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JA E L’ITT MAJORANA PROTAGONISTI DEL
TALK “OGGI STUDENTI DOMANI
IMPRENDITORI”

L’ITT E. Majorana di Milazzo, già vincitore del programma di imprenditorialità di Junior Achievement Italia BIZ
Factory “Impresa in azione”, sarà tra le 100 scuole a livello globale che dal 5 al 9 ottobre condividerà online la
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propria esperienza e il proprio progetto incentrato sul tema dell’Educazione Imprenditoriale nel corso dell’iniziativa
World Education Week. World Education Week è un evento online che si inserisce negli sforzi per raggiungere
l’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 4. “Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e
opportunità di apprendimento per tutti”. Durante la settimana si parlerà di programmi per incrementare l’occupabilità
e le skill; dell’uso della tecnologia; dell’impegno della famiglia e della comunità e della scienza dell’apprendimento
e dell’insegnamento.

Nel ricco palinsesto della settimana dell’educazione, l’8 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 è previsto anche l’intervento
dell’istituto l’ITT E. Majorana di Milazzo, che si è fatto notare grazie alla propria partecipazione al programma
organizzato da Junior Achievement Italia Impresa in azione, che ogni anno coinvolge quasi 11.000 studenti delle
scuole superiori che, durante l’anno scolastico, lavorano per realizzare un vero progetto imprenditoriale. Una volta
stabiliti i ruoli (ogni team ha, infatti, CEO, direttore finanziario, responsabile marketing etc.), gli studenti sviluppano
un prodotto o servizio, con tutti gli aspetti di una vera e propria impresa: dalla sostenibilità economica, al piano di
marketing, fino ai materiali di comunicazione.

l’ITT E. Majorana di Milazzo attribuisce un grande valore all’educazione imprenditoriale, considerata come uno
strumento per meglio preparare i ragazzi al mondo del lavoro, e coinvolge ogni anno nel programma di Junior
Achievement 13 classi terze, per un totale di oltre 300 studenti. Il team Green Savers JA ha realizzato un progetto
che è stato in grado di rispondere a un bisogno attuale utilizzando la tecnologia in modo semplice e originale. Il team
ha, infatti, presentato APS 2.0, una struttura intelligente capace di proteggere le coltivazioni, adattandosi alle diverse
condizioni climatiche mediante una scheda a microcontrollore, dei sensori e due teli protettivi motorizzati. Green
Savers JA si è particolarmente distinta alla competizione europea organizzata da JA Europe, grazie al programma di
accelerazione erogato da Tree, una società del gruppo Opinno specializzata nell’open innovation e nell’educazione
digitale.

Chiuderà il palinsesto anche l’intervento dedicato al progetto mini-impresa Easy Squeeze JA con SquEasy, la
cannuccia riutilizzabile per bere il succo direttamente dal frutto vincitori del riconoscimento Creativity Award dello
scorso anno.

“La Settimana mondiale dell’istruzione sarà una vetrina che raccoglie le miglior practice a livello mondiale sul
tema dell’educazione e siamo davvero onorati che uno dei nostri team vincitori abbia la possibilità di condividere la
propria esperienza”, ha commentato Miriam Cresta, CEO Junior Achievement Italia. “L’entusiasmo, l’impegno e i
risultati raggiunti da questi studenti ci confermano la validità del lavoro che Junior Achievement porta avanti con
convinzione ormai da 100 anni in collaborazione con scuole e docenti. Parlando proprio di docenti, per noi è
importante sottolineare l’impegno e il ruolo di queste figure: il professore che coordina le attività di Educazione
Imprenditoriale all’ITT Majorana è Giuseppe Bucca, che ha ricevuto il nostro riconoscimento di Teacher of the Year
2020 e, insieme ai propri alunni, ha fatto sì che l’istituto ricevesse il titolo di “Scuola Imprenditiva JA Italia”.

 

Puoi iscriverti all’evento cliccando qui. 
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