
 
 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
a cura dell’Associazione Comunità Progetto Sud  

in collaborazione con Banca Etica e la Mag delle Calabrie  
 

Sabato 30 Novembre | 7 Dicembre | 14 Dicembre 2019 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Civico Trame - Via degli Oleandri - 5 , Lamezia Terme  
329.0566908 info@civicotrame.it  

 
 
Programma 
 
SABATO 30 NOVEMBRE 2019 
Introduzione: 

1) Perché un corso di educazione economica e finanziaria?  Inclusione e Partecipazione 
-       Conoscere : conoscere i propri bisogni e capire il valore dell’alfabetizzazione economica e 

finanziaria 
-       Scegliere (scelta individuale e scelta collettiva): scegliere come utilizzare il proprio denaro 
-       Partecipare: la partecipazione attiva alla vita economica e finanziaria 
-       Crescere: come individui e come cittadini 
2) Sovra- indebitamento, usura e gioco d’azzardo: i rischi della disinformazione 
3)    Flussi Migratori. 

Alfabetizzazione economica e finanziaria: 
1) Cosa sono l’economia e la finanza 
2) Cosa sono l’economia e la finanza etica e solidale e differenze 
3)    Il denaro: L’Origine del Denaro, 
4)    Come la finanza internazionale influenza le nostre vite 
5)    I mercati finanziari e la borsa 
6)    La banca e il sistema bancario 
7)    Debito pubblico e debito privato 

               Test 
 
SABATO 7 DICEMBRE 2019 
Cosa dobbiamo sapere per fare le nostre scelte economiche e finanziarie: 

1)    La banca: scegliere la propria banca 
2)    Apertura, gestione e chiusura conto corrente 
3)    Carte di credito, carte di debito 
4)    Trasferimento di denaro 
5) Il risparmio e l’investimento 

 Test 
La gestione delle spese: il bilancio personale e/o familiare:  

1)    Introduzione teorica: lo strumento del bilancio familiare. Entrate e Uscite. Analisi dei bisogni 
2)    Esercitazione pratica in aula 
3)    Esercitazione per casa e monitoraggio 

 
 



 
 

 

 SABATO 14 DICEMBRE 2019 
L’accesso al credito è un diritto di tutti 

Parte teorica: 
1)    il microcredito in Italia e nel mondo 
2)    Fonti normative in Italia: Il DM 176/2014 e il TUB 
3)    Microcredito sociale e microcredito imprenditoriale 
4)    Soggetti finanziabili, requisiti, limiti e importi 
5)    Procedure 
6)    I canali del microcredito 

Parte pratica: 
-        Studio di una scheda progetto/Business Plan semplificato 
-        Istruttoria sociale ed economica  

 
 

 
 


