
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
E p.c. dei docenti del triennio della Scuola secondaria superiore 
 
 

“Giovani, economia e spirito imprenditoriale” 
Invito alla presentazione della Ricerca IARD 

 
Milano, 8 giugno 2007 

Ore 9.30 
Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6 

 
 
In un contesto in cui il sistema-Italia è spesso sollecitato da un generale sostrato condiviso di 
rappresentazioni e percezioni della società che si caratterizzano per un declino economico diffuso, 
dove innovazione e competitività vengono spesso evocate da politici e imprenditori come “chimere”, i 
giovani possono essere un serbatoio reale di novità e spinta ideativa? 
 
La ricerca “Giovani, economia e spirito imprenditoriale” realizzata da Istituto IARD su commissione di 
Junior Achievement Italia intende chiarire cosa pensano i giovani dell’imprenditorialità e degli 
imprenditori italiani, come immaginano il proprio futuro professionale e come loro stessi possono 
diventare promotori di reali innovazioni e spinte creative. 
 
Discutono di questi temi:  
Antonio de Lillo, Presidente dell’Istituto IARD e Ordinario di Sociologia presso l’Università Bicocca 
Giuliano Malacarne, Presidente di Junior Achievement Italia e Country Officer di Citigroup 
Stefano Scabbio, Amministratore Delegato di Manpower 
Giuseppe Recchi, Presidente di General Electric Italia 
Elena Zambon, Presidente di Zambon Group 
 
 

Junior Achievement Italia è lieta di invitare  
Lei e i docenti del Suo Istituto alla presentazione della Ricerca 

 
 
Nel corso della mattinata, si terrà la fase conclusiva del programma di formazione imprenditoriale 
“Impresa in azione”, proposto da Junior Achievement Italia e che ha coinvolto ad oggi oltre 6.000 
studenti dai 16 ai 19 anni di 13 regioni italiane. Durante la manifestazione saranno presentate le 
migliori idee imprenditoriali realizzate dalle classi partecipanti, valutate da una Giuria di esperti del 
mondo accademico, imprenditoriale e delle istituzioni, presieduta dal Prof. Carlo Alberto Carnevale 
Maffè dell’Università Bocconi. 
 
Nell’occasione, anche Lei e i colleghi presenti potrete esprimere le vostre preferenze attraverso un 
televoto e contribuire così a selezionare le migliori “imprese di studenti” italiane che 
rappresenteranno il nostro Paese alla XVIII edizione della Competizione Europea di Junior 
Achievement – Young Enterprise Europe. 
 
 
La partecipazione all’evento è libera.  
Si prega di confermare la propria presenza entro il 4 giugno 2007. 

Segreteria organizzativa: Junior Achievement Italia - Foro Buonaparte 16 - Milano 
Tel. 02 86474671 - Email: info@junioritalia.org - Web: www.junioritalia.org  

 
Junior Achievement Italia è la prima associazione nonprofit per la promozione dell’economia e della cultura 
imprenditoriale nella Scuola. Attiva da cinque anni, grazie al supporto di imprese leader che mettono a 
disposizione il tempo e il know-how dei propri dipendenti, con i propri programmi didattici offre ai giovani 
l’opportunità di confrontarsi con il mondo reale e di mettere in campo le proprie competenze e passioni. 


