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Al giorno d’oggi sempre più persone hanno difficoltà a gestire il denaro. Per esempio perché 
non riescono a resistere alle tentazioni del mondo consumistico, oppure perché le proprie condi-
zioni di vita sono tali da costringerle a far quadrare i conti con risorse limitate. Ad essere partico-
larmente colpiti da questo problema sono i giovani. In Svizzera un giovane su tre ha debiti.

Solo chi acquisisce delle competenze finanziarie su come pianificare le entrate e le uscite è in 
grado di non contrarre debiti o di cercare aiuto tempestivamente. Possedere delle competenze 
finanziarie significa saper gestire il denaro, preventivare le proprie spese, saper valutare eventuali 
difficoltà finanziarie e saper prendere delle misure adeguate in merito.

Avere una visione d’insieme sulla propria situazione finanziaria è di importanza fondamentale 
ai fini della prevenzione dell’indebitamento. L’unità didattica pertanto si focalizzerà sul budget. 
Il budget, infatti, aiuta i ragazzi ad acquisire maggiore consapevolezza riguardo alle spese che 
devono sostenere e tale consapevolezza, a sua volta, è un fattore importante per poter prevenire 
la contrazione di debiti.

La presente unità didattica è suddivisa in quattro parti: 
•	 Per iniziare gli studenti e le studentesse riflettono sul proprio personale rapporto con il denaro. 
•	 In seguito, nella seconda parte, si redige il budget di spesa. Gli studenti e le studentesse si 

imbattono in tal modo nel concetto di «spese correnti» e apprendono quali sono le spese es-
senziali da mettere in conto. Anche se per ragazzi di questa età alcune voci di spesa non sono 
ancora pertinenti, è importante che essi acquisiscano fin da ora una prima visione generale di 
un budget dettagliato e acquisiscano consapevolezza riguardo al futuro costo della vita. 

•	 La terza parte è incentrata sulla visione del futuro degli studenti, che funge da base per deci-
sioni ragionate riguardo al personale governo del denaro.

•	 Nella quarta parte, infine, vengono affrontate le trappole dei debiti. Gli studenti e le studen-
tesse devono capire che per non cadere nella spirale dell’indebitamento è importante tenere 
conto delle proprie possibilità finanziarie nel realizzare le proprie visioni.

L’unità didattica è studiata per una lezione della durata di 90 minuti. 

Vi auguriamo un buon lavoro con i temi dell’unità didattica.

Eva Schätti Franziska Bernhard 
Plusminus Basilea PostDoc Berna 
 

 

Premessa
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Tema
Una gestione sostenibile del denaro rappresenta un passo fondamentale e un compito da 
affrontare nello sviluppo di tutti i giovani. Per iniziare, si chiede agli studenti di riflettere sull’at-
teggiamento che hanno nei confronti del denaro. In tale ottica il tema affrontato non è solo il 
denaro di per sé, ma anche il valore che gli si dà.

Obiettivo
Gli studenti e le studentesse riflettono sul proprio personale rapporto con il denaro.

Materiale
•	 Modello da fotocopiare «Che rapporto ho con il denaro?»

Introduzione
Riflettere sul proprio atteggiamento nei confronti del denaro:
•	 Le immagini riportate sul modello da fotocopiare sul tema «Che rapporto ho con il denaro?» 

vengono stampate ingrandite e appese o sparpagliate sul pavimento. Ogni alunno e ogni 
alunna sceglie qual è la frase che rappresenta di più la sua situazione personale. In seguito 
dibattito in aula.

Approfondimento
•	 Lavoro di gruppo: partendo dalle seguenti domande si può avviare una riflessione sul proprio 

modo di gestire il denaro:
•	 Che valore/importanza ha il denaro per me? 
•	 Quali valori sono importanti per me a parte il denaro? 
•	 Come spendo i miei soldi? 
•	 Cosa pago con i miei soldi?
•	 Che cos’è importante per me (status symbol, articoli di marca, attività per il tempo libero)? 
•	 Che cosa ho a disposizione (budget, paghetta, risparmi ecc.)?  

