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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO #CASHLESSGENERATION2  
 
Progetto di UniCredit in collaborazione con  

 Associazione Difesa Orientamento Consumatori (ADOC)  
 OilProject (la più importante piattaforma di sapere gratuito in Italia) 

 
Alcuni dei contenuti del progetto sono stati realizzati dalla Polizia Postale 
 

Area tematica  Educazione bancaria e finanziaria 

Target  Studenti delle ultime classi delle Superiori (III-IV-V) e dei primi anni dell’Università 

Periodo Anno Scolastico 2016/2017 (da Ottobre 2016 a Aprile 2017) 

 
 OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il progetto #Cashlessgeneration2 si pone gli obiettivi di: 
 

1) Educare i giovani all’utilizzo consapevole degli strumenti di pagamento 
 
con particolare attenzione a quelli più innovativi (digital wallet i.e. pagamenti via cellulare) e di chiarire 
tutti gli aspetti connessi al loro impiego in totale  sicurezza. 

 
2) Sostenere e promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 
La competenza digitale è l’insieme di conoscenze, abilità e attitudini che permettono di utilizzare in modo 
critico e creativo gli strumenti digitali; sia per raggiungere obiettivi sia per incrementare il valore 
personale. 
Secondo il modello proposto dall’Unione Europea, la skill digitale è una delle otto competenze chiave per 
l'apprendimento permanente e la partecipazione ad una società sempre più digitalizzata. 
 
Il progetto #cashlessgeneration2, nell’ambito di macro finalità di financial education, si propone di 
allenare 3 digital skills: 

1. skills collegate al digital payments (obiettivo del progetto è infatti incrementare la financial 
literacy dei giovani sui sistemi di pagamento elettronici \ digitali) 
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2. digital learning (i contenuti vengono proposti su una piattaforma digitale, We School, che facilita 
l’accesso ai contenuti da parte di docenti e studenti) 

3. digital communication (ai partecipanti è richiesto, nell’ambito del progetto, di sviluppare dei 
video che saranno utilizzati nell’ambito di una reale campagna comunicativa) 

 
3) Sviluppare competenze chiave per il mercato del lavoro  

 

La digitalizzazione dei principali processi produttivi ed i social network hanno imposto nuove forme 
comunicative. Tra queste la comunicazione video rappresenta la più importante e sicuramente la più 
pervasiva. I nuovi trend di mercato, infatti, dimostrano che l’impiego di video semplici e brevi supportano 
un apprendimento più efficace ed immediato dei concetti espressi.  
Nel corso del 2014 i video online hanno rappresentato il 64% di tutto il traffico internet dei consumatori e 
questo numero è destinato ad aumentare fino a raggiungere l’80% nel 20191. 
Questi dati dimostrano come la video digital comunication rappresenta e rappresenterà sempre di più una 
competenza importante per il mondo del lavoro, trasversale alle diverse professionalità. 
 
#cashlessgeneration2 si propone di allenare gli studenti nella costruzione di un’efficace comunicazione 
video offrendo una breve formazione sul video making e facendo misurare i ragazzi con la costruzione di 
video da utilizzare in una reale campagna comunicativa sui social network. 
 
La costruzione dei video attraverso lavori in gruppo consentirà ai ragazzi di allenare soft skills quali il team 
building, il problem solving, la digital comunication, il knowledge networking (la capacità di recuperare, 
organizzare, capitalizzare e condividere le informazioni disponibili in reti e community virtuali). Il progetto 
offrirà come supporto ai partecipanti una breve formazione on line e soprattutto il confronto con 
professionisti del settore, 
 
Per gli aspetti sopra descritti #Cashlessgeneration2 è un progetto valido ai fini dell’Alternanza Scuola 
Lavoro e consente alle scuole di scalare 100h dal monte ore obbligatorio previsto dalla Legge “la Buona 
Scuola”. 
 

4) Formare i docenti degli Istituti aderenti in linea con La L. 107 / 2015 "La Buona Scuola" 
 

Il Progetto prevede una specifica attività formativa per i Docenti  della durata di 4 h con obiettivi formativi 
in linea sia con la L. 107 /  2015 “La Buona Scuola” che con il Piano Nazionale di Formazione di 
formazione degli insegnanti per il triennio 2016/2019. 
 
Il percorso formativo dedicato, spendibile tra le 9 priorità nazionali di formazione individuate dal 
Ministero e declinate all’interno dei piani formativi individuali, consentirà ai docenti di: 

 conoscere il progetto ed essere adeguatamente ingaggiati nell’ambito di #cashlessgeneration 
 acquisire competenze di cittadinanza su tematiche di monetica e pagamenti digitali 

                                                
1 “Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014-2019 White Paper”, Maggio 2015. 
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 conoscere ed utilizzare strumenti agevolanti la didattica digitale attraverso l’utilizzo gratuito della 
piattaforma WeSchool. 

