
Qualche mese fa partecipai a un laboratorio sulla consapevolezza finanziaria, tenuto da due socie di
Mag2 (Monica e Chiara). Il tema mi interessa da anni e ne tratto – a mia volta - nei corsi che
propongo sul cambiamento di vita attraverso la permacultura1. Perciò, in quell’occasione,  portai
alcuni spunti di riflessione: raccogliendo l’invito di Monica, eccone un paio.

Il primo è rappresentato dal film Un sogno per domani (2000), di Mimi Leder2. E’ la storia di un
dodicenne sensibile e intelligente, che - incaricato dal proprio insegnante -  escogita un modo per
rendere il mondo migliore: un geniale sistema ad albero in cui ogni persona dovrebbe fare un favore
ad altre tre, per risolvere un problema. Come in un domino, quindi, l’effetto di una buona azione si
ripercuote ben oltre il diretto beneficiario, in un crescendo sorprendente, con un finale drammatico.
A mio avviso è una storia illuminante, che può stimolare considerazioni sull’economia del dono
basata sui bisogni.  

Il secondo spunto di riflessione riguarda uno strumento utile per assegnare il giusto valore alle cose
che compriamo, confrontandone il prezzo col tempo effettivo necessario per guadagnare il denaro
che  serve  per  quel  dato  acquisto.  Per  calcolare  la  propria  paga  oraria  effettiva,  si  sottrae  allo
stipendio/reddito da lavoro le tasse e le spese funzionali al lavoro, e si divide ciò che resta per la
somma delle  ore lavorate,  di  quelle  spese per  lo  spostamento  casa-lavoro e  per  eventuali  altre
attività  funzionali  al  lavoro.  Si  scopre così  quanto tempo della  propria  vita  corrisponde a  ogni
acquisto: un parametro utile per valutare se ne valga la pena o se farne tranquillamente a meno.

Concludo tornando al  laboratorio iniziale,  in cui non si parlò di finanza etica,  né tantomeno di
MAG. E tuttavia, guarda caso, dopo averlo frequentato, diventai socia di Mag2! 

Perché?  Per  non  ingrassare  le  banche;  perché  vorrei  sperimentare  modalità  di  uso  del  denaro
alternative alle logiche dell’economia di mercato; ma anche perché il bisogno manifestato oggi da
un’altra persona, domani potrebbe essere il mio.

  

1 La permacultura è un approccio teorico-pratico che trae ispirazione dalla natura per progettare una società sostenibile, resiliente e 
rigenerativa. Per saperne di più rimando al sito dell’Accademia Italiana di Permacultura: www.permacultura.it
Un mini-corso introduttivo on-demand è disponibile su: https://www.udemy.com/course/alla-scoperta-della-permacultura/?
referralCode=C8CC9195FEB0F1EEB5E8

2 Il film è scaricabile qui: https://piratestreaming.ws/film/un-sogno-per-domani/
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