1 La gestione del denaro

Modello da fotocopiare 
«Che rapporto ho con 
il denaro?»
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Tema
Un budget di spesa è qualcosa di personale e dipende dalla propria situazione di vita attuale. 
Alcuni non potrebbero mai fare a meno del motorino, altri invece di andare regolarmente a dei 
concerti. Le finanze devono essere ripartite in modo tale da bilanciare le entrate e le uscite. Il 
budget permette di tenere sotto controllo le spese regolari, di avere delle riserve per gli impre-
visti e di preventivare le imposte. In caso di cambiamenti, come ad es. disoccupazione, le spese 
vengono sottoposte a verifica e all’occorrenza si fissano nuove priorità. Non da ultimo il budget 
permette di avere una visione generale sulle proprie possibilità di risparmio.

Obiettivo
Gli studenti acquisiscono conoscenze sul budget di spesa. Apprendono il concetto di budget 
dettagliato, di «spese correnti» e le possibilità di ottimizzare il budget.

Materiale
•	 Cartoncini per la lavagna di moderazione (con termini relativi al budget, cfr. variante 2) 
•	 Modello da fotocopiare e file Excel «Budget dettagliato», disponibile per il download su: 

www.posta.ch/postdoc

Introduzione
Che cosa serve per vivere? 
•	 Variante 1: gli scolari scrivono delle voci di bilancio su cartoncini e li fissano a mano a mano 

con le puntine da disegno sulla lavagna di moderazione. Non devono parlare mentre lo fanno, 
ma farsi stimolare dagli altri.

•	 Variante 2: gli scolari ricevono dei cartoncini con delle voci di bilancio (per es. cure dentarie, 
imposte, premi della cassa malati, materiale didattico ecc.) e sulla base dei cartoncini disegna-
no una mappa mentale in cui organizzano le varie voci di bilancio.

Approfondimento
Lavoro con il budget dettagliato:
•	 Lavoro di gruppo: che cosa sono le spese correnti? (Definizione del termine: le spese correnti 

sono spese della stessa entità che bisogna affrontare regolarmente. Il termine «costi fissi» è 
impreciso, perché anche queste voci del bilancio possono cambiare, per es. un appartamento 
più economico, una cassa malati più vantaggiosa, un minore consumo di corrente, imposte 
che variano a seconda del reddito. Tuttavia viene ancora utilizzato spesso nella lingua di tutti 
i giorni). Raccogliere esempi di spese correnti o contrassegnare in modo particolare i carton-
cini appesi in cui sono state indicate delle voci attribuibili a spese correnti (variante 1). Molte 
persone, in caso di ristrettezze di budget, pagano immediatamente soltanto una parte delle 
fatture. È importante sapere quali fatture devono essere pagate assolutamente e nel rispetto 
delle relative scadenze: affitto, elettricità e cure mediche ricevono sempre assoluta priorità. 
Altre spese prioritarie sono le imposte, il cibo e le bevande oppure il biglietto dell’autobus. 
Sono possibili tuttavia parziali modifiche, ad es. lunch box oppure andare in bici ecc.

•	 Lavoro di gruppo: elaborare insieme la struttura di un budget dettagliato: Quali voci sono inse-
rite nel budget e dove? Dove si trovano le spese correnti? Questo budget è stato sperimentato 
nella pratica. È importante conoscere tutte le voci necessarie per allestire un budget in modo 
ottimale, anche se in seguito si gestisce un budget «ridotto».

•	 Lavoro individuale: gli studenti compilano la parte del budget dettagliato che si applica al 
momento alla loro situazione. Successivamente confronto delle cifre all’interno della classe.

•	 Lavoro di gruppo: rispondere alle domande di approfondimento:
– In che altro modo posso avere una visione d’insieme sul mio budget oltre che con il budget 

dettagliato? (conservare gli scontrini, estratto conto mensile, mettere da parte in precedenza 
il denaro in buste specifiche, tenere un quadernino delle spese, budget tool del cellulare ecc.

– In che modo posso ottimizzare il mio budget di spesa? (carta prepagata per il cellulare, 
lunch box o mangiare a casa, cambiare cassa malati, scambio di libri e DVD ecc.

