Paghetta o “argent de poche” per bambini, adolescenti e adulti
Che cos’è la paghetta (o argent de poche)?
E’ un importo mensile fisso destinato alle spese personali. Solitamente i bambini la
ricevono dai genitori. Anche se la legge non dice nulla a riguardo, è una pratica usuale in
molte famiglie. Gli studenti arrotondano la paghetta grazie ad un’eventuale attività (in casa
o fuori casa), mentre apprendisti e lavoratori riservano alle spese personali una parte del
loro stipendio.

Paghetta per bambini e adolescenti
Perché?
L’utilità della paghetta è innegabile. Perché è solo potendo gestire il proprio denaro che si
capisce veramente il significato di “pianificare”, “gestire”, “rinunciare”, “risparmiare”, ma
anche “essere in grado di permettersi qualcosa” o “essere indebitato” e “dover chiedere un
prestito”. Si devono sempre prendere delle decisioni, fissare delle priorità e assumersene
le conseguenze. Ciò consente anche ai genitori di vedere come il figlio gestisce il proprio
denaro ed eventualmente consigliarlo. Perché amministrare bene le proprie finanze non è
evidente, ed è meglio essere pronti prima di ricevere il primo salario. Non c’è mai stata
una tale possibilità di consumare come oggi. È particolarmente importante sapere dare un
senso al denaro e imparare a gestirlo in modo responsabile.
Da quale età?
Dal momento in cui il bambino conosce il valore del denaro e inizia a saper contare.
Inoltre, dandogli diverse monete al posto di un pezzo carta permette di unire l’utile al
dilettevole.
Quanto?
L’importo della paghetta è spesso tema di discussione. Le raccomandazioni di Budget
consigli Svizzera possono darvi alcune indicazioni. Non lasciatevi influenzare dalla
presunta quantità di denaro in tasca ai compagni di scuola, ma agite secondo le vostre
possibilità. Dopo una certa età, potete anche discutere apertamente di questi temi con
vostro figlio/vostra figlia.
Per quale scopo?
Come già detto, per i piccoli si tratta di imparare il valore del denaro e potersi ogni tanto
permettere qualche sfizio, anche quando i genitori non sono disposti a pagarli. Oppure
mettere i soldi nel salvadanaio in previsione di un acquisto “più grande”, o per portarli
successivamente in banca. Più in là, quando la paghetta diventa più consistente, conviene
definirne l’utilizzo, per esempio: autobus, cinema, materiale scolastico, telefonia mobile,
ecc. Infine, sul finire della scuola media o nella scuola media superiore, la somma può
essere aumentata per pagare i vestiti, il parrucchiere, i prodotti per la cura del corpo o i
pasti fuori casa. Queste decisioni possono venir prese di comune accordo. È al più tardi in
questo momento che conviene stabilire un piccolo budget e cercare di attenervisi. Si può
per esempio suddividere la paghetta da mensile a settimanale, per controllare meglio le
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spese. Come anche per il salario, la paghetta non permette di soddisfare qualsiasi
desiderio: per questo, ci sono i regali per le occasioni speciali o i lavoretti estivi.
Giorno del pagamento
La paghetta dovrebbe essere data spontaneamente, a inizio settimana per i bambini dai
10 anni o mensilmente a seconda dell’età del bambino. Per gli adolescenti, può anche
essere versata su un conto. Al bambino conviene spiegare esattamente i limiti da non
superare.
Soldi ed educazione
La paghetta deve essere data indipendentemente dal comportamento o dal rendimento
scolastico del bambino. Secondo gli esperti, una riduzione della paghetta non è una
soluzione educativa. Tutti i piccoli aiuti dati in casa non devono essere sistematicamente
ricompensati, perché partecipare ai lavori domestici dovrebbe essere un fatto normale.
D’altro canto, un “bonus” può essere accordato per i lavori più pesanti, come lavare l’auto
o falciare il prato. L’impegno e l’iniziativa personale non devono essere penalizzati. Per
questo, le entrate supplementari dei bambini che provengono da attività extra non devono
essere mescolate con la paghetta.
“Prima compra, poi paga” ha sostituito “Prima risparmia, poi compra”. È quindi urgente
saper resistere per non trovarsi rapidamente indebitati. Questo è il motivo per cui la
nozione del “risparmio” deve essere affrontata dalla prima paghetta.
Anche se, nella nostra società, è impensabile vivere senza denaro, i soldi sono un tema
raramente affrontato, soprattutto quando si parla delle proprie disponibilità. In famiglia
questo non dovrebbe essere un tabù, bensì un argomento apertamente discusso. Nella
pratica, la pianificazione e il finanziamento di acquisti importanti o la suddivisione dei soldi
per le varie spese domestiche sono ottimi esempi esplicativi e di discussione.
I genitori: creditori pazienti e sempre disponibili?
Quando la paghetta non è sufficiente per arrivare a fine mese, è necessaria una
discussione prima che sia troppo tardi.
Prima che i genitori si ritrovino a pagare eventuali costose fatture dei loro figli, ci si
dovrebbe accordare, possibilmente per iscritto, su eventuali rimborsi o su un cambiamento
di stile di vita.
In caso di recidiva non esitare a porre dei limiti, o eventualmente fare negoziare il figlio
direttamente con il creditore per un rimborso a rate.
L’argent de poche degli adulti
Così come i soldi per le spese domestiche, anche l’argent de poche è una voce variabile.
Si deve calcolare il suo importo in base al budget. Per le coppie, questa somma deve
essere uguale per entrambi i partner e non deve essere mescolata con i soldi per le spese
domestiche. Nelle raccomandazioni di Budget consigli Svizzera troverete diverse
indicazioni sulle cifre da destinare per l’argent de poche. Questi importi includono le spese
per parrucchiere, uscite, tempo libero e attività ricreative, acquisto di CD/DVD, libri e
giornali, ma non includono l’acquisto di prodotti di tabaccheria. L’esperienza dimostra che
molti adulti non sono in grado di fissarsi dei limiti. Ne risultano conti scoperti e mancanza
di riserve. Per non superare la somma prevista nel budget, è possibile fissare importi
settimanali o verificare regolarmente le spese.
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