CACCIA AL RISPARMIO
IL GIOCO DIDATTICO PREDISPOSTO DA FONDAZIONE CARITRO
CON LA COLLABORAZIONE DI UNICREDIT

Gentile Docente, benvenuta/o!
La “Caccia al Risparmio” è un gioco didattico predisposto da Fondazione Caritro, con la
collaborazione di Unicredit, per far riflettere i ragazzi su alcuni concetti chiave per la gestione del
risparmio in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, una lunga tradizione che risale al
31 ottobre 1925.
Una buona educazione finanziaria può e deve consentire ai giovani di imparare i concetti di:
•
•
•
•

gestione del risparmio
investimenti
diversificazione del rischio
strumenti finanziari

Qui di seguito troverà le istruzioni per lo svolgimento delle attività.
Destinatari
•

Studenti dagli 11 ai 16 anni

Istruzioni
Il gioco è una caccia al tesoro che si svolge virtualmente nelle stanze e nelle sale del Palazzo del
Bene di Fondazione Caritro, sito a Rovereto in Piazza Rosmini (https://www.fondazionecaritro.it/
images/pdf/Cartolina%20Rovereto.pdf).
Il gioco è concepito per poter essere veicolato dai docenti sia in presenza che da remoto. Il
docente, proiettando il gioco virtuale, condurrà gli studenti attraverso le stanze e le sale di
Fondazione Caritro e quindi nel percorso di formazione.
Inizialmente un video animato introdurrà la storia “Il leone e il colibrì”, coinvolgendo gli utenti
nella ricerca delle gocce d’acqua per contribuire allo spegnimento dell’incendio.
All’ingresso di ogni stanza:
1. Attraverso la navigazione 360° bisogna individuare la goccia d’acqua all’interno della stanza
del Palazzo
2. Appena trovata e cliccata si apre un pop-up con il video educativo e la domanda relativa ai
concetti illustrati
3. Risolto l’enigma, si apre la stanza successiva
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Premio
Al termine del percorso per gli studenti si potrà scaricare un “diploma” conseguente alla
partecipazione al percorso formativo.
Per i docenti della Provincia autonoma di Trento è possibile accedere a un premio sui temi
dell’educazione economico - finanziaria per la classe. Al termine del gioco verrà indicato un link
con le istruzioni per richiedere il premio.

I video educativi e le domande
In collaborazione con la banca Unicredit sono disponibili i video educativi che verranno utilizzati
nel percorso, di cui riportiamo di seguito i contenuti e le relative domande.

1° stanza. Come salvaguardare i risparmi
(https://youtu.be/oigY_IlCNIk)

TESTO DEL VIDEO:
Sai come investire in modo consapevole tutelando i tuoi risparmi?
Quanto ne sai di finanza?
La risposta a queste domande è una sola, informarsi e formarsi per investire consapevolmente.
DOMANDA.
Risparmiare significa:
A.
Chiedere un finanziamento
B.
Soddisfare i propri bisogni
C.
Conservare una parte delle proprie risorse per usarla in futuro
RISPOSTA CORRETTA:
C.
Conservare una parte delle proprie risorse per usarla in futuro. Il risparmio è una forma di
rinuncia, ma anche una assicurazione che facciamo nei confronti del futuro, sia 			
con l’obiettivo di spenderlo successivamente, sia per tenere da parte alcune somme 		
in caso di necessità. I risparmi personali possono essere conservati o investiti.

2° stanza. Come tutelare i risparmi
(https://youtu.be/uWL6MTiHJqE)