  

2 Il budget

Cartoncini per la lavagna 
di moderazione

Modello da fotocopiare 
e file Excel «Budget 
dettagliato»
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Tema
Avere degli obiettivi nella vita, sapere perché si fa qualcosa, e quanto si è disposti a spendere 
(casa dei sogni, viaggio intorno al mondo, mobili di design, figli, tempo libero) rappresentano 
delle conoscenze importanti ai fini della gestione del denaro. Costituiscono la base su cui 
prendere delle decisioni ponderate in ambito finanziario. Chi è consapevole delle proprie visioni 
conosce anche meglio le proprie esigenze finanziarie.

Obiettivo
Gli studenti acquisiscono delle conoscenze sul tema debiti e trappole dei debiti.

Materiale
•	 Materiale per collage (carta da imballaggio, riviste, colla, forbici)
•	 Modello da fotocopiare «Cartoncini delle visioni» 
•	 Modello da fotocopiare «Rete delle visioni»

Introduzione
Come immagino la mia vita tra 15 anni? Dove e con chi abito? Ho famiglia? Mi piace viaggiare? 
Faccio sport? Che lavoro faccio ecc.?
•	 Variante 1: gli studenti creano dei collage che illustrano la propria visione del futuro usando 

delle immagini prese dalle riviste.
•	 Variante 2: sono a disposizione sei cartoncini delle visioni. Gli studenti ne scelgono uno. In 

seguito vengono create in gruppi  delle visioni comuni. All’interno dei gruppi gli studenti 
discutono su quanto c’è in comune e quanto invece è diverso nel modo in cui immaginano la 
loro vita tra 15 anni e per che cosa avranno bisogno di denaro.

•	 Variante 3: gli studenti valutano le proprie esigenze in una rete delle visioni (vedi modello). 
Questo lavoro è più differenziato rispetto alla variante 2. Parte dal presupposto che ogni per-
sona ha delle esigenze diverse, anche contrastanti, che desidera realizzare.

Approfondimento
Lavoro di gruppo: dopo il dibattito nei gruppi (variante 2) o la realizzazione dei collage o della 
rete delle visioni (variante 1 e 3) gli studenti si scambiano in classe le proprie impressioni. Innan-
zitutto si esamina la reazione degli studenti nei confronti delle diverse visioni, e se tutti hanno 
trovato una visione corrispondente alle proprie idee. Solo in seguito devono essere raccolti i fatti. 
In tale ottica si tratta di stabilire cosa è necessario per realizzare la visione. Un fattore è certa-
mente il denaro.
Possono fungere da guida le seguenti domande:
•	 Perché spesso c’è una discrepanza tra sogno e realtà?
•	 Per quale visione probabilmente c’è bisogno del reddito più elevato?
•	 Quali visioni sono realizzabili con pochi soldi? Quali visioni necessitano invece di tanti soldi? 

 

3 Visioni

carta da imballaggio, 
riviste, colla, forbici

Modello da fotocopiare 
«Cartoncini delle visioni»

Modello da fotocopiare 
«Rete delle visioni»
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4 I debiti e le trappole dei debiti

Tema
Le offerte o la pubblicità spesso ci fanno venire voglia di approfittare subito dell’occasione senza 
pensarci su due volte. Acquistando – è questo il messaggio trasmesso dagli slogan – aumen-
tiamo la nostra popolarità, felicità e qualità della vita. Questi messaggi non hanno difficoltà a 
entusiasmare i più giovani. Con tutte queste tentazioni non sempre è facile attenersi al proprio 
budget di spesa. In linea di massima vale questo principio: mai spendere del denaro se non si 
trova sul conto. Questa però è una cosa che non riesce facile a tutti.

Obiettivo
Gli studenti riconoscono l’importanza di un budget e appendono quali sono le principali trappo-
le che fanno cadere nella spirale dell’indebitamento.