 
LA STRUTTURA DEL PROGETTO 

 

Il progetto si articola nei seguenti step e con i tempi sotto indicati 
 

1) ottobre \  novembre 2016 > iscrizione delle scuole  
 

Le scuole aderiscono all’iniziativa iscrivendosi al seguente link: 
 

https://goo.gl/fPHAAz 
 
Per l’iscrizione, totalmente gratuita, dovranno essere obbligatoriamente indicati: 

 il numero delle classi che parteciperanno al progetto 
 il numero degli alunni di ciascuna classe  
 un docente di riferimento con i relativi recapiti  

 
2) 24 novembre 2016 > formazione online dei Docenti di Scuole Superiori e Università che aderiscono al 

progetto 
 

I docenti fruiranno di: 
1. una lezione on line in diretta streaming della durata di 2 h durante la quale sarà loro illustrato il 

progetto #cashlessgeneration2 da UniCredit e ADOC. Oltre alla struttura di progetto verranno 
trasferiti loro i principali contenuti oggetto del progetto.  
La lezione sarà mandata in diretta streaming il 24 novembre alle ore 15.00 ed i docenti potranno 
interagire in diretta con gli speaker per fugare dubbi e approfondire specifici temi. 
Per i docenti che non potranno partecipare alla diretta streaming, il progetto offre la possibilità di 
rivedere la lezione successivamente sulla piattaforma We School 

2. Una lezione online registrata dedicata al funzionamento di WeSchool, con alcuni suggerimenti per 
promuoverne l’utilizzo presso gli studenti nell’ambito di #cashlessgeneration e di altre iniziative 
didattiche. 

 
 

3) da fine novembre alla prima metà di gennaio 2017 > fruizione contenuti in piattaforma da parte degli 
studenti 

 

In questo periodo gli studenti accedono alla piattaforma WeSchool e iniziano ad approfondire on line i 
contenuti proposti dal progetto (strumenti di pagamento digitale). 
Per gli studenti sarà possibile accedere a We School durante l’orario scolastico o da casa. 
Periodicamente, per tutta la durata del progetto, WeSchool assegnerà a tutti i partecipanti attività di 
verifica, come mini quiz online, giochi interattivi, semplici sfide che aumentano il coinvolgimento e 
verificano il raggiungimento degli obiettivi formativi. 
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4) seconda metà gennaio / febbraio 2017 > formazione in aula per studenti di Scuole Superiori e Università 
 

Gli Educatori In-formati di UniCredit incontrano gli studenti presso l’Istituto (scuola o Università) 
attraverso una lezione frontale di circa 2 ore per: 
 
 verificare l’apprendimento dei contenuti e chiarire eventuali dubbi  
 lanciare il Contest per la realizzazione dei video informativi  
 
La data di questa lezione potrà essere liberamente concordata dalla Scuola \ Università direttamente con 
il referente locale del progetto UniCredit. 

 
5) da febbraio a fine marzo 2017 > realizzazione breve video da parte degli studenti  

 
Dopo la lezione frontale tenuta dagli educatori In-formati di UniCredit, gli studenti potranno fruire sulla 
piattaforma We School di una lezione che li guiderà su come realizzare video efficaci. 
Successivamente, seguendo la traccia fornita loro da UniCredit, si cimenteranno nella costruzione e 
realizzazione di video della durata massima di 50 secondi che dovranno avere la finalità di illustrare a loro 
coetanei “come usare in modo consapevole e sicuro gli strumenti di pagamento on line”. 
 
Il tutorial messo a disposizione degli studenti sarà realizzato da esperti nel campo della produzione 
cinematografica che forniranno ai ragazzi suggerimenti pratici inerenti la produzione di video, entrando 
nel dettaglio delle diverse fasi, dalla sceneggiatura alla post produzione.   
I video realizzati dovranno essere inviati ad UniCredit ed ADOC nelle modalità che saranno indicate entro 
fine marzo 2017 
Ogni scuola potrà candidare 1 solo video. 
Tutti i video pervenuti saranno analizzati da una giuria composta da esperti. 

