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Percorsi dedicati agli studenti per dare loro 
i primi strumenti di educazione finanziaria  
e una consapevolezza etica della 
dimensione denaro. Ne parlano in questo 
articolo i protagonisti: il consulente 
finanziario, il docente, i ragazzi.

A SCUOLA
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Spiegare il risparmio e la pianificazio-
ne finanziaria a ragazzi di 16 anni, 
dare loro qualche elemento di macroe-
conomia e istituzioni finanziarie, 
meglio se in chiave etica. Portare l’ar-
gomento “borse e monete” fra i banchi 
di scuola. Missione ardua in circostan-
ze normali, mission (apparentemente) 
impossible in uno degli anni pandemi-
ci, con gli istituti aperti a intermittenza, 
le classi in quarantena, le lezioni virtua-
li, le verifiche da remoto.
Nonostante il contesto poco favorevole, 
ha preso piede in forma “pilota” la 

collaborazione con il Liceo Classico Faes 
di Milano e la Consulente Finanziaria di 
Allianz Bank Vanina Gerardi.
«L’idea è nata a casa, in famiglia, come 
tante belle idee che partono dalle 
donne», racconta Vanina Gerardi, 
Financial Advisor in Allianz Bank e 
madre di tre figli adolescenti. 
«Nello specifico, nella mia famiglia di 
provenienza, di estrazione contadina, è 
sempre stata data grande attenzione 
al denaro, alle riserve e al concetto di 
risparmio. Così anch’io ho cercato di 
trasmettere ai miei figli il senso del 

IL MIO MOTTO  
ERA “RICORDATI 
CHE SE HAI 10,  
DEVI FAR FINTA  
DI AVERE 7  
E SPENDERE 5”.
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denaro che, naturalmente, da piccoli 
non potevano avere. Il mio motto era 
“ricordati che se hai 10, devi far finta di 
avere 7 e spendere 5”, in modo da la-
sciarti sempre un margine di sicurezza. 
Poi si è trattato di darsi un budget per 
le proprie esigenze: “provate a stilare 
una lista dei vostri bisogni e fate un 
totale e io farò in modo di darvi il 
giusto. Se volete qualcosa in più, vi 
trovo qualche lavoretto da fare in 
casa”. Crescendo ancora, arrivano le 
suggestioni degli oggetti di marca. E 
negare, ad esempio, un paio di scarpe 
costosissime, diventava l’occasione per 
approfondire tanti aspetti: qual è il 
reale costo di produzione di un 
oggetto, quanto bisogna lavorare per 
arrivare a quella cifra, chi produce, a 
quali condizioni per i lavoratori. Sono 
tutti modi per dare consapevolezza 
del denaro. E siccome abbiamo la 
fortuna di crescere una generazione di 
ragazzi semplicemente geniali, con 
una sensibilità e una capacità intellet-
tiva molto alte, mi sono detta che 
valeva la pena provare a raccontare 

loro tutti questi aspetti. Spieghiamo a 
questi ragazzi cos’è una banca, mi 
sono detta, come funziona, come 
gestire il proprio risparmio, come si 
colloca il nostro Paese nello scenario 
internazionale, a livello economico-fi-
nanziario. E mi sono rivolta al Liceo 
Faes, esponendo il progetto e chie-
dendo anche aiuto su come 
approcciare i ragazzi. Una volta decisi 
i contenuti, ci siamo chiesti: perché non 
farla diventare una materia?».

