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Ecco cosa puoi 
Il tuo piano di fare con Magie con 
risparmio il tuo Digipigi le monete 
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Sommario 

Da bambina compravo ogni due settimane un 

fumetto di Topolino. A questo scopo risparmiavo 

diligentemente sulla mia paghetta. Anche tu stai 

mettendo via i soldi per qualcosa che ti piace?  

E come fai a risparmiare? 

Da parte mia, ho sempre portato in banca quello 

che ricevevo dai padrini, perché a quei tempi il 

fantastico Digipigi non esisteva ancora. E crescen-

do ho guadagnato facendo piccoli lavori durante le 

vacanze per potermi permettere un viaggetto o 

qualcosa di particolarmente costoso. 

In questa rivista troverai molti consigli e trucchi per 

risparmiare, affinché tu possa soddisfare piccoli e 

grandi desideri. 

Buon divertimento con la rivista Viva Kids! 

18 18
Kathrin Wehrli 

Responsabile Products & Services 

e madre di tre figli 

La˜rivista˜creativa˜per˜i˜bambini  

10 

12 

In collaborazione con 
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KILUDO è una rivista creativa per bambini in cui 

vale la regola del fai da te: giochi, indovinelli, tanto 

bricolage e decorazioni. La cosa più importante per 

noi è la tua fantasia, e vogliamo aiutarti a liberarla! 

Per Credit Suisse realizziamo la rivista Viva Kids 

dedicata a molti temi riguardanti il denaro, il rispar-

mio o la banca in generale, ispirandoci liberamente 

al nostro motto: gli esperti sviluppano e i bambini 

collaudano. Nella rivista si pubblica solo ciò che piace 

ai bambini! 

Cosa ne diresti di un nuovo portamonete? Sai cosa 

significa portamonete o perché in tedesco un uomo 

molto ricco viene anche chiamato ‘Geldsack’ 

(sacco di soldi)? Impara facilmente a risparmiare 

con il gioco Serpenti e scale o con il piano di 

risparmio, e stupisci il tuo pubblico con un geniale 

gioco di prestigio! 

Editrice KILUDO, la rivista creativa per i bambini  

Viva Kids 3 



 
  
 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Esperti in erba 

Da sempre, gli 
esseri umani 
ammucchiano e 
nascondono gli 
averi più preziosi. 

I pirati  i tesori sotterravano i tesori 

su isole deserte. 

Nel Medioevo, i re si servivano 

di bauli di ferro con complicati 

lucchetti. 

I  PirATi AVevANo gIà UN 
COnTo IN baNcA? 

Oggi, il modo più sicuro per con-

servare denaro o gioielli è metterli 

in cassaforte e in banca.

Circa 600 anni fa sono apparsi 

i primi salvadanai a forma di 

porcellino. I maiali avevano molto 

valore e si pensava che portas-

sero fortuna. 

La parola «portamonete» è chia-

ra: un tempo il denaro era solo 

metallico. 

In passato il denaro era traspor-

tato in sacchi, da cui anche il 

tedesco «Geldsack» (sacco di 

soldi) per indicare una persona 

ricca. 

I primi salvadanai a forma di 

porcellino non avevano un’apertura 

sulla pancia, bisognava quindi 

romperli con il martello per 

prendere il denaro. 

4 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti in erba 

Guadagnare di

   tua iniziativa 

Pensa a come potresti mettere 

insieme qualche soldo. Che ne diresti di dare una 

mano in casa? Potresti anche aiutare il vicino a 

togliere via le erbacce, vendere oggetti usati al 

mercatino oppure cose fatte da te con un 

banchetto per strada. Cos’altro ti 

viene in mente? 

Bricolage e riciclaggio 

Realizzare da soli dei giocattoli 

è davvero facile, che ne dici di fare 

qualcosa di diverso? Troverai le istruzioni 

nella rivista Viva Kids o su Internet 

(chiedi aiuto ai tuoi genitori). 

COME 

risparmiare  
Paghetta 

Metti subito parte della 

tua paghetta nel tuo 

Digipigi. 

Scambi e prestiti 

Invece di comprarli, presta o scambia con 

gli amici giochi, libri, fumetti, Barbie, carte collezio- 

nabili, ecc. Puoi anche prendere in prestito libri 

dalla biblioteca e giochi dalla ludoteca. 

