
 
 
  

 

Comunicato stampa 

 

Si è tenuto a Southampton, nel Regno Unito, il secondo meeting transnazionale del progetto FLIMCO 

 

 

 

Essenia UETP, ente di formazione di Salerno che opera nel campo della mobilità transnazionale e che per la 

qualità dei suoi progetti ha ottenuto la “Vet Mobility Charter”, è partner del progetto Erasmus+ ka2 FLIMCO 

“Alfabetizzazione finanziaria nelle comunità emarginate” (Financial Literacy in Marginalised Communities, 

n° 2018-1-UK01-KA204-048120). 

Dopo aver ottenuto con successo i finanziamenti Erasmus+ nel 2018 ed aver dato inizio al progetto a 

Salerno, nell’ottobre dello scorso anno, i partner dell’iniziativa hanno lavorato per sviluppare i primi 

risultati di progetto e per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

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

Unito, il 3 e 4 aprile scorsi.  Le principali aree di discussione sono state i progressi, la revisione e gli spunti 

relativi al Manuale sulla relazione tra alfabetizzazione finanziaria e norme culturali, a cui i partner lavorano 

sin dal primo incontro. La diffusione del Manuale renderà gli enti di formazione professionale in grado di 

comprendere meglio il modo in cui i comportamenti e le abitudini culturali incidono sulla capacità delle 

comunità di raggiungere l'alfabetizzazione finanziaria. 

Inoltre si è discusso sulle modalità di sviluppo del secondo e terzo prodotto di progetto: un Quadro per un 

curriculum di alfabetizzazione finanziaria e un Corso online per l'alfabetizzazione finanziaria rivolto a 

comunità emarginate, rifugiati e NEET. Il primo consentirà agli enti VET di sviluppare e fornire i propri 

materiali di alfabetizzazione finanziaria, da utilizzare per specifici gruppi target, ovvero le persone o i gruppi 

di comunità con cui lavorano. 



 
 
  
 

Invece, il Corso online per l'alfabetizzazione finanziaria fornirà ai gruppi target del progetto (comunità 

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

migliorare direttamente la propria alfabetizzazione finanziaria attraverso un interessante corso, interattivo 

e aggiornato che si adatta ai loro reali bisogni nel suddetto ambito.  

Il prossimo incontro transnazionale di progetto si svolgerà in Austria nel settembre 2019. 

Maggiori informazioni su http://flimco.erasmus.site. 

 


