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Introduzione 
 

Il presente documento è una produzione intellettuale del progetto Erasmus+ 

EDU-FIN: Developing Participative Processes for the Generation of a Financial 

Education Curriculum Addressed to Young Adults at Risk, project number 2014-1-

ES01-KA204-004748, e costituisce il primo curriculum sull’alfabetizzazione 

finanziaria che include le voci degli adulti a rischio di esclusione sociale.  

 

Il curriculum sulla formazione finanziaria dei giovani adulti a rischio di 

esclusione sociale è diretto a ONG ed altre organizzazioni coinvolte con i giovani 

adulti. Il curriculum è il risultato di un processo partecipativo intrapreso a livello 

nazionale in ognuna delle istituzioni coinvolte1 e include le domande e i bisogni 

espressi da parte dei giovani adulti in materia di competenze finanziarie.  

  

Precedente all’elaborazione del curriculum, e con l’obiettivo di possedere una 

comprensione concreta dello stato dell’Educazione Finanziaria, il consorzio ha 

sviluppato un Comparative Report ed un Synthesis Report2che sono stati la base del 

confronto con i giovani adulti. Questi report hanno fornito informazioni importanti 

sullo stato dell’educazione finanziaria a livello europeo così che i giovani adulti 

potessero decider in un secondo momento le aree del curriculum e gli argomenti che 

ritengono più importanti. 

 

L’approccio di apprendimento dialogico è stato usato nei processi partecipativi 

con i giovani adulti nei team nazionali con risultati molto soddisfacenti per i gruppi di 

lavoro italiani, spagnoli e bulgari. È importante considerare che affinché questo 

approccio possa funzionare ci vorrebbero cambiamenti culturali che in alcuni sistemi 

educativi potrebbero impiegare del tempo per essere approvati. In particolare è stato 

complicato trovare un partner per il processo partecipativo in Austria, in quanto in 

quel paese esistono già diversi programmi e curricula sull’alfabetizzazione finanziaria 

diretti ai giovani adulti. L’organizzazione che ha applicato il processo 

                                                        
1 Per più informazioni vedi EDU-FIN Methodology: developing a partecipatory process with young 
adults at risk su www.edufinproject.eu 
2Disponibile su www.edufinproject.eu 
 



Curriculum on financial education for young adults at risk of social exclusion 
 

 5 

partecipativomira a dare ai giovani adulti l’abilità di perfezionare la propria 

vita.Questa istituzione ha avuto ampie prospettive anche nell’approccio dialogico.   

 

! Che cos’è l’alfabetizzazione finanziaria?  
 

Dal momento che non esiste una definizione condivisa sull’alfabetizzazione 

finanziaria o sull’educazione finanziaria la Commissione Europea ha deciso di 

chiarificare i due termini. La Commissione ha definito l’alfabetizzazione finanziaria 

come “la capacità da parte di consumatori e piccole imprese di comprendere i 

prodotti finanziari al dettaglio con una prospettiva tale da poter compiere decisioni 

ponderate”3. Educazione finanziaria è invece definita come “l’abilità degli individui 

di essere consapevoli delle opportunità e dei rischi connessi alla finanza e di 

compiere decisioni informate nella scelta dei sevizi finanziari. È una questione che 

vale per tutta la vita”4. 

 

Nel documento ‘Recommendations on Principles and Good Practices for 

Financial Education and Awareness’ (2005), l’OCSE ha definito l’educazione 

finanziaria come il processo per il quale investitori e consumatori del settore 

finanziario migliorano la propria comprensione dei prodotti, dei rischi e dei 

concetti finanziari, e attraverso l’informazione, istruzioni e suggerimenti 

concreti, sviluppano capacità e sicurezza nella comprensione dei rischi e delle 

opportunità collegate alla finanza, nel compiere scelte ponderate, nella richiesta 

di supporto e nell’intraprendere altre scelte efficaci per migliorare la propria 

condizione economica.5 

 

Nel contesto del Programme for International Student Assessment (PISA), 

che mira a valutare i sistemi educativi di tutto il mondo verificando le capacità e 

le conoscenze degli studenti di 15 anni, l’OCSE ha definito l’alfabetizzazione 

finanziaria come “la comprensione dei concetti della finanza e dei suoi rischi, e 

                                                        
3DG Market invitation to tender, MARKT/2006/26/H, Annex I 
4www.epfsf.org/images/stories/PDF/2008/080326_Briefing_Financial.education.and.financial.capabilit
y.080326.pdf 
5www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf 
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le capacità, sicurezza e motivazione di applicare tali conoscenze nella 

prospettiva di effettuare decisioni efficaci nei vari contesti della finanza, di 

migliorare le condizioni economiche della società e degli individui e di stimolare 

la partecipazione alla vita economica”6. 

 

Il progetto EDU-FIN utilizza la definizione 

di alfabetizzazione finanziaria fornita dall’OCSE 

come principio di base, mentre nell’elaborazione 

del curriculum sono state prese in considerazione 

anche altre definizioni fornite dai partecipanti. 

