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UN CREDITO PER LA MIA CAMERA
Hai deciso di risistemare uno spazio di casa, per renderlo più bello e funzionale. Quale?
Sta a te deciderlo: quello che ti serve, in questa fase, sono le idee. Se si tratta di camera tua, potresti
pensare a imbiancare le pareti con i tuoi colori preferiti, coprirle con poster o quadri, comprare dei mobili
nuovi, una libreria, il letto a baldacchino che sogni fin da piccolo o una sedia ultra comoda, ma anche
sistemare delle nuove luci a led. Se invece sei un appassionato di sport, potresti creare la tua palestra
privata in una stanza. E se il tuo sogno è diventare una rockstar, perché non pensare a tutto il necessario
per trasformare il garage o la cantina in una sala prove?
Una volta fatta la “lista della spesa”, non ti resta che fare le somme dei singoli prezzi: per cercarli, basta
fare una ricerca su internet. Adesso che sai quanti soldi dovrai spendere, quello che ti serve sono gli euro!
Sicuramente, anche se sarai un grande risparmiatore, non avrai a disposizione tutto quel denaro, quindi
sarà necessario chiedere un finanziamento in banca. Per continuare nella simulazione, chiedi aiuto a
Internet e cerca alcune offerte di finanziamento, confrontando in prima battuta il TAEG (Tasso Annuo
Effettivo Globale) che comprende tutte le voci di costo, sia gli interessi sia le altre spese. Per approfondire,
è possibile confrontare anche le spese accessorie, tasso di interesse fisso e variabile, durata del mutuo,
quantità di interessi al variare della durata del mutuo, condizioni di accessibilità.
Per concludere, potete portare le vostre ricerche in classe per confrontarle con quelle dei compagni.



IL MIO CROWDFUNDING
Prova a cercare in rete se c’è qualche progetto che ti interessa, poi poniti delle domande: come
presenteresti un tuo progetto? I progetti che “sono andati a obiettivo”, ovvero che hanno raggiunto il
finanziamento minimo necessario per partire, avevano comunque alle spalle una solida attività di
progettazione, come quella che serve per rivolgersi a una banca per un prestito. E se dovessi mettere tu
dei soldi in un progetto di altri, anche pochi euro per l’acquisto di un’applicazione, che cosa valuteresti in
modo positivo?


