Comunicato Stampa
Volata finale per le classi partecipanti al programma di alternanza scuola-lavoro dedicato
all’educazione imprenditoriale degli studenti delle scuole superiori sviluppato in Piemonte
da Junior Achievement e dalll’Incubatore dell’Università 2i3T

L’ISTITUTO MAGAROTTO DI TORINO CON IL PROGETTO TEMPOPILL DELLA CLASSE 4A
VINCE LA FIERA REGIONALE DEL PROGRAMMA IMPRESA IN AZIONE 2016/17
E VOLA A MILANO PER L’ EVENTO NAZIONALE BIZ FACTORY
Lunedì 22 maggio al Salone del Libro si è tenuta la finale delle 29 mini-imprese create da oltre
600 studenti di scuole piemontesi in collaborazione con i loro docenti e dream-coach aziendali
Torino, 23 maggio 2017 – 29 Classi di Istituti Superiori del Piemonte, oltre 600 studenti accompagnati dai
lori docenti e dal loro “dream coach” si sono sfidate nella giornata di lunedì 22 maggio nella finale
piemontese del programma di educazione all’imprenditorialità “Impresa in Azione”, per aggiudicarsi il
tutolo di miglior “Mini Impresa di Studenti” e rappresentare ila nostra Regione alla finale Nazionale che si
terrà a Milano il 5 e 6 giugno.
Vincitore della finale è stata la Mini Impresa Medical Maga JA dell’Istituto Professionale Antonio
Magarotto, che ha creato Tempopill, un dipenser di pillole collegato ad un portale, PillPortal, fruibile anche
tramite un App, il cui scopo è la programmazione delle terapie e delle altre attività utili ad un corretto stile
di vita. E’ pensata, soprattutto, per permettere ad una comunità famigliare di sostenere e controllare soggetti
che da soli farebbero maggiore fatica (anziani, disabili, ...). Il portale offre una interattività semplice, mirata
alla gestione di un calendario per l’assunzione delle terapie. Gli studenti della 4A, seguita dal docente Carlo
Rovei e dal dream coach Angelo Maida parteciperanno alla competizione nazionale BIZ Factory , in
programma a Milano il 5-6 giugno prossimi e si contenderanno il titolo di Migliore Impresa JA 2017 che
rappresenterà l’Italia alla JA Europe Company of the Year Competition a Bruxelles in Belgio.
Assegnate anche diverse menzioni speciali a progetti che si sono distinti per originalità dell’idea e qualità del
team e del progetto:
- Innovazione: GauntLet’s della 4A dell’Istituto Tecnico Amaldi Sraffa di Orbassano, un guanto con
sensori di flessione che ha la possibilità di collegarsi, tramite WiFi, ad un dispositivo Android facendo
compiere azioni a distanza a seconda del movimento della mano;
- Mercato: Heat&Eat della 4N dell’Istituto Tecnico Santorre di Santarosa di Torino, una pietanziera
che usa reazioni chimiche come sistema di riscaldamento, senza rilasciare sostanze tossiche;
- Impatto Sociale: MimoLIs della 3N dell’Istituto A. Magarotto, un gioco da tavolo a carattere sociale
che vuol favorire l’integrazione tra udenti e non udenti i attraverso la mimistica e la Lingua dei Segni;
- Digitale: Tour In App del Liceo Scientifico Umberto I di Torino, un’app nata dal desiderio di
accendere i riflettori sulla nostra città che, vista sotto una lente d'ingrandimento, presenta tante
bellezze sommerse e siti interessanti tutti da scoprire;
- Manufacturing: Albe della 4C dell’Istituto Professionale Albe Steiner, oggetto nato per dare ordine
a tutti gli oggetti che quotidianamente usiamo e che riponiamo in modo più o meno disordinato in
un astuccio o in una borsa di lavoro o in una valigetta;
- Food&Turismo: Fondenti Emozioni della 4C dell’Istituto Tecnico E. Fermi di Ciriè, un prodotto di
cioccolato che rappresenti il territorio, utilizzando ingredienti caratteristici del luogo, progettando,
inoltre, un marchio originale per valorizzare la specificità del territorio di appartenenza.

