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a questione dell’indebita-
mento eccessivo, cioè quel 
tipo di indebitamento per 
cui la situazione finanziaria di 
una persona o di una fami-
glia collassa è un problema 
che porta sovente a vivere 
in uno stato di confusione 
che rende incapaci di ritrova-
re un equilibrio nel budget e 
nella maggior parte dei casi 

Per Informazione e iscrizioni :
Caritas Ticino  
via Merlecco 8 - 6963 Pregassona
mail: cati@caritas-ticino.ch
tel: 091 936 30 20

ritrovare 
l’equilibrio 

dopo 
i debiti?

si può!

L

lotta all’indebitamento

a ricadere nelle vecchie abitudini.
Sovente la situazione debitoria è 
difficile da ricostruire. L’indebita-
to stesso, infatti, non sa più bene 
quanto e a chi deve denaro e per-
de contorni e dimensioni.
L’indebitamento è un problema 
trasversale e non legato diretta-
mente alla situazione economi-
ca della persona e non colpisce, 
come si potrebbe credere, le per-

sone meno abbienti. Anzi chi ha 
pochi mezzi difficilmente riuscirà a 
ottenere crediti per cui i suoi debiti 
normalmente sono legati a fatture 
che non riesce a pagare, mentre 
chi guadagna bene ma pianifica 
male rischia di trovarsi in tempi 
brevi nei guai. Perché per indebi-
tarsi gravemente non ci si impiega 
molto, avendo un salario fisso in-
fatti è possibile accedere a diverse 
carte di credito, a leasing, acquisti 
a rate e al credito al consumo.
Caritas Ticino ha una lunga espe-
rienza di accompagnamento di 
persone con dissesto finanziario. 
Molti dei nostri utenti infatti sono 
sovra indebitati e necessitano di 
un sostegno a lungo termine per 
risanare la loro situazione, o per-
lomeno, per abbandonare le abi-
tudini che li hanno portati al dis-
sesto e intraprendere i passi per 
non gravare ulteriormente la loro 
condizione, con nuovi debiti. 

Il nostro servizio interviene con l’a-
nalisi della situazione, la raccolta 
della documentazione e per fornire 
delle indicazioni per stabilizzare la 
situazione (far fronte ai pagamenti 
attuali senza più far debiti), per poi 
intraprendere il pagamento degli 
arretrati e il raggiungimento del 
risanamento (laddove vi siano le 
risorse).
Ma sovente è necessario un lungo 
lavoro di sostegno perché spesso le 
persone indebitate, dopo aver per-
so il controllo della loro situazione 
finanziaria, hanno anche un rigetto 
per tutto quanto è burocratico.
Da diversi anni la nostra associa-
zione conta su alcuni volontari che 
collaborano in qualità di Tutor fa-
cendosi carico delle pratiche nu-
merosissime che occorre sbrigare 
e per accompagnare la persona 
indebitata verso l’autonomia.
Nell’ambito del piano cantonale 
contro l’indebitamento eccessivo 
organizziamo da ottobre un nuovo 
corso di formazione per tutor, a cui 
è possibile iscriversi da subito. ■

COMPITI
Il volontario, coordinato da Caritas 
Ticino, accompagna le persone 
sovra indebitate nella gestione 
della propria situazione finanziaria. 
L’attività di volontariato si inserisce 
nel “Piano cantonale pilota di 
prevenzione all’indebitamento 
eccessivo” che interviene negli 
ambiti della prevenzione, formazione 
e intervento, per un periodo di prova 
di tre anni (2014-2017).
Il progetto prevede la 
collaborazione con l’Ufficio 
esazione e condoni e l’Ufficio 
esecuzione e fallimenti del 
bellinzonese e valli. 

REQUISITI
Competenze amministrative di 
base e facilità di contatto umano.

FORMAZIONE E FREQUENZA
Corso di formazione per tutor di 
Caritas Ticino (7 moduli di 2 ore, 
previsti tra ottobre e dicembre 
2014) obbligatorio per tutti i 
partecipanti. Le date dei corsi e il 
numero di incontri verranno definiti 
in base alle preferenze degli iscritti.

