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SCRIVERE UN BUDGET
Non sempre è facile capire se stiamo gestendo bene i nostri soldi, se nel prossimo futuro potremo permetterci ciò
che desideriamo o se dovremo considerare alcuni tagli alle spese. Perché allora non provi a scrivere tu un vero e
proprio budget per scoprire se le tue entrate sono sufficienti a soddisfare le tue necessità e i tuoi desideri?
Nella slide successiva trovi uno schema semplificato per realizzare un budget settimanale, con sette colonne, una
per ogni giorno della settimana, e una serie di righe dedicate alle entrate e alle uscite (se te ne mancano, puoi
aggiungerle).
Quali sono le entrate? La paghetta settimanale, i 5 euro allungati dalla nonna o dalla zia, ma anche i soldi che
mamma può darci per la merenda o un regalo di compleanno.
Le uscite invece potranno essere il pacchetto di patatine che prendiamo all’uscita di scuola, una bustina di figurine
all’edicola o un fumetto. Ogni entrata e uscita sarà scritta in colonna, con il relativo valore in euro accanto, sotto il
giorno esatto della settimana.
Se vuoi, puoi evidenziare le entrate in blu e le uscite in rosso, rispettivamente con il segno più e il segno meno.
Una delle cose più semplici da fare è verificare se il totale sia “in attivo”, cioè che la somma dei flussi di cassa abbia
segno “più”, o “in passivo”, cioè che dia un risultato con segno “meno”: esattamente come si studia in matematica
con i numeri positivi e negativi. Il saldo iniziale invece è la somma da cui parti, cioè i soldi che hai già nel tuo
salvadanaio prima di cominciare a fare quest’attività.
Ecco qualche consiglio. Per esempio, se i tuoi genitori ti danno ogni mattina 1,50 € per la merenda, puoi scrivere
sotto la voce ENTRATE “soldi per la merenda” e aggiungere +1,50 tutti i giorni in cui vai a scuola (per esempio dal
lunedì al venerdì). Se tutti i giorni ti fermi a comprare una pizzetta che costa 1,40 €, puoi scrivere sotto la voce
USCITE “merenda” e aggiungere -1,40 per ogni giorno in cui compri la pizzetta.



SCRIVERE UN BUDGET

Non sempre è facile capire se stiamo gestendo bene i nostri soldi, se nel prossimo futuro
potremo permetterci ciò che desideriamo o se dovremo considerare alcuni tagli alle spese.
Perché allora non provi a scrivere tu un vero e proprio budget per scoprire se le tue entrate
sono sufficienti a soddisfare le tue necessità e i tuoi desideri?

Nella slide successiva trovi uno schema semplificato per realizzare un budget settimanale,
con sette colonne, una per ogni giorno della settimana, e una serie di righe dedicate alle
entrate e alle uscite (se te ne mancano, puoi aggiungerle).

Indica le entrate che, se vuoi, puoi evidenziare in blu e con il segno più .
Le uscite invece potranno essere evidenziate in rosso e con il segno meno.
Ogni entrata e uscita sarà scritta in colonna, con il relativo valore in euro accanto, sotto il
giorno esatto della settimana.
Una delle cose più semplici da fare è verificare se il totale sia “in attivo”, cioè che la somma
dei flussi di cassa abbia segno “più”, o “in passivo”, cioè che dia un risultato con segno
“meno. Il saldo iniziale invece è la somma da cui parti, cioè i soldi che hai già nel tuo
salvadanaio prima di cominciare a fare quest’attività.



BUDGET SETTIMANALE

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA

Saldo iniziale

FLUSSI DI CASSA
ENTRATE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA

USCITE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA

SALDO FINALE LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA



IL BUDGET DEI DESIDERI
I desideri non saranno necessari come i bisogni ma questo non vuol dire che bisogna
rinunciarci.
Si deve solo scegliere, tutto sta nel pensare bene quali siano per noi i più importanti e
nel capire, attraverso il nostro famoso budget, se siano sostenibili e come possiamo
realizzarli.
Prova a costruire un budget di previsione annuale, diviso per i dodici mesi dell’anno,
pensando magari a desideri più impegnativi (una bici? Un computer? Un’automobile?) e
definisci quanto mettere da parte ogni mese per realizzare il tuo desiderio.
Verifica poi periodicamente se riesci a rispettare il tuo piano: sarà un esercizio molto
utile!
Magari col trascorrere delle settimane vedrai che quello che ti sembrava
“indispensabile” poi non sarà più così importante per te.


