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Come può la scuola superiore ispirare le prossime generazioni di imprenditori e professionisti, rendendole più consapevoli 
dell'importanza che il loro ruolo ricoprirà nello sviluppo economico futuro? Quali sono gli ambienti di apprendimento più 
innovativi che stimolano la partecipazione e arricchiscono la didattica? Come possiamo sostenere e valorizzare la creatività,  il 
desiderio di scoperta, la curiosità innata di questa età?  
  
Lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale che combina competenze, conoscenze, flessibilità, responsabilità, giudizio critico, 
rappresenta una delle basi essenziali per la vita e per la partecipazione attiva da cittadini, lavoratori, consumatori. I moderni 
approcci all'educazione imprenditoriale promossi da Junior Achievement coinvolgono le classi IV o V degli istituti superiori 
nello sviluppo di mini-imprese di studenti, che si arricchiscono con "gemellaggi" internazionali con altre scuole/classi europee, 
valorizzando gli insegnamenti tecnico-scientifici e, al contempo, offrendo un approccio interdisciplinare e interculturale allo 
studio e al lavoro.  
  
In Toscana, lo stretto rapporto di collaborazione instaurato da Junior Achievement, Unioncamere e le Camere di Commercio 
provinciali, sensibili al tema dell'Education, consente di avviare efficaci e inediti percorsi di Alternanza Scuola-Impresa, 
garantendo il supporto di manager e dirigenti d'azienda che offrono le proprie esperienze alle classi secondo un'ottica di 
mentoring. La partecipazione di docenti e dirigenti scolastici ai tavoli di lavoro nazionali assicura, inoltre, un efficace raccordo tra 
mondo dell'istruzione e mondo del lavoro, agevolando al contempo lo sviluppo di una rete di scuole per l'imprenditorialità. 
Grazie all'impegno, su questo fronte, dell'Istituto Fermi di Pontedera, attivo dal 2003, che ha collaborato alla creazione di un 
network di istituti, imprese, professionisti e istituzioni, questa regione rappresenta tutt'oggi un caso di eccellenza nazionale.  
  
Partendo da alcune significative esperienze di dirigenti scolastici, docenti, esperti d'azienda e studenti nell'ambito del 
programma Impresa in azione, il laboratorio BIZ Lab consentirà di riflettere sull'importanza di queste tematiche, agevolando la 
condivisione di nuove modalità per il loro inserimento disciplinare nell'anno scolastico 2011/2012.  
  
BIZ Lab rientra nella manifestazione anteprima BIZ Factory: competizione regionale Toscana, la selezione a cui partecipano 
18 istituti superiori della regione che saranno valutati da una giuria qualificata di imprenditori, esperti d'azienda, docenti 
universitari e rappresentanti di istituzioni. Non solo l'originalità dell'idea imprenditoriale e un piano di business ben fatto, ma una 
valutazione a tutto campo di hard, soft e green skill consentirà di premiare le migliori classi che si aggiudicheranno la possibilità 
di partecipare a BIZ Factory, la finale nazionale in programma a Lecce dal 15 al 17 giugno 2011.   
  
Per confermare la propria partecipazione a BIZ Lab: 02 230039100 o info@junioritalia.org 
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