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Percorsi, Will: progetti di risparmio incentivato per lo studio 

William Revello, Ufficio Pio – Torino 

  

1. Che cos’è il risparmio incentivato 

Il risparmio incentivato, o risparmio integrato o asset building, non molto praticato in Italia 

(il progetto Percorsi, che ha ormai dieci anni di vita, è probabilmente l’unico) ma diffuso nei 

paesi anglosassoni, è una misura di contrasto della povertà che prevede che le famiglie ac-

cantonino risparmi destinati a una finalità specifica per la quale ricevono delle integrazioni 

economiche. Si tratta di uno strumento non alternativo ma complementare alle politiche 

tradizionali di sostegno al reddito. 

Gli obiettivi possono essere i più vari; molti progetti riguardano l’istruzione. Negli Stati 

Uniti i programmi di asset building per lo studio iniziano molto presto nella vita dei ragazzi, 

alcuni addirittura alla nascita: lo Stato o una fondazione privata assegna ai neogenitori una 

dotazione di soldi a partire dalla quale cominciare a risparmiare, in vista dell’iscrizione dei 

figli al college o all’università. 

Il risparmio incentivato si distingue dalle strategie tradizionali di sostegno allo studio 

(borse di studio, prestiti d’onore, sgravi fiscali…) per alcuni elementi. Innanzitutto, non è 

volto a premiare il merito, ma a valorizzare l’impegno. È un aspetto particolarmente rile-

vante perché ha a che fare con le disuguaglianze: in Italia solo il 19% dei figli di genitori non 

diplomati consegue un diploma, e solo il 9% arriva alla laurea. Dalle prove INVALSI emerge 

che i risultati sono correlati al contesto socio-economico di provenienza degli studenti. Le 

differenze di partenza tendono a perdurare nel tempo, a cumularsi e possono diventare 

ostacoli insormontabili e la scuola, spesso, non riesce a incidere su queste situazioni. Pre-

miare il merito, allora, rischia di diventare una conferma della disuguaglianza, perché gli 

studenti che partono in condizione di svantaggio faticano ad avere alte prestazioni e quindi 

a raggiungere i requisiti necessari per meritare borse di studio o altri aiuti. 
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Un’altra differenza tra approcci tradizionali e asset building è che i primi confermano la 

scelta, poiché intervengono solo dopo che questa è maturata: prima si decide di iscriversi 

all’università e, successivamente, si presenta domanda per una borsa di studio. Con il ri-

sparmio incentivato, invece, si interviene prima, cercando di stimolare l’assunzione della 

scelta di iscriversi all’università. 

  

2. I progetti: Percorsi e Will 

Percorsi è un progetto finalizzato a sostenere l’accesso all’università di studenti che, per 

ragioni economiche (povertà) o socio-culturali (basso livello di istruzione dei genitori), fati-

cherebbero a proseguire gli studi. Si rivolge alle famiglie con indicatore ISEE inferiore ai 

15.000 euro, è attivo su tutta l’area metropolitana torinese e coinvolge i ragazzi a partire 

dalla quarta o quinta superiore. Richiede che gli studenti risparmino ogni mese una cifra 

compresa tra 5 e 50 euro che, grazie all’intervento integrativo, vengono raddoppiati per le 

spese relative alla scuola superiore o quadruplicati per le spese universitarie. Sono ammesse 

esclusivamente le spese collegate allo studio (tasse universitarie, trasporti, affitto, corsi di 

informatica o lingue straniere, acquisto di libri, PC e altri strumenti…) e tutte devono essere 

rendicontate. Il progetto dura sei anni, durante i quali gli studenti possono risparmiare fino 

a 2.000 euro e ricevere integrazioni fino a 8.000 euro. 

Sul progetto è stata condotta una valutazione di impatto che ne ha dimostrato l’efficacia, 

in particolare per gli studenti degli istituti professionali, per i quali gli effetti positivi sono 

stati significativamente maggiori rispetto ai coetanei degli istituti tecnici e dei licei, con ab-

bandoni meno frequenti. Sulle ragioni di questo effetto abbiamo riflettuto molto; una spie-

gazione plausibile è che questi ragazzi abbiano visto nel progetto la loro ultima chance per 

poter proseguire gli studi. In casi simili sarebbe stato utile un lavoro più efficace di orienta-

mento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, perché è indubbio che questi stu-

denti nel percorso universitario faranno più fatica degli altri. 

Queste riflessioni hanno condotto alla nascita di un secondo progetto, denominato Will. 

