
Pubblichiamo una breve intervista a Ketty e Irene, due degli studenti e delle studentesse che hanno 
partecipato al PCTO Cerco casa: verso una scelta consapevole nell’era dell’informazione finanziaria, 
organizzato dalla Filiale di Venezia della Banca d’Italia. 

 

Ragazze, raccontateci un po’ com’è andata questa esperienza. Com’è stato realizzare un podcast a margine 
di un percorso PCTO con la Banca d’Italia? 

Ketty. È stata una bella esperienza anche se avrei preferito realizzarla in orario mattutino in modo da 
non compromettere, anche se in parte, i pomeriggi da dedicare allo studio. 

Irene. La realizzazione del podcast a margine del percorso PCTO con Banca d'Italia è stata un'esperienza 
motivante; mi è stata data l'occasione di mettere a disposizione del gruppo di lavoro le mie competenze 
digitali ma soprattutto la mia creatività.  

È stato molto faticoso riuscire a racchiudere in pochi minuti delle informazioni importanti? 

Ketty. In realtà non è stato faticoso scegliere le informazioni da inserire; forse lo è stato di più scegliere 
il modo in cui parlarne. 

Irene. L' insight o intuizione mi è apparsa abbastanza velocemente anche se, adattarla e far sì che nel 
complesso il podcast risultasse chiaro ma anche accattivante, divertente e con informazioni importanti 
non è stato banale. Dal mio punto di vista è stato essenziale immedesimarmi nella "me stessa" prima 
dell'esperienza di PCTO e quindi nella ragazza che non possiede determinate conoscenze in ambito 
finanziario. 

Hai trovato questa attività divertente o ha appesantito il lavoro svolto nel percorso? 

Ketty. Questa attività è stata abbastanza divertente, anche se avrei preferito realizzare il podcast 
durante la mattina, nelle ore di PCTO, anziché il pomeriggio a causa degli impegni scolastici. 

Irene. La creazione del podcast è stata divertente. È qualcosa di aggiuntivo al percorso e che, come è 
stato per noi, dovrebbe essere presentato come facoltativo. I giovani oggigiorno sono abili con la 
tecnologia ma non bisogna dare per scontato che siano in grado di utilizzarla professionalmente  

Ritieni questo strumento efficace per trasmettere alcune importanti informazioni? Quale tipo di 
informazione secondo te/voi si presta di più a essere trasmessa con un podcast? 

Ketty. In generale il podcast è un mezzo di comunicazione che ritengo importante perché accessibile a 
tutti; secondo me la cosa importante è saper trasmettere cose di vita quotidiana senza annoiare gli 
ascoltatori. 

Irene. Sì, ritengo che i podcast siano dei validi strumenti per promuovere conoscenza e curiosità. Quello 
che caratterizza i podcast che conosco è la semplicità con cui dei contenuti più o meno complessi 
vengono trattati, la loro facile reperibilità e ascolto (Spotify ne ha costruito una sezione apposta) e la 
brevità. Ecco perché delle pillole di economia e finanza o dei consigli, risposte alle domande più frequenti 
etc. possono essere utili a giovani (e non solo) ad essere cittadini informati in un abito in cui tutti 
quotidianamente ci immergiamo ma che in pochi pensano di voler e poter navigare. 

Generalmente ascolti podcast per informarti? 

Ketty. Sì, ascolto podcast per informarmi. 

Irene. Sì, utilizzo spesso i podcast per ripassare argomenti di storia o allenare il mio inglese. 

 