TESTO DEL VIDEO:
Sai cos’è il risparmio?
Il risparmio è quella parte del reddito che viene accantonata per essere spesa in un momento
futuro, quindi si tratta di sacrificare una parte del consumo presente in vista di un consumo
futuro superiore.
I risparmi personali possono essere conservati, ad esempio, sotto forma di depositi bancari o
postali oppure possono essere investiti nell’acquisto di attività finanziarie o immobili.
Investire vuol dire acquistare attività finanziarie che possono avere diversi livelli di rischio al fine
di aumentare, potenzialmente, nel tempo il valore dei propri risparmi ottenendo, in alcuni casi,
una somma maggiorata degli interessi maturati o dei rendimenti conseguiti.
Quando si decide di investire il proprio risparmio in strumenti finanziari che prevedono il
pagamento di interessi periodici, bisogna sempre tenere conto del tasso di interesse” il prezzo
della moneta”, ottenendo in alcuni casi, una somma maggiorata degli interessi maturati o dei
rendimenti conseguiti.
Cioè quella parte di denaro in più, che il risparmiatore ottiene rinunciando a spendere i propri
soldi subito.
Che fare per investire consapevolmente i propri risparmi?
Valutare quali sono le mie esigenze e che cosa mi aspetto dai miei investimenti, che
atteggiamento ho verso i miei investimenti, quali rischi sono disposto a correre, come impiegare
i miei risparmi nel tempo, dove investire i miei risparmi? Ho compreso a pieno le caratteristiche
dei sistemi finanziari in cui sto per investire? Ne conosco tutti i rischi e i costi? Ho valutato il
rapporto rischio/rendimento dell’investimento in funzione degli obbiettivi definiti. Ho considerato
eventuali conflitti di interesse? Ho letto attentamente la documentazione che mi è stata
consegnata e che devo sottoscrivere?
Monitorare la coerenza nel tempo degli investimenti con i miei obbiettivi, il patrimonio sempre nel
suo complesso, i cambiamenti del contesto politico economico e degli scenari di mercato.

DOMANDA:
Investire significa?
A. Impegnare una somma di denaro in modo da ottenere un rendimento, cioè farla fruttare
B. Aprire un conto corrente per la gestione ordinaria del denaro
C. Chiedere un mutuo
RISPOSTA CORRETTA:
A. Impegnare una somma in modo da ottenere un rendimento, cioè farla fruttare. Investire vuol
dire acquisire attività finanziarie al fine di aumentare, potenzialmente nel tempo, il valore dei
propri risparmi, ottenendo, in alcuni casi, una somma maggiorata degli interessi maturati o
dei rendimenti conseguiti. Investire è sempre rischioso, anche se non sempre nella stessa
misura, questo significa che non è sicuro che l’investimento porti un guadagno. Per questo
è importante ricordare sempre la regola base: maggiore è il rendimento di un investimento
maggiore è il rischio. Valutare, definire, investire, monitorare.

3° stanza. Cosa vuol dire diversificare e perché conviene farlo
(https://youtu.be/5f-4EYvzXjU)

TESTO DEL VIDEO:
Sai cosa significa diversificare?
Vuol dire investire una somma di denaro in attività finanziarie diverse, in modo da ridurre la
rischiosità dell’investimento.
È possibile diversificare i propri investimenti mediante soluzioni che permettono di investire ad
esempio in diversi paesi e aree geografiche, differenti valute, settori merceologici, (es. azioni e
obbligazioni) per valutare al meglio i singoli strumenti è necessario tenere in considerazione il
loro profilo di rischio e rendimento atteso.
Il rendimento è la differenza tra il prezzo di acquisto dell’attività e il valore che si ottiene al
momento della sua vendita o della sua scadenza.
Altri elementi da tenere in considerazione sono, il rischio, la durata e i costi e liquidabilità.
Perché è importante diversificare? I benefici della diversificazione sono legati al concetto di
rischio che è una dimensione presente nell’investimento legato alla possibilità che il rendimento
effettivo si discosti da quello atteso fino a perdere parte o tutto il capitale investito.
Per evitare il più possibile perdite elevate è bene diversificare i propri investimenti in modo da
ripartire il più possibile il rischio.
Se si dispone di una somma di 20.000 euro e si decide di investire interamente in azioni di
un’unica società, ne caso in cui la società fallisse si perderebbe tutto il capitale investito.
Se invece nella stessa situazione si decide di investire acquistando azioni di 10 diverse società nel
caso in cui una di queste fallisse si perderebbe solo un decimo del capitale investito, ovvero 2.000
euro.

