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La scuola può contribuire all’acquisizione di una 
maggiore propensione alla sperimentazione e 
all’insuccesso come fasi fondamentali 
dell’apprendimento.
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Gli studenti devono avere la possibilità di 
confrontarsi con il mondo esterno alla scuola 
attraverso l’interazione con aziende e professionisti.

Il docente è una figura fondamentale per favorire 
l’acquisizione delle competenze imprenditoriali e 
dare adeguato supporto durante le attività, e come 
tale, deve essere adeguatamente formato.
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È opportuno prevedere premi e incentivi concreti 
non solo per gli studenti ma anche per i docenti che 
spesso si impegnano anche al di fuori dell’orario di 
lavoro scolastico.

Le imprese di studenti possono essere riconosciute 
come persone giuridiche per poter svolgere la loro 
attività commerciale, seppur nei limiti di 
un’esperienza didattica. Succede già in Norvegia, 
perché non farlo anche in Italia?

Gli scambi con l’estero contribuiscono a stimolare 
un’alfabetizzazione interculturale, fondamentale 
per i futuri lavoratori e per il miglioramento dei 
sistemi scolastici nazionali.
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COMPANY

EMPRESA

Una scuola imprenditiva è in grado di creare un 
ecosistema dove tutti i docenti sono consapevoli 
dell’importanza del progetto e o�rono la loro 
collaborazione.

Sarebbe auspicabile semplificare le procedure per 
depositare un brevetto o tutelare la proprietà 
intellettuale, aiutando i giovani con il giusto 
supporto finanziario e consulenziale.
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La certificazione delle competenze acquisite in 
percorsi di educazione imprenditoriale può 
diventare un plus nel curriculum degli studenti 
partecipanti.
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CV
PLUS

BREVETTO

I giovani europei dai 21 anni in su che hanno 
partecipato ai programmi di JA dimostrano una 
propensione doppia ad avviare un proprio business 
rispetto ai loro coetanei. 
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LEARNING-BY-DOING

21+

CERTIFICATE OF
ACHIEVEMENT

L’IMPRENDITORIALITÀ SI IMPARA
SOLO FACENDO

UNA SCUOLA IMPRENDITIVA È 
APERTA AL MONDO ESTERNO

LA FORZA DELL’EDUCAZIONE 
IMPRENDITORIALE È 
NELL’INTERDISCIPLINARITÀ

L’INNOVAZIONE DEI GIOVANI 
RICHEDE DI ESSERE PROTETTA E 
SUPPORTATA NELLE MODALITÀ PIÙ 
OPPORTUNE

CERTIFICARE LE COMPETENZE 
ACQUISITE PER OFFRIRE UN PLUS 
AL CV DI OGNI PARTECIPANTE

LO SCAMBIO DI BEST PRACTICE 
INTERNAZIONALI È UN INCENTIVO 
AL MIGLIORAMENTO DELLA 
DIDATTICA SULL’IMPRENDITORIALITÀ

LE “IMPRESE DI STUDENTI” DEVONO 
POTER OPERARE COME IMPRESE 
REALI

LA “CULTURA DEL FALLIMENTO” 
PUÒ MIGLIORARE I GIOVANI: 
SPERIMENTARE, RIPROVARE, 
RIPARTIRE

UN DOCENTE APPASSIONATO E 
PREPARATO È IL PRINCIPALE DRIVER 
DI SUCCESSO

L’IMPEGNO DEI DOCENTI E DEGLI 
STUDENTI VA VALORIZZATO CON 
INCENTIVI CONCRETI


