“Impresa in Azione” – Finale Regionale
Il 25 maggio scorso una folla fra studenti e visitatori ha invaso Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa
per assistere alle fasi finali del Programma regionale "Impresa in Azione". Il Progetto, in questa
edizione, ha visto più di mille ragazzi provenienti da 7 province della Toscana, suddivisi in 55
gruppi-classe-impresa (imprese JA) ed appartenenti a 26 istituti scolastici. Impresa in Azione, una
metodologia didattica legata al “learning by doing”, promossa dalla Camera di Commercio di Pisa
in collaborazione con Junior Achivement Italia, prima associazione no profit per la diffusione della
cultura economico-imprenditoriale tra i giovani, e sviluppato in Toscana grazie alla partnership
con la Fondazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale – ISI e Unioncamere Toscana,
con il patrocino della Regione Toscana la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana e il fattivo sostegno di Rotary International Distretto 2071.
La giornata è iniziata con i saluti di benvenuto del sindaco di Pisa Marco Filippeschi ed è proseguita
con la Tavola rotonda” Alternanza Scuola Lavoro-da obbligo a opportunità: il ruolo delle Camere di
Commercio” che, moderata dal Giornalista RAI Federico Monechi, ha visto protagonisti i
rappresentanti dell'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana,
dell'Ufficio Scolastico Regionale, di Unioncamere nazionale e di Infocamere, della Fondazione
ISI, coordinatore regionale del progetto e di Unioncamere Toscana. Nel pomeriggio il
rappresentante di Junior Achievement Italia ha presentato il programma “Impresa in Azione “ a
livello nazionale ed il Governatore del Rotary International Distretto 2071 ha illustrato brevemente
l’apporto conferito al programma, mettendo a disposizione degli istituti scolastici esperti e
professionisti, a titolo gratuito. Si è poi giunti alla fase finale con le premiazioni delle due migliori
imprese JA Toscana 2017:
sono stati proclamati vincitori e sono cosi saliti sul podio gli studenti dell'istituto I.T.T. "S. Fedi E. Fermi" di Pistoia con l'impresa O.D.A. JA e del polo ISIS "Carducci Volta Pacinotti" di Piombino
con l'impresa INDIFFERENZANZERO JA .
L'impresa O.D.A. JA ha prodotto "Let's snack", un software gestionale per ridurre i costi e le
tempistiche relativi alle vendite di prodotti alimentari all'interno degli istituti scolastici.
L'altra impresa vincitrice, ovvero INDIFFERENZANZERO JA, ha sviluppato una app per la raccolta e
donazione da parte degli esercenti di generi alimentari, farmaci e abbigliamento a favore delle
principali associazioni di volontariato della città di Piombino.
La Giuria della finale, composta da 39 persone qualificate, tra cui imprenditori, professionisti,
manager, funzionari pubblici e privati, ricercatori universitari, rappresentanti dei Poli tecnologici,
del mondo delle Camere di Commercio e degli Istituti di credito.
L’impresa INDIFFERENZANZERO JA si è inoltre aggiudicata il premio come miglior progetto di
impresa “cittadinanza attiva”, il quale è stato consegnato da Alessandro Vignani, Governatore del
Rotary Distretto 2071.
Erano previsti altri tipi di premi e riconoscimenti speciali tra cui, Business Model Award assegnato
a LUDOS JA dell’Istituto Superiore “Einaudi Ceccherelli” di Livorno, Team Award conseguito da
DEBUGS JA dell’ITIS Galileo Galilei di Livorno, Ecoinnovation Award assegnato a POWER UP JA
dell’ITCG E. Fermi di Pontedera, Visual Communication Award vinto da TOURISMEXPERIENCE JA
dell’IT Cattaneo di San Miniato e infine Brand Award conseguita da CAPSLOCK JA dell’Istituto
Leonardo Da Vinci di Pisa

Le due “mini imprese” vincitrici alla finale regionale hanno partecipato alla competizione nazionale
BIZ Factory, in programma a Milano agli inizi di giugno per contendersi il titolo di migliore
Impresa JA 2017 che rappresenterà l'Italia alla JA Europe Company of the Year Competition a
Bruxelles il prossimo luglio.
Alla finale nazionale IndifferenzaZero JA dell’ISIS Carducci Volta Pacinotti, Piombino (LI), ha vinto
il premio ABB Ecopreneur, per la sostenibilità ambientale.

