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INTRODUZIONE
L'invecchiamento demografico all'interno dell'UE
sarà probabilmente di grande importanza nei
prossimi decenni. I bassi tassi di natalità e l'aumento
della speranza di vita stanno trasformando la forma
della piramide delle età UE-28. Nei prossimi decenni
la quota delle persone anziane nella popolazione
totale aumenterà in modo significativo.
A differenza delle generazioni più giovani, gli anziani
non sono cresciuti con la tecnologia, quindi
rimangono sempre più emarginati a causa
dell'analfabetismo digitale. Gli anziani raramente
dispongono di persone che li istruiscono e li guidano
su come usare le attuali tecnologie, e poiché è
spesso troppo complesso per loro comprenderne i
meccanismi da soli, il progetto DEFINE mira a dare a
queste persone l'opportunità di acquisire le
competenze necessarie attraverso i centri di
formazione per adulti.

PRINCIPALI GRUPPI
TARGET
SENIOR - PERSONE SOPRA I 60
ANNI INTERESSATE AI SERVIZI DI
GESTIONE FINANZIARIA ONLINE
STRUTTURE/CENTRI DI
FORMAZIONE PER ADULTI
ASSOCIAZIONI DI ANZIANI
FEDERAZIONI DEI SINDACATI

RISULTATI PRINCIPALI
Per alfabetizzazione finanziaria
digitale si intende la conoscenza
e la consapevolezza dei servizi e
dei prodotti finanziari digitali, la
responsabilizzazione in materia di
sicurezza finanziaria digitale e la
fiducia dei consumatori nei
servizi finanziari digitali.

Catalogo di Buone Pratiche
sull'Educazione finanziaria digitalizzata
per i Senior
Creazione di Skill Card, compresa la
progettazione strategica e il curriculum
formativo
Formazione per l'Educazione finanziaria
digitalizzata per i Senior
Manuale di Trasferibilità e Valutazione

PRINCIPALI VANTAGGI
DEL PROGETTO
Il progetto DEFINE si prefigge di
migliorare le competenze degli
anziani nella fruizione di servizi di
gestione finanziaria online per aumentare
la loro partecipazione attiva sui mercati
finanziari, diminuire i costi di
partecipazione grazie all'aggiornamento
delle loro competenze informatiche
online, migliorare le loro possibilità di
investimento e la loro comprensione
portando ad una riduzione degli svantaggi
e delle frodi a cui questo gruppo
target è esposto.

