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Sai gestire il tuo denaro? 

Offerte didattiche per le scuole 

 
Il denaro e il suo utilizzo sono un aspetto importante nella vita di ogni adulto. L’uso cosciente del denaro è una competenza che si acquisisce fin da bambini e 

permette di diventare degli adulti autonomi e consumatori consapevoli. Ma non sempre il percorso è così semplice e molti giovani, poi adulti, incorrono nel 

rischio di indebitamenti eccessivi e conseguenti difficoltà. Basti pensare che in Ticino si stima che 24'000 persone, ovvero circa il 7,5% della popolazione, vive in 

un’economia domestica con un volume di scoperti e arretrati critico. 

 

Il Cantone Ticino è attualmente impegnato nell’implementazione del “Il franco in tasca - Piano cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo 2014-

2017”. Nell’ambito di questo Piano viene promossa la sensibilizzazione nelle scuole e verso i giovani al tema della gestione dei soldi, del consumo 

consapevole e del rischio indebitamento eccessivo.  

 

In Ticino ci sono parecchie associazioni ed enti che offrono interventi di esperti sul tema, per una visione completa consultare la tabella alla pagina seguente e le 

schede allegate.   

 

Il Piano “Il Franco in Tasca” prevede un fondo di sostegno per scuole o associazioni di genitori che propongono attività di sensibilizzazione nell’ambito scolastico. 

Il fondo è pensato per facilitare l’accesso a interventi da parte di associazioni ed enti esterni assicurando una partecipazione ai costi. E possibile richiedere un 

rimborso fino a un massimo del 50% dei costi sostenuti utilizzando l’apposito formulario allegato. 

Per maggiori informazioni scrivere a info@ilfrancointasca.ch  



Piano cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo 2014 – 2017 - http://www.ilfrancointasca.ch/ 

Sintesi delle offerte formative e di sensibilizzazione proposte dalle associazioni e enti ticinesi:  

Associazione / Ente Titolo Destinatari Costi Maggiori informazioni Riferimento 

ACIF: Associazione 

contro l'indebitamento 

delle famiglie 

Gestione del denaro 

 

Scuole professionali 

Scuole superiori 

 

2 ore 

Fr. 240.-- 

http://www.sosdebiti.ch/index.php/documenti#gi

ovani 

ACIF 

Massimo Garanzelli 

091 630 27 51 – sosdebiti.ch 

L’ACIF vuole portare nelle scuole per apprendisti e scuole professionali che accedono al mondo del lavoro, una corretta gestione del proprio stipendio e le problematiche in relazione ai mancati 

pagamenti, leasing, piccoli crediti, tassazioni d’ufficio. Spiegazioni su come procedere a valutare le proprie uscite in relazione alle entrate ed esempi di procedure in caso di insolvenza.  

ACSI Io e il denaro Medie  

Professionali 

Superiori 

Indicativo:  

2 ore/lezione  

fr. 240.– 

www.acsi.ch => servizi al pubblico => pubblicazioni 

=> soldi e acquisti 

Segretariato ACSI 

Laura Regazzoni 

091 922 97 55, acsi@acsi.ch 

L’ACSI, da sempre attiva sul fronte della gestione del budget, è impegnata nella sensibilizzazione dei giovani sul tema indebitamento e gestione del denaro. Oltre ad offrire materiale didattico sul 

proprio sito alla sezione “Io e il denaro”, organizza per gli studenti degli ultimi 2 anni di scuola media, delle scuole professionali e delle superiori interventi in aula di 2-3 ore. Gli allievi sono invitati a 

riflettere sul tema denaro e sulla sua corretta gestione attraverso la proposta di diversi spunti.  

GAT - P Gioco d’azzardo, chi vince? Medie  

Professionali 

Superiori 

2-3 ore gratuite www.giocoresponsabile.com Anna-Maria Sani 

Coordinatrice 

076 679 09 96 

La metodologia utilizzata nelle classi degli studenti è attiva: attraverso il fotolinguaggio, calcoli di probabilità e testimonianze video, si pone l’accento sui rischi del gioco d’azzardo tra i giovani, sulle 

differenze tra gioco d’azzardo e giochi di abilità, sulle percentuali di vincita dei differenti giochi d’azzardo e sulle possibilità di richiesta di aiuto. 

PerCorso Genitori Quando il denaro non è 

tutto... 

Scuole Medie 

Scuole Medie Superiori 

Genitori e docenti  

Indicativo: 

2 ore/lezione 

Fr. 240.- 

http://www.percorsogenitori.ch/progetti-

2/quando-il-denaro-non-e-tutto 

Monica Garbani 

monica.garbani@ticino.com  

 079 /761 83 19 

PerCorso Genitori è un'associazione di formatori attiva dal 2010 con lo scopo di partecipare attivamente all'evoluzione del ruolo genitoriale. Nell'ambito della prevenzione contro l'indebitamento 

eccessivo di giovani e famiglie, dal 2011 offre corsi riguardanti la gestione del denaro. I percorsi della durata di 6-8 ore ciascuno sono stati sviluppati secondo le caratteristiche dei destinatari (ragazzi 

tra i 14 e i 18 anni - giovani adulti - adulti e famiglie - educatori), affrontando il tema nel suo complesso sia con riflessioni su valori personali e di gruppo, sia con strumenti tecnici di gestione (libro 

cassa, budget, ecc.).   

Pro Juventute Piglia Piglia 

Kindercash 

Scuola dell'infanzia 

Scuole elementari 

Interventi gratuiti. 

A carico delle scuole le 

spese di spedizione del 

materiale (8.-/16.-). 

http://www.projuventute.ch/ → →  Programmi    

Competenze finanziarie 

Ufficio Pro Juventute 

Svizzera italiana 

svizzera.italiana@projuventu

te-ti.ch 

Gli strumenti didattici “Piglia Piglia” e “Kinder-Cash” permettono di integrare l’argomento “Gestione del denaro” nell’insegnamento della scuola dell'infanzia e della scuola elementare. Un 

animatore visita le classi per un intervento di 1 ora volto ad introdurre il tema, parlandone con i bambini in termini positivi (il valore dei soldi, saper aspettare, saper risparmiare,...). Il tema potrà  

essere sviluppato in seguito in classe grazie al materiale didattico distribuito a docenti e allievi (quaderni di lavoro, e un salvadanaio). 

 


