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Primi passi per gestire il 
denaro 

Con l’inizio dell’adolescenza ragazze e ragazzi cominciano ad utilizzare il denaro 

autonomamente per piccoli acquisti personali, per fare regali ai loro amici o per 

comprare snack e bibite. Queste piccole esperienze permettono loro di 

sviluppare alcune riflessioni  sul valore e la gestione del denaro e di scoprire 

l’utilità di strumenti di gestione che con il tempo risulteranno preziosi.  

PerCorsoGenitori offre uno spazio in cui i ragazzi possono scambiarsi opinioni e 

approfondire il loro sapere tramite esperienze giocose oltre ad apprendere 

come si gestisce un libro cassa e scoprirne l’utilità.  

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, libro cassa e preventivo) 

 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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