Consiglio 

Per i desideri più grandi 

ti serve assolutamente 

un piano. In questo modo 

saprai esattamente per 

quanto tempo dovrai 

risparmiare (v. piano di 

risparmio a pag. 9). 

Piccole rinunce 

Pensaci un attimo: 

ti serve davvero? Vale la pena 

spenderci dei soldi? O potresti 

farne a meno? 

Aspettare, confrontare 

e acquistare usato 

Non comprare d’impulso. Dormici 

sopra, confronta i prezzi oppure 

compralo usato. 

Viva Kids 5 



 

   

  

     
  

 

 

 

 
 

Classe: 2 

Di: Zumikon 

In cosa sei bravo? 
Pesca, calcio, floorball e hockey sul ghiaccio 

Per cosa risparmi? 
Per una canna da pesca 

Cosa faresti se avessi tantissimi soldi? 
Comprerei una villa sul lago di Costanza perché è un 
posto bellissimo 

Dim itr i, 8 an n i 

Esperti in erba 

 FOR 
 ul tema risparmio 

Che cosa signifca per te 
risparmiare? 
Non svuotare mai il salvadanaio e spendere poco. 

Perché è bene risparmiare? 
Per potersi comprare qualcosa di più costoso, p. es. 

un’automobile, una casa e naturalmente una canna 

da pesca. 

Come fai a risparmiare? 
Hai qualche consiglio e 
suggerimento? 
Semplice: spendere poco. In nessun caso consu- 

merò la banconota da cento franchi, che conservo 

in una scatola speciale, prima di aver realizzato il 

mio grande desiderio. I libri o i giochi, li scambio con 

gli amici oppure li prendo in biblioteca. 

Ti sei mai pentito di aver 
comprato qualcosa? 
Sì, una volta ho comprato un omino Playmobil e un 

album di figurine. Erano molti soldi da spendere in 

una sola volta e poi non mi sono neanche divertito. 

Ogni tanto guadagni qual-
che soldo extra? Come? 
Sì, metto un banchetto per strada e vendo cose 

fatte da me. Faccio molti soldi con i ritratti, se piac-

ciono le persone pagano. 

6 Viva Kids 



 

 

  

 

 

   

   

      

     

Vuoi saperne ancora di
 più sul risparmio? 

credit-suisse.com/vivakids/avventura 

Esperti in erba 

Isa b e l la, 1 1 a n n i 

Classe: 1ª classe della scuola secondaria 

Di: Bellinzona 

In cosa sei brava? 

Sport, matematica 

Per cosa risparmi? 

Per l’università e per comprarmi dei vestiti 

Cosa faresti se avessi tantissimi soldi? 

Mi costruirei un parco acquatico e un parco a tema con 

enormi cascate e scivoli giganti 

Che cosa signifca per te 
risparmiare? 
Mettere da parte il denaro che mi servirà per desi-

deri speciali. 

Perché è bene risparmiare? 
In generale per il futuro, per una casa con giardino; 

per un futuro più vicino, p. es. per la patente di 

guida. 

Come fai a risparmiare? 
Hai qualche consiglio e 
suggerimento? 
Una parte del denaro che mi regalano a Natale o al 

compleanno la porto sempre in banca. Le cose che 

costano di più puoi fartele regalare dai genitori o dai 

nonni. A volte vorrei anch’io comprarmi qualcosa di 

bello, ma poi non lo faccio. 

A cosa ti serve la paghetta? 
Per comprare vestiti, libri o smalto per le unghie. 

Ti sei mai pentita di aver 
comprato qualcosa? 
Ho comprato delle bambole per la mia collezione 

ma, una volta tolte dalla confezione, non erano 

come me l’aspettavo. 

Ogni tanto guadagni qual-
che soldo extra? Come? 
Ricevo soldi al compleanno, per una bella pagella, a 

Natale e quando aiuto in casa o lavo la macchina. 

Viva Kids 7 



   

  

   

 

 

 

CHF 

Attenzione: 

Puoi passare 

solo una 

volta da ogni 

tappa! 

Con quale 
percorso 

risparmi di 
più? 

Soluzione a pagina 23 

Aiutare in casa 

+4 franchi 

Paghetta 

+3 franchi 

Regalo in denaro 

+5 franchi 

Comprare dolci 

-4 franchi 

Passatempi 

8 Viva Kids 



  
  

    

  
 

 
 

  
 

  

  

 

 

 

Esperti in erba 

IL t O PiAno 
DI riSpARmiO 
Hai un grande desiderio? O vorresti risparmiare? 