Materiale
•	 Presentazione PowerPoint «Moritz ha tutto sotto controllo», disponibile per il download su: 

www.posta.ch/postdoc
•	 Presentazione Powerpoint «Moritz ha tutto sotto controllo» con commenti

Introduzione
Lavoro di gruppo: l’insegnante introduce la presentazione PowerPoint «Moritz ha tutto sotto 
controllo». Si tratta della storia del giovane Moritz, il quale poco dopo il suo apprendistato viene 
assunto per il suo primo lavoro e può quindi permettersi un appartamento tutto suo. Nel corso 
di undici lucidi gli studenti ricevono una panoramica sulle finanze di Moritz e apprendono grazie 
alla storia che racconta loro l’insegnante (cfr. allegato) come se la cava Moritz con la sua situa-
zione. Procedura:
•	 Prima fase della presentazione PowerPoint: l’insegnante legge la storia di Moritz seguendo la 

presentazione PowerPoint e soffermandosi ogni volta sulla relativa slide. Gli studenti hanno il 
compito di riferire, alzando la mano, il momento in cui si accorgono che Moritz è caduto nella 
trappola dei debiti. Il primo che alza la mano deve spiegare perché il denaro non è sufficiente. 
Secondo l’esperienza, gli studenti non si accorgono subito guardando il budget di Moritz sulla 
seconda slide che mancano ad es. le spese correnti per le imposte.

•	 Seconda fase della presentazione PowerPoint: l’insegnante ripercorre ancora una volta la 
presentazione lucido per lucido in classe e spiega, sulla base del commento, dove Moritz cade 
nella trappola dei debiti. Contemporaneamente per ogni lucido è possibile discutere su possi-
bili soluzioni (che cosa potrebbe fare adesso Moritz per non indebitarsi ancora di più?).

Approfondimento
Lavoro di gruppo: per non vivere al di sopra delle proprie possibilità è importante conoscere i 
principali pericoli:
•	 Gli studenti raccolgono in gruppi le possibili trappole dei debiti, prima quelle presenti nella 

storia, poi anche altre (cfr. sotto). Le trappole dei debiti vengono scritte su post-it e ogni grup-
po le raccoglie su un cartellone (includere eventualmente anche domande della classe).

•	 In seguito gli studenti elaborano a loro volta in gruppo delle possibili soluzioni e le presentano 
sotto forma di «pillole di saggezza» su un secondo cartellone (per es. Metti da parte uno o 
due salari mensili! Paga le tasse ogni mese con un ordine permanente!).

•	 Ogni gruppo presenta le trappole per debiti che ha individuato e le sue proposte di soluzioni. 
I cartelloni vengono in seguito appesi in aula o nell’edificio scolastico.

Presentazione PowerPoint 
«Moritz ha tutto sotto 
controllo»
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Possibili trappole dei debiti:
•	 Carte di credito, tessere clienti, scoperto in conto, leasing, imposte, non tenere conto delle 

spese correnti, assicurazioni, spese impreviste (per es. fattura del dentista, danni alla carrozze-
ria dell’auto ecc.), dipendenza.

•	 Anche dei cambiamenti nella propria vita possono portare a ristrettezze di bilancio o alla 
contrazione di debiti: disoccupazione, malattia, creazione di una famiglia propria, matrimonio, 
separazione (crescere da soli i figli, pagare gli alimenti).

Alcune possibili soluzioni:
•	 Prevenire ed evitare la contrazione di debiti: mettere da parte uno o due stipendi, pagare le 

tasse ogni mese, pagare le spese correnti con un ordine permanente, in caso di ristrettezze di 
bilancio parlarne subito con i creditori (per es. con il padrone di casa), prendere in considera-
zione la possibilità di pagare a rate, cercare un nuovo appartamento, recarsi presso un centro 
di consulenza in materia di budget.
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Ich bin auf Spar�amme.

Bei mir herrscht Finanzkrise.

Mein Taschengeld brauche ich nie auf.

Ich bekomme 100 Fr. im Monat.Ohne nichts kommt nichts. Ich lebe Fifty-Fifty.

Meine Eltern sind mein Bankkonto.

Ich bin auf Spar�amme.

Bei mir herrscht Finanzkrise.

Mein Taschengeld brauche ich nie auf.

