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JCI – Chi siamo 

Fondata in Italia nel 1962, JCI Italy fa parte della Junior 

Chamber lnternational (JCI), la più grande organizzazione 

a livello mondiale composta da giovani Imprenditori, 

professionisti (e non) attivi nelle proprie comunità. 

 

Nel mondo e in Italia, JCI offre opportunità di crescita 

personale, professionale e sociale a uomini e donne tra i 

18 e i 40 anni, affinché si facciano promotori di positivi 

cambiamenti nel mondo. 



JCI Mission 

Fornire opportunità di sviluppo che 

spingano i giovani a  

creare positivi cambiamenti 
To provide development opportunities that empower young people  

to create positive change 

 



JCI Vision 

Diventare il principale global network  

dei giovani cittadini attivi  
To be the leading global network  

of young active citizens 



Credo JCI 

NOI CREDIAMO:  

• che la fede in Dio dia alla vita un vero senso ed un vero scopo;  

• che la libertà degli uomini e dell’ impresa sia il primo fattore per il 

raggiungimento della giustizia economica;  

• che la fratellanza degli uomini trascenda la sovranità delle 

nazioni; 

• che le leggi e non gli uomini siano il fondamento della autorità; 

• che la personalità umana sia la più preziosa delle ricchezze,  

• che porsi al servizio dell’umanità costituisca l’azione più nobile 

della vita 
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Il Best Business Plan Competition (JCI BBP) è uno dei 

programmi di “bandiera” della JCI.  

 

Avviato nel 2001, in partnership con l’International 

Chamber of Commerce (ICC), il programma ha lo scopo di 

incoraggiare lo spirito imprenditoriale tra i giovani tra i 18 e 

i 40 anni.  

 

Ogni anno a livello locale e nazionale, JCI premia quei 

giovani imprenditori che hanno integrato i principi della 

Responsabilità Sociale nelle loro attività imprenditoriali. 

Questi principi includono i diritti umani, il lavoro, l’ambiente 

e l’anti-corruzione. 
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Chi può partecipare? 

 

Il concorso è aperto a tutti i giovani imprenditori tra 

i 18 e i 40 anni. 

 

L’attività può essere sia in fase di progettazione 

che già avviata da non più di un anno. 

 


