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Trasmettere il valore del 
denaro 

Una delle sfide degli educatori oggi è riuscire a trasmettere, a vari livelli, 

competenze e valori legati al denaro e alla sua gestione. La prevenzione 

all’indebitamento passa dalla consapevolezza del significato che il denaro ha 

per ognuno di noi.  

 PerCorsoGenitori offre degli spazi dove approfondire questa tematica, 

sviluppare sinergie comuni, scambiare buone pratiche e dotarsi di alcuni 

strumenti tecnici per di sostegno ad una buona gestione del denaro. 

Obiettivi 

 riflettere sul rapporto tra denaro e benessere e su come trasmettere il 

rafforzamento della consapevolezza  delle scelte. 

 Raccogliere e commentare vari strumenti da utilizzare per aumentare negli 

allievi o discenti le competenze di gestione del denaro (organizzazione, piani di 

spesa, preventivi, ecc.) 

 Scambiare metodologie, dritte e opinioni per arricchire la propria esperienza. 

Incontri 

da 1 a 2 incontri per un totale di 4 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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