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Status quo

Coinvolgimento delle Università

Attualmente hanno manifestato interesse a 

partecipare  al Progetto 23 Università sul 

territorio nazionale.

Ad oggi le regioni coinvolte sono: Liguria,

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,

Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo,

Campania, Sicilia, Puglia e Sardegna.

(ma altre stanno arrivando)
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Status quo

Elenco delle Università interessate

➢ Università degli Studi di Perugia

➢ IULM

➢ Padova

➢ Università degli Studi di Salerno

➢ Università di Cagliari

➢ Macerata

➢ Università degli Studi Roma Tre

➢ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

➢ Università degli Studi di Napoli "Parthenope«

➢ Università Politecnica delle Marche

➢ Università di Trento

➢ Genova

➢ UNIMORE

➢ Sapienza Università di Roma

➢ Università degli Studi di Foggia

➢ Università degli Studi dell'Aquila

➢ LIUC - Università Cattaneo

➢ Università Cattolica del Sacro Cuore

➢ Università di Bologna

➢ Università dell’Insubria

➢ Università di Palermo e Catania

➢ Università degli Studi di Brescia
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Status quo

Sviluppo della piattaforma

La piattaforma digitale di B-education: idee

che valgono sarà pronta per il lancio la

settimana prossima.

In questa prima fase gli studenti potranno

usufruire delle funzioni di iscrizione e

votazione e navigare nelle seguenti sezioni:

➢ Home page

➢ Area Project

➢ Area Vote
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Status quo Coinvolgimento degli studenti

Il passaparola all’interno del contesto

universitario è il principale strumento di

promozione nei confronti degli studenti.

La presentazione del progetto può avvenire

attraverso:

✓ pubblicazione sul sito dell’Università;

✓ comunicazioni inoltrate dalle caselle di

segreteria e uffici placement;

✓ comunicazioni dirette da parte dei

professori, tramite le pagine personali e

le caselle di posta.
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Status quo Materiali promozionali

B-education: idee che valgono offre alle

Università i seguenti strumenti comunicativi:

✓ un flyer promozionale A4 in formato pdf

da condividere con gli studenti;

✓ una locandina 50x70 da stampare e

affiggere presso le Università.

(Riceverete il materiale una volta avvenuta al termine della

conferenza stampa)

Le attività di coinvolgimento degli studenti partiranno

in concomitanza con il lancio della piattaforma.
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➢ Svolgimento

○ ottobre – novembre 2022: lancio iniziativa e votazione dei 15 temi

○ gennaio – marzo 2023: 

a) Eventi di lancio nelle Università con coaching motivazionale e opinion leader

c) apertura candidature per i project work del concorso a premi

o febbraio – settembre 2023: formazione e-learning 

○ aprile – settembre 2023: sviluppo dei project work e tutoring

○ entro 30 settembre 2023: caricamento degli output 

○ ottobre – novembre 2023: valutazione degli output da parte del Comitato Scientifico

➢ Premiazione: dicembre 2023

➢ 2024 e 2025: realizzazione sul territorio dei 3 progetti selezionati (a cura di BPER Banca)

Le date possono subire piccole variazioni 22/09/2022
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Il Comitato Scientifico composto da membri dei Partner di progetto (eventualmente

coadiuvato da un voto sui social), valuterà gli elaborati e selezionerà i Progetti più

meritevoli.

Sarà organizzato un Evento di premiazione durante il quale saranno presentati i 3 gruppi

vincitori delle borse di studio messe in palio da BPER Banca, che vanno dai 7.000€ ai

10.000€ per ogni studente dei GdL premiati. Sono previste inoltre elargizioni di uguale

valore alle Università di appartenenza.

Nel 2024 e 2025 i Progetti premiati verranno realizzati concretamente da BPER

Banca e contribuiranno a diffondere le competenze di Educazione Finanziaria e

Sostenibilità sulle nuove generazioni.

22/09/2022
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➢ Si applica la metodologia del Social Return on Investment (SROI) → si calcola

un’approssimazione del valore finanziario agli impatti sociali, ambientali ed economici.