Per esempio, i partecipanti coinvolti nel processo 

partecipativo dell’istituzione partner Centro 

Studi e Formazione Villa Montesca (Italia), 

hanno definito l’alfabetizzazione finanziaria 

come: “l’abilità di comprendere e di applicare 

semplici nozioni di finanza nelle faccende 

quotidiane a casa, a lavoro e nella comunità al 

fine di raggiungere il proprio obiettivo e di sviluppare il proprio potenziale”. I 

partecipanti hanno impiegato le proprie esperienze per conferire significato al 

concetto e per formulare la definizione.   

Sulla stessa linea, i partecipanti del work team spagnolo hanno concordato che:  

 “Apprendere le nozioni finanziarie di base è necessario per evitare di essere 

raggirati”, e che l’assenza di conoscenze finanziare rende i giovani più vulnerabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962580.pdf 

Fig.1: Participants of the Italian 
National Team. 
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! Il processo partecipativo. 
 

La metodologia EDU-FIN:La promozione di processi partecipativi che 

coinvolgono i giovani adulti nell’elaborazione dei curriculum formativi rappresenta il 

principio fondamentale per l’istituzione che decide di includere le voci dei 

partecipanti dei programmi formativi. All’interno del progetto EDU-FIN, affinché il 

processo partecipativo venisse incentivato, ogni paese ha dovuto istituire dei team 

nazionali composti da quindici giovani adulti ciascuno. In totale, 75 giovani adulti 

sono stati coinvolti direttamente nella realizzazione del progetto.  

Il progetto EDU-FIN si concentra su un contesto educativo mirato al pensiero 

critico e ha l’obiettivo di ottenere il contributo diretto dei giovani adulti. In questo 

senso, il processo partecipativo è consistito in sette sessioni da 2 ore, durante le quali 

sono state affrontate molte questioni relative all’alfabetizzazione finanziaria. Gli 

argomenti di discussione hanno poi deviato da quelli inclusi nell’EDU-FIN 

Comparative Study, ma il fatto che questi partissero volontariamente dai giovani 

adulti ne hanno giustificato l’importanza.   
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Cinque dei sette partner istituzionali, rappresentando quattro diversi paesi 

(Spagna, Italia, Bulgaria ed Austria), hanno sviluppato processi partecipativi al 

proprio interno al fine di integrare i bisogni e le richieste provenienti dai giovani 

adulti a proposito dell’alfabetizzazione finanziaria. Il progetto EDU-FIN parte dal 

presupposto che sono proprio quei giovani adulti a rischio di esclusione sociale ad 

essere quelli che conoscono di più cosa bisogna imparare di finanza e come vogliono 

farlo. Nel processo partecipativo le opinioni dei giovani adulti sono state unite alle 

conoscenze e alle buone pratiche del campo dell’educazione finanziaria fornite dalla 

comunità scientifica internazionale. Questo assicura sia la qualità del curriculum che 

il suo impatto sociale.  

L’inclusione delle voci dei giovani adulti a rischio di esclusione sociale nei 

processi partecipativi è cruciale per la costruzione di una cittadinanza attiva e 

informata. Il curriculum che è risultato dai processi partecipativi stimola i giovani 

adulti ad acquisire competenze finanziarie. Queste competenze devono essere 

rafforzate durante tutta la durata del corso. Più in concreto, il curriculum individua ed 

affronta le competenze finanziarie fondamentali per i giovani adulti a rischio di 

esclusione sociale al fine di risultare competitivi nella società di oggi. Ugualmente, la 

partecipazione dei giovani adulti al corso di formazione previsto nel curriculum può 

introdurli ad opportunità importanti come ad esempio la mobilità europea tramite 

l’iniziativa Youth on the Move. Può inoltre rappresentare un contributo alle loro 

possibilità di occupazione in quanto vengono forniti di conoscenze per 

l’autoimprenditorialità.   

 

Nelle parole di uno dei partecipanti 

del team spagnolo: “Le sessioni sono 

state dinamiche e c’è stata la 

possibilità di intervenire perché il 

gruppo si è preoccupato non soltanto 

dei nostri dubbi ma anche delle cose 

che sapevamo già. Siamo stati in 

grado di conoscere e comprendere 

meglio l’economia e la finanza”.  
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! Il ruolo del formatore-facilitatore 
 

Tradizionalmente all’educatore viene assegnato un ruolo di superiorità nei 

confronti dei suoi studenti adulti: lui/lei ha spesso una laurea e detiene tutte le 

conoscenze, mentre gli studenti adulti vengono rappresentati come ignoranti e 

incapaci di contribuire positivamente all’attività della classe. Questo era 

particolarmente vero nel caso di adulti provenienti da gruppi marginalizzati, con 

un’educazione limitata o assente e in una situazione di rischio di esclusione sociale. 

Questo tipo di preconcetto può avere l’effetto di privare la classe di osservazioni ed 

interventi preziosi. Al contrario le ricerche hanno dimostrato che tutti gli essere umani 

si trovano con un’intelligenza culturale che li permette di rendersi conto della propria 

condizione sociale e di intervenire su di essa. Questo tipo di intelligenza deriva dalle 

esperienze accumulate con le interazioni quotidiane tra gli individui (Flecha, 2000). 

Per esempio, un giovane adulto che ha lasciato la scuola può possedere un’ampia 

comprensione di come la finanza influisce sul suo quartiere in base alle esperienze di 

vita quotidiane. Includendo le 

voci di tutti i partecipanti la 

classe è arricchita dal punto di 

vista unico di ognuno di loro.  

