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CAMPIONATI DI IMPRENDITORIALITA’ 
REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
 
PREMESSA 
Junior Achievement – Young Entreprise Italy ETS (di seguito JA Italia) organizza la prima edizione dei 
Campionati Nazionali di Imprenditorialità (di seguito Campionati) in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici per la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e aperta al contributo di altri Enti.  
La competizione è inserita nel Programma annuale di Valorizzazione delle Eccellenze. 
 
ARTICOLO 1 
Sede e data degli eventi 
I Campionati si svolgono attraverso le seguenti fasi: 

- Webinar informativo nel mese di aprile 2023; 
- Fase I – online, a livello interregionale tra il 20 e il 31 maggio 2023;  
- Fase II – Finale nazionale a Milano il 5 e il 6 giugno 2023. 

 
Le date definitive vengono comunicate successivamente sul sito ufficiale dei Campionati 
www.jaitalia.org/campionatimprenditorialita (di seguito il sito). 
 
ARTICOLO 2 
Destinatari 
I Campionati sono rivolti agli studenti e alle studentesse del triennio della scuola secondaria di 
secondo grado, statale e paritaria, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità 
didattiche e formative legate alle competenze imprenditoriali.  
Possono partecipare ai Campionati i Team che nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 abbiano 
svolto un programma didattico per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali come da Linee 
Guida – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (DM 774/4-9-2019). 
 
ARTICOLO 3 
Finalità e Obiettivi 
I Campionati si propongono di: 

- Consolidare la didattica laboratoriale per lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze 
innovative; 

- Stimolare lo sviluppo di competenze trasversali attraverso percorsi interdisciplinari e 
pluridisciplinari; 

- Favorire l’incremento delle competenze digitali, il pensiero creativo, il problem-solving 
nella progettazione di artefatti virtuali e materiali; 

- Favorire l’orientamento; 
- Sostenere l’attivazione di percorsi didattici inclusivi. 

 
ARTICOLO 4 
Iscrizioni 
La partecipazione avviene per Team. Non è ammessa la partecipazione individuale. 
Ogni Team, seppur espressione di un’intera classe o di un gruppo interclasse, partecipa ai 
Campionati con 3 studenti che lo rappresentano durante le fasi competitive.  
Le scuole individuano un docente referente che provvede all’iscrizione del Team sul sito entro il 10 
maggio 2023. 
 
 

http://www.jaitalia.org/campionatimprenditorialita
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf
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ARTICOLO 5 
Modalità di Partecipazione 
I Team che intendono partecipare si impegnano (come da linee guida che vengono pubblicate entro 
il 15/3/2023 sul sito) a: 

- Presentare un Rapporto Annuale da trasmettere contestualmente all’iscrizione, entro il 
10 maggio 2023; 

- Presentare in pubblico un elevator pitch della durata di 3 minuti; 
- Rispondere alle domande della Giuria durante una audizione della durata massima di 10 

minuti; 
- Allestire uno stand espositivo (richiesto esclusivamente per la fase finale).  

 
 
ARTICOLO 6  
Il Comitato scientifico 
È istituito un Comitato scientifico composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito, di JA Italia, in quanto ente capofila, e di altri Enti aderenti all’iniziativa. 
Il Comitato scientifico: 

- Approva la griglia di valutazione per le diverse fasi competitive secondo criteri di 
innovazione, fattibilità e apprendimento; 

- nomina le Giurie delle diverse fasi competitive; 
- entro il 20 maggio 2023, verifica l’ammissibilità di ogni Team iscritto, ammettendo alla Fase I 

online fino ad un massimo di 150 Team. In caso di richieste in numero superiore alla 
disponibilità, il Comitato scientifico opera una selezione sulla base di una valutazione 
qualitativa del Rapporto annuale; 

- Dirime eventuali controversie che possono sorgere nell’applicazione del presente 
Regolamento. 

 
 
ARTICOLO 7 
Le Giurie 
Il Comitato scientifico nomina le Giurie per le seguenti fasi: 

- Fase I – Distinte per le aree geografiche: 
o Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 
o Area Centro: Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria 
o Area Nord: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, 

Valle d’Aosta, Veneto 
- Fase II – Giuria unica nazionale  

 
Alle Giurie è assegnato il compito di esaminare e valutare i Team partecipanti ai Campionati. 
La valutazione viene effettuata sulla base della griglia di valutazione approvata dal Comitato 
scientifico. 
Le Giurie possono suddividersi in panel di giudici.  
Menzioni speciali possono essere attribuite a progetti particolarmente significativi. 
Il giudizio della Giuria e del Comitato Scientifico è insindacabile. 
Il ruolo di membro del Comitato scientifico è incompatibile con il ruolo di membro della Giuria. 
 
