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Firenze

Noi alunni della scuola secon-
daria di primo grado Santa Ma-
ria degli Angeli, grazie alla colla-
borazione tra Banca d’Italia e
MIUR, abbiamo partecipato al
progetto “I soldi non piovono
dal cielo” che ha lo scopo di sen-
sibilizzare i giovani su temi che
riguardano l’educazione finan-
ziaria. Ci siamo dunque accosta-
ti al mondo dell’economia per
capire come essere più respon-
sabili nelle nostre scelte future.
Affrontare fin da giovani certi ar-
gomenti è utile e attuale soprat-
tutto in questo periodo storico
nel quale l’economia è caratte-
rizzata da situazioni instabili e
spesso imprevedibili. La funzio-
ne principale della Banca d’Ita-
lia è quella di mantenere la stabi-
lità della nostra moneta e pro-
teggerla da fenomeni come in-
flazione e deflazione che signifi-
cano rispettivamente diminuzio-
ne e aumento eccessivo del po-
tere di acquisto del denaro; en-

trambe dovrebbero mantenersi
intorno a valori non superiori al
2%.
Grazie ad un gioco, abbiamo
anche compreso i principi fon-
damentali dell’investimento co-
me ad esempio la differenziazio-
ne delle aziende in cui si investe
il capitale per contenere il ri-
schio. E’ sempre più importante

sapersi orientare nel mondo fi-
nanziario che spesso è colmo di
insidie e trappole, ma che, se co-
nosciuto bene, può dare frutti e
giovare al cittadino. La società
moderna si modifica sempre
più velocemente in ogni suo
aspetto ed è opportuno iniziare
ad averne consapevolezza fin
da giovanissimi, molto prima di

quanto accadeva ai nostri geni-
tori. Pensiamo ai risparmi che i
ragazzi gestiscono grazie alla
paghetta dei familiari; alcuni
mettono da parte i soldi per
comprare un gioco o un vestito
tanto desiderato e già da quel
momento il modo di ragionare è
finalizzato al risparmio per rag-
giungere l’obiettivo voluto.
In America sono stati condotti
studi sul comportamento di al-
cuni bambini durante il cosid-
detto Marshmallow test in cui,
messi davanti ai dolcetti irresisti-
bili, è stato detto loro che aveva-
no due possibilità: gustare subi-
to il Marshmallow oppure avere
la pazienza di aspettare il ritor-
no dell’insegnante ed ottenerne
un secondo. E’ stato verificato
che chi di loro ha saputo aspet-
tare per ottenere il secondo dol-
cetto ha successivamente mani-
festato capacità di scegliere e
compiere percorsi di studio più
complessi, per ottenere maggio-
re successo nella vita adulta.
Questo esperimento mette in lu-
ce quanto sia importante acqui-
sire la capacità di fare buone
scelte fin da piccoli, per allenar-
si al ragionamento e a una scel-
ta consapevole in un prossimo
futuro.
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Gli strumenti di pagamento al-
ternativi al contante sono sem-
pre più diffusi, perchè offrono
vantaggi in termini di praticità e
sicurezza e costituiscono un uti-
le strumento per contrastare
l’evasione fiscale. Il contante in-
vece comporta oltre ai costi ele-
vati di produzione legati alle ma-
terie prime, alla stampa e al co-
nio, anche la mancanza di trac-
ciabilità che impedisce alle au-
torità di effettuare i necessari

controlli. È ovvio che chi vuole
nascondere almeno in parte i
propri guadagni per pagare me-
no tasse o perché legati ad atti-
vità non lecite, ha tutto l’interes-
se ad utilizzare il contante al po-
sto di tutti gli altri mezzi di paga-
mento e riscossione oggi dispo-
nibili. L’alternativa è la cosiddet-
ta “moneta bancaria” costituita
dal conto corrente con tutte le
operazioni correlate come asse-
gni, bonifici, carte di pagamen-
to. Questa è uno strumento sicu-
ro e controllato grazie alla rete
che lo gestisce e che mette in
contatto i sistemi bancari di tut-
to il mondo, un mezzo pratico
che consente di disporre del
proprio denaro in qualsiasi mo-

mento ed effettuare pagamenti
utilizzando il computer o lo
smartphone. Crediamo che la
grande sfida che accompagna
l’utilizzo e la diffusione dei nuo-
vi mezzi di pagamento sia ag-
giornare costantemente i siste-
mi di sicurezza sui codici.

E dunque, come non cadere in
trappola e non rischiare nella ge-
stione del denaro, di fronte a
scelte complesse?
Tre sono le minacce per i rispar-
miatori. Il futuro: perchè l’ eco-
nomia è composta di promesse
e le promesse sono condiziona-
te dal futuro.
Gli altri: che ci possono aiutare,
ma anche contrastare ed ingan-

nare; per questo motivo, come
si trova scritto sull’antica mone-
ta bronzea, occorre “fides”, ri-
volgersi quindi a persone ben
conosciute e sincere.
Noi stessi: veri protagonisti del-
le nostre scelte, ma talora trop-
po sicuri del fatto nostro (..ma
non lo era anche Pinocchio?) e
non ben consapevoli del rappor-
to Rischio/ Rendimento
Ecco dunque i consigli che gli
esperti della Banca d’Italia ci
hanno offerto per avere una
grandissima cura del nostro de-
naro. Informarsi bene: confron-
tare più prodotti finanziari; non
firmare niente se non si è com-
preso tutto adeguatamente; es-
sere consapevoli che più si desi-
dera guadagnare più si rischia;
risparmiare non significa mette-
re i soldi nel salvadanaio senza
sfruttarli, ma investirli. E infine,
come dice Esiodo, “Se aggiungi
poco al poco, ma lo fai di fre-
quente, presto il poco diventerà
molto.”
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