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Il denaro occupa, ormai, un posto importante nella 

vita di ognuno di noi. Occorre, pertanto, fare una 

riflessione su quello che rappresenta il denaro nel 

mondo contemporaneo.  

Il tema dell’uso responsabile del denaro è stretta-

mente connesso non solo alla cultura della legalità, 

ma anche ad argomenti di educazione economica e 

finanziaria che possono avere una diretta influenza 

sul comportamento delle nuove generazioni di citta-

dini ed imprenditori. 

Si deve partire dal presupposto che, comunque sia, il 

denaro è una risorsa limitata ed in quanto tale biso-

gna fare delle scelte basandosi su diversi principi, che 

ne fanno un uso consapevole. 

 

 
· Bisogna collegare il concetto di valore a quello 

di utilità. Distinguendo i beni primari e indi-

spensabili da quelli dispensabili. Associando 

così il giusto valore alle cose, in base soprattut-

to alla loro utilità. 

· E’ bene confrontare sempre i prezzi dei vari 

prodotti. Non avere mai fretta nell’acquisto, 

soprattutto se si tratta di una spesa importante. 

Non farsi ingannare dalle diverse pubblicità, e 

tenere sempre bene in mente il rapporto qualità

- prezzo. 

· Saper risparmiare, anche poco per volta, in mo-

do da esser pronti a fronteggiare situazioni di 

emergenza che richiedono una spesa più ingen-

te. 

· Comprare anche “usato”, sviluppando così 

un’ottica di riutilizzo dei beni. 
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Le fasce della popolazione coinvolte sono diversi-

ficate e si va dai giovanissimi fino agli anziani. 

L'usura è, infatti, un fenomeno eterogeneo ed in 

continua evoluzione, divenendo sempre più com-

plesso e più pericoloso.  

Chi si ritrova in una situazione di difficoltà rischia 

di trovarsi intrappolato in un circolo senza fine, 

costretto all’indebitamento, per saldare i propri 

debiti e, contemporaneamente, per sfuggire alle 

richieste degli strozzini.  

 

La parola d’ordine deve essere informazione. Par-

tendo dai bambini, bisognerebbe, infatti, consape-

volizzarli ad un utilizzo responsabile dei soldi fa-

cendo capire quanto è difficile guadagnarli. Sensi-

bilizzarli sui diversi rischi che si corrono facendo 

un uso sconsiderato dei propri risparmi e sulle 

drammatiche cadute che si possono avere. 

 

 

 

 

 

 

Per educare ad un uso consapevole e respon-

sabile del denaro, occorre sradicarsi dalla con-

vinzione secondo la quale bisogna tenere il più 

possibile i bambini e i ragazzi fuori da questio-

ni che riguardano i soldi e la loro gestione. La 

profonda influenza esercitata dai mass media, 

suscitano spesso nei giovani un impulso ad un 

consumo sconsiderato, ed è qui che entrano in 

gioco scuola e famiglie. Il tema denaro, per-

tanto, deve assumere parte integrante e fonda-

mentale all’interno dell’educazione di bambini 

e  giovani. 
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Il concetto di credito/ denaro è strettamente le-

gato all’uso consapevole del denaro stesso, che 

ricopre a sua volta un importante ruolo di pre-

venzione su diversi ambiti. 

Non saper usare in maniera consapevole il dena-

ro può portare, infatti, a conseguenze anche 

drammatiche.  

L’indebitamento, dovuto a cause diverse come 

una cattiva gestione delle proprie risorse finan-

ziarie o da scarsa informazione, può assumere 

risvolti altamente negativi perché può legarsi ad 

attività illegali (come l’ usura) o situazioni pato-

logiche come il gioco d’azzardo.  


