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AZIONE 0 - Sistema e Governance

N° 3 incontri di cabina di regia svolti al 30 settembre 2020 nelle seguenti date:
• 27 gennaio 2020 (in presenza),
• 06 febbraio,
• 08 maggio 2020 (online).

AZIONE 1 – Gruppo Guida
Strutturato per agire le attività del Progetto Giovani del Comune di Lissone, presso il
centro CUB8, il gruppo guida young, a partire dall’ultima settimana di febbraio, ha
rimodulato la propria programmazione a distanza.
Radio LOL Speaker da casa: «Anche le parole sono contagiose»

Questi podcast sono stati realizzati durante il periodo del lockdown. Nei
giorni di emergenza sanitaria, in cui tutti siamo stati costretti a restare
a casa e misurare ogni relazione, abbiamo trovato un modo diverso per
stare in contatto, occupare il tempo e raccontarci buone notizie.
• Ogni settimana abbiamo lanciato una domanda sui social
• Chi voleva ci ha risposto con un vocale di whatsapp
• Tutte le risposte sono entrate a far parte del podcast
• 1 podcast a settimana per 7 settimane.

http://www.radiolol.it/?fbclid=IwAR0SXLHH8cIIEZOEphxVlhU0vvAgrITPq7exd0y9y_0pjAVMcT-02QmFdcg

AZIONE 1 – Gruppo Guida
A partire dal mese di Aprile fino al mese di Luglio (14 settimane) i

programmi in diretta su Radio Lol del Progetto Giovani del Comune di Lissone,
si sono svolti secondo questo palinsesto:
•

Senza Filtro* - programma su temi vari scelti dalla
redazione o attraverso le segnalazioni dei giovani del
gruppo e degli ascoltatori;

•

Ciak si LOL - novità sul mondo del cinema (in onda fino al 15
luglio);

•

LOL Stage - un viaggio tra i live più emozionanti;

•

M2Dance - programma in diretta con curiosità, chiacchiere,
risate e musica dance (in onda fino al 10 luglio);

•

TG LOL – notizie ed approfondimenti (in onda fino al
30/06/2020)

AZIONE 1 – Gruppo Guida
*Senza

Filtro

è

un

programma

centrato

sulla

interazione con gli ascoltatori con la finalità di essere
una piattaforma di confronto su temi scelti attraverso
le segnalazioni dei giovani del gruppo e degli ascoltatori

o sollecitati dagli operatori del progetto.
La pandemia e i momenti di reclusione, hanno scatenato angosce,
paure e ansie, sul presente e sul futuro; gli operatori e la
redazione hanno confezionato puntate tematiche come cornici

generali di discussione
#QuizShow, #ColonneSonore, #Viaggi, #MusicLive, #LockDown,
#OldNewSchool e #EpiQuaraintineMoments.

AZIONE 1 Gruppo Guida

In attesa della riapertura in sicurezza del
Centro CUB8 del comune di Lissone le attività
di WEB RADIO del Gruppo Guida Young
proseguono nella versione «HOME EDITION».

In

occasione

Educazione

dell’avvio

Finanziaria,

delle

azioni

«Ghost

PUB»

di
e

#OttobreEdufin2020, il gruppo della WEB
RADIO

pubblicherà

interviste.

podcast

tematici

ed

AZIONE 1 Gruppi Guida Locali – Comuni Partners

Sviluppo

dei

processi

a

sostegno

del

protagonismo giovanile già avviati dalle tre
Amministrazioni nei rispettivi territori.

•

Tavolo giovani e cultura plenaria svolta in data 20.11.19

•

Riunione del micro-tavolo “Arte e Cultura” in data 17.01.20

•

Organizzazione e gestione del raccordo progettuale del 06
febbraio 2020

•

Contatto con gli istituti superiori presenti sul territorio comunale
per promuovere l’azione di formazione in ambito finanziario

•

Incontro di preparazione alla cabina di regia svoltosi in Lissone in
data 6 marzo 2020

•

Incontro pubblico di ricostituzione del gruppo in data giovedì 17
settembre 2020

AZIONE 2

GHOST PUB: Interactive Educational Experience

L'attività di educazione finanziaria proposta mediante una attività ludica alla portata
delle nuove generazioni di studenti. L'attività proposta ha scopo educativo, consentendo

ai partecipanti di esercitare o maturare competenze di carattere finanziario e
gestionale, seppure mantenendo un taglio ludico e divertente, in un ambiente familiare ai
ragazzi, che è quello del videogioco on-line.