Come riferimento, il 

progetto Euro-Apha7ha 

sviluppato con dei partecipanti 

istruiti un manifesto sul ruolo 

della partecipazione 

nell’educazione degli adulti. 

Principi comuni nell’educazione adulta moderna come strategie di fondo, approcci 

partecipativi ed inclusione devono essere applicati anche dai formatori degli adulti; il 

                                                        
7http://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/eur-alpha-manifesto  
 
 

Fig.2: Students of the spanish second group EDUFIN. Session 1 

 

Fig.3: Bulgarian students sharing ideas. 
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manifesto ha stabilito anche che devono essere gli adulti a decidere cosa imparare e 

come, rivendicando il loro diritto di avere una voce nelle politiche e nei programmi 

educativi.  

Contrariamente alla disposizione tradizionale delle classi, il presente 

curriculum è formulato intorno all’ apprendimento “dialogico” (Flecha, 2000). 

L’apprendimento dialogico si riferisce all’acquisizione delle conoscenze attraverso il 

dialogo e l’interazione. Questo processo avviene in un contesto egualitario in cui tutti 

i partecipanti (sia gli studenti che il formatore) forniscono gli argomenti per 

supportare il proprio punto di vista. L’apprendimento dialogico avviene quando le 

afformazioni vengono giudicate per la loro validità invece che per l’autorità da cui 

derivano come nel modello educativo tradizionale. Nel dialogo nulla può essere preso 

per certo e ogni affermazione viene considerata per una futura valutazione. 

Il ruolo del formatore in un contesto di apprendimento dialogico è quello di 

moderatore e di guidare un processo di svolta. In questo modo l’educatore diventa un 

partecipante del gruppo e né impone la propria opinione né rifiuta quella degli altri 

partecipanti. Al contrario, il formatore deve promuovere la riflessione sugli argomenti 

e stimolare la discussione. Attraverso questa dinamica partecipativa sia il formatore 

che gli studenti concordano sulle definizioni e sulle spiegazioni ed acquisiscono gli 

strumenti utili all’alfabetizzazione finanziaria al punto di aumentare la padronanza di 

concetti come atteggiamenti del consumatore e manipolazione del consumatore 

(tecniche pubblicitarie, opportunità per fare soldi ecc.).   

Nel caso specifico dell’alfabetizzazione finanziaria il formatore può scoprire che gli 

studenti trovano difficoltà ad apprendere in modo meccanico perché potrebbero avere 

dei problemi con i calcoli.  

Durante il processo partecipativo in Austria è stato usato uno strumento per valutare 

le competenze di calcolo chiamato lo Stimmt's Karten, http://die-

curve.de/content/pdf/DIE_stimmts_kaertchen.pdf.8 È stato dimostrato che le competenze di 

calcolo dei giovani adulti non devono essere date per scontate. Tali competenze 

devono essere acquisite durante tutta la durata del corso e gli studenti devono allo 

stesso tempo sviluppare l’auto-riflessione e approfondire le conoscenze economiche.   

 

                                                        
8http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/oed.html  
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! La formulazione del Curriculum sull’educazione finanziaria dei 

giovani adulti a rischio di esclusione sociale 

 
Il primo passo nella formulazione del Curriculum edu-fin SULL’Educazione 

Finanziaria è stato l’elaborazione di National Report9 sullo stato dell’educazione 

finanziaria nei paesi parte del consorzio. Le buone pratiche e gli argomenti dei 

curricula di ogni paese sono stati identificati in questo modo. Inoltre è stato preso in 

considerazione il Financial for All Report (EU,2013) che propone le seguenti 

soluzioni formative per l’educazione finanziaria:  

 

 
L’analisi degli argomenti incontrati nei vari progetti nazionali sono stati 

trasferiti in un nuovo sistema di aree tematiche per il Curriculum10. Nella seconda 

                                                        
 
10Per maggiori informazioni consultare il Comparative Report 
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colonna della tavola sottostante queste aree tematiche sono divise per i vari argomenti 

che appaiono nei report.  

 

 

 

Area	del	Curriculum 

 

 

Argomenti 

Maneggiare	il	denaro Usando	monete	e	banconote. 

Usando	I	bancomat. 

Usando	carte	di	credito	e	carte	di	debito. 

Budget	quotidiano	per	la	famiglia. 

Comprendere	e	pagare	le	bollette. 

Diritti	dei	consumatori Comprensione	dei	diritti	dei	consumatori. 

Contratti	di	vendita. 

Sicurezza	del	prodotto. 

Comparazione	tra	i	prezzi. 

Lavoro	e	Welfare Stipendi. 

Detrazioni. 

Fogli	paga. 

Sussidi	statali. 

Pensioni. 

Banche Sistema	bancario. 

Banche	etiche. 

Conto	corrente. 

Conto	di	risparmio. 

Sistemi	di	pagamento. 

Assicurazioni. 
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Prestiti Debito	e	credito. 

Scoperti. 

Prestiti	e	fonti	dei	prestiti	(inclusi	quelli	studenteschi) 

Mutui. 

Comportamenti	e	
Attitudini 

Scelte	individuali	(voglio	vs	ho	bisogno). 