Costo: 

Desiderio: 

Con questo piano di risparmio hai tutto sotto controllo. 

p. es. paghetta, aiutare in casa, regalo in 
denaro, denaro guadagnato 

1° ott. 19 

4 ott. 19 

regalo nonno  20.00 = 20.00 

lecca lecca  1.50 = 18.50 

entrate =Rispar-
mi totali 

uscite 

Hai già inserito nella 
app Digipigi Kids  

il tuo obiettivo di risp
armio? (v. pag. 18) 

+ entrate 
denaro ricevuto 

- uscite 
denaro speso 

= risparmi 
denaro per il tuo desiderio 

quanDo 
? p. es. dolci, cinema, quadernini, ricariche 

cellulare 

Consiglio 

A pag. 5 troverai 

consigli su come 

risparmiare. 

9 Viva Kids 



   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

Giochi e bricolage 

PORTAMONe E 
Come fare 

1 Lava bene il Tetra Pak con il sapone. Taglia il 

fondo e la parte del tappo, appiattisci la confezione 

e piega in avanti di 1 cm tutti e due i lati. Assicurati 

di averli piegati bene passandoci sopra le forbici. Se 

il Tetra Pak è largo, puoi anche utilizzare la piega 

esistente. 

2 Gira la piega verso l’interno 

su entrambi i lati e appiattisci 

nuovamente il tutto. Posiziona la 

confezione davanti a te, con le 

aperture in alto e in basso. 

3 Piega la parte inferiore verso 

l’alto fino a circa 5 cm dal bordo 

superiore e la parte superiore ver-

so il basso. In questo modo avrai 

creato la forma del portamonete. 

4 Ritaglia entrambi i lati della 

parte superiore per formare due 

linguette. 

5 Ritaglia i bordi delle linguette 

su entrambi i lati dando loro una 

forma arrotondata. 

10 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giochi e bricolage 

Cosa serve 

• Tetra Pak (da 1 litro) 

• Forbici 

• Pinzatrice 

• Foratrice 

• Elastico 

Consiglio 

 e non ti piace il disegno 

del Tetra Pak, puoi anche 

ricoprire il portamonete 

con un nastro adesivo o con 

la carta che più ti piace. 

6 ˜Infila la linguetta davanti nella 

parte inferiore piegata verso l’alto. 

Pinza assieme le pareti interne 

in modo da realizzare due tasche 

per il denaro. 

7 ˜Fai un foro al centro della 

linguetta posteriore e fissa un 

elastico come nell‘immagine. 

Piega la linguetta verso le tasche 

interne e tira l’elastico sopra i lati 

per chiudere il portamonete. 

Viva Kids 11 



 

 

  

 

 

 

  

Passatempi 

Comprare 

gelato in 

piscina 

Comprare gioco 

Comprare 

gelato in 

piscina

Comprare gioco

Serpenti e scale 
1 Pedine: ritagliare i Digipigi e piegarli 

alla base. 
2  Tutti i giocatori iniziano posizionando il 

proprio Digipigi sulla casella della partenza. 

Cinema / 

biglietto 

Denaro in 

regalo 

Partenza 

Paghetta 

Paghetta 

Istruzioni: inizia il giocatore più giovane. 

Lancia il dado e avanza di tante caselle quanto il numero 

indicato sul dado. Sulle caselle speciali, segui la freccia. 

Quando guadagni o risparmi qualcosa, ti avvicini all’obiettivo 

di risparmio; quando compri qualcosa, ti allontani. Vince 

chi raggiunge per primo l’obiettivo. 

12 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrire 

Digipigi 

Ricaricare 

cellulare 

Lavare la 

macchina 

Comprare maglietta 

Ritaglia il Digipigi 

lungo il bordo 

bianco e piegalo 

all’indietro lungo la 

linea punteggiata. 

Utilizza il rettangolo 

bianco come base. 

Nutrire 

Digipigi 

Nutrire 

Digipigi

Ricaricare 

cellulare

Lavare la 

macchina

Comprare maglietta

Nutrire 

Digipigi

Arrivo 

Passatempi 

13 Viva Kids 



Passatempi 

TroVA le  1†  diFfERenZE 

Soluzione a pagina 23 

14 Viva Kids 



  

  

 

  
 

 

PORTAMONETE 

PAGHETTA 

DIGIPIGI 

SACCODISOLDI 

(=SACCO DI SOLDI) 

RISPARMIATORE 

CHF 

CONTO 

DENARO 

INTERESSI 

Parole intrecciate 
Riesci a trovare le parole seguenti?  