DOMANDA:
Diversificazione del portafoglio vuol dire:
A. Separare le banconote per taglio
B. Tenere sempre con sé valute di altri paesi che non fanno parte dell’euro
C. Investire su più strumenti, con rischi e caratteristiche diverse
RISPOSTA CORRETTA:
C. Investire su più strumenti, con rischi e caratteristiche diverse. Un vecchio detto dice “mai
mettere tutte le uova nello stesso paniere”. In finanza questo concetto vuol dire più o meno
la stessa cosa: se faccio un investimento in una società che produce ombrelli, e l’estate sarà
calda e siccitosa, probabilmente il valore del mio investimento tenderà a scendere. La stessa
situazione può accadere se avessimo invece investito in una società che produce costumi,
e l’estate alle porte avrebbe visto pioggia e vento per tutti i mesi centrali dell’anno. Per
mitigare il rischio, quindi, si potrebbe investire parte del nostro risparmio in costumi, e parte in
ombrelli. Rinunceremo a profitti più alti, ma ci assicureremo da perdite ingenti.

4° stanza. Quali sono gli strumenti più comuni per diversificare
il portafoglio
(https://youtu.be/bctuF365Ruk)

TESTO DEL VIDEO
Obbligazioni: sono una forma di indebitamento alla quale possono ricorrere, imprese, stato, enti
pubblici, per ottenere un finanziamento.
Utilizzando questo strumento il finanziatore diventa un creditore dell’ente emittente e ha diritto a
ricevere la restituzione del capitale nominale a scadenza e il pagamento periodico delle cedole se
previsto.
Azioni. Acquistare un’azione (ossia una quota del capitale di una società) significa acquisire la
qualità di socio della società e i diritti patrimoniali o amministrativi ad essa collegati come per
esempio il diritto di incasso del dividendo se distribuito o il diritto di voto in assemblea dei soci.
I diritti cambiano in base alla categoria di azione posseduta che può essere ordinaria, privilegiata
o di risparmio.
Fondi comuni di investimento: Sono strumenti finanziari attraverso i quali un risparmiatore acquisisce un numero di quote di un patrimonio collettivo, costituito cioè dai capitali versati dai
singoli investitori in proporzione al capitale versato.
Il valore delle quote del fondo dipende dall’andamento dei mercati finanziari e dei singoli strumenti finanziari nei quali è investito.
Il patrimonio del fondo viene investito da una società di gestione in diversi strumenti finanziari,
mercati e aree geografiche selezionati in base alla specializzazione del singolo fondo.
Polizze vita finanziarie: investire in una polizza vita finanziaria significa sottoscrivere un contratto con una compagnia assicurativa che può prevedere una garanzia sul capitale investito nonché
coperture assicurative il cui valore è collegato all’andamento degli strumenti in cui è investita la
polizza.

DOMANDA:
Quale di queste affermazioni è vera?
A. Le azioni delle società sono un debito nei confronti di chi le acquista
B. Le obbligazioni sono una forma di indebitamento che usano le imprese, lo Stato e gli enti pubblici per ottenere un finanziamento
C. Le polizze vita finanziarie sono uno strumento parallelo per la pensione
RISPOSTA CORRETTA:
B. Le obbligazioni sono una forma di indebitamento che usano le imprese, lo Stato e gli enti
pubblici per ottenere un finanziamento. Le obbligazioni sono titoli di debito (per il soggetto
che li emette) e di credito (per il soggetto che li acquista) emesse allo scopo di reperire,
direttamente tra i risparmiatori e a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei prestiti
bancari, capitali da investire. Il detentore di titoli di debito di una società, pur assumendosi
il rischio d’impresa a differenza dell’azionista, non partecipa all’attività gestionale
dell’emittente, non avendo diritto di voto nelle assemblee.