Etica	relativa	al	denaro. 

Raccolte	fondi. 

Consumo	sostenibile. 

Impresa	e	affari Gestione	del	denario	negli	affari	e	nelle	imprese. 

Transazioni	economiche. 

Contabilità. 

Leggi. 

 

Alcuni degli argomenti individuati possono adattarsi a più di un’area del 

curriculum, come ad esempio crediti e carte di credito. Inoltre, i contenuti di questa 

tabella sono argomenti generali e sono usati per stimolare i giovani adulti a 

individuare i propri interessi. È importante notare che non tutti gli argomenti sono 

disponibili nei progetti dei report.  

 

Dalle analisi dei report nazionali e dalle relative definizioni è emerso il 

proposito del Comparative Report di rappresentare il punto di partenza per le 

discussioni nei processi partecipativi. Allo stesso tempo sono state presentate le buone 

pratiche raccolte dagli studi nazionali.  
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Il Curriculum EDU-FIN 

Il curriculum EDU-FIN nasce dal contrasto tra le buone pratiche riconosciute a 

livello dei paesi partner e a livello europeo con le prospettive e gli interessi dei 

giovani coinvolti nei gruppi partecipativi.  

L’obiettivo di questo curriculum è di 

includere le voci dei partecipanti e di 

renderle fattori importanti nel processo 

partecipativo. Le questioni sollevate dai 

giovani mirano quindi a diventare il punto di 

partenza per le discussioni con i giovani 

adulti e per i formatori che lavorano con 

questi gruppi.  

Abbiamo associato agli argomenti le domande dei giovani, i loro propositi e i 

loro dubbi oltre a possibili scenari e situazioni in cui si potrebbero trovare.  

Queste situazioni includono attività quotidiane come per esempio il prestito di 

denaro (in realtà sanno cosa vuol dire prendere a prestito denaro ma devono conoscere 

quali interessi vengono applicati, se esistono altri canali oltre alle banche, dove 

lasciare il denaro ecc.). Allo stesso tempo nella preparazione degli argomenti da 

affrontare prepariamo i formatori alle domande che possono provenire dagli studenti.  

Il curriculum EDU-FIN è una guida: è un contesto formativo che include i 

quesiti espressi dai giovani adulti. Quando si prepara un corso utilizzando questo 

curriculum bisogna prendere in considerazione anche il tempo da dedicare ai dubbi e 

alle domande provenienti dai giovani adulti.  

Basandosi sull’analisi dei programmi e sulle aspettative dei giovani adulti che 

partecipano al progetto, affinché vengano stimolate le conoscenze finanziarie 

oltreall’atteggiamento e all’attitudine nei confronti di queste tematiche, i programmi 

sull’educazione finanziaria devono includere:  

- Un insieme di approcci che impiegano gli interventi, la comunicazione, la 

discussione e il dibattito al fine di massimizzare la partecipazione dei giovani 



Curriculum on financial education for young adults at risk of social exclusion 
 

 15 

adulti al processo di apprendimento. Come è stato spiegato nella Metodologia 

EDU-FIN, il processo partecipativo è stato sviluppato utilizzando l’approccio 

di apprendimento dialogico.  

- L’assistenza agli studenti adulti nell’applicazione delle conoscenze e nello 

sviluppo di un insieme di capacità e l’utilizzo di strumenti educativi utili come 

i dibattiti, i giochi di ruolo e le simulazioni, discussioni e presentazioni 

individuali.  

- Il cambiamento dell’insegnamento da uno incentrato sul formatore ad 

uno incentrato sugli studenti. Questo alza la qualità dell’insegnamento e la 

partecipazione, inoltre incoraggia la cooperazione tra gli studenti. Questo 

approccio riflette i bisogni provenienti dal “mondo reale” in cui molto spesso 

gli individui si trovano a dover cooperare per raggiungere obiettivi comuni. 

- L’applicazione di osservazioni dirette ed analisi centrate per aiutare gli 

studenti ad acquisire le capacità per comprendere i concetti della finanza e 

quelli relativi; può essere utile anche creare un ambiente educativo in cui gli 

adulti possono essere “concreti”, ovvero creando dei collegamenti tra i 

concetti della finanza e la loro applicazione pratica.  

- L’uso di metodologie di apprendimento come i giochi. I giochi 

coinvolgono gli studenti lavorando individualmente o in gruppo, inoltre 

facilitano la familiarizzazione con i nuovi termini e promuovono un pensiero 

critico e complesso prevedendo la valutazione dei fatti, l’imposizione di un 

obiettivo e il raggiungimento di una soluzione. 

L’approccio formativo può anche riflettere i principi evidenziati sopra:  

• I moduli e i materiali possono essere divisi in brevi segmenti. 

• Il curriculum dovrebbe procedere per moduli, permettendo agli studenti di 
decidere cosa e quanto vogliono imparare volta per volta.  

• Le nozioni e le attività possono focalizzarsi su aspetti concreti che aiutano gli 
studenti ad affrontare le questioni finanziarie di tutti i giorni.  