ARTICOLO 8 
Fase I - online 

http://www.jaitalia.org/campionatimprenditorialita
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La Fase I si svolge online in tre appuntamenti come da competenza territoriale delle Giurie sopra 
indicata. Sono valutati:  

- il Rapporto Annuale;  
- la capacità di ogni Team di raccontare il proprio progetto attraverso un elevator pitch di 3 

minuti;  
- la capacità di ogni Team di rispondere alle domande della Giuria durante una audizione della 

durata massima di 10 minuti. 
 
Al termine della Fase I la Giuria designa i Team che accedono alla Fase II, il cui elenco viene 
comunicato mediante pubblicazione sul sito dei Campionati. 
Accedono alla Fase II fino ad un massimo di 40 team provenienti dalla Fase I dei Campionati e, in 
aggiunta, fino ad un massimo di 20 team selezionati nelle competizioni territoriali nell’ambito del 
programma Impresa in azione. 
 
 
ARTICOLO 9 
Fase II – Finale nazionale 
Partecipano alla Fase II fino a un massimo di 60 Team.  
 
La Fase II si svolge nella città di Milano il 5 e il 6 giugno 2023.  
L’evento ha inizio nel pomeriggio del 5 giugno con l’accoglienza dei Team, la Cerimonia di apertura e 
le audizioni con la Giuria. 
Il secondo giorno i Team sono invitati ad allestire un piccolo stand nel quale esporre il proprio 
prototipo. Lo stand sarà fornito dall’organizzazione. Le indicazioni tecniche sull’allestimento sono 
fornite ai partecipanti almeno 10 giorni prima della finale nazionale. 
L’esposizione sarà aperta al pubblico durante l’intera giornata del secondo giorno e, in 
contemporanea, verranno realizzati laboratori didattici gratuiti e conferenze aperti alle scuole e al 
pubblico sui temi dell’imprenditorialità, dell’innovazione e della cittadinanza attiva. 
 
La Giuria valuta:  

- il Rapporto Annuale;  
- la capacità di ogni Team di raccontare il proprio progetto attraverso un elevator pitch di 3 

minuti;  
- la capacità di ogni Team di rispondere alle domande della Giuria durante una audizione della 

durata massima di 10 minuti; 
- L’allestimento dello stand espositivo per promuovere il proprio prodotto o servizio. 

 
Durante la seconda giornata la Giuria seleziona i primi 10 team, che svolgono l’elevator pitch finale 
in pubblico. 
La Giuria decreta il Team vincitore dei Campionati dell’Imprenditorialità e può attribuire ulteriori 
premi speciali.  
 
Eventuali ulteriori comunicazioni o variazioni del programma saranno fornite tramite il sito 
istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e sul sito dedicato 
www.jaitalia.org/campionatimprenditorialita . 
 
ARTICOLO 10 
Oneri di partecipazione 
L’iscrizione alle diverse Fasi dei Campionati di imprenditorialità è gratuita. 
 
In riferimento alla Fase II, sono a carico dell’organizzazione esclusivamente i seguenti costi: 

http://www.jaitalia.org/campionatimprenditorialita
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- alloggio per la notte tra il 5 e il 6 giugno 2023 (3 studenti + 1 docente accompagnatore) e 
colazione; 

- pranzo del 6 giugno 2023; 
- trasferimenti tra hotel e sede della competizione il 6 giugno 2023. 

 
ARTICOLO 11 
Regole finali 
La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente 
regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video delle opere scelte per 
qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale che faccia riferimento alla 
manifestazione. 
 
Il Regolamento della Competizione viene pubblicato sul sito internet 
www.jaitalia.org/campionatimprenditorialita e può essere aggiornato fino al 10 aprile 2023, un 
mese prima della scadenza della consegna dei documenti. 
 
Per informazioni scrivere a: campionati@jaitalia.org  
 
 

 

http://www.jaitalia.org/campionatimprenditorialita
mailto:campionati@jaitalia.org

