
 
              Descrizione Quando il denaro non è tutto... Allievi 4 media Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore. Friedrich Nietzsche  Il progetto è nato dalla constatazione che, sempre di più, si assiste ad un indebitamento precoce e ad una inconsapevolezza del valore e dei valori legati al denaro. Constatazione questa che suscita preoccupazioni sia a livello cantonale che federale. Periodicamente si legge del fenomeno dell'indebitamento giovanile. Un quotidiano cantonale ultimamente pubblicava un articolo intitolato “Freno all'indebitamento giovanile”:  “...la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha dato seguito a un’iniziativa parlamentare di Hugues Hiltpold (Plr). Il deputato ginevrino vorrebbe prelevare una parte del fatturato delle società che propongono contratti di credito al consumo per finanziare programmi nazionali di prevenzione  contro l’indebitamento...”.  “Il lavoro di prevenzione e di sensibilizzazione è particolarmente importante. Si tratta di fornire un’informazione molto pratica sul tema del denaro, spiegare il comportamento nel consumo e indicare le tipiche trappole di indebitamento, in modo da aumentare la capacità di gestirsi materialmente dei giovani...” tratto da: www.sosdebiti.ch).  È perciò importante riflettere ed educare alla gestione del denaro, ed è significativo farlo con i giovani prima del loro ingresso nel mondo del lavoro. Partendo da questi presupposti pensiamo sia importante accompagnare i ragazzi, a partire dalla quarta media, in un percorso di riflessione utile per sviluppare maggior consapevolezza sul valore e la gestione del denaro. L'acquisizione di questi saperi permetterà loro di meglio gestire il grande cambiamento che comporta l'accesso al  mondo  del  lavoro.  Da segnalare inoltre che anche l'indagine OCS-PISA prevede dal 2012 l'accertamento delle competenze in Financial Literacy.  Ritenendo ideale il coinvolgimento diretto dei genitori, il progetto è costruito su 2 percorsi (con possibili approfondimenti): il primo rivolto ai ragazzi di 4° SM, il secondo offerto alle assemblee o gruppi genitori, indirizzato ai genitori. I percorsi per i ragazzi e quello rivolto ai genitori sono da intendersi indipendenti, ma al contempo strutturati in maniera coerente e coordinata.   Destinatari  Percorso 1 Ragazzi di quarta media  Percorso 2 e approfondimenti Genitori di ragazzi delle SM. 



 
         Obiettivi formativi  L'obiettivo finale comune è un aumento della consapevolezza delle proprie azioni e scelte, dei principi nascosti che le guidano e un miglioramento o consolidamento delle conoscenze tecniche di gestione.  Gli scopi di questi percorsi toccano in egual misura le due aree, dei valori e della competenza tecnica, per assicurare a ragazzi e genitori uno sguardo complessivo su questa tematica. Non può bastare una conoscenza tecnica, anche se approfondita, per gestire in modo consapevole e autonomo il denaro.  Nell'ideale caso in cui genitori e figli dovessero frequentare durante lo stesso anno uno dei rispettivi corsi, gli obiettivi singoli verrebbero rafforzati e amplificati da approfondimenti simili oltre che da un linguaggio e conoscenze tecniche di base comuni. In questo caso verrebbe considerata la possibilità di organizzare momenti di formazione comune.  Alla fine di questo percorso i ragazzi avranno riflettuto e dibattuto sul senso e sul valore del denaro; sulla relazione tra valori, felicità, benessere e denaro; appreso nozioni di base sulla gestione dei soldi e sul risparmio; ricevuto nozioni e informazioni sui meccanismi che conducono all'indebitamento ed ai relativi pericoli e malesseri.   Obiettivi specifici  

• conoscere il proprio modo di gestire il denaro 
• individuare e riconoscere i valori nascosti dietro ai nostri comportamenti 
• aumentare la consapevolezza delle scelte effettuate 
• conoscere alcuni modi di trasmissione dei valori tipici della nostra società, ma non solo della nostra 
• aumentare le competenze nella gestione del denaro (preventivi, piani di spesa) 
• elaborare differenti modi di gestione 
• condividere esperienze 
• analizzare le proprie scelte e valutarne le ricadute (scelte consapevoli)   Aree considerate  Valori 

• valore che il denaro porta con sé 
• valore che noi diamo al denaro 
• influenza del denaro nella nostra vita 
• il denaro nella nostra società 
• valore educativo del denaro Competenze tecniche 

• contenuti tecnici di gestione 
• regole per una buona gestione del denaro 
• pianificazione 



 
        Metodologia di lavoro  Attraverso la proposta di riflessione e successivi confronti tra i partecipanti si accompagnerà a chiarire i propri valori di riferimento, che possono variare da persona a persona, da famiglia a famiglia.  La metodologia utilizzata sarà ludica ed interattiva. Ci sarà spazio per: riflessione, discussione, esercizi, simulazioni, giochi, ecc.   Organizzazione e struttura dei percorsi  Il percorso, per i ragazzi, è composto da 1 ciclo di 4 incontri della durata di due ore. Il percorso curerà la gestione del denaro normalmente a disposizione dei ragazzi (paghetta, piccole somme guadagnate, spese, risparmi, progetti), in seguito si approfondirà il tema per mirare ad una riflessione più “adulta”  sulla gestione del denaro in una famiglia e su quel che potrà essere l'entrata nel mondo del lavoro. Per favorire la sinergia fra le varie forze educative coinvolte, è auspicabile la collaborazione con il docente di classe e eventualmente con la docente di attività commerciali e il docente di matematica. Consigliato inoltre un momento di incontro con i genitori degli allievi che hanno partecipato al percorso, coinvolgendo eventualmente l'Assemblea dei Genitori.  Il percorso rivolto ai genitori è pensato su 4 incontri di partenza con la possibilità di ulteriori approfondimenti.    Per informazioni  Monica Garbani – monica.garbani@ticino.com – 079 /761 83 19 Sandra Killer - sandra.killer@gmail.com - 078/845 18 01 Associazione PerCorsoGenitori: www.percorsogenitori.ch 