• I concetti possono essere illustrati attraverso esempi e casi concreti derivanti 
dall’esperienza diretta degli studenti al fine di aiutarli a comprendere meglio le 
idee dietro che vi stanno dietro.  
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• Fornire informazioni e avviare attività in un modo che dia la possibilità agli 
studenti di verificare, di applicare, di discutere e di analizzare i vari concetti e 
di mettere in pratica le nuove conoscenze.  

• Presentare i contenuti in modi diversi (in forma scritta, visiva e interattiva) a 
fine di intrattenere gli studenti e di utilizzare diversi metodi di apprendimento.  

• Fornire materiali aggiuntivi in cui gli studenti possono trovare informazioni 
approfondite e strumenti per migliorare le loro conoscenze in campo 
finanziario.  
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La presente tabella illustra le aree del curriculum e gli argomenti del Curriculum EDU-FIN sull’educazione finanziaria dei giovani adulti a 
rischio di esclusione sociale  
 
 

 

Area del Curriculum 

 

 

 

Argomenti e Domande Chiave presentate dai giovani adulti 

 

 

Definizioni11 

 

Maneggiare il denaro 

 

“È molto importante per 
me e la mia famiglia 
sapere come risparmiare 
denaro e come 
organizzare il budget 
familiare” 

• Budget individuale:  

Di quanto denaro hai bisogno per vivere? 

Come posso vivere al meglio con i soldi che guadagno? 

Voglio essere indipendente. Come faccio? 

Come si paga per un appartamento? (pagamenti, ricevute, 

affitto, mutuo) 

 

• Budget quotidiano familiare:  

Come compiere decisioni informate? 

 

ATM 
Automated teller machine – una 
macchina computerizzata che permette 
ai consumatori di verificare il proprio 
conto, di ritirare denaro e qualche 
volta di ricaricare il proprio telefono in 
un luogo pubblico, senza 
l’intermediazione di una persona. 

Carta di credito 
Una carta di plastica che permette di 
comprare qualcosa a credito e di 

                                                        
11Le definizioni sono state estratte da “Plain english guide to financial terms”elaborato dalla NALA/EBS partnership,disponibile su:  https://www.nala.ie/resources/plain-
english-guide-financial-terms 
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• Comprendere il pagamento delle bollette:  

Voglio sapere cosa sto pagando con i miei soldi. 

Cosa e perché paghiamo? 
Quali sono i costi per ogni fattura? (VAT, tasse ...) 

pagare in seguito. 

Carta di debito 
Una carta di plastica che può essere 
usata al posto del contante per pagare 
beni e servizi oppure per ritirare 
denaro da un ATM/Bancomat.  

Budget 
Un piano per la spesa lungo un certo 
periodo di tempo basato su quanto 
denaro detiene una persona. 

Detrazioni per le pensioni 
La somma che il datore di lavoro 
prende direttamente dalla paga di un 
impiegato e che versa in un piano 
pensionistico, mostrato nella busta 
paga. 

Sussidi pensionistici 
Pagamenti e importi forfettari che una 
persona riceve dalla sua pensione 
privata.  

Conto corrente 

 

Diritti dei 
consumatori 

 

“Ora ho molte più 
conoscenze su come 
comparare i prezzi e 
penso che possa essere 
molto utile” 

 

• Comprendere i diritti dei consumatori:  

Ci si può fidare del sistema? 

Quali sono i miei diritti in quanto consumatore? 

In che modo mi sono utili? 

• Contratti di vendita:  

Come posso davvero sapere cosa sto firmando? 

• Comparare i prezzi:  

È un buon modo per risparmiare soldi? 

Serve a risparmiare? 

Di quali strumenti disponiamo? 

 

Lavoro e Welfare 

“Voglio sapere quali 
tasse pago quando ho un 
lavoro e i sussidi che 

• Salari:  

Perché quello che offrono non è quello che prendo? 

Quali tipi di contratti esistono? 
Cosa ho firmato? 

• Detrazioni:  
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posso avere” 

 

Cosa sono e dove va a finire il denaro? 

• Buste paga:  

Perché ne ho bisogno? 

Dovremmo richiederla? 
Sono importanti? 
A cosa servono?  

• Sussidi:  

Io ne ho?  

Posso beneficiarne? 
Se beneficio di sussidi, fino a quando posso averne? 

• Pensioni:  

Se non sto lavorando, come farò quando sarò vecchio? Se sto 

ricevendo una pensione, per quanto ancora la avrò? 

Quanti anni devo lavorare? 
Posso richiedere la pensione solamente quando invecchio? 
Esistono solo pensioni basate sull’età? 

Un conto presso una banca che 
permette ad una persona di tenere il 
denaro al sicuro, ma che si serve anche 
di assegni e dei bancomat per prendere 
denaro.  

Assicurazione 
Un contratto tra una persona ed una 
compagnia che serve ad acquistare un 
piano che copre le spese di perdita o 
danno di una macchina, di una casa e 
della propria salute.  

Credito 
Denaro prestato ad una persona da una 
banc o società per l’acquisto di beni e 
servizi  
 
Debito 
Denaro che si deve ad un’altra persona 
o ad una banca. 

Scoperto 
Un servizio offerto da una banca o da 
una societò per cui una persona ha 
accesso a più denaro di quello di cui 

 

Banche 

	“Non ho molto denaro e 
sarebbe importante 
sapere come 

• Sistema bancario:  

Come funzionano le banche? 

