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Dalla paghetta 
all'indipendenza 

Bambini e ragazzi hanno sempre meno opportunità di fare esperienza del 

significato della circolazione del denaro e dell'impegno necessario per 

disporne. Se tale premessa complica la trasmissione dei valori legati al denaro 

a renderla ancora più difficile si aggiungono le pressioni da parte delle 

pubblicità e dei gruppi di amici. 

PerCorsoGenitori offre uno spazio di incontro per chiarirsi sui propri dubbi, 

valorizzare i propri saperi e contribuire con le proprie esperienze. In funzione 

dell'argomento ragazzi e genitori lavoreranno separatamente. 

Obiettivi 

 riflettere sul rapporto tra denaro e benessere, osservare le pressioni esterne e 

rafforzare la consapevolezza delle proprie scelte  

 aumentare le competenze nella gestione del denaro utilizzando strumenti 

adeguati (organizzazione, preventivi, piani spesa) 

 Scambiare metodi di gestione efficaci  

Incontri 

da 2 a 4 incontri per un totale di 8 ore 

Iscrizioni e informazioni 

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  

www.percorsogenitori.ch 
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