
Un gioco sul puzzle previdenziale
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LE REGOLE DEL GIOCO

• Sei naufragato/a su un’isola deserta, hai 
inviato un SOS ma gli aiuti ci metteranno 
un po’ ad arrivare

• Devi sopravvivere! Ma ci sono solo 
manghi da mangiare!

• L’isola ha una stagione umida, nella 
quale crescono i manghi, e una secca in 
cui non cresce nulla: dovrai mettere da 
parte dei manghi per sopravvivere!

• Simuleremo diversi scenari, ognuno con 
qualche variazione…

Relatore
Note di presentazione
Descrizione delle regole del gioco. Ogni giocatore deve decidere quanti manghi consumare fra quelli raccolti e quanti accumularne per la stagione secca, al termine della quale arriveranno i soccorsi. Ci sono diversi scenari: uno base (per prendere familiarità con le regole e parlare dell’importanza di stabilizzare i consumi o, se possibile, di incrementarli), uno ciascuno per i seguenti aspetti previdenziali: incertezza nella speranza di vita, irregolarità della carriera, incertezza del reddito, inflazione, rendimenti. Alla fine, tutto quello che complica il «puzzle previdenziale».
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SCENARIO 1
• La prima stagione è umida: si raccolgono 12 
• A seguire, ci sarà una stagione secca: non si raccoglie nulla e si potrà 

mangiare solo quanto avanzato in precedenza
• Al termine della stagione secca arriveranno i soccorsi
• Quanti manghi consumare nella prima e nella seconda stagione?

UMIDA SECCA

Relatore
Note di presentazione
Primo scenario: ciascuno sceglie quanto consumare nella prima stagione, il resto sarà consumato nella seconda. Probabilmente in molti decideranno di consumarne 6 e 6, oppure 5 e 7. E’ interessante perché permette di ragionare sul valore della stabilizzazione dei consumi, o di ridurne le variazioni, possibilmente senza ridurre i consumi nel tempo. Ma serve a familiarizzare con le regole: il «risparmio previdenziale» consente di consumare manghi nella stagione secca
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SCENARIO 1 – soluzioni

A)

UMIDA SECCA

B)

C)

Relatore
Note di presentazione
Primo scenario: ciascuno sceglie quanto consumare nella prima stagione, il resto sarà consumato nella seconda. Probabilmente in molti decideranno di consumarne 6 e 6, oppure 5 e 7. E’ interessante perché permette di ragionare sul valore della stabilizzazione dei consumi, o di ridurne le variazioni, possibilmente senza ridurre i consumi nel tempo. Ma serve a familiarizzare con le regole: il «risparmio previdenziale» consente di consumare manghi nella stagione secca
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SCENARIO 2
• I soccorsi potrebbero essere in ritardo: arriveranno o al termine della prima 

stagione secca, oppure dopo un’altra stagione secca
• Se ritarderanno, lo si scoprirà al termine della prima stagione secca
• Quanti manghi consumare nella prima e nella seconda stagione, sapendo che ce 

ne potrebbe essere una terza?

UMIDA

SECCA

SECCA SECCA

Relatore
Note di presentazione
Secondo scenario: cambiano le regole e ci si concentra sull’incertezza della speranza di vita. Punti di discussione: la difficoltà di «risparmiare» quando è forte l’incertezza sulla durata del periodo in cui sarà necessario il risparmio, la mancanza di una risposta «giusta» se non ci sono meccanismi mutualistici, la sensazione di «sprecare» risparmio nei casi in cui la durata di vita è più breve. 
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SCENARIO 2 - soluzioni Speranza di vita

A)

UMIDA SECCA SECCA

OK
zero

B) «spreco» 4

C) «spreco» 2

Relatore
Note di presentazione
Secondo scenario: cambiano le regole e ci si concentra sull’incertezza della speranza di vita. Punti di discussione: la difficoltà di «risparmiare» quando è forte l’incertezza sulla durata del periodo in cui sarà necessario il risparmio, la mancanza di una risposta «giusta» se non ci sono meccanismi mutualistici, la sensazione di «sprecare» risparmio nei casi in cui la durata di vita è più breve. 
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SCENARIO 3
• Stagioni: due umide entrambe con raccolto, una secca, poi i soccorsi
• Durante la seconda stagione (umida) potremmo ammalarci e non raccogliere 

nulla, dovendo sopravvivere con quanto avanzato dalla prima
• Quanti manghi consumare, sapendo che potremmo ammalarci?

UMIDA SECCAUMIDA

Relatore
Note di presentazione
Terzo scenario: è possibile non raccogliere manghi (interruzione/incertezza carriera). Diventa più difficile decidere quanto consumare nella prima fase.
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SCENARIO 3 - soluzioni Occupazione

UMIDA SECCAUMIDA

A)

B)

C)

zero

Relatore
Note di presentazione
Terzo scenario: è possibile non raccogliere manghi (interruzione/incertezza carriera). Diventa più difficile decidere quanto consumare nella prima fase.
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SCENARIO 4
• Stagioni: due umide (con raccolto), una secca, poi i soccorsi
• Durante la seconda stagione (umida) potremmo avere troppe piogge (6      ) 

oppure un’ottima alternanza pioggia/sole (18      )
• Quanti manghi consumare?