 
6) entro fine aprile 2017  premiazione miglior video realizzato  

 
I video migliori saranno premiati ad aprile nel corso di un evento nazionale. 
Saranno premiati 2 video: uno per la categoria scuole Superiori ed uno per la categoria Università. 
Il premio consisterà in: 

 un kit per la produzione digitale di video  
 l’allestimento di un’aula digitale con 40 pc rigenerati UniCredit 
 diffusione dei migliori video sui canali social di UniCredit e di ADOC.  Tale pubblicazione varrà ai 

fini curriculari per gli studenti vincitori. 
 
GANTT DI PROGETTO 
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PERCHÈ FARE FINANCIAL EDUCATION NELLE SCUOLE  
 

L’innalzamento della financial literacy2 presso i giovani è considerata sempre di più una competenza 
indispensabile nella vita. 
Già nel 2005, nella sua Recommendation3, l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico) 
avvertiva che “l’educazione finanziaria dovrebbe iniziare a scuola, per due motivi principali: l’importanza di 
puntare sull’educazione dei giovani e l’efficacia di promuoverla all’interno del percorso scolastico”.   
L’indagine PISA (Program for International Student Assesment) 2012 ha confermato questa necessità 
evidenziando come i risultati dell’Italia in materia di alfabetizzazione finanziaria sono inferiori alla media dei 13 
Paesi ed economie dell’OCSE che hanno partecipato all’indagine: più di uno studente su cinque in Italia (21,7% 
rispetto al 15,3% in media nei Paesi ed economie dell’OCSE) non riesce a raggiungere il livello di riferimento per 
le competenze di alfabetizzazione finanziaria. 
Di contro i dati dimostrano come nel nostro paese “i pagamenti digitali hanno raggiunto quota 175 miliardi nel 
2015, l’88% dei quali è passato tramite carta di credito mentre il 12% attraverso il c.d. “New Digital”(Mobile e 
contactless su Mobile POS), in crescita del 22% sull'anno precedente. 
Si tratta di un fenomeno in continua crescita che nel 2016 dovrebbe raggiungere un giro d'affari da 190 miliardi, 
coprendo circa il 24% dei consumi degli italiani In questo contesto i New Digital payment possono portare effetti 
benefici a tutta la filiera dei pagamenti, e possono rappresentare un acceleratore anche culturale nella "lotta" 
contro il cash. In questo senso un dato importantissimo è rappresentato dall'utilizzo del mobile sia per le attività 
collegate all'e-Commerce sia per i pagamenti. Il P2P, poi si sta mostrando come un ottimo motore per il 
trasferimento di denaro tra più persone, e sta conquistando gli utenti in ragione della grande facilità d'uso. Il 

                                                
2 “la financial literacy è la conoscenza e la competenza dei concetti e dei rischi finanziari unite alle competenze, alla motivazione e alla 
fiducia in se stessi per utilizzare tale conoscenza e comprensione al fine di prendere decisioni efficaci in un insieme di contesti finanziari, 
per migliorare il benessere finanziario delle singole persone e della società e consentire la partecipazione alla vita 
economica”definizione del framework PISA 2012 
3 “Le persone dovrebbero cominciare a ricevere un'educazione finanziaria il più presto possibile” (OCSE, 2005a) 
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passaggio successivo è poi con il P2B, ovviamente con il trasferimento tramite cellulare da privato a merchant. 
Anche sui temi della sicurezza, la tecnologia sta già fornendo ampie garanzie e permette a tutti gli utenti di vivere 
con maggiore serenità questo approccio al digitale, grazie agli enormi passi avanti fatti in termini di usabilità, 
accessibilità e performance. 
La vera sfida dei digital payment per il nostro paese non è quindi tanto sulla tecnologia quanto sulla cultura, sulla 
formazione, sulla diffusione di una vera attitudine e abitudine all'uso dei pagamenti digitali4”. 
L’educazione finanziaria, del resto, da materia per addetti ai lavori è diventata una competenza di base, racchiusa 
nel più ampio concetto di cittadinanza economica e cultura del risparmio, al pari dall’educazione alimentare e 
dell’educazione civica. 
Si può quindi sostenere con certezza che l’educazione finanziaria costituisce una parte della cultura di 
cittadinanza economica, particolarmente attenta ad una corretta percezione del valore del denaro e alla 
responsabilità sociale ovvero a quell’insieme di conoscenze, capacità e competenze che permettono al cittadino 
di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale. 
Per questo la Legge 107/2015 “La Buona Scuola”, prevede il progressivo inserimento di conoscenze economiche 
di base nelle scuole secondarie di secondo grado.  
 