Come funziona il sistema bancario? 

Vocabolario bancario 

• Banche etiche:  
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risparmiarlo” 

 

Che cos’è una banca etica? 
Qual è la differenza con una banca normale? 

È davvero migliore? 
• Conti correnti e di risparmio:  

Di quale ho bisogno? 

Posso avere i miei soldi? 
Quali differenze ci sono? 
Vantaggi e svantaggi per ognuno. 

• Usare gli ATM/Bancomat:  

Tutti devono sapere come si usano?  

Problemi con la sicurezza? Quali misure di sicurezza devono 

essere prese ad un ATM? 

Di che tipo di conti dispongo? 

• Usare le carte di credito e di debito:  

Perché non posso semplicemente usare il mio denaro? 

Di che carta ho bisogno, quale posso usare? 
Qual è la differenza tra debito e credito? 

• Metodi di pagamento: 

Quali metodi di pagamento esistono? 

• Assicurazione: 

Quali tipi di assicurazione esistono nel mondo finanziario? 

dispone, con un costo aggiuntivo.  

Prestito 

Trasferimento di una somma di denaro 
ad una persona che ha l’obbligo di 
restituirla sotto precise condizioni e 
con l’interesse pattuito. Come sempre, 
la restituzione avviene tramite rate 
consistenti in capitale (somma 
prestata) più gli interessi.  

Mutuo 
Un prestito che serve a comprare una 
proprietà. Se non viene restituito 
l’agenzia può riprendersi la proprietà. 

Fondo 

Denaro messo da parte per uno scopo. 

Transazione 
Qualsiasi pagamento diretto al conto 
di un’altra persona o entità. 

Conto 
Un record di tutte le uscite e le entrate 
fornito dalla banca, da un ufficio 
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• Operazioni bancarie: carte e bancomat: 

Come posso farle passo per passo?  
 

postale o da una società. 

 

 

 

 

Prendere a prestito 

“Se avessi conosciuto più 
nozioni di finanza avrei 
evitato degli errori” 

 

• Credito and debito 

• Scoperti 

Cos’è uno scoperto? 
Cosa succede se non lo colmiamo? 

• Prestiti e fonti per i prestiti (inclusi quelli studenteschi) 

Cosa significa prestito? 
Implica degli interessi?  
Quand’è sicuro chiederne uno? 

• Mutui 

Cosa comporta un mutuo? 
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? 

 

Comportamento e 
attitudine 

 

“Voglio spendere bene il 
mio denaro” 

• Scelte individuali (voglio vs ho bisogno) 

Scegliere bene tra quello che voglio e quello di cui ho bisogno 
è difficile. Come posso fare la scelta giusta? 
 

• Etica del denaro 

Comprare sempre merce che costa poco significa che ho un 

brutto salario? 

• Raccolte fondi 



Curriculum on financial education for young adults at risk of social exclusion 
 

 22 

A cosa può servirmi? 
 

• Consumo sostenibile 

Mi suona nuovo, come posso approfittarne? 
Come funziona e che benefici mi porta? 
 

• Sicurezza in Internet e prevenzione delle frodi 

Quali sono le precauzioni di cui abbiamo bisogno per evitare 

di essere coinvolti in una frode?  

Come riconosco una frode di Internet? 

 

 
 

Impresa e Affari 

“Durante questo periodo 
di crisi penso sia 
importante sapere come 
gestire il denaro e come 
investirlo” 

• Gestione del denaro negli affari e nelle imprese 

Possiamo accedere a denaro per finanziare le nostre idee? 
Il mondo degli affari è anche per noi? 

• Transazioni finanziarie 

Funzionano alla stessa maniera per le persone e per le 
aziende? 
Come si ottengono le informazioni per fare le scelte giuste? 

• Contabilità 

È importante? 
Come possiamo applicarla nella vita di tutti i giorni? 
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• L’economia e la legge 

Come si fanno le scelte giuste? 
Cosa succede per le piccole cose non contemplate dalla legge 
come per esempio non pagare il biglietto del bus o della 
metro? 
Passiamo dei guai? 
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La flessibilità del Curriculum 

 

È importante far notare che il curriculum è disponibile per ogni entità che 

decude di tenere dei corsi sull’educazione finanziaria. L’introduzione degli argomenti 

scelti (e dei programmi proposti in quanto best practice) e dei contenuti possono 

essere concordati con i partecipanti in base a quello che ritengono più importante 

apprendere. L’idea trasmessa dagli esperti è che i giovani sono in grado di fare delle 

decisioni informate senza che ci sia il bisogno di decidere per loro.  

È inoltre altrettanto importante evidenziare il fatto che il sito del progetto 

EDU-FIN dispone di uno spazio in cui le associazioni e gli stessi giovani possono 

commentare sia il processo partecipativo che il curriculum al fine di scambiarsi 

opinioni e di arricchire il curriculum EDU-FIN in modo dialogico.  
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Il processo partecipativo e le buone pratiche 

Dopo aver testato il processo partecipativo con quattro gruppi diversi di giovani adulti, è stato possibile individuare le aree tematiche del 

curriculum ritenute più interessanti dai partecipanti. Al fine di presentare le aree tematiche nel modo più chiaro possibile, i formatori hanno 

presentato ai giovani adulti le buone pratiche che sono state usate per ogni area del curriculum. Queste sono dirette ai formatori e da considerare 

come materiale esemplificativo; esistono ulteriori programmi nei Report Nazionali e nel Comparative Report.  

