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1.  IL PROGETTO SAVOIR FAIRE 

 

Il corso oggetto del presente bando si svolge all’interno del progetto “Savoir Faire”, finanziato dal 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, il quale si prefigge di promuovere percorsi di inclusione 

socioeconomica e finanziaria dei cittadini di Paesi terzi e migliorare i percorsi di accesso al 

mercato del lavoro e ai servizi/prodotti finanziari. 

 

All’interno di questo progetto, Fondazione Finanza Etica propone un percorso di alfabetizzazione 

finanziaria al fine di far familiarizzare i beneficiari con concetti dell’economia e della finanza, 

talvolta ritenuti difficili e complessi, ma fondamentali per diventare cittadini attivi consapevoli del 

contesto di riferimento e realizzare i propri obiettivi di vita. 

 

2. OBIETTIVI E TEMI 

 

Il corso intende aumentare la consapevolezza dei partecipanti in ambito finanziario attraverso la 

comprensione dei prodotti e dei servizi finanziari in modo da sviluppare competenze pratiche nella 

gestione delle risorse personali e familiari che possono derivare soltanto da una corretta 

percezione del valore del denaro e dalla comprensione delle conseguenze prodotte dalle nostre 

scelte economiche. 

 

I contenuti saranno presentati secondo un approccio critico e riflessivo rispetto ai principi e alla 

prassi della Finanza Etica e sottolineando il ruolo attivo, consapevole e responsabile del 

risparmiatore nel contribuire a generare un impatto positivo attraverso le proprie scelte economico 

finanziarie.  

 

3. MODALITÀ E TEMPISTICHE 

 

Il corso, completamente gratuito, si svolgerà online. 

Prevede un impegno totale di 22 ore così suddivise: 

 

- 12 ore di formazione (divise in 6 webinar da 2h ciascuno) su piattaforma webinar 

(Gotowebinar), che verrà registrata e resa disponibile sulla piattaforma dedicata al 

progetto disponibile su Valori.it.  Gotowebinar consente di fare domande al docente 

e di interagire in chat con gli altri studenti.  

 

- 10 ore di studio individuale su piattaforma di didattica distanza (Valori.it) su cui 

saranno caricati le presentazioni delle lezioni, dispense, video, materiali di 

approfondimento, esercizi e il test finale che, se superato, permette di ricevere 

l’attestato di partecipazione. Al momento dell’iscrizione al corso saranno inviate per 

mail le indicazioni per accedere alla piattaforma. 

 

Il corso avrà inizio il 26/06/2020. 
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Le lezioni hanno cadenza settimanale, ogni venerdì da giugno a luglio. Nel form sarà possibile 

indicare la fascia oraria di preferenza. 

Di seguito i temi di ciascuna lezione: 

 

1) DENARO - Dal baratto all’high frequency trading 

 

- Perché parlare di denaro, economia,finanza 

- Cosa sono i soldi? 

- Storia del denaro 

- La Banca Centrale 

- Denaro elettronico 

- Economia sommersa 

 

2) GESTIONE DEL RISPARMIO E BUDGETING 

 

- Bisogni e desideri 

- Entrate e reddito 

- Uscite 

- Classificazione delle uscite 

- Bilancio personale/familiare 

- Strategie per la gestione del denaro 

- Risparmio 

 

3) PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

 

- Cos’è la pianificazione finanziaria e a cosa serve 

- Obiettivi finanziari 

- Flusso della pianificazione finanziaria 

- Risparmio vs indebitamento 

- Gestione del debito 

 

4) OPERATORI FINANZIARI, PRODOTTI E SERVIZI BANCARI 

 

- Le banche 

- Altri operatori finanziari 

- Prodotti e servizi bancari per i risparmi, i pagamenti e i finanziamenti 

- Evoluzione dei pagamenti  

- Istituti di moneta elettronica 

- Invio del denaro in aree extra SEPA 

 

5) SCELTE RESPONSABILI E FINANZA ETICA 

 

- Storia della Finanza Etica 

- Caratteristiche, principi e valori della Finanza Etica 
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- Strumenti della Finanza Etica 

- Reti europee e mondiali 

- Ambiti di intervento 

 

6) DIRITTI FONDAMENTALI DEI MIGRANTI IN CONDIZIONE DI PARI 

OPPORTUNITÀ 

 

- Accesso ai diritti fondamentali di cittadini di paesi terzi in condizione di pari opportunità 

(casa, lavoro, salute, istruzione, libertà di circolazione) 

- Servizi di informazione e consulenza giuridica su antidiscriminazione, migrazione e 

contrasto allo sfruttamento lavorativo 

 

4. DESTINATARI  

 

Possono iscriversi al corso cittadini stranieri di qualsiasi età in possesso di permesso di soggiorno in 

corso di validità. 