Ich bekomme 100 Fr. im Monat.Ohne nichts kommt nichts. Ich lebe Fifty-Fifty.

Meine Eltern sind mein Bankkonto.

Ich bin auf Spar�amme.

Bei mir herrscht Finanzkrise.

Mein Taschengeld brauche ich nie auf.

Ich bekomme 100 Fr. im Monat.Ohne nichts kommt nichts. Ich lebe Fifty-Fifty.

Meine Eltern sind mein Bankkonto.

Ich bin auf Spar�amme.

Bei mir herrscht Finanzkrise.

Mein Taschengeld brauche ich nie auf.

Ich bekomme 100 Fr. im Monat.Ohne nichts kommt nichts. Ich lebe Fifty-Fifty.

Meine Eltern sind mein Bankkonto.

Materiale
 Variante 2

Modello da fotocopiare «Che rapporto ho con il denaro?»

Non finisco mai i soldi della mia paghetta.
Non ho hobby costosi e tutto il resto lo pagano i 
miei genitori.

Io sono sempre al verde.
Spendo subito tutto quello che mi danno.

I miei genitori sono il mio conto in banca.
Non ho una paghetta. Ricevo dei soldi ogni volta 
che mi servono per qualcosa.

Sono una formichina.
Metto da parte tutti i soldi che ricevo a Natale 
o per il mio compleanno per potermi permet-
tere qualcosa di costoso.
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Ich bin auf Spar�amme.

Bei mir herrscht Finanzkrise.

Mein Taschengeld brauche ich nie auf.

Ich bekomme 100 Fr. im Monat.Ohne nichts kommt nichts. Ich lebe Fifty-Fifty.

Meine Eltern sind mein Bankkonto.

Ich bin auf Spar�amme.

Bei mir herrscht Finanzkrise.

Mein Taschengeld brauche ich nie auf.

Ich bekomme 100 Fr. im Monat.Ohne nichts kommt nichts. Ich lebe Fifty-Fifty.

Meine Eltern sind mein Bankkonto.

Ich bin auf Spar�amme.

Bei mir herrscht Finanzkrise.

Mein Taschengeld brauche ich nie auf.

Ich bekomme 100 Fr. im Monat.Ohne nichts kommt nichts. Ich lebe Fifty-Fifty.

Meine Eltern sind mein Bankkonto.

Niente è gratis.
Faccio lavori occasionali, altrimenti la mia pa-
ghetta mi basterebbe solo per il cinema.

Ricevo un importo fisso mensile.
Spendo questi soldi in vestiti, scarpe, per la 
mensa e per il tempo libero.

Io faccio fifty-fifty.
Faccio quadrare bene i conti. Metto da parte la 
metà e spendo quello che rimane.
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Materiale

Modello da fotocopiare «Budget dettagliato»



12



13

Materiale
  Variante 2

 Modello da fotocopiare «Cartoncini delle visioni»

Casetta unifamiliare
sposato/a, tre figli, cane

Urban Lifestyle 
loft in una metropoli, arredamento di design, 
lavoro cool, abiti costosi

Vita di campagna 
vita in campagna, un giardino di proprietà, 
animali, natura

Globetrotter 
viaggiatore instancabile, amicizie multiculturali, 
monolocale, lavoro all’estero
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Only Sport 
minivan con cucina incorporata, in inverno sport 
sulla neve, in estate surf, lavoro in primavera e in 
autunno

Persona in carriera 
passione per il lavoro, hobby costosi, casa con 
piscina di proprietà, apprezza i buoni ristoranti
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Materiale
  Variante 3

 Modello da fotocopiare «Rete delle visioni»

Globetrotter: viaggiatore instancabile, amicizie 
multiculturali, monolocale, lavoro all’estero

Casetta unifamiliare: sposato/a, 
tre figli, cane

Only Sport: minivan con cucina 
incorporata, in inverno sport sulla 

neve, in estate surf, lavoro in 
primavera e in autunno

Vita di campagna: vita in campagna, un 
giardino di proprietà, animali, natura

Persona in carriera: 
passione per il lavoro, hobby costosi, 

casa con piscina di proprietà, 
apprezza i buoni ristoranti

Urban Lifestyle: loft in una
metropoli, arredamento di 

design, lavoro cool, abiti costosi
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Moritz ha tutto sotto controllo
O … di come riuscirà Moritz ad accumulare debiti per CHF 80 000.– in 
due anni

