Startup Your Life

Il nostro impegno per il futuro dei giovani
Programma di educazione finanziaria, imprenditoriale e di orientamento
allo studio e al lavoro per le scuole superiori

#togetherwematter

Il nostro programma

I giovani
sono il punto
di partenza
per un futuro
migliore.
UniCredit ne è convinta
ed è per questo che,
fra le iniziative della sua
Social Impact Banking, ha
creato Startup Your Life:
un programa formativo
innovativo e gratuito,
sui temi dell’educazione
finanziaria, imprenditoriale
e dell’orientamento allo
studio e al lavoro. Il più
ampio in Italia, realizzato
da un istituto bancario per
gli studenti delle scuole
superiori di secondo grado.

I nostri risultati
Dal lancio dell’iniziativa, nel 2017,
hanno partecipato oltre 41.500
studenti e sono state erogate oltre
2.600.000 ore di formazione. Ogni
anno aderiscono al programma
più di 300 scuole distribuite sul
territorio nazionale.

Startup Your Life contribuisce
in modo tangibile e positivo al
raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile definiti dalle
Nazioni Unite, in particolare al SDG 4:
“Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti”.

Nel 2019, il Programma e la
piattaforma hanno ricevuto il
primo premio come “Best
Unique or Innovative Learning
and Development Programme”
da Brandon Hall, società leader
internazionale nella ricerca nel
campo dell’istruzione, e il primo
premio per l’Eccellenza
nella Formazione - sezione
Etica e Responsabilità,
dall’Associazione Italiana Formatori
della Fondazione Olivetti.

Startup Your Life è riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione ai fini
dei Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento
(PCTO), attraverso un Protocollo
d’Intesa attivo dal 2017.

Cosa facciamo

Come lo facciamo

Con Startup Your Life, UniCredit Social Impact Banking
supporta la crescita della cultura finanziaria ed imprenditoriale
nelle scuole secondarie di secondo grado.

Il nostro metodo è innovativo
e aiuta gli studenti a immaginare
con più chiarezza il proprio futuro,
fornendo strumenti concreti
per progettarlo e costruirlo.

Vogliamo aumentare la consapevolezza sui temi finanziari e incoraggiare lo spirito
imprenditoriale degli studenti fornendo loro strumenti teorici e pratici per sviluppare
competenze strategiche, talenti e passioni.

Startup Your Life
Il nostro programma triennale di apprendimento e sperimentazione copre la totalità
del monte ore previsto all’interno dei PCTO. Si articola in 3 percorsi formativi annuali,
ciascuno dei quali prevede una parte di didattica e una di attività esperienziale
attraverso project work.

Al suo interno si fondono modalità
originali per lo studio e la didattica
basate su soluzioni digitali e
sulla relazione interpersonale con
educatori volontari.
I volontari sono dipendenti della
Banca ed ex dipendenti associati ad
UniGens che supportano gli studenti
con formazione in aula e on line.

Gli studenti, grazie ad un allenamento teorico-pratico, sviluppano competenze
tecniche di educazione bancaria e finanziaria, di creazione d’impresa, di marketing e di
comunicazione. Inoltre, vengono allenate soft skills come la collaborazione, il lavoro
in gruppo, la creatività e l’orientamento al risultato.
Formazione on line ed in aula con il metodo della “lezione
capovolta” per stimolare il senso di autonomia e responsabilità
degli studenti rispetto al proprio processo formativo e nella
quale l’educatore incoraggia i ragazzi alla ricerca personale e alla
collaborazione e condivisione dei contenuti appresi.

I tre percorsi formativi

EDUCAZIONE
FINANZIARIA
con un’attività
progettuale incentrata
sulla creazione di
un prodotto/servizio
di pagamento
innovativo

EDUCAZIONE
IMPRENDITORIALE
con un project work
basato sullo sviluppo
di un’idea d’impresa
e la predisposizione
del relativo Business Plan
ed Elevator Pitch

ORIENTAMENTO ALLO
STUDIO E AL LAVORO
per comprendere
i processi e disporre
degli strumenti utili
per approcciare gli
studi universitari
e per l’inserimento
nel mercato del lavoro

Utilizzo di una piattaforma digitale di apprendimento cooperativo,
realizzata con modalità comunicative specifiche della “generazione
Z”, attraverso la quale gli studenti apprendono e si confrontano
sentendosi coinvolti nel reciproco percorso formativo.

Confronto diretto con imprenditori del territorio per avvicinare
i giovani alla cultura d’impresa.

Perchè lo facciamo

Project Work
Ciascun percorso formativo
prevede lo svolgimento di un’attività
progettuale di gruppo, con il
supporto diretto di tutor della
Banca e dei docenti per una
sperimentazione attiva dei concetti
appresi nella didattica.

Partnership
Interventi e testimonianze del
top management della Banca
e di partner che apportano contributi
preziosi sui temi della sostenibilità
e dell’impatto sociale delle iniziative e
dei nostri comportamenti sull’ambiente
in cui viviamo.

Partecipa anche tu
Sei un docente
o un dirigente scolastico?
Per informazioni su come aderire,
puoi scrivere alla casella
startupyourlife@unicredit.eu
o visitare il la pagina
di Startup Your Life
https://www.unicredit.it/it/
chi-siamo/noi-e-il-sociale/
social-impact-banking/
startupyourlife.html

Sei un genitore?
Puoi proporre Startup Your Life
ai professori di tuo figlio
e farci contattare per
informazioni alla casella
startupyourlife@unicredit.eu

Sei uno studente?
Puoi parlare di Startup Your Life
ai tuoi compagni e professori!
Per informazioni e modalità
di partecipazione, la tua
scuola può rivolgersi a
startupyourlife@unicredit.eu

La diffusione di competenze finanziarie tra i giovani è fondamentale
per UniCredit, perché solo attraverso la conoscenza e la comprensione
dei prodotti e dei servizi finanziari si possono effettuare scelte
economiche consapevoli.
Con Startup Your Life supportiamo la
cittadinanza attiva e responsabile degli
adulti di domani per lo sviluppo di modelli
di economia sostenibile e inclusiva,
stimolando idee e progetti in grado di
produrre reali miglioramenti sul territorio.

Social Impact Banking
Social Impact Banking rappresenta
l’impegno concreto della Banca per lo
sviluppo di una società più equa e
inclusiva. L’iniziativa lanciata in Italia a
fine 2017, è ora estesa ad altri 10 Paesi
europei dove e il Gruppo è presente.
Sosteniamo microimprese e innovatori
sociali – anche profit – attraverso
l’individuazione, il finanziamento,
l’accompagnamento dei loro business
per essere sostenibili nel tempo e la
promozione di iniziative che abbiano
un impatto sociale positivo. Inoltre
agli individui fragili (giovani, anziani,
immigrati), microimprenditori e imprese
sociali offriamo formazione gratuita
sui temi dell’educazione finanziaria ed
imprenditoriale per supportare la loro
capacità di realizzare scelte economiche,
consapevoli e sostenibili nel tempo.
Vogliamo essere non solo finanziatori
ma anche protagonisti e facilitatori di un
cambiamento positivo nella società.

Visita il sito
unicredit.it

Per maggiori informazioni scrivi a:
startupyourlife@unicredit.eu
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