Possono essere scritte in orizzontale o in 

verticale. 

Sudoku 
Completa il sudoku disegnando questi quattro 

oggetti. Ogni simbolo deve comparire una sola 

volta in ogni riga e colonna! 

Giochi 
«allena-mente» 

R 

H 

I 

E 

I 

S 

W 

S 

T 

J 

N 

P 

W 

I 

O 

K 

R E 

Q 

P 

T 

A 

W 

M 

E 

R 

Q 

F 

R 

M 

W 

B 

E 

I 

Z 

S 

S 

A 

Passatempi 

CHF  

in questa pagina. 

Soluzione a pagina 23 

Q E 

L 

D 

W T S R M S E V O X J D D 

C S U C D I L I S O L A E I C Quante monete riesci a J C P A G H E T T A M D N G O 

S A C C O D I S O L D I A I N trovare per Digipigi? 
J G V A N C I G I P I G R P T Fai la somma di tutte le monete che trovi 

N C N H L A M P I C O I O 

B K A F Y B E I Q J A G 

P O R T A M O N E T E I 

J T E B G X G R J P M 

Y Z I N S E N G A 

P R B C H 

Viva Kids 15 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Trucchi e dritte 

MAGIA  P ER  FAR  SCOMPARIR E  
UNA MONE TA 
Come fare 

3 Metti capovolto il bicchiere così preparato sull’altro foglio di carta 

identico. Presentati al pubblico e mostra la moneta. Posala vicino al 

bicchiere. 

Cosa serve 

• 2 fogli di carta identici, p. es.  

   in formato A4 o A3 

• Bicchiere 

• Matita 

• Forbici 

• Colla stick 

• Moneta 

• Tovagliolo 

Per la bacchetta magica 

• Cannuccia nera larga 

• Nastro adesivo con  decora- 

zione, p. es. washi tape 

Metti capovolto il bicchiere così preparato sull’altro foglio di carta 

16 Viva Kids 

1 Avvolgi il nastro adesivo su 

entrambe le estremità della can-

nuccia - ecco pronta la bacchetta 

magica! 

2 Metti il bicchiere capovolto 

su un foglio, traccia il contorno e 

ritaglia il dischetto ottenuto. Passa 

la colla sul bordo del bicchiere e 

incollaci sopra il dischetto di carta 

con precisione. 



  

  

  
  

 
  

 

Trucchi e dritte 

 ignore e signori, 
eseguirò ora 
una magia per 
far scomparire 
questa moneta. 

4 Metti un tovagliolo aperto 

sopra al bicchiere e alla moneta. 

Recita una formula magica e agi-

ta la bacchetta con una mano per 

distrarre l’attenzione del pubbli-

co. Con l’altra mano, senza farti 

notare, sposta il bicchiere con il 

tovagliolo sopra la moneta. Sim 

sala bim - la moneta è scom- 

parsa! 

Ecco come far riapparire  

magicamente la moneta. 

Abracadabra - ecco riapparire  

la moneta! 

Viva Kids 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tuo Digipigi 

Conosci bene il tuo 
Digipigi? 
Con Digipigi puoi fare tante cose. Hai già scoperto e provato tutte le sue 

funzioni? 

Digipigi fa una faccina di-

vertente quando lo nutri con 

soldi. Quale ti piace di più? 

I genitori possono aprire 

il tuo Digipigi con la app 

Digipigi per i genitori, 

potete prendere insieme il 

denaro e portarlo in banca. 

Nell’app Digipigi Kids puoi 

controllare in qualsiasi mo-

mento quanti soldi hai. 

Tra le orecchie di Digipigi si 

trova l’apertura per inserire 

monete e banconote. 

Imposta l’orario e fatti sve- 

gliare al mattino da Digipigi. 

Drin, drin! È ora di alzarsi! 

1818 VViva Kidsiva Kids 

Gnam, gnam, gnam! Digipi

contento e fa dei versi quando 

lo nutri con denaro. 

gi è 

Digipigi è anche un orologio. E 

una lucina per la notte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con la app puoi calco-

lare quanto denaro hai in 

Digipigi. Ricordi ancora 

qual è l’ultima moneta 

che hai inserito? 