Materiale

Presentazione PowerPoint con commenti

Diapositiva 2 Diapositiva 3 

1ª fase: la storia di Moritz
Sei mesi fa, a 19 anni e mezzo, Moritz ha concluso il suo appren-
distato. Da allora guadagna CHF 4000.– al mese e in più percepi-
sce una tredicesima mensilità. Ora può esaudire il suo desiderio: 
avere finalmente un appartamento tutto suo! Per questo paga 
ogni mese CHF 1000.– inclusi i costi accessori. Alcuni mobili li ri-
ceve dai parenti. Il resto dell’arredamento lo acquista e lo paga in 
contanti con i risparmi che ha messo da parte durante il periodo 
dell’apprendistato (CHF 10 000.–).
Moritz prepara un budget. Ecco il risultato (cfr. presentazione in 
PowerPoint): ogni mese Moritz mette da parte CHF 300.– per 
le vacanze, CHF 150.– per il telefono, CHF 650.– per le spese 
domestiche, CHF 975.– per le spese quotidiane e CHF 300.– per 
le spese impreviste.

1ª fase: la storia di Moritz
Moritz possiede molto denaro e se ne rallegra. Per gli acquisti 
e le spese quotidiane ha a disposizione CHF 975.– al mese che 
includono addirittura un’auto. Tuttavia, non disponendo più né di 
risparmi né di contanti (mancanza di liquidità), ha scelto l’opzione 
leasing. Si impegna a pagare CHF 15 000.– in 4 anni, con rate 
mensili di CHF 252.–.
Inoltre, Moritz acquista un nuovo computer. Non avendo suffi-
ciente liquidità neanche per quello, stipula un contratto di leasing 
che gli costa 90 franchi al mese per due anni. 

2ª fase: commento
L’importo dell’affitto è adeguato al suo reddito. Moritz dimentica 
di inserire nel budget le spese correnti (ad es. per le imposte).

2ª fase: commento
Moritz si impegna a pagare una rata mensile di CHF 342.–. In tal 
modo, la sua disponibilità per le spese quotidiane e impreviste si 
riduce dello stesso importo. Anziché CHF 1275.–, gli restano a 
disposizione solo CHF 933.– .

Diapositiva 1 
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Diapositiva 4 Diapositiva 5 

1ª fase: la storia di Moritz
A dire il vero ci sono anche brutte notizie. I costi supplementari 
sono più alti del previsto: arrivano le fatture dell’assicurazione per 
l’economia domestica, quella per la responsabilità civile e i canoni 
internet e radiotelevisivo. Moritz non aveva preventivato nulla di 
tutto ciò.

1ª fase: la storia di Moritz
Di ritorno dalle vacanze, che si sono rivelate molto più care 
del previsto, Moritz trova una lunga serie di spese ad atten-
derlo: assicurazione auto: CHF 190.–, imposta di circolazione: 
CHF 40.–, spese di parcheggio: CHF 100.–, benzina, pneumatici, 
assistenza … Le spese auto, se suddivise per mese, ammontano 
a CHF 475. Poco dopo arrivano il conto fiscale: CHF 7233.– e 
l’imposta federale diretta: CHF 603.–; che fanno ben CHF 653.– 
al mese! Che brutta sorpresa!

2ª fase: commento
Con le nuove spese l’importo di CHF 933.– destinato alle spese 
quotidiane e impreviste si riduce di CHF 120.–. Così gli restano a 
disposizione solo CHF 813.–. Moritz non si rende conto che, per 
non entrare nella spirale dei debiti, dovrebbe cambiare il proprio 
stile di vita. Ogni mese Moritz è quindi in rosso di CHF 462.–.