APERTE LE 
ISCRIZIONI

AL CORSO 
TUTOR

di CARITAS 
TICINO

nel quadro del 
Piano cantonale

contro
l’indebitamento

eccessivo

Il Consiglio di Stato ha recentemente approvato 
un piano cantonale pilota contro l’indebitamento 

eccessivo. Il piano che verrà presentato in novembre, 
prevede di coordinare il lavoro di enti statali e privati, 

coinvolti in un modo o nell’altro nella problematica 
dell’indebitamento, creando delle sinergie che 

potranno offrire un sostegno a chi è toccato da 
questo problema, le cui ripercussioni gravano sulla 
vita della persona e della società. Caritas Ticino ha 

aderito a questo progetto mettendo a disposizione 
le competenze sviluppate in anni di lavoro a fianco di 

persone indebitate e delle loro famiglie.
In particolare propone un corso per formare volontari 

a cui verranno proposte le modalità sperimentate 
in questi anni sul problema del risanamento dalla 
situazione debitoria, con speciale rilievo dato alla 
Legge esecuzioni e fallimenti (LEF) e ai problemi 

concreti che si pongono, di tipo giuridico, economico, 
finanziario e psicologico.

IMPEGNO DEL TUTOR  
L’attività del tutor con i casi 
consiste in qualche ora ogni 
settimana a dipendenza 
del numero di persone 
accompagnate e della loro 
situazione. L’impegno è più 
intenso all’inizio è può anche 
ridursi nel tempo a qualche ora 
al mese per ogni caso (gestione 
pagamenti). L’impegno è 
concordato di volta in volta.

CONDIZIONI 
Il tutor si impegna a seguire una 
o due persone per una durata 
minima di 12-18 mesi.
Partecipa agli incontri di 
aggiornamento e verifica tra 
tutor organizzati da Caritas 
Ticino. Gli vengono riconosciute  
le  spese  vive  nell’ambito  
dell’accompagnamento  dei  casi  
(trasferte,  costi amministrativi).

CORSO TUTOR
di DANI NORIS
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N
di CARITAS 

TICINO
di DANI NORIS

ell’ambito del Piano Cantonale di 
prevenzione dell’indebitamento 
eccessivo “Il franco in tasca” Ca-
ritas Ticino è coinvolta nell’ambito 
“intervento”. L’ufficio esecuzioni e 
fallimenti e l’ufficio esazione e con-
doni consegneranno un buono 
per una consulenza presso il no-
stro servizio sociale a quelle per-
sone indebitate che si trovano in 
un tunnel apparentemente senza 
uscita ma che con la consulenza 
e assistenza adeguata potrebbe-
ro uscirne o perlomeno conviver-
ci evitando che la loro situazione 
collassi. Per accompagnare que-
ste persone, dopo una prima con-
sulenza e analisi della situazione 
potremo contare sulla collabora-
zione dei nostri tutor che si stanno 
preparando in queste settimane 
attraverso il corso di formazione 
realizzato dalla nostra struttura.

Venerdì 18 novembre l’aula del-
la sede di Caritas Ticino è quasi 
troppo piccola per accogliere i vo-
lontari che si sono iscritti al corso 
per diventare tutor di persone e 
famiglie indebitate. Avevamo pre-
visto un massimo di 15 persone, 
abbiamo allargato a 17 ma gli in-
teressati erano il doppio per cui 
abbiamo un lunga lista di attesa 
anche per il prossimo anno.
Un fatto che contrasta con quanto 
facilmente si afferma che il nostro 
mondo è pieno di egoismo, che la 
solidarietà non esiste più e che non 
ci sia più nulla di bello da vivere e 
da raccontare. Invece quello che 
sta accadendo è potentemente 
buono, bello e commovente.  
Indebitarsi non è difficile nella no-
stra società del consumo, con le 
proposte costanti di acquisti a 
credito, hanno su molte persone 
fragili o che stanno attraversan-
do un momento difficile maggior 
presa. Ma a creare debiti non 
sono solo gli acquisti, sovente è 
la mancanza di conoscenze buro-
cratiche e di capacità di gestione 
che destabilizzano e fanno sci-
volare le persone in situazioni da 

