
 

L’educazione economico-finanziaria di base (Economic and
Financial Literacy, FL) è una competenza chiave da acquisire
possibilmente già in giovane età, al fine di compiere scelte
finanziarie informate ed efficaci. Anche fra le giovani
generazioni, tuttavia, si riscontrano importanti lacune da
colmare in termini di conoscenze di base. 

L’obiettivo del progetto "A network game for life-cycle
education" (ANGLE), finanziato dal programma europeo
Erasmus +, è la promozione dell’educazione finanziaria fra i
giovani, attraverso una prospettiva che copra l’intero ciclo di
vita e insegni a tenere conto delle conseguenze di lungo
periodo delle scelte economico-finanziarie.
   
ANGLE si focalizzerà sulla realizzazione di tecnologie
innovative per l’insegnamento dei principi di base della
financial literacy, come i giochi e le risorse online, che
consentono l’apprendimento attraverso il coinvolgimento e
la partecipazione degli utenti.

Il progetto
"Dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io
imparo” (Benjamin Franklin)
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Un progetto internazionale di
educazione finanziaria per le
giovani generazioni



Output 1. Un serie di 5 quaderni su temi chiave del
ciclo di vita (scelte tra lavoro/proseguimento degli
studi, consumo/risparmio, affitto/acquisto casa,
scelte di pensionamento). 

Output 2. Un gioco da tavolo che consentirà ai
giocatori di confrontarsi con esperienze di vita
reale. I giocatori avranno diverse dotazioni iniziali e
potranno guadagnare punti facendo scelte sagge
nel ciclo di vita. Alla realizzazione del gioco sarà
applicata la metodologia del co-design, facendo
partecipare gli utenti finali nel processo di
realizzazione e di test del gioco. 

Output 3. Una serie di risorse on-line in formato
video, sul tema “risparmio vs. indebitamento”, che
serviranno ai giovani per acquisire competenze utili
a gestire al meglio questo snodo cruciale del ciclo di
vita.

Output
Il progetto prevede la realizzazione di tre output
principali:

Metodologia
Un aspetto importante del
progetto è il rilievo assunto
dalla co-progettazione
degli output, che vedranno
in tutte le fasi di
realizzazione la
partecipazione
attiva di studenti selezionati
in tutti i paesi partner.
Questa metodologia
permetterà di produrre
risultati coerenti con il
linguaggio, i bisogni e le
aspirazioni dei giovani. Per
questo motivo, crediamo
che il progetto possa
essere utile, oltre che agli
studenti universitari, anche
agli studenti della scuola
superiore, ai giovani
disoccupati o neet.

Attraverso gli strumenti
messi a disposizione dal
progetto, i giovani potranno
acquisire conoscenze utili a
gestire in modo ottimale le
scelte durante il ciclo di
vita, e allo stesso tempo,
acquisire nozioni utili anche
per il passaggio dalla
scuola al mondo del lavoro.

Scopri di più su www.angle-cerp.carloalberto.org

Il target principale del
progetto è costituito
dagli studenti
universitari nei primi
anni di corso,
diversificati per
genere e
caratteristiche socio-
economiche.


