
 

 
 
 
L'associazione PerCorsoGenitori 
 
L'associazione PerCorsoGenitori nasce nel 2010 grazie ad un gruppo eterogeneo di 
formatrici e formatori di adulti interessati ad approfondire temi ad indirizzo 
educativo e genitoriale. 

Nella società in costante mutamento, la famiglia è ancora una struttura 
fondamentale. Una struttura però in continua evoluzione: nascono sempre nuovi 
modelli e stili familiari. 

In questa prospettiva riteniamo importante che genitori, insegnanti e giovani 
possano trovare degli spazi nei quali potersi confrontare su tematiche di forte 
interesse.  

Grazie alle esperienze diversificate nella conduzione di gruppi di discussione, 
l’associazione può offrire di volta in volta la presenza di animatrici e animatori per 
affrontare argomenti di varia natura: 

 rapporti tra generazioni e dialogo con i propri figli 
Esempi:  

− gestione del quotidiano, disagio, dipendenze, violenza 

− multiculturalità, integrazione e educazione 

− le tecnologie nella vita famigliare e in quella dei nostri figli 

− Altri temi a scelta 
 

 Gestione del denaro per ragazzi, giovani, adulti e famiglie  
 

 Gestione delle relazioni: 
comunicare meglio, parlare in pubblico, scrivere, ecc. 
 

 Accompagnamento progetti di sviluppo di comunità e cittadinanza attiva 
 

 giocare e imparare??? 
 

L’obiettivo 

Arricchire il panorama della formazione continua, in particolare, occupandoci di 
tematiche di forte interesse per genitori e famiglie. 
 
La sfida 

Attraverso l’incontro, la riflessione, il confronto, la condivisione di esperienze e 
valori troviamo nuovi stimoli per il cammino di crescita personale. 
 
 
 
Tel. 079/761 83 19  -   monica.garbani@ticino.com   -   www.percorsogenitori.ch 
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Quando il denaro  

non è tutto… 

Benessere 

Risparmio 

Riflessioni sul valore del 

denaro e strumenti di gestione 

Organizzazione 



 

Percorso di formazione e accompagnamento alla gestione del denaro 

Viviamo in un'epoca in cui la gestione burocratica e finanziaria personale e 

familiare è più complessa rispetto al passato. Abbiamo un ampio accesso a 

informazioni di tutti i tipi, eppure sembra necessario essere economisti per poter 

stipulare semplici contratti di compra-vendita. Inoltre succede facilmente che le 

entrate nel corso della vita cambino in maniera determinante e ciò richiede buon 

spirito di adattamento, chiarezza rispetto alle proprie priorità e alcuni strumenti di 

gestione. 

Il tema della gestione del denaro e della prevenzione all'indebitamento sono quindi 

diventati di grande attualità. 

Non sempre ci si sofferma a riflettere sul valore che ognuno di noi dà al denaro e di 

come i simboli che la società gli attribuisce mutino nel tempo. Essere consapevoli 

rispetto alle molteplici sfaccettature del denaro ci permette di affrontare le 

questioni con maggiore padronanza.  

Precorso genitori crede fermamente che il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione 

sia importante  per sviluppare questa consapevolezza. 

È opportuno trovare periodicamente il tempo per ripensare e riorganizzare il 

proprio modo di gestire il denaro. Questo esercizio che porta maggiore chiarezza e 

serenità nella gestione del budget diventa indispensabile nei momenti di grande 

cambiamento della vita come: il matrimonio, la separazione, il pensionamento, la 

prima entrata nel mondo del lavoro, il cambiamento di lavoro, la disoccupazione 

ecc. 

 

PerCorsoGenitori offre dei cicli di incontro con i seguenti obiettivi 

comuni  

 riflettere sul rapporto tra denaro e benessere e rafforzare la consapevolezza 

delle proprie scelte  

 aumentare le competenze nella gestione del denaro utilizzando strumenti 

adeguati (organizzazione, preventivi, piani spesa) 

 riflettere su differenti valori e scelte e scambiare metodi di gestione 

efficienti 

 

 

 
Percorsi mirati in relazione ai differenti destinatari: 

 Dalla paghetta all'indipendenza:incontri con genitori e ragazzi, dove 

l'accento è posto sull'educazione al valore del denaro e alla gestione 

 Primi passi:incontri con ragazzi di 13-15 anni per una prima riflessione 

sul valore e l'avvicinamento ad alcuni strumenti quali il libro cassa e il 

preventivo. 

 Budget personale e famigliare: come far quadrare il cerchio per persone 

che vogliono ottimizzare la gestione del proprio budget.  

 Finalmente soli: incontri per giovani che vanno a vivere per conto 

proprio. 

 Abitare sotto lo stesso tetto: verso una convivenza con patti chiari.  

 Trasmettere il valore del denaro: incontri di scambio per docenti, 

formatori o persone che sostengono famiglie e giovani 

 

Organizzazione  

I percorsi, adattati agli obiettivi del committente e dal specificità dei partecipanti, 

saranno strutturati su 6 e 8 ore lezione suddivisibili in incontri di 1,5 - 2 ore o 

blocchi di 3 - 4 ore. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni o curiosità non esitate a contattarci: 

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

e-mail monica.garbani@ticino.com    e-mail sandra.killer@gmail.com  

  


