
proprio per cercare di superare la limi-
tazione nel percepire la quantità e il va-
lore intrinseco del denaro: il portafoglio 
viene caricato con i soldi disponibili e i 
tagli di banconote e monete inseriti de-
vono essere registrati anche nell’appli-
cazione. Al momento di pagare, digitan-
do la cifra richiesta, Gianky fornirà sullo 
schermo del telefono il denaro da utiliz-
zare, in base a quello caricato. L’applica-
zione prevede anche il collegamento con 
la rete Bluetooth, al fine di facilitare il 
prelievo dei tagli giusti di denaro, ogni 
volta che si deve effettuare un pagamen-
to. Insomma, una soluzione utilissima 
per rendere più rapide le operazioni quo-
tidiane, favorire la dimestichezza e la fi-
ducia in sé.

Gianky è di aiuto anche se si deve 
avere del resto, per verificare se si è ri-
cevuta la quantità corretta, e dispone di 
una completa cronologia per controlla-
re il denaro che si possiede, prima e in 
seguito alle spese sostenute. «Il proto-
tipo del progetto è stato realizzato con 
un portafoglio acquistato in commercio, 
con le caratteristiche giuste», sottolinea 
Travaglini. «Poi Rebecca ha voluto adat-
tare il proprio portafoglio, per avere an-
cor più confidenza e sicurezza. L’applica-
zione di fatto è in continua evoluzione e 
aggiornamento, stiamo pensando di at-
tivare una pagina Facebook per dare dif-
fusione al progetto, partendo dai centri 
di aiuto alla disabilità e dalle associazio-
ni. Vorremmo anche creare video pen-

sati come tutorial per le famiglie e i ge-
nitori, per trasferire consapevolezza di 
questa realtà, fornire loro le chiavi for-
mative da trasmettere ai propri figli». 

Digitale e reale insieme, come uni-
ca strada per affrontare questa e altre 
problematiche, dunque. «Tenevamo mol-
to a un progetto basato proprio sull’In-
ternet of things», aggiunge l’ideatrice di 
Gianky. «Non si può tollerare la dicoto-
mia tra realtà digitale e realtà concre-
ta, occorre un ponte tra le due soluzioni, 
che non è più concepibile pensare come 
indipendenti. Per lo sviluppo pieno del 
nostro progetto, l’ideale sarebbe mette-
re in piedi un laboratorio dove creare dei 
portafogli già pronti per l’uso dell’appli-
cazione, andremo avanti un passo per 
volta». Intanto, il progetto Gianky ha a 
disposizione un premio di 10mila euro 
come primo classificato. Grazie al ban-
do Eureka, avrà possibilità di concretiz-
zare il suo percorso anche l’applicazione 
ConsapevolMente, che accompagna gli 
utenti nel raggiungere obiettivi finan-
ziari attraverso video di apprendimen-
to, esercizi, strumenti. Il progetto “For-
mì” invece – terzo classificato – dispone 
di un’applicazione e di una chat in gra-
do di interagire con l’utente per fornire 
in maniera semplice ma efficace un’al-
fabetizzazione finanziaria. ■

Scarica l’app Gianky
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.francescovitiello.gianky&hl=it