PERCHÈ PARTECIPARE AL PROGETTO 
 
 Per accrescere la financial literacy (le competenze finanziarie) in materia di strumenti di pagamento 

digitali 
 

 Per acquisire competenze utili ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro (competenze di video making, 
di digital comunication e di apprendimento attraverso strumenti digitali) 
 

 Per avere l’opportunità di arricchire il proprio curriculum formativo e professionale. 
Aderendo ad un progetto di questo tipo gli studenti universitari vedranno arricchita la propria esperienza 
pratica sui diversi campi trattati ed avranno l’opportunità di far risaltare all’esterno  le abilità maturate 
grazie alla pubblicazione dei video vincitori all’interno di una reale campagna comunicativa social. 
 

 Per assolvere ad alcuni degli obblighi introdotti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (La Buona Scuola), che 
chiede di favorire nei ragazzi delle scuole superiori: 

 

 il “potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria”(art. 1, comma 
7, lett. d) 
 lo “sviluppo delle competenze digitali” (art. 1, comma 7, lett. h). 

 
Rende inoltre obbligatoria, sistematizzandone gli aspetti distintivi l'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), una 
metodologia didattica che permette agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore 
(istituti professionali, istituti tecnici, licei) di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso 
un'impresa o un ente o simulando la creazione di impresa. 

                                                
4 Digital Payment Revolution, 2016 – intervento di Valeria Portale Direttore Osservatorio Mobile Payment & Commerce. 
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#Cashleggeneration2 prevede 100 h di attività dei ragazzi spendibili ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro  
 
 Per disporre dell’utilizzo gratuito della piattaforma WeSchool per tutta la durata del Progetto 

Partecipando al progetto le classi avranno accesso gratuito per tutta la durata del progetto alla 
piattaforma WeSchool, che i docenti coinvolti potranno utilizzare anche per portare online le loro materie, 
creando gruppi, lezioni e esercizi multimediali semplicemente e in pochi clic. 
 

 Per facilitare la formazione dei docenti su temi quali: 
 digital skills e utilizzo di piattaforme digitali di apprendimento 
 acquisizione di competenze di financial education in materia di monetica  e strumenti di 

pagamento 
 
PARTNER DI PROGETTO 
 
Il progetto è promosso da UniCredit in collaborazione con: 
 
 ADOC, (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) è un’Associazione riconosciuta dal 

Ministero per lo sviluppo economico che dal 1988 opera sull’intero territorio nazionale. 
 
 Oilproject, la più grande scuola online in Italia. Ogni mese oltre 1.7 milioni di studenti studiano e 

ripassano su una o più delle oltre 6.000 lezioni disponibili gratuitamente online. Oilproject ha sviluppato 
la piattaforma web per la didattica digitale WeSchool, che mette a disposizione di tutti i 
docenti/formatori e gli studenti partecipanti al progetto.  
 

DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA WESCHOOL 
 
WeSchool è una piattaforma digitale a disposizione degli insegnanti che permette loro di creare ed erogare corsi 
online interattivi e coinvolgenti. Ideata da Oilproject, la più grande scuola italiana online, la piattaforma permette 
di integrare in un’unica esperienza didattica contenuti e servizi di qualsiasi tipo, di creare un ambiente virtuale ad 
uso dei soli partecipanti al corso, di pubblicare esercizi e verifiche combinando ben 9 tipologie di domande. Tutti i 
contenuti del progetto #Cashlessgeneration2 saranno disponibili per tutti i partecipanti su WeSchool.com.  
 
Su WeSchool verranno quindi pubblicati contenuti e materiali didattici su cui i partecipanti potranno esercitarsi, 
confrontarsi e imparare. Il percorso formativo unirà contenuti di vario genere, da video a PDF, da presentazioni a 
quiz interattivi. la piattaforma consentirà di monitorare attività svolta e progressi realizzati, di partecipare al 
contest inviando il proprio video e di assistere in diretta streaming alla premiazione dei vincitori. 
  
WeSchool sarà inoltre un ambiente di confronto tra partecipanti dislocati in tutta Italia, sempre accessibile da 
qualunque dispositivo connesso. Per accedervi ragazzi e formatori avranno bisogno solo di un account (username 
e password) e potranno interagire utilizzando il loro smartphone, tablet o computer.  
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La piattaforma WeSchool rimarrà a disposizione dei partecipanti a #Cashlessgeneration2, docenti e studenti, fino 
al termine del progetto (aprile 2016). I professori potranno quindi utilizzarla per portare online anche le loro 
materie curriculari. 
 
L’accesso avverrà tramite credenziali personali associate a profili differenziati di utenti (docenti e alunni), 
rendendo di fatto i contenuti formativi disponibili ovunque e in qualsiasi momento. 
 