Scriviti l’obiettivo di risparmio 

o fagli una foto! Puoi vedere 

subito quanto denaro manca 

ancora per realizzare il tuo 

desiderio. 

La cifra in alto a destra ti 

dice quanto hai già messo 

da parte. 

19

Consiglio 

Hai già l’app Digipigi Kids?  e 

non ce l’hai, chiedi ai tuoi geni-

tori di aiutarti a scaricarla. 

Consiglio 

 e risparmi attentamente e porti il tuo denaro in banca, 

come premio ti aspetta una bellissima sorpresa! 

dice quanto hai già messo 

Conosci le avventure della 

banda Viva Kids? I ragazzi si avven-

turano all’entusiasmante scoperta del denaro. 

Scoprile subito: 

credit-suisse.com/vivakids/avventura 

Il tuo Digipigi 

19 Viva Kids 



 
  

 

 
  

  

   
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Per i genitori 

Desideri, obiettivi di rispar-
mio e regole per gli acquisti 
Porre un obiettivo di risparmio può motivare i bambini a realizzare un desiderio. 

Ma qual è un obiettivo di risparmio realistico? E soprattutto, che fare se l’acquisto 

desiderato non ci convince? 

Consigli fnanziari 

per i tuoi genitori 

Parlare dei propri desideri 
«Se potessi realizzare un desiderio, vorrei 
avere poteri speciali». «Una bici». «Un 
cellulare». «Un castello da principessa». 
«Un ... ?». 

Avete già provato a fare questo giochino 
con i vostri figli? «Potete parlare dei vostri 
stessi desideri e delle vostre esperienze 
e scoprire i pensieri e i sogni di vostro 
figlio», spiega Daniel Betschart di Pro 
Juventute. Riflettere sui desideri non 
solo è divertente, ma aiuta i bambini a 
mettere in ordine i vari aspetti della vita. 
Alcuni desideri sono facili da realizzare, 

mentre altri non si possono acquistare 
nemmeno con tutto il denaro del 
mondo - ad esempio una giornata di 
sole, tempo libero o buoni amici. Ma  
vi sono desideri per i quali vale la 
pena risparmiare. 

Fissare obiettivi di risparmio 
realistici 
Il risparmio richiede perseveranza, e 
risulta più facile quando ci si prefigge 
un obiettivo preciso. I genitori possono 
aiutare i figli a trasformare i propri desideri 
in obiettivi realistici. I consigli di Daniel 
Betschart.  

Un obiettivo di risparmio deve essere: 
1. adatto alle esigenze del bambino. 
Solo così sarà ben disposto a risparmiare. 

2. raggiungibile in un arco di tempo rea-
listico e adeguato all’età del bambino. Nel 
caso dei più piccoli l’orizzonte temporale 
è di poche settimane e di conseguenza gli 
obiettivi saranno più modesti, ad esempio 
un giornalino o un piccolo giocattolo. Già 
alla scuola primaria si può considerare un 
orizzonte temporale a medio termine: a 
questa età i bambini possono risparmiare 
per qualche mese per l’acquisto di una 
bicicletta, una console da videogiochi o 

20 Viva Kids 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
   

   

 

 
  

        

 

 

 

 

 

Per i genitori 

Avventure istruttive per bambini con la banda Viva Kids 
I bambini della banda Viva Kids risparmiano diligentemente per la loro casa sull’albero. Aiutano il signor Stutz a sgombrare il garage e a vendere alcune cose al mercato delle pulci. I quattro bambini imparano quali sono le entrate e le uscite e come trovare i soldi mancanti.

Viva Kids World offre queste e molte altre avventure di apprendimento sul denaro: video interessanti, giochi didattici interattivi e tanti sug-gerimenti per lavoretti di costruzione avvicinano i bambini al mondo del denaro in modo ludico. 
credit-suisse.com/vivakids/avventura 

Mamma, ma 

cosa vuol dire 

risparmiare? 

Insegnare ai bambini a gestire le proprie finanze è un 

compito importante per i genitori. Da dove proviene 

il denaro? Perché si deve pagare? Che cosa fa una 

banca? Perché devo risparmiare? Come è possibile 

che si possa pagare con una carta di plastica?  