IL PUNTO DI PARTENZA
Una materia sicuramente non delle 
più agevoli da far passare. «Per 
questo in occasione del primo incontro 
ho avuto la necessità di far parlare i 
ragazzi, per capire quali erano i loro 
riferimenti e il loro approccio, e il punto 
da cui partire. Ho cercato di capire che 
rapporto avessero con il denaro, per 
provare a spiegare loro che si trattava 
di uno strumento per realizzare i 
propri sogni. La cosa divertente, che 
mi ha anche un po’ stupito, è che in 
questo modo i ragazzi hanno espresso 
i propri piani e obiettivi. E, dopo inter-
minabili minuti di silenzio, sono emerse 
delle ambizioni che non erano mai af-
fiorate durante le lezioni canoniche. 
Abbiamo dato la possibilità di espri-
mere un sogno a chi già ce l’aveva, 
mentre, a chi non lo aveva ancora 
trovato, abbiamo rivolto l’invito di an-
darselo a cercare. Paradossalmente, 
parlare di denaro – che rappresenta 
l’elemento concreto per eccellenza – 
ha dato ai ragazzi la possibilità di 
sognare. È importante che ai ragazzi 
venga concesso di sognare, perché di-
ventino consapevoli che possono 
davvero realizzare i loro sogni. A co-
minciare dalla gestione attenta di uno 
strumento come il denaro, che non è 
un pretesto per spendere, ma un 
mezzo per raggiungere degli obiettivi 
in un determinato arco temporale. La 
gestione del denaro è poi un argo-
mento trasversale a tutti i percorsi 
futuri dei ragazzi, prescinde dalla pro-
fessione che svolgeranno, sarà in 
primis una questione personale, dal 
progetto di una vacanza alla costitu-
zione di una famiglia».
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OLTRE I PREGIUDIZI
Un’occasione anche per rendere il 
denaro qualcosa di laico. «Parlare di 
soldi ha fatto in modo di eliminare le 
tante sovrastrutture e i pregiudizi che 
circondano questo argomento. Il 
denaro va inteso come un elemento di 
cui bisogna fare il giusto utilizzo. Senza 
contare che, a livello formativo e scola-
stico, rappresenta una leva, un 
elemento che si ritrova costantemente 
nello studio di diverse materie, storia e 
geografia su tutte. Inoltre – commenta 
Vanina Gerardi – è fondamentale che i 
ragazzi inizino ad avere delle chiavi in-
terpretative della realtà. Leggono delle 
notizie sui giornali, ma non sanno 
come collocarle e in questo modo sono 
meno stimolati a informarsi. Quindi 
diventa importantissimo per loro, ad 
esempio, sapere cosa sia il Recovery 
Fund, cosa significhi l’acronimo PIL, 
quali sono i Paesi esportatori e quelli 
importatori, come il valore della 
moneta rispecchia la forza economica 
di un Paese. Un altro aspetto fonda-
mentale è quello dei pagamenti 
elettronici: più facili, possibili, alla 
portata di tutti e dematerializzati. I 
ragazzi sono ovviamente più fragili ri-
spetto a questo argomento, rischiano 
di farsi male e hanno bisogno di stru-
menti per prendere le giuste decisioni. 
Per questo l’obiettivo finale è quello di 
diffondere la formazione economico-
finanziaria nelle scuole, facendola 
diventare una vera e propria materia 
di studio per le generazioni future». 

IL PUNTO DI VISTA 
DELLA SCUOLA
Silvia Gajo, docente di matematica 
presso il Liceo Faes, una formazione 
economica alle spalle, è stata il refe-
rente scolastico per il progetto Finance 
For High School. «Per me, in quanto 
docente, è stato interessante vedere le 
reazioni dei ragazzi a questo tipo di 
stimoli del tutto nuovi. Gli studenti 
hanno tante parole in testa, infarinatu-
re a volte superficiali e a volte 
fuorvianti degli argomenti “da grandi”. 
Ma difficilmente si pongono il proble-
ma del futuro e del denaro. Mi ha 
stupito che tanti non avessero una 

paghetta, o comunque un budget al 
cui interno muoversi per gestire le 
proprie necessità in un dato periodo, 
che fossero quindi di fatto esclusi dalla 
propria gestione economica. Ed è stata 
l’occasione anche per farmi delle 
domande, in quanto educatore: mi 
sono trovata a pensare che a volte 
parlare di soldi ai ragazzi può sembra-
re “crudo” e materialista. Parliamo loro 
di ideali, di valori, e affrontare l’argo-
mento del denaro può mettere a 
disagio. Mi sono chiesta se qualche ge-
nitore avrebbe potuto non gradire. Il 
denaro è considerato un tema tabù, si 
pensa che chi parla di soldi vuole di-
ventare ricco a tutti i costi nel modo più 
banale. E si pensa che ai figli di soldi 
non si debba parlare. Secondo me, 
invece, esiste la necessità di dare un 
valore al denaro, per far nascere nei 
ragazzi il rispetto del lavoro che sta 
dietro a un guadagno. È necessario 
che il denaro abbia anche una dimen-
sione etica, per parlarne in senso 
positivo. L’elemento denaro è qualcosa 
di inevitabile, che può essere messo al 
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punta. Ho registrato un po’ di stupore 
iniziale dato il tipo di argomento, che in-
quadrano come qualcosa legato a un 
futuro lontano. Ma hanno iniziato a ri-
flettere sugli obiettivi e l’importanza 
della pianificazione, a distinguere tra 
desideri, interessi, bisogni e a pensare 
alla possibilità di fare del bene attraver-
so il denaro. Quindi direi che un 
obiettivo è stato sicuramente centrato», 
conclude la Prof.ssa Silvia Gajo. E le te-
stimonianze dei ragazzi vanno nella 
stessa direzione.

