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ualche tempo fa ho ricevuto un video 
che riprendeva il primo volo di alcune 
papere. Era impressionante perché 
questi cucciolini si tuffavano da un 
ponte altissimo al seguito della mam-
ma. Dopo un comprensibile attimo 
d’esitazione, una dopo l’altra si sono 
decise tutte, anche se le loro ali in 
embrione non erano sufficienti a farle 
planare. Sono tutte cadute in acqua: 
chi bene, chi male! Ma tutte hanno 
seguito l’esempio della mamma e, 
per farlo, ognuna ha dovuto rischiare. 
Lo stesso vale per i giovani: quando 

finalmente cominciano a maneggiare 
i soldi seguono l’esempio dei genito-
ri ma, prima o poi, devono lanciarsi 
nel vuoto e spiccare il primo volo. Noi 
adulti abbiamo una responsabilità: in-
segnare un buon uso del denaro. Non 
basta dare la paghetta settimanale o 
mensile, è necessario rendere attenti 
alla gestione di quei pochi soldi che 
diamo. Non possono servire solo al 
divertimento, è importante che ven-
gano utilizzati anche per coprire delle 
piccole spese indispensabili: il panino 
se stanno fuori a mangiare o la me-

rendina. Così impareranno che, se si 
portano il cibo da casa, risparmiano! 
Per comprarsi quel paio di scarpe 
che piacciono tanto, le cercheranno 
nei negozi che costano meno, o gli 
consiglieremo di aspettare i saldi; se 
sono grandini e risparmiano bene, 
potranno offrirsi un viaggetto con 
gli amici. Vale lo stesso per la paga 
da apprendista: non è giusto che la 
spendano tutta per gli svaghi: paghe-
ranno l’abbonamento del bus, una 
parte del premio di cassa malattia, 
o altre piccole spese. Questo ci darà 

l’opportunità di spiegare loro come si 
costruisce un budget, differenziando 
impegni mensili, o di più lunga durata.  
Quando lavoreranno, daranno un 
contributo fisso mensile in casa, 
anche se lo stipendio dei genitori è 
sufficiente! Spiegando loro quanto si 
paga di affitto, di luce, di tasse, dare-
mo loro la possibilità di capire che vi 
sono tante spese nascoste e meno 
evidenti di cui bisogna tenere conto 
quando si va a vivere da soli. Quando 
usciranno di casa, aiutiamoli a fare i 
conti prima del “grande volo”! Billag, 
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tasse, partecipazione cassa malattia, 
dichiarazione imposte…. Tutti argo-
menti impegnativi, che non si capi-
scono e non interessano fino a quan-
do non ci si deve confrontare con la 
loro concreta incidenza sul bilancio 
domestico. L’esempio e l’insegna-
mento dell’adulto, unito alla libertà di 
gestire piccole somme, può contare 
veramente molto per un sano ingres-
so nella vita sociale e economica dei 
giovani. Che siamo genitori, zii, nonni, 
amici: la nostra esperienza può cam-
biare l’ingresso nella vita attiva di un 

giovane e far sì che non si indebiti.  
Il Progetto pilota Il Franco In Tasca ha 
raccolto diverse iniziative di preven-
zione, l’ultima delle quali è la realiz-
zazione di un Kakebo in cui annotare 
le proprie spese e trovare indicazioni 
utili. Questo strumento è inserito nel 
contesto di un corso sulla gestione 
del proprio budget offerta agli ap-
prendisti dall’OCST. Caritas Ticino 
ha deciso di sostenere l’iniziativa 
con una partecipazione alle spese 
e la consulenza dei propri operatori 
nell’allestimento del Kakebo. ■
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Il Franco In Tasca  
(piano cantonale pilota di prevenzione 

all’indebitamento eccessivo) 
ha promosso varie iniziative 

di lotta all’indebitamento giovanile:
l’ultima è il Kakebo, un quaderno con utili 

indicazioni e per annotare le spese. 
Il Kakebo è  uno strumento del corso 

per apprendisti sulla gestione 
del proprio budget, organizzato dall’OCST
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 ...cos’è?

