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Perché siamo qui? 

Per discutere come spendere 
saggiamente 

Per scambiare idee! 

Per imparare gli uni dagli altri! 

Per migliorare le nostre vite... 

... e le vite dei nostri bambini 

 



Come saranno organizzati i nostri incontri? 

La partecipazione è volontaria! 

... Tutti partecipiamo alla discussione ed 

esprimiamo liberamente il nostro punto di vista 

Ci rispettiamo reciprocamente!  

Voi chiedete e NOI proviamo a rispondere! 

 



Come saranno organizzati i nostri incontri? 

4 Moduli 

Pochi incontri (da 4-5 ore) per ciascun Modulo 

Date e luoghi comodi per tutti! 

Non dovete portare niente... arrivate puntuali e 
divertitevi! 

Dite ad altre persone di unirsi... se pensate che anche a 
loro possa portare beneficio! 

 

 



Chi siamo noi? 



Di che cosa parleremo? 

Modulo 1 

Bilancio famigliare - Pianificare in anticipo e spendere 
saggiamente 

Modulo 2 

Risparmiare per il futuro 

 

Modulo 3 

Prestito accorto 

 

Modulo 4 

Aumentare il proprio reddito 

 

 



Percorriamo insieme il: 

Percorso Intelligente: 3 passi +3 ,  

per migliorare la gestione delle nostre 
finanze personali  

...e delle nostre vite 

 

 



Percorso Intelligente: 3 passi + 3 



Di che reddito dispongo? 

Come compongo un bilancio 
famigliare? 

 

Percorso Intelligente: 
3 passi + 3 

Step 
1 

step  
1 



Che cosa ho bisogno di 

comprare? 

Quanto spendere? 

 

Step 
1 

step  
2 

Percorso Intelligente: 
3 passi + 3 



•Manca denaro? 

•Posso riconsiderare i miei acquisti? 

 

Step 
1 

step  
3 

Percorso Intelligente: 
3 passi + 3 



Step 
1 

step  
3 

step  
4 

Modi per risparmiare. 

Come stabilire un piano di 
risparmio? 

Percorso Intelligente: 
3 passi + 3 



Step 
1 

step  
3 

step  
4 

Step  
5 

•Come posso prendere in 
prestito del denaro? 

•Dove mi posso rivolgere? 

•A quale costo? 

Percorso Intelligente: 
3 passi + 3 



Step 
1 

step  
3 

step  
4 

Step  
6 Come posso 

aumentare il mio 
reddito? 

Percorso Intelligente: 
3 passi + 3 



Step 
1 

step  
3 

step  
4 

Fate domande! 

Prima di procedere 

ASSICURATEVI 

che sia tutto chiaro! 



Percorso Intelligente: 3 passi + 3 

Topic 1. Our income 