cui è apparentemente impossibile 
uscire. Può essere la perdita del 
sussidio al pagamento del premio 
di cassa malati perché si è andati 
a convivere e il cumulo dei redditi 
non dà più diritto al sostegno da 
parte dello Stato o il calcolo degli 
alimenti da versare alla moglie e ai 
figli in caso di separazione ritenuti 
ingiusti oppure le tasse calcola-
te d’ufficio perché non si è fatta 
la dichiarazione e non si è dato 
peso ai richiami. Situazioni che 
pian piano generano un accumulo 
di debiti e una certa disperazione 
per cui invece di reagire e trovare 
delle soluzioni, le persone lasciano 
andare tutto e in pochi anni sono 
sommerse da debiti ai quali ormai 
non è più possibile far fronte, sen-
za un aiuto competente.  Ci sono 
situazioni dove l’indebitamento ha 
raggiunto delle cifre talmente alte 
da non poter nemmeno immagi-
nare un reale risanamento, ossia 
il pagamento di tutti di debiti, ma 
anche in questi casi si può interve-
nire per fare un po’ di ordine, per 
sistemare quelle pendenze da cui 
dipende il benessere primario della 
persona e della sua famiglia, così 

lotta all’indebitamento

CORSO
che si possa ti-
rare un po’ il 
fiato, riprendere 
fiducia, piani-
ficare il futuro. 
Il primo attore, 
non ci stancheremo mai di dirlo, 
è la persona stessa: solo se ce 
la mette tutta potrà esserci una 
evoluzione positiva, ma così come 
qualcuno che è stato immobile per 
tanto tempo ha bisogno di qualcu-
no che lo prenda sotto le braccia 
per mettersi in piedi e fare dei pas-
si fino a quando si sarà rinfrancato 
anche con la persona indebitata 
ha bisogno di braccia forti che la 
sostengano fino a quando si sarà 
irrobustita e potrà camminare da 
sola. I nostri allievi tutor si stanno 
preparando a questo servizio e la 
nostra riconoscenza è grande per-
ché su queste espressioni di soli-
darietà si fonda la speranza di una 
società migliore. ■

TUTOR

è iniziata l’avventura

 
➤	Corso tutor di Caritas Ticino, partecipanti in aula, 

Pregassona

nuovo corso 
di formazione 
per tutor che 

accompagneranno 
persone indebitate
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➤	jump, foto di Tob Gaulke, www.flickr.com

LEASING?

Dall’osservatorio 
del Servizio sociale 
di CaritasTicino 
alcuni suggerimenti 
e una serie 
di semplici regole 
per una buona gestione 
delle proprie risorse 
economiche 

Non fate il passo

a signora H. ha sempre avuto 
cura della sua auto, ha fatto 
tutti i controlli prescritti, eppure 
la sua affezionatissima “Titina” 
la sta lasciando. 50’000 km, lu-
cida, senza ruggine eppure la 
riparazione costa troppo. Deve 

decidersi perché, per lavorare, ha 
bisogno dell’auto! Oltre tutto, pro-
prio in questo periodo, ha dovuto 
ridurre il tempo di lavoro e il suo da-
tore di lavoro le ha fatto capire che 
deve intensificare gli spostamenti 
da una sede all’altra. Piccola inda-
gine di mercato: trova l’auto giusta 
per le sue esigenze e soprattutto 
nuova, quindi al riparo da problemi 
meccanici! Costa un po’ tantino e 
inoltre negli ultimi due anni ha ri-
sparmiato poco, perché ha aiutato 
la mamma disoccupata. Il vendito-
re le propone un leasing. Se versa 
5’000 CHF può portarla via con 376 
CHF al mese per 4 anni. Se lo può 
permettere. Affare fatto. 

più lungo
della gamba!