➢ Il metodo si basa su dati primari e su dati di benchmark provenienti in parte

dall’analisi della letteratura accademica e in parte dalle informazioni contenute in una

piattaforma di social impact monitoring.

➢ L’analisi è collegata con standard di rendicontazione nazionali – Benessere Equo e

Sostenibile (BES) – e internazionali – Sustainable Development Goals (SDGs).

Ciclo della Valutazione d’Impatto 

Sociale

22/09/2022
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La piattaforma

Facciamo il punto

22/09/2022





B-education: idee che valgono
Il Progetto
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Video introduttivo:

https://www.educazionedigitale.it/new/wp-content/uploads/2022/09/Video-Intro-Trailer-Superdef-1.mp4

Finanza al servizio della sostenibilità: 

https://www.educazionedigitale.it/new/wp-content/uploads/2022/09/Video-Sostenibilita-Edit-2-Title-

Updated-web.mp4

Educazione finanziaria e parità di genere: 

https://www.educazionedigitale.it/new/wp-content/uploads/2022/09/Video-Parita-Di-Genere-WEB.mp4

https://www.educazionedigitale.it/new/wp-content/uploads/2022/09/Video-Intro-Trailer-Superdef-1.mp4
https://www.educazionedigitale.it/new/wp-content/uploads/2022/09/Video-Sostenibilita-Edit-2-Title-Updated-web.mp4
https://www.educazionedigitale.it/new/wp-content/uploads/2022/09/Video-Parita-Di-Genere-WEB.mp4
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I vantaggi del digitale

B-education: idee che valgono è veicolata da una

piattaforma digitale Meet&Learn che ha

l’obiettivo di coinvolgere e formare gli studenti

universitari durante l’anno accademico.

La piattaforma è il punto di riferimento nonché lo

strumento di facilitazione del progetto stesso:

tutte le fasi del Progetto si svolgono online, dalla

fruizione dell’e-learning al tutoring, dalla

votazione dei temi, allo sviluppo del project work.

22/09/2022
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Cosa fanno gli studenti?

Sulla piattaforma B-education: idee che valgono

gli studenti possono: 

✓ ISCRIVERSI e creare così un profilo;

✓ VOTARE i 15 video tematici per selezionare 

gli argomenti del percorso formativo;

✓ FRUIRE i moduli e-learning del percorso 

formativo in autonomia – Modulo Learn;

✓ SVILUPPARE in team un progetto di EduFin

e CANDIDARSI per le borse di studio –

Modulo Project Work.

22/09/2022
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Come funziona la selezione dei temi?

Nell’area VOTE sono presentati i 15 temi da

votare: gli studenti potranno guardare i video

tematici ed esprimere le proprie preferenze.

I 6 video più votati dagli studenti saranno

oggetto delle unità formative dell’e-learning e

faranno parte degli argomenti del project work

insieme ai 4 temi selezionati dal Comitato

Scientifico.

22/09/2022

Facciamo il punto
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Come funziona il sistema di 

votazione?

Dopo aver fruito i 15 video tematici presenti

nell’area, gli studenti potranno esprimere le

proprie preferenze selezionando il pulsante

«VOTA».

Gli utenti, dovranno selezionare almeno 3 temi

dei 15 presentati, indicando così le loro

preferenze.

22/09/2022

Facciamo il punto
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Educazione Finanziaria in 15 video 

Esperti di finanza, pedagogisti, sociologi e

grafici hanno contribuito alla realizzazione dei 15

video tematici sui temi più attuali di Educazione

Finanziaria e Sostenibilità.

Tutti i video sono stati sviluppati e caricati in

piattaforma, pronti per il lancio.
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Elenco dei video tematici

1) La previdenza complementare: costruire un piano di previdenza integrativa              

(modalità e strumenti).

2) La pianificazione finanziaria (obiettivi di spesa, risparmio, investimento). 

3) Il trading online tra rischi, speculazione e rendimenti.

4) Investimenti tradizionali e investimenti ESG: quali similitudini e quali differenze.

