e alfabetizzazione 

finanziaria dedicato agli studenti delle scuole superiori di primo grado. Il programma si compone di 3 incontri della 

durata di 2 ore ciascuno, svolti in classe da un docente interno alla scuola, che può, a seconda delle disponibilità, 

essere affiancato da un volontario d’azienda adeguatamente formato. L’esperto d’azienda volontario è una 

figura di supporto, presente secondo le disponibilità sul territorio, che affianca il docente e gli studenti. L’esperto 

d’azienda porta le sue competenze in classe aiutando i docenti a rendere più concreti e coinvolgenti i contenuti delle 

lezioni. 

La metodologia didattica 

Utilizzando una metodologia didattica esperienziale che prevede attività di gruppo ed interattive, gli studenti 

imparano a conoscere la figura dell’imprenditore, apprendono l’importanza di valorizzare e finanziare un’idea, si 

avvicinano al mondo dell’economia digitale e globale, scoprono le modalità di acquisto utilizzate nella vita di tutti i 

giorni, imparando a diventare “consumatori consapevoli”. Il programma accompagna inoltre gli studenti a una 

conoscenza migliore di sé e del proprio futuro professionale, offrendo alcuni utili strumenti per esplorare le 

opportunità dei settori lavorativi emergenti.  



 
  

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-

imprenditoriale nella scuola. In 122 Paesi, la rete di JA riunisce oltre 450.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori 

professionali e, con loro, raggiunge più di 10 milioni di studenti al mondo. Dal 2002, in Italia, abbiamo costruito un network di 

professionisti d’impresa, fondazioni e istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e 

volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, possiamo formare e ispirare ogni anno 

oltre 30 mila giovani dai 6 ai 24 anni, i protagonisti delle trasformazioni economiche e sociali contemporanee e future. 

Valorizziamo le attitudini, insegnando loro come riconoscere le opportunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e 

gli studenti di oggi siano protagonisti nel lavoro di domani. 

Gruppo Mediobanca è un gruppo bancario quotato diversificato. Leader in Italia nell’investment banking, grazie alla 

sua esperienza nel lending, nell’advisory e nel capital market e con un presidio significativo nel Sud Europa, il Gruppo è oggi uno 

dei top player italiani nel credito al consumo e un operatore qualificato nel wealth management a servizio sia della clientela 

Affluent & Premier e Private & HNWI. Fondata in Italia nel 1946, Mediobanca ha sempre coniugato tradizione ed innovazione 

offrendo ai propri clienti prodotti specializzati, innovativi e personalizzati. Una consolidata reputazione basata su professionalità 

e discrezione, coniugati a solidità e qualità patrimoniale, fanno di Mediobanca oggi il partner di ideale per business con ambizioni 

di crescita in Italia e in Europa. 

Perché è importante 

Uno studio recente di Standard and Poor’s mostra come l’Italia abbia uno dei livelli più bassi di alfabetizzazione 

finanziaria in Europa e tra i Paesi industrializzati dell’OCSE. Secondo uno studio del WEF il 65% dei bambini che 

frequentano oggi la scuola elementare “da grande” farà un lavoro che oggi non esiste. È dunque 

fondamentale dotare i giovani di competenze trasversali di educazione imprenditoriale e alfabetizzazione 

finanziaria. Il coinvolgimento delle famiglie nel progetto “Crescere che impresa!” permette agli studenti di 

sperimentare realmente ciò che apprendono a scuola attraverso attività pratiche e coinvolgenti fondamentali sia per 

acquisire competenze di educazione economica e finanziaria, sia per sviluppare capacità di lavorare in gruppo, 

valorizzando le proprie potenzialità. 

Il ruolo della famiglia 

I genitori impiegano molte risorse ed energie per preparare i figli a una vita ricca di opportunità, ma spesso 

sottovalutano l’importanza dell’educazione imprenditoriale e finanziaria, sebbene siano competenze che i 

bambini sono in grado di sviluppare già all’età di 3 anni. Questa preziosissima capacità permette non solo di 

raggiungere un benessere individuale ma anche collettivo: coloro che hanno maggiore conoscenza finanziaria 

pianificano di più il proprio futuro e investono meglio i propri risparmi. Per insegnare le nozioni di base sulla gestione 

del denaro e sulle opportunità imprenditoriali, occorre semplicemente prestare attenzione a come ci si comporta 

nella quotidianità, perché i figli apprendono dai nostri atteggiamenti. JA Italia, nell’ambito del programma “Crescere 

che impresa!”, propone oltre alle lezioni in aula delle attività da svolgere a casa con la famiglia chiamate appunto 

“Family Activities”. Queste attività forniscono inoltre l’occasione per lavorare insieme ai propri familiari in 

un'occasione di gioco coinvolgente con l’obiettivo di riflettere sull’apprendimento sia individuale che di gruppo. 
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