Nel Viva Kids World trovate numerosi articoli e 

interviste di esperti di grande interesse su questi 

argomenti. Suggerimenti pratici vi aiuteranno a 

responsabilizzare i vostri figli nel rapporto con il denaro. 

credit-suisse.com/vivakidsworld 

un paio di scarpe da calcio. Gli obiettivi di 
risparmio a lungo termine, come un’auto-
mobile, sono adatti nel caso di adolescenti 
e giovani adulti. 

3. attuale, perché i desideri possono 
cambiare e gli obiettivi di risparmio devono 
adeguarsi di conseguenza. Forse la 
macchina fotografica non è più la prima 
della lista, scalzata da un biglietto per il 
concerto del cantante preferito. 

Permettere di realizzare i desideri 
d’acquisto 
Finalmente è stato accumulato un bel 
gruzzoletto! L’obiettivo di risparmio è 
stato raggiunto e il grande desiderio può 
ora essere esaudito. Ma mio figlio con 
il suo denaro può comprare davvero di 
tutto? E se io come genitore non approvo 
l’acquisto? 
Naturalmente, se l’acquisto ha per 
oggetto beni nocivi o illeciti per i minori, 
come alcol o armi, i genitori devono 

intervenire. Ad esempio un bambino di 
undici anni non può certamente spendere 
la paghetta in sigarette. 

Per gli altri desideri di acquisto, come 
giochi per il computer, dolci o un cellulare, 
Daniel Betschart consiglia di valutare la 
situazione: 

Consiglio 

Nell’app igipigi Kids i 

bambini possono inse-

rire con facilità i propri 

obiettivi di risparmio e 

seguirne i progressi. 

• L’oggetto desiderato o acquistato mette 
in pericolo la salute o lo sviluppo di mio 
figlio? 

• Le conseguenze dell’acquisto sono 
sostenibili e possono essere tollerate 
dal bambino (p. es. commenti nega-
tivi di altre persone su determinati capi 
d’abbigliamento)? 

«Se i genitori non vedono alcun pericolo, è 
bene che autorizzino l’acquisto», sostiene 
Betschart. Infatti, «per il loro sviluppo 
è importante che, oltre alle esperienze 
positive, i bambini sperimentino anche gli 
errori d’acquisto, anche se suscitano rab-
bia o delusione. Affinché il bambino possa 
vivere questi momenti di apprendimento, 
è necessario che i genitori si tengano in 
disparte». 

Trovate ulteriori utili consigli di Daniel 
Betschart e di altri esperti al sito 
credit-suisse.com/vivakidsworld 
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Passatempi 

Concorso di 

Partecipa e divertiti anche tu! 

Per tutte le informazioni, le condizioni di partecipazione e i modelli 

da disegnare: credit-suisse.com/vivakids/concorsodipittura 

pittura! 

Felix, 9 anni 
Elisa, 7 anni 

Vivienne, 8 anni 

Usa la fantasia per colorare la banda dei Viva Kids sul 

retro di questa pagina e mandaci una foto entro il 

28 febbraio 2020! 

Con un po’ di fortuna potrai vincere uno dei tre 

set per colorare: una grande scatola in legno 

con 80 matite colorate Caran d’Ache, un set di 

pennelli, carta da disegno e forbici. 

Felix, 9 anni
Elisa, 7 anniElisa, 7 anni

Ecco le 
opere vincitrici 
del concorso dedicato 
alle banconote 
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Per i genitori 

vivakidsworld 
Con Viva Kids World desideriamo offrire un supporto a voi genitori. A cadenza 

regolare ci occupiamo di diversi temi chiave relativi al denaro e alle finanze, 

approfondendoli da prospettive diverse: quelle dei genitori e quelle dei bambini. 

Informazioni utili per i genitori 

Conoscenze di base e interessanti articoli dedicati 

alla gestione responsabile del denaro. 

•  Consulenza di esperti qualificati  

•  Approfondimento di temi relativi a denaro ed 

educazione finanziaria 

• Consigli per tutti i giorni 

Avventure istruttive per i bambini 

Storie appassionanti ispirate al tema del denaro e 

tantissime nozioni a misura di bambino. 

• Divertimento e avventura con la banda dei 

Viva Kids 

• Apprendimento ludico e a misura di bambino 

• Video, quiz e giochi «allena-mente» 

Scopri subito Viva Kids World: 

credit-suisse.com/vivakidsworld 
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