
 
 
 

 
 

OGGETTO:  
JUN€CO - Economia etica e sostenibile & Ecologia per una cittadinanza attiva 

 rivolto alle classi IV e V delle Scuole Primarie di Milano e provincia,  
offerto gratuitamente da Fondazione Enrica Amiotti e Fondazione Cariplo 

 
www.fondazioneamiotti.org  

 
 
Jun€co è un programma educativo che propone ai giovanissimi in maniera partecipata, inclusiva e divertente 
i concetti chiave dell’economia etica e sostenibile e dell’ecologia, e li concretizza in  sogni-progetti sul tema 
dell’ambiente e del consumo consapevole utili per la scuola, il territorio e il pianeta! 
 
Grazie a JUN€CO, i bambini e le bambine delle classi IV e V della Scuola Primaria – giocando insieme 
– sono portati a capire “cosa c’è dietro” ai nostri atti economici, a ogni prodotto che usiamo: dal quaderno 
alla pizza, dalla penna allo smartphone, per poi passare a inventare e progettare nuovi “sogni utili” da 
realizzare insieme, per sfruttare meglio le proprie risorse individuali e quelle collettive. 
 
Il progetto fa riferimento a quattro delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Consiglio d’Europa il 22 maggio 2018: a) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; b) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; c) Competenza in materia di 
cittadinanza e d) Competenza multilinguistica (se viene scelto Jun€co in lingua inglese). Jun€co si pone così 
come una progettualità didattica da realizzare nel corso dell’intero a.s, in grado di valorizzare e promuovere 
competenze trasversali e di affrontare temi di grandi attualità in un’ottica interdisciplinare. 
  
La Fondazione Enrica Amiotti invita pertanto le classi IV e V della Scuola Primaria che hanno sede a Milano e 
provincia a partecipare al progetto (possibilmente con un minimo di 4 e un massimo di 12 classi IV e V), 
finanziato per l’a.s 2019-20 dalla Fondazione Cariplo, offrendo gratuitamente agli Istituti scolastici aderenti i 
materiali didattici, ovvero il kit giochi Jun€co, la formazione ai docenti e attività in aula, col supporto di un 
nostro tutor. 
 
Nello specifico, gli Istituti che aderiranno a Jun€co saranno supportati gratuitamente con: 

• kit per 6 unità ludico-didattiche Jun€co, guide per il docente, video-tutorial in situazione d'aula e guida 

interculturale all'educazione economico-finanziaria a cura della Fondazione Ismu. Disponibili anche i 
giochi in lingua inglese per le scuole che decideranno di avviare iniziative BEI-CLIL; 

• La formazione ai docenti, a distanza (video-tutorial on line sull’utilizzo dei giochi e sul Project 

management) e in presenza, con un tutor che seguirà i docenti lungo tutta l'attività, sia per attivare i 
legami tra Jun€co e il curricolo di italiano, matematica, scienze e storia, sia nella parte della 
documentazione finale. Si tratta nello specifico di un massimo di 4 incontri in presenza di 2 h ciascuno 
nel corso dell’intero anno scolastico da concordare con i docenti. Naturalmente il tutor sarà sempre a 
disposizione degli insegnanti via mail o telefono per eventuali chiarimenti o necessità di supporto; 

• Kit “Progetti dal futuro” con la metodologia del project management per bambini con la descrizione 
delle fasi per realizzare il vostro sogno-progetto, possibilmente in tema di ambiente, ecologia, riciclo, 
ecc…; 

• Questionari per valutare l’impatto e il gradimento dei docenti e degli alunni. 

http://www.fondazioneamiotti.org/
http://www.fondazioneamiotti.org/
http://www.fondazionecariplo.it/it/index.html
https://fondazioneamiotti.org/prodotto/giochi-juneco-economia-etica-sostenibile-la-scuola-primaria/
https://rinascimente.tv/video/i-giochi-juneco-economia-etica-e-sostenibili-per-la-scuola-primaria/
https://rinascimente.tv/videos_categories/juneco-economia-ed-ecologia/
https://fondazioneamiotti.org/guida-alleducazione-economico-finanziaria-in-chiave-interculturale-per-docenti-della-scuola-primaria/
https://fondazioneamiotti.org/guida-alleducazione-economico-finanziaria-in-chiave-interculturale-per-docenti-della-scuola-primaria/
https://rinascimente.tv/videos_categories/juneco-economia-ed-ecologia/
https://rinascimente.tv/videos_categories/juneco-economia-ed-ecologia/
https://pmief.org/library/resources/projects-from-the-future-kit-for-primary-school


 
 
 

 
 
 

Per aderire al progetto è sufficiente compilare il modulo on line: https://forms.gle/8fcw7daAPY7UN1SGA 
entro lunedì 11 novembre. 
 
L’intero programma Jun€co, che comprende una parte di ricerca-azione e una parte formativa, verrà inserito 
sulla piattaforma Sofia (essendo Fondazione Amiotti ente accreditato al Miur per la formazione docente) e gli 
insegnanti partecipanti saranno invitati ad iscriversi (senza inserire voucher, essendo gratuito) affinché al 
termine del programma possano scaricare l’attestato di partecipazione del Miur all’intero percorso. 
  
Jun€co è stato ideato e realizzato da un team di una quindicina di psicologi, pedagogisti, sociologi, economisti 
e insegnanti di scuola primaria, su iniziativa della Fondazione Enrica Amiotti (dal 1970 al servizio di insegnanti 
e alunni della Scuola Statale italiana) in collaborazione con Fondazione ISMU, dipartimenti delle Università 
Cattolica e Bocconi, e facendo leva sulla metodologia della PMI-Educational Foundation.   
 

Per maggiori dettagli sul progetto: https://fondazioneamiotti.org/juneco-economia-etica-sostenibile-
la-scuola-primaria/ 
 
Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivere a chiara.carletti@fondazioneamiotti.org o telefonare al 339-
4968393 

https://forms.gle/8fcw7daAPY7UN1SGA
http://www.fondazioneamiotti.org/
https://pmief.org/library/resources/projects-from-the-future-kit-for-primary-school
https://fondazioneamiotti.org/juneco-economia-etica-sostenibile-la-scuola-primaria/
https://fondazioneamiotti.org/juneco-economia-etica-sostenibile-la-scuola-primaria/
mailto:chiara.carletti@fondazioneamiotti.org