5) Indebitarsi con equilibrio (mutui, credito al consumo, etc).

6) Canali di accesso al credito per sostenere un progetto (crowdfunding,                           

microcredito e altri canali).

7) Le criptovalute e gli investimenti in cripto-asset: rischi e opportunità.

8) Le regole auree della sicurezza: come evitare errori, truffe, phishing e furti d'identità.

22/09/2022

Facciamo il punto
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9) La finanza inclusiva e democratica (microcredito, microleasing, housing

microfinance, fintech, insurtech).

10) I pagamenti digitali (carte/app, innovative payments, opportunità e rischi).

11) Le assicurazioni per la gestione dei rischi legati alla salute.

12) Il cambiamento climatico e i rischi per il sistema finanziario (rischi fisici e di

transizione).

13) Aspetti cognitivi e comportamentali: distorsioni e bias.

14) La finanza al servizio della sostenibilità (indirizzando i capitali verso attività e

progetti sostenibili).

15) Educazione finanziaria e parità di genere.

22/09/2022

Facciamo il punto
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La piattaforma

Aree in via di sviluppo

22/09/2022



Piattaforma

23

Area LEARN

Area ad accesso esclusivo degli studenti, tramite 

log-in, destinata alla formazione in e-learning. 

Saranno presenti:

• 1 Test di self assessment per tracciare le 

conoscenze preliminari;

• unità e-learning 

➢ 10 unità di Educazione Finanziaria;

➢ 1 modulo “economia e sostenibilità” di 

ASviS (17 Goals);

➢ 3 workshop sulle soft skills;

➢ Coaching motivazionale.

• Glossary e E-library.

22/09/2022

Aree in via di sviluppo
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Area MAKE

Area dedicata ai project work di gruppo; gli studenti

potranno candidarsi insieme al proprio team (3/7

componenti max) e concorrere per l’ottenimento del

premio finale. Gli studenti che si iscrivono in forma

autonoma vengono organizzati grazie alla piattaforma

e in base alle preferenze da loro esposte, in un

Gruppo di Lavoro ad-hoc.

Nella compilazione della candidatura, dovranno

selezionare uno dei 10 temi appresi nella fase di e-

learning: a ciascuno di essi è collegato un mandato

da sviluppare, che sarà oggetto del project work.

22/09/2022

Aree in via di sviluppo



Struttura – Produzione e caricamento output
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Lo sviluppo del project work avverrà in 6 mesi, durante i quali gli studenti potranno

pianificare gli incontri con i tutor.

Gli incontri si svolgeranno tramite webinar in plenaria - per avviare tutti i gruppi di lavoro

- e con room dedicate per lavorare singolarmente con ciascun team.

Per presentare il Progetto, i candidati dovranno caricare in piattaforma l’output, che sarà

composto da 2 elementi:

1) presentazione in ppt esportata in pdf;

2) video accompagnamento.

22/09/2022
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L’attività di mentoring verrà svolta dal partner che si occuperà del tutoraggio

Ogni Gruppo di lavoro avrà a disposizione incontri singoli con il proprio tutor che dovrà:

• guidare il processo di sviluppo del progetto per garantire una elevata qualità degli 

elaborati;

• motivare gli studenti con un’attività di coaching.

Ci sarà 1 tutor per ogni 5 / 6 Gruppi di lavoro

Nell’area MAKE della piattaforma è prevista una chat che consentirà agli studenti di

relazionarsi con i tutor.

22/09/2022
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Referenti Università 

Needs del Comitato Scientifico

22/09/2022

Al fine di meglio veicolare le iniziative di questo Progetto, il CS ritiene opportuno 

ed efficiente il supporto delle seguenti figure: 

• Referente Amministrativo Università: per il supporto alle attività di

comunicazione del Progetto e organizzazione eventuali eventi presso le

Università

• Referente Personale Docente: per la condivisione del Progetto con la

propria rete di studenti e coinvogimento di professori di altri

dipartimenti



via San Carlo, 8/20  - Modena 

Telefono 059 20.21.111

Fax 059 20.22.033

www.bper.it 