 
Area	del	curriculum	 Buone	pratiche	

utilizzate	per	
presentare	le	aree	
del	curriculum 

Descrizione 

Gestire	il	denaro • 	Finanzführerschein	—	
the	Financial	Driving	
Licence:	a	preventive	
programme	(Austria) 

• Skint!	(UK) 

 
€ FDL Finanzführerschein (€uro Finance Driving Licence):è una forma certificate ed 
ufficiale per l’educazione finanziaria che rispecchia i principi della Commissione Europea 
sull’educazione finanziaria nei stati membri. 

Nel processo di apprendimento viene utilizzato il “blended learning”, per cui la 
formazione mette insieme le presentazioni personali a elementi multimediali e 
interattivi presi da internet. Il certificato €FDL viene rilasciato dopo il 
completamento di un esame online che conferma l’acquisizione delle conoscenze 
in ambito finanziario. 
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Fonte: https://www.finanzbildung.eu/finanzfuehrerschein1.html 

- Skint!È una graphic novel diretta a sviluppare l’alfabetizzazione finanziaria dei 
giovani fini a 25/26 anni. La graphic novel, che comprende anche una consistente 
parte formativa, usa le vignette per illustrare situazioni quotidiane legate alla 
finanza. Ai lettori viene data l’occasione di scegliere il finale così che possano 
sviluppare le proprie capacità attraverso la scelta di decisioni economiche. Questa 
fonte per l’apprendimento è stata definita come “best practice” da una valutazione 
indipendente.  

Fonte:https://www.groundwork.org.uk/Sites/skint/news/skint-now-available 

Diritti	dei	consumatori • “ECONOMIASCUOLA”		
PattiChiari	Consortium	
(Italia) 

• The	Financial	Driving	
Licence	(Austria) 

 

 

• Developing	Online	
Consumer	Education	
Tools	for	Adults	–	Dolceta	
(UE) 

• “ECONOMIASCUOLA”:	 L’organizzazione promuove l’educazione alla 
finanza e all’economia creando argomenti originali, usando metodi 
innovativi (laboratori educativi, spettacoli teatrali, elementi multimediali, 
video, giochi ecc.) e organizzando eventi. Per esempio la Financial 
Education Week mette a disposizione un workshop che, usando un 
linguaggio semplice e un approccio informale, offre supporto  
informazioni utili per la gestione delle spese, per la comprensione 
dell’importanza dei risparmi e per l’approfondimento delle conoscenze sui 
vari metodi di pagamento esistenti. 
Fonte: 
http://www.feduf.it/chi-siamo/cosa-facciamo 
 

• The Financial Driving Licence (Austria):usa strumenti interattivi per 
promuovere l’educazione finanziaria ed economica in varie aree (inlusi i 
diritti dei consumatori) 
Programma interattivo: 
https://www.finanzbildung.eu/finanztools.html?chart=15 
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• Developing Online Consumer Education Tools for Adults – Dolceta (UE): Il 

target del progetto Dolceta sono innanzitutto insegnanti, professori e formatori 
per adulti di istituzioni educative, organi statali che si occupano di responsabilità 
dei consumatori, associazioni di consumatori e, secondariamente, di consumatori 
individuali. L’obiettivo del progetto è la promozione e il miglioramento delle 
conoscenze sui diritti dei consumatori europei attraverso le piattaforme online. 
Gli strumenti interattivi e un database con svariate risorse sono utilizzati per 
migliorare il contenuto online e per rendere l’apprendimento interessante e utile. 

• Consumer Classroom: http://www.consumerclassroom.eu/ 

Lavoro	e	Welfare • “Educazione	finanziaria:	
Conoscere	per	decidere”	
BUILDING	FINANCIAL	
CAPABILITY	(Italia) 

 
È un progetto pilota lanciato dal Ministero dell’Istruzione e dalla Banca d’Italia 
indirizzato a persone interessate a migliorare le proprie conoscenze nell’ambito 
della finanza e dell’economia: 

Che cos’è una banca? 

The Bank Draft 

Sistemi di garanzia per i clienti delle banche italiane 

Trasparenza delle condizioni contrattuali 

La banca del mutuo 

I giovani possono così sviluppare strumenti appropriati così come tutti gli altri che 
utilizzano i servizi bancari in quanto risparmiatori e clienti.  

Formazione, divulgazione e aggiornamento facilitano l’orientamento nella scelta 
dei servizi finanziari e la formazione di consapevolezza sui rischi e le opportunità 
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del mercato.  

Fonte: http://www.itcbianchini.it/oldsite/progetti-2/educazione-finanziaria-conoscere-
per-capire/ 

Servizi	bancari • Finanzas	para	todos	
(Finances	for	all)	and	
Gepeese	-	Spagna 

• Skint!	—	UK 

• Finanzas para todos (Finances for all)and Gepeese - Spagna: il 
progetto è finanziato da BBVA Banc e i suoi obiettivi sono la promozione 
dei valori legati alla gestione del denaro oltre a solidarietà e risparmio, 
attraverso workshop partecipativi in cui viene incoraggiato il dialogo. I 
target del progetto sono studenti di primo e terzo grado ESO, mentre i 
temi affrontati sono: 

1. Rapporti con le banche 

Gli istituti di credito rappresentano l’accesso più comune al mondo della finanza e 
molte delle transazioni avvengono attraverso le banche. Vengono insegnati i diritti 
e i doveri che si posseggono nel rapporto con gli intermediari finanziari.  