AZIONE 2 GHOST PUB: Interactive Educational Experience

L'ambiente di gioco introduce i partecipanti in una realtà virtuale in cui devono affrontare la
gestione di un pub, il Ghost Pub, risolvendo problemi di debiti pregressi e gestendo lo sviluppo
dell'attività. Il processo di gioco, similmente ad una escape room fisica, avviene per risoluzione di

enigmi successivi, che sono utili a trasmettere alcune nozioni di natura finanziaria e gestionale.

AZIONE 2 - GHOST PUB: Interactive Educational Experience
Schermate dell’ambiente di gioco virtuale:

Video illustrativi del materiale di gioco reale:
https://drive.google.com/file/d/1pMsiUVtdpL9TZ8IU4P8t24xFeb6cli4C/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/10a7w8xhy90tQRaRlxL0UP7Zy0q5R0qEp/view?usp=drive_web

AZIONE 3 – Interventi di educazione finanziaria nelle Scuole Secondarie di II Grado

L’educazione finanziaria, cos’è?
L’Educazione Finanziaria è l’attività tramite cui è possibile

L’Educazione Finanziaria si tradurrà in un incontro formativo

stimolare

supportato da materiale visivo e PPT informative che

l’autodeterminazione

di

ciascuno;

grazie

all’Educazione Finanziaria, possibile prendere coscienza di sè

introdurrà il gioco interattivo.

e delle tue aspettative ed attitudini, per affrontare con
efficacia e successo tutte le mutevoli circostanze ed

Il materiale informativo utile alle attività di formazione è

esigenze della vita, con il duplice risultato di raggiungere il

stato prodotto anticipatamente dall’educatore finanziario

pieno sviluppo personale ed essere, quindi, nelle condizioni di

nel mese di Aprile 2020 e poi condiviso con ASD Live in

contribuire concretamente al benessere ed al progresso della

termini di supporto al contenuto dell’ambiente di gioco

famiglia, del gruppo e, in definitiva, della tua comunità.

della nuova Escape Room.

Progetto completo di educazione finanziaria nelle Scuole Secondarie di II Grado

L'attività di educazione finanziaria nella sua forma completa prevista per il periodo ottobre-novembre
2020 si articolerà in due fasi:

1.

un incontro di formazione condotto da un operatore qualificato. In caso di restrizioni ulteriori in
materia di contenimento del contagio da COVID19, le attività, pensate per essere condotte in
presenza, potranno essere rimodulate in orario extrascolastico attraverso l’utilizzo di piattaforme web
per la comunicazione da remoto tra operatori e studenti;

2. partecipazione alla Interactive Educational Experience finanziaria, esperienza videoludica progettata
da ASD Live.

Cronogramma di gestione e comunicazione ottobre 2020 - dicembre 2021

OTTOBRE:
•

4° incontro di Cabina di Regia

•

Promozione social e web dei percorsi di educazione finanziaria coerentemente con #OttobreEdufin2020

•

Produzione di articoli informativi sul progetto generale da pubblicare online e sulle testate giornalistiche locali

•

Conferenza Stampa di presentazione della Interactive Educational Experience

•

Produzione podcast «Oggi Cresco» a cura della redazione di Radio LOL

•

Stesura e diffusione di una lettera informativa agli istituti superiori di descrizione delle azioni di educazione Finanziaria

•

Ripresa dei gruppi guida locali

Cronogramma di gestione e comunicazione ottobre 2020 - dicembre 2021

NOVEMBRE
• Svolgimento dei percorsi di educazione finanziaria negli Ist. Superiori partners progettuali
• Produzione di articoli informativi sulla IEE da pubblicare online e sulle testate giornalistiche locali
• Coinvolgimento dei ragazzi del territorio nella partecipazione alla IEE a cura dei gruppi guida locali

DICEMBRE
• 5° incontro di cabina di regia
• Promozione della IEE sul territorio e diffusione del materiale info-formativo sull'educazione finanziaria a cura dei
gruppi guida.
• Implementazione di un percorso interscolastico peer to peer - creazione gruppo composto da studenti interessati al
tema per una progettazione partecipata di iniziative interne alle scuole. (la sessione per i giovani del territorio in
sede di rimodulazione è indicata fra gennaio- marzo)