Il Kakebo è uno strumento semplice ed efficace usato nelle famiglie 

giapponesi per tenere i conti. Lo abbiamo adattato
 alle esigenze di chi 

vive in Svizz
era e lo proponiamo con l’obiettivo di sensibilizzar

e 

sull’importanza di valo
ri come il consumo responsabile e la prudenza. 

È un esercizio
 importante per favo

rire una gestione sana del denaro, 

orientata a
l raggiungimento di obiettivi d

i crescita e
 per prevenire

l’indebitamento.

OCST è lieta di offrire a chi desiderasse farne uso, ma specialmente 

ai giovani che si aff
accian

o al mondo degli adulti, un mezzo per 

acquisire una maggiore consapevolezza su
ll’uso dei propri soldi.

Renato Ricciar
di

segretario cantonale OCST

 1. Rifletti bene prima di fare un acquisto!

 2. Tieni sotto controllo anche le spese con la ca
rta di credito.

 3. Risparmia ogni mese in vista
 delle spese importanti.

 4. Risparmia per affrontare gli im
previsti.

 5. Punta sulla formazione per migliorare la tua situ
azione professionale.

 6. Bisogna far 
bene i conti prima di andare a vive

re da soli.

 7. Prima di acquistare
 un’auto, calco

la bene il suo costo complessivo.

 8. Informati su
i tuoi diritti e

 sulle possibilità d
i sostegno.

 9. Valuta con attenzione i risc
hi legati a

i contratti 
di leasing e di credito.

   Se ti tro
vi in difficoltà, non aspettare! Chiedi subito aiuto.

  1 Non riuscire a tenere in ordine documenti e fattu
re.

  2. Cominciare a rinviare il pagam
ento di alcune fattu

re e ricevere richiami.

  3. Ricevere precetti esecutivi.

  4. Avere la se
nsazione di perdere il controllo della sit

uazione.

In questi ca
si è importante saper CHIEDERE AIUTO e intervenire 

per affrontare il problema il prima possibile!
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 ...cos’è?

Il Kakebo è uno strumento semplice ed efficace usato nelle famiglie 
giapponesi per tenere i conti. Lo abbiamo adattato alle esigenze di chi 
vive in Svizzera e lo proponiamo con l’obiettivo di sensibilizzare 
sull’importanza di valori come il consumo responsabile e la prudenza. 

È un esercizio importante per favorire una gestione sana del denaro, 
orientata al raggiungimento di obiettivi di crescita e per prevenire
l’indebitamento.

OCST è lieta di offrire a chi desiderasse farne uso, ma specialmente 
ai giovani che si affacciano al mondo degli adulti, un mezzo per 
acquisire una maggiore consapevolezza sull’uso dei propri soldi.

Renato Ricciardi
segretario cantonale OCST

 1. Rifletti bene prima di fare un acquisto!

 2. Tieni sotto controllo anche le spese con la carta di credito.

 3. Risparmia ogni mese in vista delle spese importanti.

 4. Risparmia per affrontare gli imprevisti.

 5. Punta sulla formazione per migliorare la tua situazione professionale.

 6. Bisogna far bene i conti prima di andare a vivere da soli.

 7. Prima di acquistare un’auto, calcola bene il suo costo complessivo.

 8. Informati sui tuoi diritti e sulle possibilità di sostegno.

 9. Valuta con attenzione i rischi legati ai contratti di leasing e di credito.

   Se ti trovi in difficoltà, non aspettare! Chiedi subito aiuto.

  1 Non riuscire a tenere in ordine documenti e fatture.

  2. Cominciare a rinviare il pagamento di alcune fatture e ricevere richiami.

  3. Ricevere precetti esecutivi.

  4. Avere la sensazione di perdere il controllo della situazione.

In questi casi è importante saper CHIEDERE AIUTO e intervenire 
per affrontare il problema il prima possibile!
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https://www.ilfrancointasca.ch/
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