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Da dove nasce il progetto 

Il crescente numero di giovani (18-35) disoccupati 

o con basso reddito sta diventando un problema 

sociale molto serio nell'Unione Europea. Pesa 

fino al 40% del totale dei giovani in Europa. 

L'OECD afferma che i lavori con basso reddito e la 

disoccupazione lasciano una "cicatrice 

reddituale" tale per cui chi si ritrova ad essere 

disoccupato quando dovrebbe essere all'inizio 

della sua carriera lavorativa, avrà stipendi 

mediamente più bassi per decenni. La 

disoccupazione giovanile e i bassi redditi inoltre 

creano un altro danno incidendo negativamente 

sui risparmi pensionistici,creando per milioni di 

giovani in tutta Europa il rischio di entrate 

inadeguate quando saranno più anziani.  

Quali sono gli scopi e gli obiettivi 

principali? 

Incrementare le competenze finanziarie per 

questi europei svantaggiati, creerà dei benefici 

significaivi per tutti, in quanto buone competenze 

finanziarie, insieme ad altre competenze 

economiche di vita quotidiana, aiutano ad 

ottenere il massimo dalle opportunità, a 

raggiungere i propri obiettivi, ad assicurare il 

proprio benessere finanziario e contribuiscono al 

benessere economico della società. 

In questo contesto, c'è un gran bisogno di fornire 

ai giovani le competenze adeguate per riuscire a 

gestire entrate minime in modo da sostenere, a 

livelli decorosi, la qualità della vita e le 

competenze finanziarie e civiche. Tuttavia, i corsi 

di formazione finanziaria attualmente disponibili 

sono strutturati con una terminologia molto 

tecnica come "budget" o "azioni finanziarie". Se 

vogliamo che questi giovani diventino più 

competenti finanziariamente, dobbiamo farlo 

tramite situazioni esperienziali di vita quotidiana.  

Pertanto i nostri percorsi e-learning avranno a 

che fare con aspetti di vita comune come: 

• la mia prima auto 

• sposarsi 

• affittare un appartamento 

• comprare casa 

• aspettare un bambino 

• divorziare 

• perdere il lavoro 

• subire un incidente 

• usare i diritti dei consumatori 

• rendita pensionistica e assicurazioni sulla vita 

• cambiare lavoro, nuove competenze 

• come organizzare le spese domestiche 

• aiutare genitori anziani 

• piano sanitario 

• andare in vacanza 

• prendere un animale 

In conclusione, pensiamo che questo progetto 

avrà un impatto positivo nel miglioramento delle 

competenze matematiche, digitali e economiche 

di giovani finanziariamente svantaggiati perchè 

disoccupati o perchè con stipendi più bassi della 

media europea e migliorerà indirettamente 

anche le loro competenze linguistiche. 

Quali sono i risultati principali del 

progetto? 

Il progetto sarà interamente erogato tramite 

strumenti e mezzi digitali open source 

interamente gratuiti e liberi: piattaforma di 

e-learning, applicazioni per smart-phone, social 

network, applicazioni e reti multimediali. 

Gli output del progetto prevedono: 

• Money & Life Skills Linee guida 

• Money & Life Skills Contenuti formativi 

• Money & Life Skills Servizio e corsi 

e-Learning 

• Money & Life Skills App per smart-phone. 

 Seguici sul sito del progetto www.MoneyLifeSkills.eu 

http://www.moneylifeskills.eu/
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