2. Carte di debito e di credito 

Le carte rappresentano un accesso rapido al denaro di cui si dispone. È importante 
prendere precauzioni ed agire tempestivamente nel caso di smarrimento o di furto.  

3. Protezione dei dati personali  

Non bisogna condividere informazioni personali con compagnie o individui non 
abilitati. L’uso fraudolento dei dati personali è fonte di molte truffe.  

4. Protezione contro la frode 

Esistono molti tipi di truffe: dalle entità non autorizzate che propongono offerte di 
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investimento con ritorni esagerati fino alla contraffazione delle banconote. 

Fonte:	http://www.finanzasparatodos.es/ 

• Skint!	 

 

Prestiti • "Say	No	to	the	Debt,	Say	
Yes	to	the	Money”	—	
Bulgaria 

• Finanzführerschein	—	the	
Financial	Driving	Licence:	
a	preventive	programme	
(Austria) 

"Say	No	to	the	Debt,	Say	Yes	to	the	Money”	—	Bulgaria 

Il programma offre l’opportunità a tutti quelli che intendono migliorare le proprie 
conoscenze in ambito finanziario di partecipare a seminari gratuiti di un giorno. È 
stato sviluppato dalla Financial Literacy Initiative Foundation e affronta i seguenti 
argomenti: budget personale, credito e gestione dell’indebitamento, investimenti, 
risparmi e assicurazioni. Il programma è allo stesso tempo informativo e 
coinvolgente: prevede giochi, test e film.  

Fonte:	http://www.financialiteracy.eu/?page=services&path=0.1.3.44&lang=EN 

Comportamento	e	
Attitudine 

• GUADAGNIAMO	IL	
FUTURO"	Earn	your	
future	(Italia) 

• “SCUOLA	POPOLARE	DI	
ECONOMIA”	-	“Popular	
School	of	
Economics”(Italia) 

• Developing	Online	
Consumer	Education	
Tools	for	Adults	–	Dolceta	 

GUADAGNIAMO	 IL	 FUTURO"	 Earn	 your	 future	 (Italia):	 si	 tratta	 di	 un’iniziativa	 per	
l’educazione	 finanziaria	 incentrata	 su	 due	 obiettivi:	 l’aiuto	 allo	 sviluppo	di	 capacità	
critiche	 nel	 campo	 della	 finanza	 e	 l’affidamento	 delle	 risorse	 ai	 formatori	 per	
insegnarle.	La	metodologia	comprende: 

- Letture	 in	aula	con	un	esperto	 (sulla	promozione	 tra	 le	giovani	generazioni	
dell’uso	 responsabile	del	denaro	 in	 termini	di	 sostenibilità,	di	 accrescere	 la	
consapevolezza	e	la	conoscenza	sui	prodotti	bancari	e	i	servizi	principali) 

- Giochi	simulativi 
- Un	kit	multimediale	chiamato	“Open	your	mind”	che	simula	 la	gestione	del	

denaro	e	che	verifica	le	competenze	di	giovani	e	adulti.		 
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Fonte:	
https://edufin2014.files.wordpress.com/2015/12/151207_01_a3_national-
report_csfvm1.pdf	
 

• “SCUOLA	POPOLARE	DI	ECONOMIA”	-	“Popular	School	of	Economics”(Italia): 
 
Il progetto è utile all’orientamento nel labirinto dell’economia e alla 
comprensione di come il mondo della finanza è legato a quello della 
legalità e della corruzione, e alla ricerca delle alternative possibili.  

Si	serve	di	laboratori	educativi	che	prevedono: 

1. Un	budget	familiare	e	conti	attivi,	come	se	si	leggesse	il	bilancio,	 
2. Uno	 schema	 per	 il	 budget	 :	 un’agenda	 in	 cui	 vengono	 tenute	 le	 entrate,	 i	

costi	fissi	e	variabili	extra;	come	programmare	budget	mensili	e	annuali 
3. Relazioni	con	le	banche,	con	i	mutui,	con	i	prestiti	e	con	le	carte	di	credito 
4. Ultimo	 meeting:	 preparazione	 di	 un	 business	 plan	 per	 cominciare	 una	

piccola	impresa 
 
Fonte:	http://edc-online.org/it/261-italiano/formazione/scuole-edc-
italia/9597-a-firenze-la-scuola-popolare-di-economia.html 
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Affari	e	Impresa • "Economiascuola"	-
Consorzio	PattiChiari	
(Italia) 

• "Economiascuola" –Consorzio PattiChiari (Italia): offre vari 
programmi per la promozione delle conoscenze in ambito economico e 
finanziario diretti ad adolescenti ed adulti.(“L’impronta economica”, 
Financial education week ecc..). 
 
Fonte:	www.economiascuola.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.Students from the first group during the Session 1. Budget 
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