2ª fase: commento
Considerando le spese per l’auto e le imposte e l’aumento del 
fondo-vacanze, Moritz si trova da subito con un saldo negativo 
mensile di CHF 1690.–. Eliminare i risparmi per le spese imprevi-
ste non è prudente: se succede qualcosa Moritz rischia di avere 
un saldo sempre più negativo.

Diapositiva 6  Diapositiva 7 

1ª fase: la storia di Moritz
Moritz adotta i seguenti provvedimenti: paga le fatture con una 
parte del fondo-vacanze. Al mese mette così da parte solo CHF 
200.–. Inoltre, decide di condurre una vita più modesta e riduce 
le sue spese domestiche fino a CHF 500.– al mese. Elimina i 
risparmi per spese impreviste. Ma non basta: è costretto comun-
que ad andare in rosso di CHF 1000.– sul conto salario. 

1ª fase: la storia di Moritz
Moritz si è innamorato e trova il vecchio letto dello zio Charly una 
vera e propria tomba dell’amore. Compra così un letto matrimo-
niale in un negozio di mobili e paga CHF 2000.– con la tessera 
cliente. Moritz si impegna a saldare il prezzo con rate mensili del 
10% ovvero di CHF 200.–. La sua ragazza lo merita.

2ª fase: commento
La riduzione delle spese domestiche non è sufficiente a far torna-
re il budget in pareggio. Moritz è sì riuscito a ridurre il suo saldo 
negativo mensile portandolo a CHF 1040.–, ma aver eliminato i 
risparmi per le spese impreviste non è stata una mossa prodente: 
se succede qualcosa Moritz rischia di avere un saldo sempre più 
negativo.

2ª fase: commento
L’importo mensile per il letto viene compensato con la cancellazio-
ne  dell‘accantonamento per le vacanze. 
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Diapositiva 8 Diapositiva 9 

1ª fase: la storia di Moritz
La sua ragazza Maxime trascorre tre mesi negli USA per frequen-
tare un corso di lingua. Moritz fa visita alla sua amata e paga le 
sue due settimane di vacanza negli USA con la carta di credito. 
Ha un limite di CHF 3000.– al mese, che esaurisce. In aggiunta, 
Moritz deve rimborsare ogni mese il 10% della tessera cliente del 
negozio di mobili.
Moritz paga le sue imposte in acconto mensile con un ordine per-
manente in modo da aver effettuato tutti i pagamenti per la fine 
dell’anno. Moritz spera che i conti tornino a fine anno quando 
riceverà la tredicesima mensilità. E forse potrà aspettarsi anche 
un aumento di stipendio. Ha calcolato tutto in modo molto reali-
stico, ma i conti non tornano …

1ª fase: la storia di Moritz
Moritz abita da 18 mesi nel suo appartamento ed è arrivato il 
momento di festeggiare il suo 21esimo compleanno ma la festa 
va in fumo. Al momento non dispone di denaro contante.
Quando Moritz ha problemi di liquidità, li risolve utilizzando la 
tessera cliente di due grandi magazzini (generi alimentari, utensili 
per uso domestico, ecc.) in cui può fare acquisti senza proble-
mi fino a CHF 3000.–, mentre acquista i vestiti con la tessera 
cliente di un negozio di abbigliamento (CHF 3000.–). Quando 
ha esaurito tutte queste possibilità, utilizza la carta di credito. 
Infine gli viene un’idea: la GE Money Bank offre senza problemi 
un credito fino a CHF 30‘000.–. Gli interessi sono dell’1,50%, più 
convenienti di quelli di una tessera cliente, ecc. Così Moritz salda 
tutte le tessere cliente e i restanti debiti. Deve comunque versare 
rate mensili di CHF 860.– a GE Money Bank. Moritz continua 
imperterrito a usare il credito delle sue carte clienti.

2ª fase: commento
Con queste vacanze, per le quali Moritz ha di recente cancellato 
gli accantonamenti, si chiude definitivamente la trappola del de-
bito. Mentre prima Moritz pagava tutte le sue fatture, ora inizia 
ad utilizzare la carta di credito. In tal modo entra in una spirale di 
interessi aggiuntivi.