Ma la premiazione è stata solo l’ultimo momento, la volata finale del percorso riconosciuto dalla
Commissione Europea come la più efficace strategia educativa di lungo periodo per la crescita e
l’occupabilità dei giovani, attraverso una metodologia didattica basata sul learning by doing e un
curriculum ricco di iniziative e contenuti. Impresa in Azione offre agli studenti gli strumenti giusti per
trasformare una semplice idea in una vera e propria impresa e dall’anno scolastico 2015/2016, è
accreditato tra i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ufficialmente proposti dal MIUR.
In un periodo di sei mesi, gli studenti sono chiamati a indossare le vesti da imprenditori dando vita a
un’impresa che produce e vende sul mercato un prodotto o servizio reale che poi presentano a una giuria di
esperti insieme a un resoconto dell’attività svolta.
Il percorso è finalizzato a far nascere vocazioni, scoprire attitudini e stimolare il senso di responsabilità e può
essere definito anche come un vero e proprio progetto di orientamento.
L’evento si è tenuto in due momenti: una parte espositiva per il pubblico, costituita dalla presentazione dei
progetti sviluppati dalle classi in un’area del Salone del Libro ed un’audizione privata con la giuria che ha
valutato la bontà dell’idea e la capacità della classe di effettuarne uno sviluppo imprenditoriale.
Questo ambizioso progetto è il risultato della partnership avviata tra l’Incubatore dell’Università degli Studi
di Torino 2i3T e Junior Achievement, la più grande organizzazione non profit al mondo dedicata
all’educazione economica dei giovani, che coinvolge ogni anno in tutta Europa oltre 280.000 studenti tra i 16
e i 19 anni facendo sperimentare percorsi di imprenditorialità. L’Incubatore ha promosso e sviluppato il
programma in Piemonte in sinergia con JA, supportando le classi nella realizzazione del programma
attraverso la propria expertise nella creazione di imprese innovative, affiancando loro i dream coach e
organizzando la finale piemontese. Il progetto è stato inserito inoltre nelle best practice di alternanza da
parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha sostenuto e diffuso il progetto.
Il progetto viene sviluppato con il supporto dei docenti che nell’ambito della scuola vengono identificati come
coordinatori dei gruppi di progetto e con quello di alcuni esperti aziendali – Dream Coach - che a titolo
volontario si rendono disponibili ad integrare con le loro competenze lo sviluppo del progetto.
Dopo l’edizione pilota dell’anno passato quest’anno il programma ha avuto un importante sviluppo
coinvolgendo 17 Istituti per un totale di 29 classi partecipanti, con una menzione speciale per il Piemonte
che ha portato alla finale tutte le scuole iscritte all’inizio dell’anno, testimonianza dell’attenzione e della
capacità del nostro territorio di rispondere con Enti, Scuole e Ufficio Scolastico Regionale ad iniziative che
allineino la formazione degli studenti alle best practice europee.
Da sottolineare l’interesse di importanti enti del territorio che saranno rappresentati nella giuria: il Consiglio
Regionale con Raffaele Gallo, Unicredit con Livia Damilano, l’Associazione Manager Italia con Giuseppe
Bruno, Banca Alpi Marittime con Carlo Ramondetti, Confindustria Piemonte con Francesco Mosca, Ouverture
Imprese Sociali con Antonio Rinetti e La Stampa con la collaboratrice Lorenza Castagneri.
L’ambito premio è stato consegnato nell’Arena Piemonte del Salone del Libro dall’Assessore all’Istruzione
Lavoro e Formazione della Regione Piemonte Giovanna Pentenero, alla presenza degli oltre 600 studenti
partecipanti. Alla cerimonia di premiazione hanno inoltre partecipato la Prorettrice dell’Università degli Studi
di Torino Elisabetta Barberis e e i referenti dell’Alternanza Scuola - Lavoro dell’Ufficio Scolastico Regionale,
il Dirigente Tecnico Franco Francavilla e il Dirigente Tecnico e Coordinatore del Corpo Ispettivo Sergio
Blazina.
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2i3T Incubatore d’Impresa dell’Università degli Studi di Torino www.2i3t.it è una Società Consortile a Responsabilità Limitata
partecipata dall’Università degli Studi di Torino, dal Comune di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione Piemonte
attraverso il suo braccio finanziario Finpiemonte. Il funzionamento e la gestione si basano sul reperimento di risorse che 2i3T attiva
e ricerca direttamente sul mercato, senza dipendere da un investimento economico dei soci fondatori. 2i3T è stato riconosciuto come
Incubatore Certificato ai sensi del DL 221/2012 ed è entrato a far parte del selezionato gruppo di incubatori nazionali iscritti nello
speciale registro previsto dal Decreto. Svolge un intensa attività di scouting che consente di mappare le competenze ed expertise
presenti nei 27 Dipartimenti dell’Università di Torino.Nel suo ruolo di hub territoriale, attraverso il partenariato con altri Enti, si
rivolge inoltre a tutti i soggetti in possesso di un'idea innovativa adatta ad essere inserita nel percorso di creazione d'impresa. Il
risultato di questa attività iniziata nel 2007 è costituito da 63 start up nate dai risultati della ricerca, attive nei settori delle scienze
della salute (35%), cleantech (16%), agro-alimentare (20%), digitale (19%) e innovazione sociale (9%), da circa 250 posti di lavoro ad
alta intensità di conoscenza, da oltre 20 brevetti, 10 partnership industriali e 2 partnership finanziarie.

"Impresa in Azione" www.impresainazione.it è il programma di educazione imprenditoriale per le scuole superiori promosso
dall’organizzazione internazionale Junior Achievement www.jaitalia.org, che offre agli studenti l’opportunità di acquisire
competenze imprenditoriali attraverso una formula di apprendimento pratico: gli studenti individuano un’idea di business (un
prodotto/servizio) e la realizzano concretamente attraverso una mini-impresa di studenti che opera realmente sul mercato seppur
in condizioni facilitate e protette.
Per la metodologia didattica utilizzata, dall’anno scolastico 2015-2016 il percorso è accreditato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nel percorso di “Alternanza Scuola Lavoro”.

