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Progetto Erasmus+ KA2 

FLIMCO “Alfabetizzazione finanziaria nelle comunità emarginate” 

(n° 2018-1-UK01-KA204-048120). 

 

Dopo che il progetto Financial Literacy in Marginalized Communities (FLIMCO) ha ottenuto con successo i 

finanziamenti Erasmus + nel 2018 e dopo l’evento di lancio organizzato a Salerno, ad ottobre 2018, i partner 

hanno lavorato duramente per sviluppare i primi prodotti intellettuali e per garantire che il progetto 

rimanesse sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi. 

Il 2° meeting transnazionale si è svolto presso l'Eurospeak Language School di Southampton, nel Regno 

Unito, il 3 e 4 aprile. 

Le principali aree di discussione sono state i progressi nello sviluppo del Manuale sulla relazione tra 

alfabetizzazione finanziaria e norme culturali. I partner hanno lavorato al completamento del manuale sin 

dal primo incontro del progetto a Salerno e hanno completato la prima bozza alla fine di marzo, 

presentandola durante la riunione. La discussione e la revisione del Manuale sono stati uno dei punti chiave 

affrontati durante l'incontro. 

Inoltre, i partner hanno provveduto a finalizzare il documento e a verificare la qualità e la prima bozza della 

versione, presentata da Accion Laboral. Durante la revisione e il controllo, i partner hanno convenuto di 

includere le migliori pratiche relative al miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria dei gruppi target del 

progetto e le scadenze sono state stabilite in modo che i partner siano in grado di elaborare e aggiungere 

maggior valore ai risultati della ricerca iniziale raccolti durante IO1 (Intellectual Output 1). 

I partner hanno anche discusso e concordato su come avviare lo sviluppo della seconda e del terzo prodotto 

intellettuale; un Quadro per un curriculum di alfabetizzazione finanziaria e un Corso online per 

l'alfabetizzazione finanziaria per comunità emarginate, rifugiati e NEET. Lo sviluppo di entrambi avverrà 

contemporaneamente, poiché nessuno dei due dipende dall'altra. 

Per il secondo prodotto intellettuale, i partner stanno attualmente raccogliendo le informazioni pertinenti 

per i curricula all'interno dei paesi partner, in modo che siano in grado di reperire le migliori pratiche e che 

il risultato finale comprenda gli aspetti più importanti, rilevanti e significativi di questi. Questo risultato 

costituirà la base del Curriculum di alfabetizzazione finanziaria utilizzato per il contenuto del progetto 

FLIMCO.  



 
 
  
 

Per il terzo prodotto intellettuale, Danmar Computers ha presentato una serie di piattaforme e strumenti 

utilizzati per progetti e usi simili in passato, in modo da far avere un'idea dello stile e del tipo di piattaforme 

da creare, con un focus sui gruppi target che usano queste piattaforme. Ciò ha aiutato i partner a 

comprendere le funzionalità necessarie e anche a visualizzare come può apparire la piattaforma FLIMCO 

una volta completata. L'aspetto più importante della piattaforma è che sarà user-friendly e funzionale per 

consentire agli utenti di massimizzarne l'uso. 

 

Attraverso l’utilizzo del manuale i partner si aspettano che un maggior numero di organizzazioni VET locali, 

regionali e nazionali avrà una maggiore comprensione del modo in cui i comportamenti e le abitudini 

culturali incidono sulla capacità delle comunità di raggiungere l'alfabetizzazione finanziaria. 

Il Quadro per il curriculum di alfabetizzazione finanziaria consentirà inoltre a queste organizzazioni di 

sviluppare e fornire corsi, moduli e materiali di alfabetizzazione finanziaria, che possono essere utilizzati 

per specifici gruppi target, ovvero le persone o i gruppi di comunità con cui lavorano. 

L'e-course di FLIMCO sull'alfabetizzazione finanziaria fornirà ai gruppi target del progetto (comunità 

emarginate, rifugiati, NEET e organizzazioni di formazione professionale e formatori) la possibilità di essere 

in grado di aumentare la propria alfabetizzazione finanziaria direttamente attraverso un corso interessante, 

interattivo e aggiornato che si concentra sui reali bisogni di alfabetizzazione finanziaria delle persone sopra 

menzionate. L'e-course sarà ospitato all'interno del sito web del progetto: http://flimco.erasmus.site. 

Il prossimo incontro transnazionale per il progetto FLIMCO si svolgerà in Austria nel settembre 2019, con 

SPES come ospiti. A quel punto, il progetto prevede di aver completamente sviluppato il framework per il 

curriculum di alfabetizzazione finanziaria e di essere fortemente coinvolto nello sviluppo dell'e-course, in 

termini di contenuto, funzionalità e design estetico del corso online. 
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