Iniziato nell’anno scolastico 2019/2020, è stato preceduto dal progetto pilota Teen, della du-

rata di due anni e rivolto a ottanta famiglie. Will è attivo su quattro territori: Torino, Firenze, 

Teramo e la Sardegna del sud. È finanziato dall’impresa sociale Con i bambini e cofinanziato 

da quattro fondazioni (Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, 

Fondazione TerCas, Fondazione di Sardegna) e realizzato in collaborazione con numerosi 
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partner tra cui la cooperativa sociale Un Sogno per Tutti, che è ente capofila nazionale del 

progetto, e l’associazione Il Nostro Pianeta per le attività relative all’orientamento. 

Le finalità di Will sono due: la prima e principale è aumentare l’investimento delle famiglie 

sulla formazione dei figli; la seconda è incrementare la probabilità che ragazzi in condizioni 

di svantaggio economico e culturale proseguano gli studi oltre la scuola dell’obbligo e con-

seguano un diploma. Alle famiglie partecipanti, che devono avere un indicatore ISEE infe-

riore a 15.000 euro, si chiede di risparmiare ogni settimana, a partire dall’inizio della scuola 

media, una cifra indicativa di 5 euro, che verrà poi quadruplicata. Anche in questo caso 

l’integrazione economica si applica soltanto a una lista definita di spese scolastiche ed ex-

trascolastiche, che devono essere tutte rendicontate. Il progetto dura quattro anni, fino alla 

prima superiore; prevede un risparmio massimo di 1.000 euro e integrazioni fino a 4.000 

euro. 

In entrambi i progetti, l’intervento di integrazione economica è accompagnato da altre at-

tività che mirano ad agevolare la scelta dei percorsi formativi o d’istruzione più adeguati: 

corsi di formazione finanziaria per educare al risparmio e all’uso consapevole del denaro; 

attività di orientamento rivolte alle famiglie e/o agli studenti con l’obiettivo di ampliare 

l’orizzonte delle scelte possibili; percorsi di educazione allo studio e insegnamento di tecni-

che di studio. È previsto anche il contributo della comunità educante allargata, con una fun-

zione non solo educativa, ma soprattutto – è ciò che si sperimenterà con Will – di incorag-

giamento e supporto: si cercherà di coinvolgere nel progetto degli adulti significativi, indi-

viduati direttamente dalle famiglie, disponibili a sostenere e motivare nel tempo i ragazzi. 

Come si intuisce dai ripetuti riferimenti, l’orientamento è un’azione fondante di questi 

progetti. Si riscontra in generale, e non solo nelle famiglie fragili, una carenza conoscitiva 

riguardo a questioni come i costi dell’istruzione, i risvolti occupazionali dei percorsi forma-

tivi scelti, le difficoltà di apprendimento; questa carenza spesso è correlata alla condizione 

socio-economica delle famiglie: quelle di status meno elevato tendono a sovrastimare costi 

e difficoltà e a non avere un’idea chiara dei rendimenti occupazionali. In molti casi, inoltre, 

le scelte sono fortemente condizionate dai percorsi di studi intrapresi, per cui è necessario 

anche potersi riorientare (come dimostra l’esito di Percorsi nelle scuole professionali). 

L’obiettivo delle azioni orientative è, pertanto, rendere accessibile una gamma il più possi-

bile vasta di opzioni tra cui scegliere, anche ai giovani provenienti da contesti deprivati. 

Per concludere, riassumo quelli che riteniamo essere i fattori di efficacia (provata nel caso 

di Percorsi, auspicata per Will) di questi interventi: 



4 
 

- sono precoci: agiscono prima della scelta, cercando di favorirla; 

- sono finalizzati: sostengono le famiglie esclusivamente nelle spese connesse allo studio; 

- sono condizionati: si applicano solamente se i partecipanti osservano le condizioni di rispar-

mio e continuità nel percorso di studi; 

- sono certi, cioè offrono una garanzia del capitale a disposizione nel tempo; 

- producono un effetto nudging, cioè di incoraggiamento; 

- sono pluriennali, durano nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il testo è tratto dall’intervento di William Revello (Ufficio Pio, Torino) al seminario “Adolescenti e comunità educante. Ecosistemi rela-
zionali per l’orientamento” realizzato nell’ambito di Bella Presenza – metodi, relazioni e pratiche nella comunità educante, un progetto selezio-
nato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (Bando ADOLESCENZA - Graduatoria 
B Con i bambini Responsabile Nazionale: Coop. Dedalus; Coordinamento Piemonte: Coop. LABINS). Il seminario è stato promosso in 
collaborazione con il MIUR, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto NOMIS ed è stato realizzato in rete 
con i progetti Futurama, Nomis e Will. 
 

 

 

 


