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  EVVIVA LA GIORNATA MONDIALE 

DEL RISPARMIO!!

assicurazioni?
Che cosa sono le 

 + BARZeLLeTTe, 
GIOCHI e 

CONSIGLI PeR 
RISPARMIARe

PER PICCOLI RISPARMIATORI



Cari amici di Sumsi,  
finalmente la mia amata Giornata mondiale del risparmio è di 

nuovo alle porte! Per un’apetta risparmiatrice come me, questa è una 
festa super. I bambini vengono infatti a trovarmi in Cassa Raiffeisen per 

depositare i soldini che hanno risparmiato. Per celebrare degnamente 
questo giorno speciale ho preparato per voi un’edizione con tantissimi fatti 
e curiosità sul mondo del risparmio. Fidatevi di me: soldi e finanza sono 
molto più interessanti e divertenti di quanto potete pensare. Sapevate per 
esempio che le banconote, come il cibo, hanno una data di scadenza? Ma 
non voglio svelarvi troppo… sfogliate le pagine e tuffatevi nel mondo dei 
soldi! Troverete anche i miei consigli per risparmiare di più e i migliori 
giochi per allenare la mente. Nell’ultima pagina vi aspettano come 
sempre le barzellette per ridere di gusto!

Buona lettura!

La vostra Sumsi

Sumsi va a trovare Solitario. Ma 

Solitario, con la testa sommersa da 

una pila di carte, non si accorge di lei. 

Sumsi prova a bussare più forte…
Oh, ma che gentile!
Beh, affinché l’assicurazione ti 
risarcisca, devi versare regolar-
mente un piccolo importo di denaro.

Chi ha inventato le assicurazioni?
Esistevano già 5.000 anni fa. I mercanti 
che viaggiavano per mare si assicura-
vano contro le tempeste e i pirati.

Contro quali rischi ci si può  
assicurare?
Quasi tutti! Certo, assicurarsi  
oggi contro gli assalti dei pirati non  
ha molto senso. È molto utile 
invece, per esempio, assicurare 
la casa contro gli incendi.

Devo assicurarmi anch’io?
No, Sumsi, i bambini sono coperti  
dalle assicurazioni dei loro genitori. 
Metti che giocando a palla rompi  
il vetro di una finestra. I soldi per  
aggiustarlo li pagherà l’assicurazione 
dei tuoi genitori. Ma comunque devi 
sempre fare attenzione!

Grazie, Solitario, adesso ne so 
molto di più!

Toc toc! Ciao Solitario!
Sumsi, che bello rivederti! Siediti pure. 
Come posso aiutarti?

Sento sempre parlare di  
assicurazioni… mi spiegheresti  
che cosa sono?
Un’assicurazione aiuta nelle 
emergenze. Per esempio, paga  
i danni causati da un incidente 
o dal furto di una bicicletta.

     Per fortuna c,E l,assicurazione! 



Visto che Carlo 
mi ha invitata, lo 

voglio sorprendere 
con qualcosa di 

buono!

Niente paura, te le sostituiremo con banconote nuove,  
ma sarebbe meglio che le depositassi in banca!

FINE

Roba che scotta …

Oh no! Nel  
forno avevo  

nascosto tutti i  
miei risparmi!

Stai 
scherzando?!

La nostra bella 
cena …

Ciao Sumsi, che cosa fai 
nella mia cucina?

Le banconote 
sono tutte 

bruciacchiate …

Ci puoi  
scommettere!

In 

banca …

Sto cucinando 
un piatto davvero 

delizioso!

Vieni, chiediamo un 
consiglio a Solitario!

Che cose Che cose 
bbuffe!uffe!  
Le sapevate?

I batteri adorano le banconote. 
Un gruppo di ricercatori di 

New York le ha analizzate e 
ha scoperto che sopra ci sono 

3.000 tipi diversi di batteri, 
tracce di DNA, funghi e germi.

In Giappone esistono 
dei bancomat ad aria calda 
che riscaldano le banconote 

a 200 gradi per eliminare 
tutti i germi.

La banconota più grande del 
mondo è il biglietto da 100.000 
pesos delle Filippine. È grande 
quanto un quaderno di scuola!

La banconota più piccola è 

invece il biglietto da 10 bani 

romeno, che è grande quanto 

un francobollo.

Alle isole Hawaii è 

proibito nascondere i 

soldi nelle orecchie.

Le banconote in euro hanno 
una data di scadenza. 

Circolano infatti per un periodo 
compreso tra uno e cinque 
anni, dopodiché vengono 

tritate, pressate e bruciate.

Al mondo ci sono più di 1,6 milioni 

di sportelli bancomat. Uno si trova 

addirittura in Antartide, all’interno della 

stazione di ricerca McMurdo!



  Soldi di 

plastica?! 
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Oggi si può pagare anche con il 

bancomat o con la carta di credito. 

Come funzionano?

Qui sono indicati il nome, 

il periodo di validità e il 

numero di conto internazionale.

Le tessere 
sono di plastica.Tutte le tessere hanno le stesse 

dimensioni.

In questo chip 
sono salvati i dati.

Ma a cosa serve il 

codice segreto? Serve 

a proteggere il titolare 

in caso di furto o 

smarrimento. Solo chi 

lo conosce può infatti 

prelevare con la tessera.

Chi apre un conto alla 

Cassa Raiffeisen riceve 

una tessera, chiamata carta 

bancaria, protetta da un 

codice segreto. Attenzione: 

il codice non va rivelato a 

nessuno!

Con questa tessera si può prelevare denaro agli sportelli bancomat o pagare nei negozi. Qui un dispositivo legge il chip per capire a chi appartenga la tessera e trasmette le informazioni alla banca, che prenderà quindi i soldi dal conto 
giusto.

Anche i tuoi genitori 
pagano a volte con il 

bancomat?

5 consigli per rispar
miare 

validi per tutta la f
amiglia

 ✔ Annota su un quaderno cosa 

compri con la tua paghetta.

 ✔ Prendi i libri e i materiali multime-

diali in prestito in biblioteca.

 ✔ Prima di andare a fare la spe-

sa, fai sempre una lista di cosa 

comprare.

 ✔ Acquista abiti di seconda mano 

anziché nuovi.

 ✔ Usa autobus, treno e bicicletta al 

posto della macchina.

     FAI LA
 SOMMA!

 3€
 4€
 5€

 1€
 2€
 3€

      Trova 

QUESTI OGGETTI  
          nella cameretta!



   

www.raiffeisen.it/sumsi

BARZELLeTTe
Due uova strapazzate si 
incontrano per caso. Un uovo 
dice all’altro: “Oggi ti vedo un 
po’ sbattuto!”

Una tartaruga viene assalita 
da un gruppo di lumache. 
I poliziotti interrogano la tarta-
ruga. “Sapresti dirci cosa 
è successo?”
“No”, risponde la tartaruga, “è 
successo tutto troppo in fretta!”

Qual è la pianta più puzzolen-
te? Quella dei piedi!

Due granelli di sabbia attra
versano il deserto.
Uno sussurra all’altro: “Psst, 
mi sento osservato!”

La piccola Elisa chiede al papà: 
“Papà, ho due domande. La 
prima è: puoi aumentarmi la 
paghetta? E la seconda è: 
perchè no?”

Qual è il colmo per un pirata? 
Avere un figlio che è un tesoro! 

NEL PORCELLINO 
     CI SARANNO 
    PIÙ MONETE D’ORO 
 O D’ARGENTO? 

PUZZLE DI LETTERE 
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Leonardo non capisce più nulla. Aiutalo 

a trovare le lettere giuste per scrivere 

il suo nome!
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