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IL PROGETTO IN BREVE

L'OBIETTIVO DEL PROGETTO

IL TARGET GROUP

 

Creare del materiale formativo accessibile per giovani studenti con
disabilità intellettuali, supportando così la loro educazione finanziaria e
contribuendo a migliorare la loro capacità di gestione del denaro, in
linea con i principi del Green Deal.

Studenti delle scuole superiori con lievi disabilità intellettuali

Sviluppare conoscenze e competenze in materia di finanza
sostenibile
Attuare scelte finanziarie consapevoli e sostenibili
Gestire efficacemente le proprie risorse economiche
Affrontare un sistema economico in continua evoluzione
Superare alcuni ostacoli economici inevitabili
Prendersi cura del proprio futuro finanziario.

Finanza Sostenibile per Giovani con Disabilità Intellettuali
(DISFINLIT)
DISFINLIT è un progetto educativo innovativo, focalizzato sul bisogno di
strumenti e materiali formativi di alta qualità che aiutino i giovani con
disabilità intellettuali a:



 

RISULTATI

RISULTATO PROGETTUALE N°1: CORSO DI FORMAZIONE ADATTATO 
AI BISOGNI DEI GIOVANI CON DISABILITA' INTELLETTUALI

Una raccolta di materiale formativo esistente e di buone pratiche in
materia di educazione finanziaria e finanza sostenibile;
La definizione degli obiettivi formativi del corso, in linea con gli
strumenti offerti dall'Unione Europea per i giovani con disabilità
intellettuali;
Lo sviluppo di un corso di formazione adatto alle persone con levi
disabilità intellettuali.

Include:

RISULTATO PROGETTUALE N°2: COMUNITA' DI BUONE PRATICHE

Contattare professionisti e creare una community online con quante
più persone interessate al tema della finanza sostenibile;
Creare una piattaforma online adeguata per ospitare i contenuti
condivisi dalla community e selezionare gli strumenti di
comunicazione più opportuni per condividere tali contenuti.

Consiste in:

Le attività principali del progetto sono suddivise in due risultati
progettuali:



 

I PARTNER 

https://www.iefweb.org/alfabetitzacio-financera-sostenible-per-a-joves-amb-discapacitat-disfinlit/
http://www.asseffebi.eu/?lang=en
https://www.aceeu.org/
https://www.dutchfoundationofinnovationwelfare2work.com/
http://www.eurodimensions.com/
https://conacee.org/


 

NOVITA'

IL PRIMO INCONTRO TRA I PARTNER

Il 4 e 5 Aprile 2022 si è tenuto a Madrid il primo incontro del progetto
europeo DisFinLit, approvato di recente.
Il progetto è ufficialmente iniziato, continua a seguirci per scoprire le
prossime attività!
Il meeting ha coinvolto sei organizzazioni provenienti da cinque diverse
nazioni europee: IEF - Institut d'Estudis Financers (ES) in qualità di
coordinatore del progetto; EURODIMENSIONS (MT); DFW2W (NL),
Associazione EFFEBI (IT), CONACEEE - CONFEDERACION NACIONAL DE
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (ES) e ACEEU (DE) in qualità di partner.



 

NOVITA'

LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE SULLA FINANZA SOSTENIBILE PER 
GIOVANI CON DISABILITÀ È FINALMENTE DISPONIBILE!

I partner del progetto DisFinLit hanno creato la raccolta di buone
pratiche relative alla finanza sostenibile per giovani con disabilità
intellettuali. Tale raccolta contiene vario materiale formativo riguardante
l'acquisizione di capacità in tema di finanza sostenibile da parte di
giovani con disabilità intellettuali. La ricerca del materiale ha coinvolto i
Paesi Bassi, l'Italia, la Spagna, Malta e la Germania, ma possiede anche
una prospettiva internazionale.



 

NOVITA'

Il 25 e 26 Ottobre 2022 i partner del progetto DisFinLit si sono incontrati
a Roma per la seconda volta, ospitati dall'organizzazione EFFEBI, il
partner italiano. Durante il meeting, tutti i partner hanno presentato i
risultati ottenuti dal primo focus group. I passi successivi al focus group
riguardano l'analisi e l'adattamento dei materiali formativi esistenti in
materia di finanza sostenibile. Inoltre, IEF ha presentato il nuovo sito
web e le sue diverse sezioni informative. Il prossimo incontro
transnazionale verrà ospitato dall'organizzazione partner ACEEU a
Munster, in Germania.

IL SECONDO INCONTRO TRANSNAZIONALE A ROMA



 

NOVITA'

 TUTTI I  PARTNER HANNO SVOLTO IL PRIMO FOCUS GROUP
 

IEF - Institut d'Estudis
Financers and CONACEE
(ES) 
EURODIMENSIONS (MT)
DFW2W (NL)
Associazione EFFEBI (IT)
ACEEU (DE) 

PROSSIME ATTIVITÀ 
I partner stanno conducendo il secondo ed il terzo focus group
In questo momento, i partner stanno adattando il materiale formativo
esistente ai bisogni degli studenti con disabilità intellettuali
Il terzo incontro tra partner si terrà ad Aprile 2023 in Germania e sarà
ospitato dall'organizzazione ACEEU

Per altre informazioni visita il nostro sito web: 

www.disfinlit.eu/
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