 

5. CHI SIAMO 

 

Fondazione Finanza Etica è la fondazione culturale della rete di Banca Etica, all’interno della quale 

si distingue come luogo di promozione, ricerca, elaborazione e formazione sui temi della finanza e 

della finanza etica come strumento al servizio del benessere, della sostenibilità e tutela ambientale, 

dei diritti e di nuove forme di economia. 

 

6. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli iscritti al corso che: 

- Svolgono gli esercizi assegnati su piattaforma; 

- Partecipano ad almeno ⅔ delle ore di webinar; 

- Trascorrono almeno ⅔ delle ore di studio individuale sulla piattaforma Valori.it; 

- Superano il test finale su Mygrants1 

 

 ottengono l’attestato di partecipazione al corso. 

 

7. ISCRIVERSI  

 

Per iscriversi è necessario: 

- Inviare copia del permesso di soggiorno in corso di validità all’indirizzo 

formazione.fondazione@bancaetica.org: 

- Compilare il form di iscrizione al corso disponibile QUI 

 
1
 Mygrants è un'app dedicata alla formazione, mappatura delle competenze e sviluppo dell'attitudine 

imprenditoriale dei migranti; produce moduli di assessment delle conoscenze e delle competenze.  Ai partecipanti 

sarà fornito il codice di invito ai test di Mygrants per monitorare il processo di apprendimento. 

mailto:formazione.fondazione@bancaetica.org
https://docs.google.com/forms/d/1rD_HnlJKqGOYK0GHVMdC_26Ira3LEoFY_4vIwWQphlk/edit
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A seguito dell’invio di questi documenti, sarà inviata alla mail una guida indicante le modalità di 

accesso alla piattaforma Valori.it e i link al collegamento Gotowebinar. 

 

Il termine per l’invio delle candidature è fissato al 20/06/2020. 

 

8. PIATTAFORME 

 

Gotowebinar: puoi partecipare a un webinar da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando 

un computer o un dispositivo mobile compatibile.  

 

Sistema operativo 

Windows 7 - Windows 10 

Mac OS X 10.9 (Mavericks) - macOS Mojave (10.14) 

Linux 

Google Chrome OS 

Android OS 5 (Lollipop) - Android 9 (Pie) 

iOS 10 - iOS 12 

Windows Phone 8+, Windows 8RT+ 

Browser 
Google Chrome (2 versioni più recenti) 

Mozilla Firefox (2 versioni più recenti) 

Collegamento Internet 

Computer: Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata) 

Dispositivo mobile: 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per 

audio VoIP) 

Software 

App desktop GoToWebinar 

App mobile GoToWebinar 

JavaScript abilitato 

Hardware 

Almeno 2 GB di RAM, almeno 4 GB di RAM 

(consigliato) 

Microfono e altoparlanti (cuffia USB consigliata) 

http://enable-javascript.com/
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Dispositivo mobile 
iPhone 4S o versioni successive 

iPad 2 o versioni successive 

 

Per l’accesso alla piattaforma Valori.it saranno comunicate istruzioni al momento dell’invio 

della candidatura. 

 

 

9. INFORMAZIONI 

 

Per informazioni: 

 

- Scrivere a formazione.fondazione@bancaetica.org  

- Riempire lo spazio dedicato sul modulo di iscrizione (disponibile QUI) lasciando un 

recapito telefonico a cui sarete ricontattati 

 

 

  

mailto:formazione.fondazione@bancaetica.org
https://drive.google.com/open?id=1rD_HnlJKqGOYK0GHVMdC_26Ira3LEoFY_4vIwWQphlk