IL DENARO VISTO  
DAI RAGAZZI
«L’argomento “finanza” mi ha sempre 
interessato – racconta Matteo, uno dei 
ragazzi che ha partecipato al proget-
to. Trovo che dovremmo avere nel 
nostro percorso di studi materie inno-
vative come questa. Credo che ci si 
informi poco, diversamente. Grazie a 
questo progetto, riusciamo ad avere 
delle conoscenze di base utili per af-
facciarci al mondo della finanza, 
conoscere argomenti, come le cripto-
valute, considerati “grandi” da grandi, 
di cui si sente molto parlare, ma di cui 
nessuno ti fornisce degli strumenti per 
comprenderli. Siamo sempre più una 
società in cui tutto arriva prima, nel 
tempo. Si può pagare con il telefono e 
ragazzini di prima media hanno tutti 
un telefono. L’accessibilità a questi stru-
menti rende necessaria una cura 
maggiore. Abbiamo parlato in classe 
del risparmio, della necessità di ragio-
nare prima di comprare online. La 
mancanza del denaro fisico rende 
tutto più impalpabile e ti porta a spen-
dere di più. I soldi virtuali finiscono 
senza accorgersene. E aumentano le 
possibilità di essere truffati. Conoscere 
questi strumenti è importante per 
gestire le nostre azioni economiche 
quotidiane. Un argomento che mi ha 

servizio di obiettivi positivi e sensati. 
Anche perché, nel momento storico che 
stiamo vivendo, caratterizzato dalla 
predominanza del dato economico e di 
quello finanziario, è più importante che 
mai dare ai ragazzi degli strumenti for-
mativi di comprensione dei fenomeni 
economici».
Tante, e diverse, le reazioni dei ragazzi: 
«Curiosità, innanzitutto. I ragazzi capi-
scono molto velocemente, si sono subito 
resi conto che la questione economica è 
un iceberg di cui loro vedono solo la 

L’ESPERIENZA È STATA FORMATIVA 
– DICONO I RAGAZZI – PERCHÉ 
LA SCUOLA NON TOCCA QUESTI 
ARGOMENTI. CI SONO TANTI 
STUDENTI CHE ESCONO  
DAL LICEO SENZA SAPERE COSA 
SIA UN MUTUO, UN PRESTITO  
O UN CONTO IN BANCA.
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sorpreso per la sua complessità è stato 
il funzionamento delle borse finanzia-
rie. Pensavo fosse più semplice e non 
immaginavo l’enorme responsabilità 
che sottostà a dinamiche di questo 
tipo. I numeri dei listini non sono solo 
numeri, ma si riflettono sulla vita delle 
nazioni e delle persone». 
«L’esperienza è stata formativa – ag-
giunge Lorenzo – perché la nostra 
scuola tocca già  questi argomenti e 
questi ambiti, seppur a partire dal 
quarto anno. Siamo stati dunque for-
tunati, al terzo anno di Liceo Classico, 
ad aver avuto l’opportunità di antici-
pare i nostri compagni e dunque ad 
approcciare le basi dell’economia e 
della finanza. 
Ci sono tanti studenti che escono dal 
Liceo senza sapere cosa sia un mutuo, 
un prestito o un conto in banca. 
Conoscere questi temi a 16, 17 anni ci 

consente di essere più consapevoli. 
Quindi è stata un’occasione di arricchi-
mento perché ci ha dato strumenti di 
crescita reale. Soprattutto ho avuto la 
possibilità di riflettere sull’importanza di 
essere responsabili nei confronti del 
denaro. Sulla possibilità di farlo fruttare 
e di imparare a ragionare per obiettivi. 
Spesso quando si parla di soldi, lo si fa 
come se fosse qualcosa di sbagliato. Il 
denaro fa parte della vita e bisogna 
crescerci insieme. Anche se viene asso-
ciato all’avidità o alla corruzione, 
sostanzialmente a dei peccati capitali. Il 
denaro in realtà è il risultato di 
impegno, di lavoro, oltre che di uno stru-
mento per raggiungere degli scopi». 
Un’opportunità di leggere la realtà con 
degli strumenti cognitivi reali, come 
spiega Carlo: «Non ne sapevo molto, 
anche se mi era capitato di sentire 
tante volte i paroloni “investimenti”, 

“fondi di private equity” in film e serie 
tv, e durante gli incontri mi sono reso 
conto di quanto fosse importante 
avere dei rudimenti in materia, per il 
presente e per il futuro. Ho iniziato a 
pensare al denaro in modo diverso, 
sentendo la necessità di fare qualcosa 
con un fine, di agire per obiettivi. 
Risparmiare per poter fare un acquisto, 
realizzare un sogno, vivere un’esperien-
za. È naturale che le nostre possibilità 
finanziarie siano limitate, ma è invece 
molto interessante acquisire degli stru-
menti utili per capire la società, le 
dinamiche nazionali e fra vari Paesi 
che sono condizionate dall’economia e 
dalla finanza. Capire come funzionano 
tutti quei processi che iniziano quando 
hai del denaro in mano e vuoi farne 
qualcosa, con la consapevolezza che il 
denaro è un aspetto inevitabile nella 
vita di tutti».


