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Io e l'economia 

 

Sono aperte le iscrizioni  

per l'anno scolastico 2014/2015 

 

  

 

L’educazione finanziaria rappresenta l’insieme di abilità e conoscenze che permettono a una persona di prendere delle 

decisioni informate ed efficaci in merito alla gestione del proprio denaro. 

Dal 2003 a oggi, il programma didattico “Io l’economia” di Junior Achievement ha raggiunto oltre 150 mila alunni, aiutandoli 

a conoscere i principali strumenti finanziari e i servizi offerti dalle banche, e diffondendo la consapevolezza delle opportunità 

ma anche dei rischi connessi dall’accesso al debito. 

Grazie al supporto di numerose aziende e banche, questa iniziativa ha potuto ampliarsi fino a raggiungere le scuole 

secondarie di primo grado di tutto il territorio nazionale che hanno beneficiato, oltre alla messa a disposizione gratuita dei 

materiali didattici, ottenendo sempre un ottimo apprezzamento sia da parte degli alunni sia dei docenti coinvolti. 

Guarda gli esiti della ricerca “Educazione finanziaria. Una nuova generazione di risparmiatori” 

Oltre agli approfondimenti di finanza personale, il percorso si completa con un focus sull’orientamento professionale, 

fornendo strumenti utili per la valutazione delle proprie inclinazioni e dei propri interessi, la presentazione del mercato del 

lavoro e un primo sguardo alle opportunità offerte dalla scelta imprenditoriale. 

L’economia, la finanza, il marketing e l’impresa sono argomenti attuali e fondamentali per la crescita consapevole dei 

giovani. Anche gli alunni delle scuole secondarie di primo grado si trovano, infatti, già a contatto con alcune piccole scelte di 

risparmio e spesa e ne sentono parlare in famiglia e sui media. È  importante, quindi, che la scuola offra occasioni formative 

per facilitarne la comprensione. 

Con “Io e l’economia” tutti questi concetti vengono spiegati in modo semplice, attraverso un linguaggio comprensibile anche 

dai più piccoli e con una grafica divertente. Le lezioni, che variano da 2 a 3 incontri in classe di 2 ore ciascuno (a 

discrezione del docente della classe aderente), si svolgono in modalità learning-by-doing, tipica dei programmi di Junior 

Achievement, che facilita l’introiezione dei concetti illustrati, con un’esperienza diretta. 

 

 

 

All’atto dell’iscrizione, il docente dovrà indicare il numero degli alunni della classe che riceveranno gratuitamente il 
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manuale didattico. 

 

Iscriviti ora seguendo le istruzioni a questo link partecipa.jaitalia.org 

Scarica una copia in versione eBook del manuale “Io e l’economia” 

La disponibilità di manuali è limitata. Saranno, pertanto, prese in considerazione le richieste di iscrizione complete in ordine 

di arrivo. 

Luca Erik Antonioli 

Project Development Officer 

Junior Achievement Italia 

Via Rossini 6/8 - 20122 Milano 

Centralino +39 02 230039100 

Diretto +39 02 230039103 

Fax +39 02 230039150 

Email luca.antonioli@jaitalia.org 
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