Questo è solo un esempio tra 
molti, però sono tanti i motivi che 
ci possono portare a dover ac-
quistare un’auto quando non lo 
avevamo previsto, oppure sem-
plicemente perché desideriamo 
cambiarla. Quello che può sem-
brare un semplice contratto di 
acquisto nasconde però alcune 
insidie. Il contratto di leasing (ini-
zialmente pensato per le aziende 
che, in questo modo potevano 
garantirsi auto sempre nuove, 
senza preoccuparsi troppo per 
la loro manutenzione) non è un 
acquisto, è un prestito! C’è un 
venditore, il garage, c’è un ac-
quirente, che non siamo noi, ma 
la società di leasing e c’è una 
persona alla quale il veicolo vie-
ne “noleggiato” cioè noi. Poi se, 
alla fine del periodo stabilito, vo-
gliamo che l’auto diventi nostra, 
dobbiamo pagare una rata finale 
(il riscatto), altrimenti l’auto rima-
ne di proprietà della società di 
leasing. Chiarito questo, possia-
mo decidere che va bene anche 
così. Vediamo cosa succede dal 
punto di vista economico:  oltre 
alla rata mensile dobbiamo met-
tere in conto che siamo obbligati 
a stipulare un’assicurazione con 
casco totale per la durata del le-
asing, proprio perché l’auto non 

è nostra; non possiamo percor-
rere liberamente i chilometri che 
vogliamo, altrimenti paghiamo 
una penale per ogni chilometro 
percorso in più di quanto stabili-
to sul contratto.  Infine, se per un 
motivo qualsiasi si perde  il lavo-
ro e non si riesce più a far fronte 
alle spese del leasing, non si può 
vendere l’auto, perché, appunto, 
non è nostra e non si può nem-
meno ridarla indietro, se non pa-
gando una penale.
Cosa fare allora quando si ha 
la necessità di cambiare o di 
comperare un’auto? Dopo aver 
valutato se veramente è il caso 
di fare questa scelta e se non 
esistano altre possibilità, si può 
anzitutto cercare un’auto d’oc-
casione, sicuramente meno 
costosa di un veicolo nuovo e 
intanto risparmiare per acquista-
re più tardi l’auto nuova senza 
contrarre né debiti né prestiti. Se 
proprio non si può fare altrimenti, 

forse un parente può anticiparci 
la somma necessaria, soprattut-
to se prenderemo un’auto poco 
costosa.  Si può usare anche la 
formula dell’acquisto a credito, 
che, a conti fatti, non costa più 
del leasing, e ci fa diventare pro-
prietari dell’auto da subito, con la 
possibilità di poterla rivendere in 
caso di necessità. 
Quindi bandire il leasing? Non 
per forza, ma bisogna stare mol-
to attenti all’acquisto che si fa: il 
meno costoso possibile, il più ra-
gionevole per il nostro stipendio, 
il più breve possibile, e soprattut-
to farsi spiegare bene e leggere 
bene tutte le clausole. La vecchia 
regola di non fare il passo più 
lungo della gamba vale sempre, 
e nel caso del leasing bisogna 
aggiungerne un altro: non avere 
altri acquisti a credito o in leasing 
in contemporanea! ■

 
i è conclusa la formazione 
dei Tutor volontari di Caritas 
Ticino che si sono preparati 
per accompagnare le persone 
indebitate verso il risanamento.
La parte teorica quindi è 
stata portata a compimento e 
dobbiamo passare alla parte 
pratica,  ossia incontrare le 

persone indebitate, analizzare la loro 
situazione, preparare una strategia 
di risanamento e accompagnarle 
nel tempo affinché non perdano il 
coraggio nei momenti in cui le cose si 
fanno più difficili. I tutor sono pronti, 
ora tocca agli uffici statali Esecuzione 
e Fallimenti e Esazioni e Condoni 
a individuare i potenziali fruitori del 
servizio offerto da Caritas Ticino e i 
suoi volontari.

CORSO
TUTOR

di DANI NORIS

S

lotta all’indebitamento

concluso il corso 
di formazione,

di Caritas Ticino, 
per tutor che 

accompagneranno 
persone indebitate

video

Il franco in tasca 
 

su

progetto “iI franco in tasca “: 
I tutor sono pronti!

http://www.caritas-ticino.ch/media/rivista/archivio/riv_1501/riv_2015_R1_index.html
http://www.caritas-ticino.ch/media/tv/1000/1051.htm
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