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Il glossario
Denaro
• Simbolo del valore che noi assegniamo alle cose
• Mezzo di scambio
• Unità di conto

Risparmio
Quella parte di denaro che viene messa da parte per essere spesa in un momento futuro, magari
quando ci sarà più bisogno.

Investimento
Acquisto di un bene che permette in futuro di aumentare il denaro; l’avvio di un’attività che permette
in futuro di ottenere guadagni e aumentare la ricchezza; acquisto di beni strumentali per lo
svolgimento di un’attività.

Inflazione
Esprime sostanzialmente un aumento dei prezzi di beni e servizi che determina una perdita di
valore e, di conseguenza, di potere d’acquisto della moneta. Con gli stessi soldi, cioè, si riescono
a comprare meno cose.
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L’investimento
L’ investimento è un’altra ragione per cui le persone risparmiano: è un modo
per aumentare la propria ricchezza e i propri soldi
Ad esempio si possono investire i propri soldi in:
In beni che difficilmente
perdono valore nel
tempo.

In un’attività … magari
una gelateria!

In beni strumentali per
l’avvio di una attività

N.B. Anche dedicare il proprio tempo allo
studio è una forma di investimento.
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La fiaba: La Cicala e la Formica
La cicala e la formica (versione originale)
In una calda estate, un’allegra cicala cantava sul ramo di un albero,
mentre sotto di lei una lunga fila di formiche faticava per trasportare chicchi di grano.
Fra una pausa e l’altra del canto, la cicala si rivolge alle formiche:
“Ma perché lavorate tanto, venite qui all’ombra a ripararvi dal sole, potremo cantare insieme!”
Ma le formiche, instancabili, senza fermarsi continuavano il loro lavoro..
“Non possiamo! Dobbiamo preparare le provviste per l’inverno!
Quando verrà il freddo e la neve coprirà la terra, non troveremo più niente da mangiare e solo se avremo le dispense piene
potremo sopravvivere!”
“L’estate è ancora lunga e c’è tempo per fare provviste prima che arrivi l’inverno!
Io preferisco cantare! Con questo sole e questo caldo è impossibile lavorare!”
Per tutta l’estate la cicala continuò a cantare e le formiche a lavorare.
Ma i giorni passavano veloci, poi le settimane e i mesi. Arrivò l’autunno e gli alberi cominciarono a perdere le foglie e la cicala scese
dall’albero ormai spoglio. Anche l’erba diventava sempre più gialla e rada. Una mattina la cicala si svegliò tutta infreddolita, mentre
i campi erano coperti dalla prima brina.
Il gelo bruciò il verde delle ultime foglie: era arrivato l’inverno.
La cicala cominciò a vagare cibandosi di qualche gambo rinsecchito
che spuntava ancora dal terreno duro e gelato.
Venne la neve e la cicala non trovò più niente da mangiare:
affamata e tremante di freddo, pensava con rimpianto al caldo e ai canti dell’estate.
Una sera vide una lucina lontana e si avvicinò affondando nella neve:
“Aprite! Aprite, per favore! Sto morendo di fame! Datemi qualcosa da mangiare!”
La finestra si aprì e la formica si affacciò: “Chi è? Chi è che bussa?”
“Sono io, la cicala! Ho fame, freddo e sono senza casa!”
“La cicala?! Ah! Mi ricordo di te! Cosa hai fatto durante l’estate, mentre noi faticavamo per prepararci all’inverno?”
“Io? Cantavo e riempivo del mio canto cielo e terra!”
“Hai cantato?” replicò la formica, “Adesso balla!”
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La fiaba illustrata: La Cicala e la Formica ... ed Eurino
La cicala e la formica incontrano Eurino: L’Inflazione
Eurino è un bimbo che ama viaggiare per il mondo. Circolare tra villaggi, paesi e
città. Questo lo arricchisce.
Un bel giorno, durante il suo solito girovagare, arriva nel paese delle cicale.
Viene accolto benissimo. Tutti, in questo luogo, sembrano divertirsi. Si suona, si
balla, si mangia a volontà.
L’unico a non far festa è un piccolo salvadanaio animato di nome Prudenzio.
Trascurato e inascoltato da tutti, passa il suo tempo ad osservare ciò che accade
e, scuotendo la testa in segno di dissenso, continua a ripetere: “Così non può
continuare!”.
E purtroppo, nel bel mondo delle cicale un giorno incombe il vorace lupo
dell’inflazione.
Eurino, come tutti gli altri, passa da una festa all’altra a ritmi sempre più veloci,
tallonato dal lupo che divora un pezzo di ogni cosa.
Il lupo ingrassa sempre di più, le provviste cominciano a scarseggiare, Eurino si
sente sempre più debole e, soprattutto, da solo può comprare sempre meno
cose.
Arriva in suo soccorso Prudenzio: “Vieni con me ti porto nel paese vicino dove
vivono le mie amiche formiche. Loro sì che hanno sempre ascoltato i miei
consigli!”
Il paese delle cicale ormai è in crisi e il lupo decide di seguire, non visto, i due
amici.
Il paese delle formiche è circondato da alte mura e la porta d’accesso è
sorvegliata da formiche guardiane. Prudenzio è loro amico, le porte di ingresso
per loro si spalancano! Il lupo cerca di intrufolarsi ma, ahi Lui, la sua fama e la
sua fame lo hanno preceduto! Le formiche non lo lasciano entrare.
(continua)
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La fiaba illustrata: La Cicala e la Formica ...ed Eurino
La cicala e la formica incontrano Eurino: L’Inflazione
Il lupo, non domo, si apposta fuori aspettando il momento propizio per entrare.
Pensa: “ Le formiche saranno pur costrette a uscire!”.
Ma le formiche, grazie anche ai buoni consigli di Prudenzio, hanno accumulato
molte provviste e possono resistere un bel po’ prima di essere costrette ad
allontanarsi per procurarsi le cose di cui hanno bisogno.
Nel paese delle formiche si conduce una vita serena ed equilibrata, ma anche un
tantino noiosa. Del divertimento non c’è traccia! E poi, prima o poi, le provviste
finiranno.
Eurino e Prudenzio raccontano alle nuove amiche quanto successo alle cicale e
decidono, appena possibile, di andare in loro aiuto.
Le cicale avranno sicuramente imparato la lezione! Questa volta i buoni consigli
di Prudenzio non resteranno inascoltati.
L’incontro tra il mondo delle cicale, fatto di divertimento e superfluo, con il mondo
delle formiche, essenziale ma un tantino noioso, porterà sicuramente per tutti
migliori condizioni di vita. Insieme, collaborando, potranno sicuramente tenere
lontano il vorace lupo.
Eurino a poco a poco si stabilizza e si rafforza e tra un po’ sarà pronto per partire
per una nuova avventura.
E il lupo?
Aspetta, aspetta, aspetta … ma inutilmente! Comincia a dimagrire, ha fame, non
può più aspettare!
Si rimette in cammino alla ricerca di un altro paese di cicale oppure diventerà
vegetariano!
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