2ª fase: commento
Il budget di Moritz rileva un saldo negativo ogni mese. Vive 
al disopra della sue possibilità. Il suo tenore di vita gli co-
sta CHF 1700.– al mese, più di quanto non guadagni. Senza 
cambiare le sue esigenze né adeguare le sue spese, il prestito non 
gli basterà a lungo.

Diapositiva 10 Diapositiva 11 

1ª fase: la storia di Moritz
Un incidente d’auto! Questa proprio non ci voleva. Per fortuna 
ha un’assicurazione casco totale. La franchigia per le riparazioni 
ammonta a CHF 1000.– per il tubo di scappamento e i danni alla 
carrozzeria. Però, almeno per una volta si vede un po’ di denaro: 
la cassa malati risarcisce Moritz di CHF 150.– per una visita 
medica ma lui impiega questa somma per pagare le bollette del 
telefono. Il medico dovrà attendere prima di ricevere il denaro …
Moritz prende i seguenti provvedimenti d’emergenza: smette 
di pagare le bollette che non sono ancora scadute e le imposte. 
Aumenta il credito presso GE Money Bank a CHF 40‘000.–. In 
tal modo, le rate aumentano di CHF 100.– al mese e Moritz si fa 
prestare del denaro dai suoi colleghi.

2ª fase: commento
Ormai Moritz registra ogni mese un saldo negativo di CHF 1800.–. 
Ma dato che continua a utilizzare le sue carte clienti, continua ad 
accumulare debiti. Moritz sprofonda sempre di più nella spirale del 
debito.
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Strumenti didattici
Con il titolo «MoneyFit» PostDoc offre tre strumenti didattici gratuiti per la scola media et il livello secondario 
II che affrontano le problematiche relative alla gestione del denaro.
Testi, situazioni e compiti selezionati stimolano i ragazzi a riflettere sul proprio rapporto con il 
denaro. Dalle entrate alle spese, passando per i consumi e arrivando fino ai risparmi e agli 
in vestimenti, vengono trattate tutte le possibilità di gestione del denaro. Sono incluse anche 
questioni relative alla carta di credito e di debito, agli ordini di pagamento, agli acquisti su 
internet, alla fattura del cellulare e alla gestione dei debiti. 

Link e documenti per il download
www.plusminus.ch (in tedesco e francese)
Sito web del centro di consulenza per le questioni di budget e di indebitamento con sede a Basi-
lea, con informazioni in materia di denaro, indirizzi utili, consigli su come risparmiare, documenti 
da scaricare. 
La rubrica «Prävention» (Prevenzione) offre ausili per il lavoro e per l’apprendimento sui temi 
giovani, denaro e prevenzione dell’indebitamento.

www.tschau.ch/www.ciao.ch (in tedesco e francese)
Tschau.ch offre una consulenza online semplice e veloce per i giovani della Svizzera tedesca.

www.147.ch
Assistenza 24 ore su 24 per bambini e giovani. È prevista una chat sul tema debiti.

www.dettes.ch (in tedesco e francese)
Nell’Associazione nazionale dei centri di consulenza in materia di budget collaborano tutti gli 
uffici specializzati e gli altri uffici che svolgono attività a carattere sociale di tutta la Svizzera. 

www.budgetberatung.ch (in tedesco)
Budgetberatung Schweiz è un’associazione mantello che comprende circa 30 centri di consulen-
za in materia di budget principalmente dell’area linguistica svizzero-tedesca. Qui sono disponibili 
diversi budget per il download (ad es. budget per apprendisti, budget per studenti).

moneyfit.postfinance.ch
Con l’offerta didattica online di PostFinance gli studenti imparano, giocando, nel corso di diversi 
moduli di apprendimento a gestire meglio il proprio denaro, per es. allestire/controllare un budget, 
traffico dei pagamenti, calcolare i corsi di cambio e molto di più. 

www.posta.ch/postdoc
Sul sito web di PostDoc, il servizio scolastico della Posta, è a disposizione un’intera gamma di 
supporti didattici utilizzabili dall’asilo fini al livello secondario II, anche con tantissimi documenti 
scaricabili.
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