
Attenzione, sogni in corso
Il tema di Leo sulla banca mise di buonumore la maestra, che la settimana 
dopo chiese alla classe una seconda puntata, dal preoccupante titolo: 
“Cos’è un impresa? E un finanziamento?”, tanto per vedere cosa 
avrebbero scritto. Leo fu sommerso di palline di carta dai compagni, 
poi sospirando si mise all’opera. 

“Memo appeso alla porta mia e di Clara: Domani, 20 maggio 2015, 
i signori sono convocati per la riunione famigliare che si terrà alle 
16 in punto in salotto. Ordine del giorno: questioni della massima 
importanza. Seguirà dibattito. Si raccomanda nuovamente puntualità. 
Firmato: Miranda, Ugo. P.s.: Puntuali!

Il giorno dopo, alle 16 (in punto...) i miei genitori già parlottavano fra 
loro in soggiorno. All’inizio io e l’intelligentona, che sarebbe mia sorella, 
non capivamo di cosa stessero discutendo. Sembravano abbastanza 
esaltati e ripetevano spesso: «È il sogno di una vita», e poi «Bisogna 
pensarci bene», e anche «ma ce la facciamo con i soldi?».
Non c’è voluto molto a capire che stavano di nuovo complottando 
sulla loro famosa impresa. 
Dovete sapere che mia mamma Miranda e mio papà Ugo, che per brevità 
da qui in avanti chiamerò “M” e “U”, anche se per papà non ce ne sarebbe 
bisogno, da sempre fantasticano su questa grande impresa che dovrebbero 
compiere insieme. Dev’essere un’impresa difficile, forse pericolosa, forse 
ci sono draghi e pirati, pensavo da piccolo, visto che ogni volta che la 
nominavano avevano la voce solenne e un’aria ispirata. Invece col tempo è 
apparso chiaro che si trattava di una piccola impresa, cioè a sentire loro di 

un’attività, in pratica di un nuovo lavoro che vorrebbero fare insieme. Sarà 
anche piccola ma ogni volta che ne parlano finisce che bisticciano e non 
vengono a capo di niente. Stavolta però facevano sul serio. 
Mancava solo un piccolo dettaglio: che tipo di attività? M è appassionata 
di prodotti naturali e biologici e vorrebbe aprire un negozio dal nome 
“Naturanda” (chissà come le è venuto in mente), mentre U è un cultore 
di dolci e insiste per una pasticceria, la “GNAM!” (molto di classe). In 
mancanza di un accordo alla fine ci hanno chiesto: «Voi che ne pensate?».
A quel punto, prima che l’intelligentona partisse con uno dei suoi 
comizi, ho comunicato che ci avrei pensato dopo un bel gelato e stavo 
per svignarmela quando tutti hanno esclamato: «Geniale! Una gelateria 
biologica! Ma certo! Due passioni per un unico sogno!». Al solito la mia 
idea si era rivelata vincente. 
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Il succo del discorso
Impiegare i propri risparmi per cercare di trarne un guadagno, per migliorare le 
proprie condizioni, è l’idea che sta alla base dell’economia di tutte le nostre società 
(la parola economia ha origine dal greco oikos – la casa, i beni della famiglia – e 
nomos – la legge – ; è cioè il sistema che regola l’uso dei beni che ognuno possiede).
È utile, e anche divertente, provare fin da giovanissimi a immaginare come potremmo 
impiegare il nostro denaro per farlo aumentare, considerando possibilità e rischi. Il 
mondo è anche un affascinante campo da gioco, in cui le azioni portano a conseguenze: 
il bello è entrarci dentro con tutti noi stessi, ed esplorarlo in tutti i suoi aspetti.

Le parole che contano 
Investimento: Quando si ha a disposizione del denaro, magari frutto di risparmio 
e che non serve subito, può essere una buona idea quella di investirlo, cioè 
impiegarlo in modo da avere guadagni maggiori e più veloci rispetto all’interesse di 
un semplice deposito. 
Ci sono diversi tipi di investimento; ecco alcuni fra i più semplici da descrivere. Si può 
investire creando un’attività che produca un guadagno (come i gelati della famiglia 
Millesogni), comprando dei beni che aumentano il proprio valore nel tempo (una 
casa, oro, perfino un giornalino raro!), o acquistando fondi di accumulo (strumenti 
che consentono di depositare periodicamente del denaro e di poterlo poi usare, 
accresciuto, dopo un certo periodo di tempo, di solito anni).
Per valutare la convenienza di un investimento bisogna tenere conto soprattutto 
di tre fattori:
1) Quanto è rischioso? Un investimento comporta anche dei rischi, cioè se le 
nostre previsioni si rivelano sbagliate, per motivi che dipendono da noi o meno, 
possiamo perdere il nostro denaro.
2) Rendimento: quanto è possibile guadagnare rispetto alla somma investita?
3) Tempo: quanto ci vorrà per venire in possesso di ciò che (speriamo!) si è 
guadagnato?

di cosa abbiamo parlatoI racconti tornano 

I MILLEQUIZ

CRUCIPUZZLE

1  L’utilizzo del proprio denaro in modi che consentano di farlo aumentare 
  in un determinato periodo di tempo.
2  Quando si passa ripetutamente con la macchina sopra a un mucchietto 
  di banconote.
3  Una formula matematica per il calcolo delle paghette future.

Cos’è un investimento?

COSA SI DEVE CONSIDERARE QUANDO
SI VUOL FARE UN INVESTIMENTO?
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Trova le 3 parole nascoste nella griglia per avere la risposta!

Soluzione

Risposta esatta I millequiz: 1
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