
 

Conclusioni 

Ora hai in mano gli strumenti che ti permettono di gestire del denaro in modo 

consapevole e personale: 

ricorda di 

� riflettere sui tuoi bisogni e desideri 

� al momento di una spesa importante è indispensabile conoscere la tua 

 situazione finanziaria (libro cassa - budget) 

� prevedi come evolverà la situazione (preventivo) 

� pensa ai "trucchi" che utilizzano per farti venir voglia di qualcosa (pubblicità) 

� valuta sempre molto bene quando si tratta di utilizzare prestiti  

 e carte di credito 

� chiedi aiuto (genitori - altre persone di riferimento o consulenti di tua fiducia) 

� Link utili:  www. percorsogenitori.ch - www.budgetberatung.ch (F/D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

www.percorsogenitori.ch 

Per ulteriori informazioni o curiosità non esitate a contattarci: 

Monica Garbani -  tel. 079/761 83 19    Sandra Killer -  tel. 078/845 18 01 

monica.garbani@ticino.com               sandra.killer@gmail.com 
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Quando il denaro non è tutto… 

3° e 4° media 

Biasca  

2012/2014 

Tablet 

Scooter 

La gestione del denaro 

percorso tra riflessioni e strumenti 

Videogames 



 
Care ragazze, cari ragazzi, 

il progetto che ci ha visto incontrare sette volte in due anni è giunto al termine e per 

ricordarvi il percorso effettuato e darvi modo di condividerlo con le vostre famiglie vi 

abbiamo preparato questo volantino riassuntivo e una pagina internet in cui potrete 

scaricare gli strumenti utili alla gestione del denaro che avete esercitato. 

Riflessioni  

Tramite giochi, esercizi, rappresentazioni e le molte domande che vi abbiamo posto 

avete avuto lo spazio per chiedervi cosa ne pensate, ascoltare le idee diverse dei vostri 

compagni e così ampliare o rafforzare il vostro punto di vista.  

Vi ricordate gli argomenti trattati  e alcune delle domande su cui vi siete chinati? 

Il denaro 

Cos'è - mi fa paura quando... - il denaro, io e gli altri - penso si saperlo gestire bene, ecc.? 

Il valore del denaro 

E' uguale per tutti - quali sono le differenze - da cosa dipendono? 

I criteri d'acquisto 

quali sono i motivi dei nostri acquisti - quando acquistiamo come scegliamo - quali valori 

ci guidano - come cambiano i nostri criteri in funzione dei tipi di prodotto? 

Benessere 

Quali sono i miei sogni o i miei desideri - cosa mi emoziona - quando sto bene - in che 

misura mi serve il denaro per stare bene - come mi prendo cura del mio benessere? 

Chi paga cosa 

A partire da che età dovresti assumerti delle responsabilità sulla gestione del denaro - 

fino a quando - a quali condizioni - la legge cosa dice riguardo all'uso del tuo stipendio e 

alle tue responsabilità in famiglia - l'anno prossimo, quali saranno le tue spese per 

proseguire la tua formazione? 

Sistemi di pagamento 

Quali sistemi di pagamento conosci - come funzionano - quali sono i rispettivi vantaggi - 

quali i punti critici - quali tipi di acquisto si adattano particolarmente? 

Pressioni all'acquisto 

chi definisce le tendenze - il gruppo che ruolo ha - la pubblicità su cosa fa leva - osserva e 

critica alcune pubblicità - ci avevi fatto caso prima - è possibile scegliere di testa propria? 

Strumenti 

Le riflessioni proposte hanno ampliato e ordinato la tua visione su alcuni aspetti 

strettamente legati all'utilizzo del denaro e rafforzato la tua capacità critica.  Allo 

stesso tempo hai provato alcuni strumenti di aiuto per conoscere la tua situazione 

finanziaria del momento e poter effettuare delle valutazioni un po' più complesse. 

Sul sito www.percorsogenitori.ch sotto download/Quando il denaro non è tutto... 

puoi scaricare i formulari che ti potranno essere utili anche in futuro: 

Il libro cassa 

Hai tenuto il libro cassa per un mese e scoperto l'entità delle tue entrate e delle tue 

uscite. Molti di voi sono stati sorpresi di quello che hanno scoperto! 

Progetti 

Progettare è un operazione complessa, a maggior ragione se coinvolge più persone, 

ognuna con i suoi criteri e valori. Non arrendetevi, ma datevi il tempo di ascoltarvi, di 

accordarvi sui punti principali, sulle vostre aspettative e ruoli di ognuno con le 

rispettive responsabilità!  

Preventivo 

E' quella tabella in cui inserire le entrate e le uscite di un mese o di più mesi per 

conoscere l'impatto finanziario di un vostro progetto oppure delle vostre necessità. 

Vi permette quindi di sapere la vostra situazione attuale, con l'aiuto del libro cassa, di 

prevedere le entrate su cui potrete contare e le spese che dovrete affrontare.  

A questo punto avete in chiaro la situazione e potete scegliere con cognizione di 

causa dove risparmiare, aumentare le entrate, chiedere aiuto, rimandare, ecc. 

Collaborazioni e ringraziamenti 

Sappiamo che il progetto non è stata una vostra scelta per questo vi ringraziamo di 

cuore per aver partecipato e esservi messi in gioco durante gli incontri 

permettendovi di approfondire le vostre conoscenze e a noi di sperimentarlo con 

voi.  

La direzione ha fortemente voluto questo progetto per rispondere concretamente a 

delle preoccupazioni sorte inseguito all'aumento dei ragazzi indebitati già in giovane 

età. Ringraziamo quindi il senso di responsabilità e lungimiranza con cui hanno 

voluto dimostrare l'interesse per il vostro benessere anche futuro. 

Non da ultimo, se abbiamo potuto affrontare così tanti argomenti in maniera tanto 

ricca è stato anche perché i vostri docenti di classe si sono impegnati con voi nel 

percorso! 

  