5° stanza. Come fare acquisti online in sicurezza
(https://youtu.be/_c9TOwk0fzE)

TESTO DEL VIDEO:
Acquistare beni e servizi online è diventato facilissimo, ma altrettanto facile può essere cadere
nelle trappole dei truffatori del web se non si presta la giusta attenzione!
Stai pensando di:
• Acquistare un nuovo vestito?
• Prenotare la tua prossima vacanza?
• Noleggiare un’auto?
Su un sito internet? Sai come fare transazioni online in sicurezza? Segui questi consigli e scegli
con attenzione i siti tramite i quali acquistare!
Valuta la presentazione generale del sito. NON FIDARTI SE:
• presenta immagini a bassa risoluzione
• i testi contengono errori grammaticali
• alcune frasi sembrano tradotte letteralmente dall’inglese
Verifica l’identità del venditore e assicurato che sul sito sia indicato:
• l’indirizzo della sede legale
• il numero di telefono
• l’indirizzo e-mail
• la partita IVA
Sono informazioni obbligatorie che possono essere verificate per accertarsi che non siano false!
Accertati che la connessione del sito sia sicura: verifica la presenza della sigla HTTPS o dell’icona
con il lucchetto chiuso in alto sulla barra degli indirizzi prima dell’URL.
Prima di acquistare:
• osserva con attenzione la descrizione dell’articolo e la foto del prodotto
• fai attenzione al prezzo. diffida delle offerte troppo convenienti
• leggi le recensioni: potrai così confrontarti con le esperienze di altri utenti e verificare che il
sito sia affidabile
Privilegia i siti che adottano sistemi di pagamento con elevati standard di sicurezza:
• protocollo 3D secure
• Mastercard Identity Check
• MasterCard Secure Code / Visa Secure
• Verified by Visa

Evita di usare la funzione “Memorizza carta”
Ricorda che per andare a buon fine le trasazioni necessitano:
• del numero della carta di credito
• della relativa scadenza
• del codice CVC/CVV (le tre cifre poste nel retro della carta)
• di codici univoci di autenticazione, ovvero codici che al momento del pagamento vengono generati per la singola transazione e ti vengono inviati via sms o tramite l’app della banca.
Dopo aver concluso il pagamento disconnettiti dal sito.
Attenzione ai metodi di pagamento richiesti: diffida di venditori che pretendono forme di
pagamento insolite o alternative a quelle previste dalla piattaforma.
Devi pagare con assegno bancario o circolare? Fai attenzione se il venditore ti chiede di inviargli
una foto dell’assegno compilato come prova dell’intenzione di procedere all’acquisto. È sempre
sconsigliato far circolare queste immagini!
Nel caso fosse assolutamente necessario:
• Fai una fotocopia dell’assegno
• Con un pennarello nero oscura il numero di serie visibile ed il QR Code
• Ivia l’immagine modificata
Il venditore così avrà la prova richiesta ma non avrà gli elementi necessari per produrre l’assegno
“clone”.
SE PENSI DI ESSERE VITTIMA DI UNA TRUFFA CONTATTA LE FORZE DELL’ORDINE. METTITI AL
SICURO QUANDO ACQUISTI E PREVIENI I RISCHI!

DOMANDA.
Un tuo compagno di classe ti ha suggerito un sito internet dove vendono l’ultimo iPhone a metà
del prezzo normale! Che occasione!
A. Accedi al sito, dopo un’occhiata veloce ti sembra sicuro. Procedi al pagamento e ti chiede il
numero della carta, la scadenza, il CVC e in PIN. Speriamo arrivi presto!
B. Accedi al sito, la connessione non è sicura, c’è il lucchetto rosso, ma probabilmente è perché
il sito è indiano. È tutto scritto male ma sicuramente per lo stesso motivo di prima. Wow se
lo compro entro 1 ora arriva domani, tiro subito fuori la carta prepagata (così non mi fregano
tutti i soldi nel caso)!
C. Accedi al sito, dopo un’occhiata veloce ti sembra sicuro. Procedi al pagamento e ti chiede il
numero della carta, la scadenza, il CVC e il codice 3D secure. Speriamo arrivi presto!
RISPOSTA CORRETTA:
C. Ricorda, prima verifica l’affidabilità del sito e del venditore e fidati solamente di sistemi di
pagamento con elevati standard di sicurezza come il protocollo 3D secure. L’importante è non
fornire mai dati personali e sensibili a nessuno come i PIN e le PASSWORD.