UMIDA SECCAUMIDA

Relatore
Note di presentazione
Quarto scenario: la raccolta nella seconda stagione può non essere piena, rendendo più difficile prevedere come andrà la stagione secca. Il paragone, in questo caso, è con le incertezze sul livello di reddito futuro. Il caso B «ottimizza» i consumi nel caso peggiore, quello C nel caso migliore. Può prestarsi a ragionare, nel caso A o B, in cui il raccolto vada bene, sulla sensazione di aver stretto troppo la cinghia: qualora si trasportasse in un caso realistico, con molti anni a venire nei quali risparmiare, si può introdurre il tema dell’impazienza, che può portare a sottovalutare l’impatto di utilizzi eccessivi di risparmio dopo che si è verificato uno scenario migliore. 
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SCENARIO 4 - soluzioni Reddito

UMIDA SECCAUMIDA
6 18

A)

B)

C)

Relatore
Note di presentazione
Quarto scenario: la raccolta nella seconda stagione può non essere piena, rendendo più difficile prevedere come andrà la stagione secca. Il paragone, in questo caso, è con le incertezze sul livello di reddito futuro. Il caso B «ottimizza» i consumi nel caso peggiore, quello C nel caso migliore. Può prestarsi a ragionare, nel caso A o B, in cui il raccolto vada bene, sulla sensazione di aver stretto troppo la cinghia: qualora si trasportasse in un caso realistico, con molti anni a venire nei quali risparmiare, si può introdurre il tema dell’impazienza, che può portare a sottovalutare l’impatto di utilizzi eccessivi di risparmio dopo che si è verificato uno scenario migliore. 
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SCENARIO 5
• Stagioni: due umide (con raccolto), una secca, poi i soccorsi
• E’ possibile che i topi divorino metà dei manghi accantonati fra le stagioni
• Quanti manghi consumare?

UMIDA SECCAUMIDA

Relatore
Note di presentazione
Quinto scenario: i topi simulano l’inflazione, che erode nel tempo il «valore» dei manghi. Il punto è che non esiste una «soluzione» corretta, che a seconda di quante volte arrivino i topi gli scenari possono cambiare radicalmente per i più «parsimoniosi». Indicativo, nello scenario B, che consumando tutto nel primo periodo si evita l’impatto dei topi nella prima fase, per cui il risultato non è così dissimile da quello dello scenario A con due impatti dovuti ai topi. Questo si presta non solo a ragionare in termini di valori reali, ma anche – eventualmente – a introdurre il tema dell’importanza che riveste l’inflazione nelle politiche monetarie delle banche centrali. 
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SCENARIO 5 - soluzioni Inflazione

UMIDA SECCAUMIDA

A)

B)

Relatore
Note di presentazione
Quinto scenario: i topi simulano l’inflazione, che erode nel tempo il «valore» dei manghi. Il punto è che non esiste una «soluzione» corretta, che a seconda di quante volte arrivino i topi gli scenari possono cambiare radicalmente per i più «parsimoniosi». Indicativo, nello scenario B, che consumando tutto nel primo periodo si evita l’impatto dei topi nella prima fase, per cui il risultato non è così dissimile da quello dello scenario A con due impatti dovuti ai topi. Questo si presta non solo a ragionare in termini di valori reali, ma anche – eventualmente – a introdurre il tema dell’importanza che riveste l’inflazione nelle politiche monetarie delle banche centrali. 
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SCENARIO 6
• Stagioni: due umide (con raccolto), una secca, poi i soccorsi
• E’ possibile piantare alcuni dei manghi non consumati al termine della prima 

stagione: ogni mango piantato non può essere consumato, ma produce due 
manghi alla fine della seconda stagione umida

• Quanti manghi consumare?

UMIDA SECCAUMIDA

Relatore
Note di presentazione
Sesto scenario: si simula la possibilità di ottenere rendimenti rinunciando ad alcuni manghi piantandoli per ottenere altri manghi. 
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SCENARIO 6 - soluzioni Rendimenti

UMIDA SECCAUMIDA

A)

B)

C)

D)

Relatore
Note di presentazione
Sesto scenario: si simula la possibilità di ottenere rendimenti rinunciando ad alcuni manghi piantandoli per ottenere altri manghi. 



15

Conclusione...
Provate a combinare tutti gli scenari per divertimento: diventa molto 
complicato… come risolvere il puzzle previdenziale:

• La speranza di vita, e la sua qualità in età avanzata, sono incerte 

• L’occupazione può essere irregolare, e influenza il risparmio

• Anche il reddito può essere incerto e dipendere dalla carriera

• Ci possono essere consumi inattesi, che incidono sul risparmio

• Tutte le decisioni devono considerare che il lungo orizzonte 
temporale comporta un rischio inflazionistico

• Il risparmio può generare rendimenti che aumentano il livello della 
pensione, ma anche questi non sono certi

Relatore
Note di presentazione
Conclusioni: provare a combinare tutti i possibili scenari (ma in autonomia), sottolineando che il puzzle pensionistico significa affrontare tutti questi problemi simultaneamente.
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