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• Convalida dell’apprendimento formale e non-formale: Money & Life Skills comprende 
una serie di component relative all’apprendimento non formale e informale come 
l’accesso a dati e giochi online, l’uso di multimedia, forum e social network. I partner 
convalideranno queste attività e forniranno certificate on line agli utenti.. 

Quali sono I target group? 

• Insegnanti, formatori nell’educazione degli adulti e nelle misure di integrazione, 
consulenti dell’ufficio del lavoro e consulenti del lavoro, che useranno materiali didattici 
che possono essere utilizzati in vari contesti educative; 

• Giovani adulti svantaggiati finanziariamente che sono occupati o impiegati con un 
reddito  inferior alla media UE come benefivciari finali che possono utilizzare I moduli 
di e-learning;; 

• Istituti di formazione per adulti, servizi di consulenza in materia di debito, servizi sociali, 
gruppi di comunità locali, organizzazioni giovanili, organizzazioni della società civile, 
istituti di istruzione superior come parti interessate. 

Perchè abbiamo deciso di concentrarci su questo argomento? 

Il numero crescente di giovani adulti a basso reddito e disoccupati (18-35 anni) costituisce un 
grave problema sociale nell'Unione europea. Questo gruppo rappresenta fino al 40% del totale 
dei giovani adulti in Europa. L'OCSE afferma che i lavori a basso reddito e la disoccupazione 
lasciano una "cicatrice salariale", per cui le persone che sono disoccupate quando dovrebbero 
essere all'inizio della loro carriera possono soffrire di salari inferiori alla media per i decenni 
successivi. La disoccupazione giovanile e il basso reddito fanno inoltre ulteriori danni minando 
il risparmio pensionistico, mettendo a rischio milioni di giovani in tutta Europa di avere un 
reddito inadeguato quando sono più anziani. 
 
Il miglioramento delle competenze di alfabetizzazione finanziaria di un gruppo così 
svantaggiato nella società dell'UE avrà benefici significativi per tutti, poiché le buone capacità 
di alfabetizzazione finanziaria aiutano, in combinazione con altre "abilità di vita" economiche, 
le persone a sfruttare al meglio le opportunità, a raggiungere i propri obiettivi, a garantire il loro 
benessere finanziario e contribuiscono alla salute economica della società. 
 

Quali sono i principali risultati del progetto? 

Il progetto renderà i risultati disponibili al pubblico, in forma digitale, liberamente accessibili 
tramite Internet con licenze aperte. La spina dorsale del progetto si basa sulle TIC che 
includono 

• Money & Life Skills Linee Guida; 

• Money & Life Skills Moduli di allenamento; 

• Money & Life Skills Servizio e corso di e-learning; 

• Money & Life Skills App Applicazioni Mobili. 

Tutti i materiali saranno disponibili per il download sul sito Web del progetto. 
 

Partnership / Chi siamo? 

Noi Rappresentiamo 7 organizzazioni provenienti dai seguenti paesi Europei: Austria, Grecia, 

Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia and Spagna, che si occupano dell’educazione degli adulti e 

delle tecnologie informatiche. 

Durata / Quanto dura il progetto? 

Il progetto dure 24 mesi dal 31.12.2018 al  30.12.2020. 

Quali sono gli obiettivi principali? 

Obiettivi / priorità per l’educazione degli adulti: 

• riqualificazione, alfabetizzazione, abilità matematiche e digitali e competenze civiche: 
Money & Life Skills si concentrerà fortemente sul miglioramento delle competenze 
matematiche, digitali e finanziarie, mentre indirettamente migliorerà anche la lingua e 
la capacità di lettura degli utenti; 

• Accesso a risorse educative aperte nel campo dell’istruzione e della formazione: 
Money & Life Skills sarà pienamente sviluppato attraverso strumenti e mezzi on line di 
accesso aperto e gratuito come una piattaforma di e- learning, APP (applicazioni 
mobile), giochi on line, social media applicazioni multimediali e reti; 

• Modernizzare i sitemi HE– accesso per gli adulti:I moduli online di Money & Life Skills 
saranno accreditati secondo il Sistema europeo di trasferimento dei  crediti (ECTS), in 
cui il corso on line avrà un  certo numero di crediti ECTS, al fine di garantire una facile 
integrazione nei sistemi di istruzione; 

• sensibilizzazione: Money & Life Skills sarà supportata da un’ampia campagna si 
sensibilizzazione attraverso social media, multimedia, seminari e conferenze di 
divulgazione. 

Obiettivi / priorità pertinenti a tutti I settori dell’istruzione: 

• sviluppo di abilità di base e trasversali: Money & Life Skills migliorerà direttamente non 
solo le abilità digitali, la matematica di base e le capacità finanziarie dei giovani adulti, 
ma indirettamente migliorerà anche le loro abilità linguistiche e di lettura e le 
competenze civiche. Ciò sarà di particolare importanza per I migrant; 

• promozione di approcci pedagogici innovative e incentrati sullo studente: Money & life 
skills implementer nuovi approcci pedagogici innovative, incentrati sullo student e 
basati sulle TIC che si basano sull’interesse personale degli student. 

• Sviluppo di adeguati metodi di valutazione e certificazione attraverso il support di 
metodi di valutazione sommativa; I certificate on line saranno forniti agli student al 
completamento di ciascun modulo; 

• Fornitura di risultati di apprendimento tangibili: I risultati di apprendimento 
diventeranno immediatamente visibili nella vita quotidiana dei giovani adulti;  


