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Anche per l’anno scolastico 2016/2017 la Camera di Commercio di Pisa, attraverso la   
Fondazione di partecipazione per l’Innovazione e lo sviluppo imprenditoriale 
conferitaria di Assefi, Azienda speciale della Camera di Commercio di Pisa, organizza 
in Toscana,  in collaborazione  con l’Ufficio Scolastico Regionale, le Camere di 
Commercio aderenti e  con Unioncamere Toscana il percorso di educazione 
all’imprenditorialità “Impresa in azione” . 

“Impresa in azione”, format dell’associazione Junior Achievement, rientra tra le 
metodologie dell’Alternanza Scuola-Lavoro, previste dalla Legge 107/2015” Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”, (la  c.d.  Buona Scuola) ed è annoverata tra le migliori 
pratiche di percorsi formativi e di orientamento all’imprenditorialità basati su 
metodologie “learning by doing” e di educazione economica e al lavoro nel rispetto 
della cultura della legalità, realizzati attraverso percorsi di simulazione.  

 
  Il programma “Impresa in azione”, consiste in una competizione tra “imprese” di 
studenti, articolata su più livelli, regionale, nazionale, internazionale attraverso una serie 
di attività parallele e progressive che consentono di elaborare un’idea imprenditoriale 
creativa  attraverso la realizzazione di un bene o di un servizio e trasformarla in breve 
tempo in un’impresa realmente funzionante sul mercato, anche se su piccolissima scala. 
Agli  studenti delle classi quarte delle Scuole Medie Superiori è data la possibilità di 
esplorare “concretamente” il mercato del lavoro dal punto di vista di una piccola 
società, con tutte le opportunità, ma anche le difficoltà, insite nel lavoro in proprio. Le 
imprese avviate dagli studenti, infatti, sono reali, pur se operanti in ambiente protetto. 
 
Per l’anno scolastico 2016-2017 sono 7 le province coinvolte, gli Istituti scolastici 
partecipanti  sono 31 e 67 i gruppi classe.  
 
  Il 25 Maggio p.v. si terrà a Pisa, in Piazza V. Emanuele II,  la competizione finale, a 
livello regionale e la migliore “impresa” toscana parteciperà a Giugno 2017 all’evento 
nazionale organizzato da Junior Achievement. Quest’anno il programma “Impresa in 
azione” si arricchisce anche della collaborazione del Rotary International Distretto 
2071 per agevolare la ricerca degli esperti di impresa, nell’ambito dei propri associati, 
disponibili a collaborare gratuitamente, con le classi iscritte al programma di educazione 
all’imprenditorialità. 
 
Anche la Regione Toscana  ha confermato il proprio sostegno e supporto al programma 
di “Impresa in Azione”, prevedendo la partecipazione all’organizzazione della finale 
regionale, con l’individuazione di un proprio rappresentante  da impegnare nell’attività 
della Giuria e concedendo l’utilizzo del logo nel materiale informativo e promozionale 
del programma.   
 

 

 

 




