
LABORATORI SUL DENARO e SUL BILANCIO FAMILIARE

Forse è sano riconoscerlo il  denaro volenti  o nolenti  influenza la nostra vita.  Quante cose 
decidiamo di fare o non fare per lui. Quante volte sentiamo che la sua presenza (o la sua 
assenza!) condiziona pesantemente la nostra esistenza! E allora perchè non capire meglio il 
rapporto  che  ognuno di  noi  ha  con il  proprio  denaro?  Per  leggere  più  a  fondo  ciò  che 
mettiamo in gioco nei suoi confronti ed acquisire strumenti per compiere scelte che ci portino 
ad un maggior benessere.

La cooperativa Mag2 (www.mag2.it) che pratica la finanza mutualistica e solidale da più di 30 anni 
in Lombardia, da qualche anno propone una serie di laboratori che con gruppi di 15/20 persone 
attraverso simulazioni e giochi di ruolo (per minimo 5 ore - max 8) aiuta ad esplicitare le cornici e 
gli immaginari relativi al denaro e alla sua gestione fornendoci strumenti per praticare scelte diverse 
e comunque per nominare le scelte che facciamo quotidianamente.

Per quanto riguarda la formazione degli adulti  proponiamo due differenti percorsi: laboratori     sul   
tema     denaro   (siamo infatti consapevoli che questi temi non sono assolutamente semplici da 
affrontare, e anzi riteniamo che si vada ad affrontare un vero tabù, vissuto nella sfera intima delle 
persone) e laboratori     di     educazione     al     bilancio     familiare     e     all'uso     del     denaro  , che è spesso alla 
base di difficoltà economiche in fasce sempre più ampie di popolazione. 
I percorsi sin qui sperimentati sono quindi di due tipologie differenti:

-LABORATORI SUL DENARO
1. Laboratorio su tempo-denaro-lavoro: nella mia vita è vero che “il tempo è denaro”? Quali 

conseguenze ha questa risposta sulla qualità della mia vita?E se tempo e denaro non 
avessero nessun collegamento cosa accadrebbe?

2. Laboratorio  su  denaro-relazioni:  in che modo il denaro influenza le mie relazioni?
Condiziona anche la percezione che ho di me? Come?

3. Laboratorio su denaro-ricchezza e moneta: cos’è il denaro? Da dove nasce? Da cosa 
deriva il suo potere? Che differenza c’è fra denaro e moneta? E fra denaro e ricchezza?

-LABORATORI SUL BILANCIO FAMILIARE 
(sperimentato anche con i Bilanci di Giustizia a Como)

1. Laboratorio  sul  bilancio  familiare:  il  bilancino  familiare  è  necessario? Obiettivi,  
strumenti e modalità di gestione a partire da ciò che già viene fatto.

2. Laboratorio  sul  bilancio  familiare:  la  gestione  del  denaro  familiare.  Rapporto  con 
banche e finanziarie. La gestione delle utenze luce, acqua e gas: condivisione dei trucchi  
per risparmiare.
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