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Bentornati nel progetto FACILITATE!   

Ecco un aggiornamento sugli ultimi sviluppi del progetto. Il corso di formazione per 

insegnanti di alfabetizzazione finanziaria si è svolto a Konya, in Turchia, dal 7 al 9 

settembre 2022. Vi hanno partecipato quasi 30 persone provenienti da tutti i Paesi 

partner: Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Regno Unito e naturalmente Turchia. C'era 

anche il personale dell'Università che ha facilitato tutto il lavoro.   

Il 6 settembre, Konya, l'incredibile città turca che si vanta di essere l'ultima dimora del 

grande poeta islamico Rumi, ha accolto i partecipanti scelti per revisionare e valutare i 

moduli di alfabetizzazione finanziaria del progetto Facilitate.  Esperti di finanza e 

insegnanti provenienti da altre municipalità turche, dalla Spagna, dall'Italia, dalla 

Repubblica Ceca e dal Regno Unito si sono riuniti per collaborare e dare il proprio 

parere sui 19 moduli. Lo splendido Dedeman Hotel ha ospitato l'evento ed è diventato 

anche la casa di tutti.     

L'ordine del giorno prevedeva un confronto sull'educazione finanziaria attualmente 

offerta nei Paesi partner.  Le presentazioni dei partecipanti sono state approfondite e 

seguite da domande e risposte; in conclusione, è emerso un consenso universale sulla 

necessità di migliorare l'educazione finanziaria in una modalità disponibile e accessibile 

a tutti. 

Ogni modulo è stato letto e testato meticolosamente sotto la guida e l'assistenza del team 

dell'Università di Selcuk. Ognuno dei 19 moduli è stato sottoposto a una lunga 

discussione sugli aspetti pratici, e i problemi riscontrati sono stati successivamente 

risolti.  Nonostante le sessioni siano state intense, sono state anche gratificanti: tutti noi 

abbiamo contribuito allo sviluppo di qualcosa che andrà a beneficio di molte persone.  
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Naturalmente, non si è trattato di solo lavoro senza divertimento, infatti ogni 

giorno i nostri sforzi sono stati abbondantemente ricompensati.  Abbiamo potuto 

gustare pranzi squisiti caratterizzati da alcune delle delizie culinarie che Konya ha 

da offrire, e siamo stati accompagnati ogni giorno in alcune delle migliori 

attrazioni della città. Il fitto programma di attività sociali comprendeva una gita al 

Museo Mevlana, dove abbiamo avuto il privilegio di ricevere una visita guidata da 

Eyup Akıncı e le sue spiegazioni sulla confraternita derviscia. Più tardi, la sera, 

abbiamo avuto la fortuna di poter assistere al rituale dei dervisci stessi. Il giorno 

successivo è toccato all'antico villaggio sotterraneo di Sille, ricco di storia con l'ex 

chiesa greco-ortodossa di Archangelos Michael. Sille era un tempo abitata da greci 

che coesistevano pacificamente con la popolazione turca di Konya. Qui abbiamo 

assistito allo splendore delle varie abitazioni rupestri scavate nella roccia. L'ultima 

visita è stata il giardino delle farfalle tropicali, dove siamo riusciti a vedere da 

vicino alcune specie incredibili di farfalle. 

Le lezioni di alfabetizzazione finanziaria sono state ultimate dopo aver completato 

la valutazione; le conseguenti modifiche sono state poi caricate sul sito web. 

L'ordine definitivo delle lezioni nell'e-learning è stato in fine stabilito di comune 

accordo. In ultimo, il team di Innohub ha illustrato parte dei contenuti del Teachers 

Corner, dove gli insegnanti possono accedere a materiale di supporto, buone 

pratiche e altri strumenti pedagogici per l'insegnamento delle materie finanziarie.  

La prossima newsletter, la quinta, sarà quella finale e sarà pubblicata nel gennaio 

2023. In quell'occasione sarete informati sugli ultimi progressi del progetto 

avviato alla sua conclusione.  

Restate sintonizzati per i futuri aggiornamenti sul progetto FACILITATE - 

Financial Literacy!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


