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Solo per ricordare che con il progetto Money & Life Skills - Competenze finanziarie a portata di tutti" 

vogliamo sviluppare  materiale e-learning accessibile gratuitamente (basato su un approccio informatico 

pedagogico centrato sull'allievo) che aiuterà i giovani (disoccupati o con stipendi più bassi della media 

europea) a migliorare le competenze necessarie per gestire il loro basso reddito in modo da sostenere un 

livello adeguato di qualità della vita e di competenze finanziarie e civiche. 

Cosa è stato fatto finora? 

Durante il primo anno del progetto, abbiamo 

sviluppato: 

➢ Prima bozza dei contenuti formativi di 

Money&Life Skills 

Abbiamo sviluppato più di 20 unità e-learning per il 

miglioramento delle competenze matematiche, digitali 

e finanziarie per giovani disoccupati o con bassi 

stipendi Il progetto permetterà anche di migliorare 

competenze linguistiche e civiche 

I contenuti formativi sono presentati attraverso 

situazioni concrete di vita reale e i suggerimenti e le 

soluzioni proposte possono essere applicate 

direttamente nella vita reale.  

Le unità formative sono: 

• La mia prima auto / la mia nuova auto          

• Sposarsi  

• Affittare un appartamento  

• Comprare casa  

• Aspettare un bambino  

• Divorziare  

• Perdere il lavoro  

• Incidente / malattia 

• Usare i diritti dei consumatori  

• Rendita pensionistica e assicurazioni sulla vita  

• Cellulare 

• Vacanze  

• Studiare / aiutare i bambini  

• Evitare blacklist  

• Chiedere aiuto / pianificazione personale  

• Cambiare lavoro, nuove competenze  

• Guardaroba  

• Aiutare genitori anziani  

• Investimenti / risparmi  

• Animali domestici  

• Come organizzare le spese domestiche  

Ogni unità può essere completata singolarmente. 

➢ Una bozza delle Linee Guida di Money & Life 

Skills 

Fornisce il background didattico per il materiale 

e-learning e spiega l'approccio del progetto rispetto ad 

iniziative formative finanziarie convenzionali che 

hanno una struttura teorica. Fornità anche degli 

esempi di contesti nei quali i meteriali possono essere 

applicati in didattica mista. 

➢ Un prototipo di piattaforma e Servizio e-learning 

di Money & Life skills  

Sarà utilizzato come un ambiente di apprendimento 

virtuale nel quale gli utenti potranno trovare unità 

formative online, partecipare ad attività didattiche e 

comunicare con altri utenti. Inoltre aiuta la gestione 

informatica, il salvataggio e la presentazione dei 

materiali, forum multilingua per fare rete, scambi di 

esperienze e buone prassi, con link a traduzioni in 

tempo reale che superano le barriere linguistiche tra 

gli utenti di diversi paesi.  

➢ Un prototipo dell'app per smart-phone Money & 

Life Skills 

E' stato sviluppato per facilitare l'accesso ai materiali 

didattici, qualuque cosa tu stia cercando. L'utente 

potrà scaricare la app per smart-phone e tablet 

Android 

--- 

Durante questo periodo abbiamo organizzato 3 

incontri trasnazionali di progetto 

• Incontro di lancio in Austria a febbraio 2019 

• Incontro di sviluppo in Spagna in giugno 2019  

• Incontro intermedio in plenaria in Polonia a 

Novembr 2019 



 

 

 

 

 

Quali sono le attività attuali? 

Attualmente siamo nella fase di test delle unità 

formative e delle Linee Guida Stiamo testando la 

funzionalità e l'usabilità della Piattaforma online e 

delle App per smart-phone 

Se lavori: 

• con giovani svantaggiati (per es. disoccupati 

oppure occupati con salari bassi rispetto alla 

media europea) o 

• nei servizi al lavoro, nell'orientamento 

professionale 

• o nella consulenza finanziaria 

• nei servizi sociali, in gruppi di comunità locali, in 

organizzazioni giovanili o in cooperative sociali 

e ti piacerebbe prendere parte alla fase di test e 

darci il tuo feedback sugli output del progetto, 

non esitare a contattarci.  

Quali sono i prossimi step? 

Dopo la fase di test e di validazione, le correzioni e i 

suggerimenti saranno inseriti nella versione finale 

inglese dei prodotti. Per le versioni dei vari paesi, i 

partner contribuiranno con materiali basati su contesti 

professionali nazionali. La localizzazione include, oltre 

alla traduzione, l'adattamento dei prodotti nel 

contesto locale, basato sulle rispettive esigenze locali. 

Tutti gli output del progetto saranno realizzati in 

inglese e in versioni specifiche per paese nelle 

seguenti lingue: tedesco, greco, polacco, slovacco, 

sloveno, spagnolo e italiano. 

 

 
 

Questo progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Erasmus+. 

Questa newsletter del progetto, usata dei beneficiari congiuntamente o individualmente, in qualunque forma o mezzo, 

riflette solo il punto di vista dell'autore e l'Agenzia Nazionale e la Commissione Europea non sono responsabili per usi 

diversi dei contenuti che ne possono essere fatti. 

Il progetto è realizzato nell'ambito del Programma Strategico di Partenariato per l'Educazione degli adulti Erasmus + da 

7 organizzazioni operanti nei seguenti paesi europei: Austria, Grecia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Italia. 

 

 

Seguici sul sito del progetto www.MoneyLifeSkills.eu 

Seguici su Facebook:  https://www.facebook.com/MoneyLifeSkills-527663244636199/ 

http://www.moneylifeskills.eu/
https://www.facebook.com/MoneyLifeSkills-527663244636199/

