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L’EDUCAZIONE FINANZIARIA DI QUALITÀ PER ACCOMPAGNARE
E PROMUOVERE IL BENESSERE DELLE PERSONE FRAGILI
Tre incontri per progettarla, attuarla e valutarla
L’obiettivo del ciclo di WEBINAR è quello di approfondire il tema dell’Educazione Finanziaria in
quanto strumento di welfare per le famiglie che vivono in condizioni di fragilità. Verranno
presentate le fondamentali aree di intervento, e si tratterà il tema di come opera l’educatore
finanziario di qualità. Il percorso consentirà inoltre di acquisire i fondamentali principi della
progettazione in ambito sociale, per permettere ai partecipanti di definire un progetto di
educazione finanziaria, attuarlo, nonché valutare l’efficacia dell’intervento messo in atto.

Programma degli interventi:
Venerdì 4 Giugno h > 09.00 – 13.00
-

Partire dall’impatto che si vuole

generare: la teoria del cambiamento e il
quadro logico
-

Come individuare le giuste

partnership per raggiungere efficacemente
l’obiettivo prefissato
-

La coprogettazione pubblico-privato:

un’opportunità offerta dal Codice del Terzo
Settore

Venerdì 11 Giugno h > 09.00 – 13.00
-

Perché e come l’educazione

finanziaria di qualità è utile alle le famiglie
fragili, e non solo
-

•

Come facilitare il
raggiungimento di standard di
vita adeguati

- Come monitorare un progetto di
educazione finanziaria ed apportare
tempestivamente i giusti correttivi
- Come capire se il progetto di
educazione finanziaria ha funzionato: la
valutazione di impatto sociale

Relatori:
Tutti i docenti che interverranno durante il
percorso sono esperti e docenti senior in
tema di progettazione sociale e
Educazione Finanziaria.

L’educazione finanziaria: un nuovo

strumento di welfare per gestire situazioni
economiche critiche e creare le condizioni
migliori per realizzare i propri progetti di vita
-

Durata del percorso:
Il corso ha una durata di 12 ore.

I temi dell’educazione finanziaria:

Budgeting, Indebitamento, Protezione,
Previdenza, Obiettivi futuri e Investimenti

Venerdì 18 Giugno h > 09.00 – 13.00
Microbudgeting
•

Attività di educazione finanziaria per
particolari condizioni di disagio
economico
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Attestato di Partecipazione:
Agli iscritti che frequenteranno tutto il
percorso, sarà rilasciato dall’Università di
Padova un attestato di partecipazione.
In collaborazione con:

Impresa Sociale

Eventi per le scuole

