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ABSTRACT 

Percezioni attorno al fenomeno dell’indebitamento eccessivo 

L’origine del tema affrontato nel lavoro di tesi è da ricondurre ad un’osservazione rispetto 

alle problematiche emergenti individuate all’interno del Servizio sociale del Comune di 

Mendrisio. 

Le operatrici sociali, nonostante si occupino dei più svariati bisogni della popolazione 

residente nel Comune, si trovano confrontate quotidianamente con utenti in situazioni 

finanziarie difficili. Queste persone si rivolgono al Servizio sociale in cerca di un aiuto 

economico, di un accompagnamento nella gestione del proprio budget o per risolvere una 

situazione debitoria difficile.  

Il lavoro, prendendo in analisi queste problematiche, analizza il fenomeno 

dell’indebitamento in tutte le sue specificità, cercando di rispondere alle seguenti 

domande: Quali percezioni ruotano attorno al fenomeno dell’indebitamento eccessivo da 

parte degli utenti del Servizio sociale comunale di Mendrisio? In che misura il fenomeno e 

le percezioni rimandando ad aspetti individuali e/o strutturali? 

Un approfondimento teorico e statistico sul concetto, così come la consultazione di varia 

letteratura e di rapporti cantonali, hanno permesso una contestualizzazione della 

problematica, permettendo di indagare le caratteristiche e le molteplici cause che 

concorrono alla creazione del fenomeno. All’interno del lavoro è stato inoltre esposto un 

approfondimento rispetto all’origine storica della parola debito, analizzando gli aspetti 

etimologici e semantici del termine ed attribuendo così al fenomeno considerazioni in 

grado di richiamare anche il proprio senso di etica e di responsabilità. L’analisi di questi 

aspetti ha permesso di introdurre il concetto di impegno morale e di senso di colpa, 

associando tali riflessioni ad una digressione di F. W. Nietzsche. 

Gli interrogativi del lavoro si sono concentrati attorno agli aspetti più soggettivi del 

fenomeno in analisi, andando ad indagare gli stati d’animo e le emozioni degli utenti 

confrontati con situazioni di indebitamento. L’analisi si concentra quindi sulle percezioni 

che ruotano attorno al fenomeno, con la consapevolezza che queste percezioni sono in 

grado di influenzare la realtà stessa e i comportamenti delle persone.   

Tramite lo svolgimento di alcune interviste e l’analisi dei questionari distribuiti agli utenti 

del Servizio sociale, è stato possibile formulare un approfondimento sulla situazione 

debitoria delle persone interessate, andando a fondo negli aspetti più soggettivi. Le 

particolari considerazioni emerse permettono di integrare il fenomeno in una cornice 

strutturale molto ampia, in grado di evocare un senso di fragilità e di rischio comuni. 

Il lavoro, nonostante la necessità di contestualizzare ogni riflessione al particolare 

campione indagato, permette una riflessione attorno al ruolo e alle modalità di intervento 

dell’assistente sociale in ambito comunale e nel confronto con questa problematica. 
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1. Introduzione 

Lavorare nel ruolo di assistente sociale all’interno di un Servizio comunale significa entrare 

quotidianamente in contatto con situazioni molto diversificate fra loro. Il Servizio Sociale di 

Mendrisio, svolgendo una funzione di primo riferimento a favore di tutta popolazione 

maggiorenne residente del Comune, rappresenta l’istituzione più vicina al cittadino. 

Nonostante questa particolarità relativa al mandato d’intervento, gran parte delle persone 

che si rivolgono al Servizio sociale lo fanno per problematiche finanziarie, quando si 

trovano confrontate con difficoltà economiche o quando hanno accumulato una serie di 

debiti a cui non riescono più a far fronte.  

L’origine della scelta del tema attorno al quale svolgere il mio lavoro di tesi deriva da una 

serie di situazioni e aspetti con cui ho avuto modo di essere confrontata e sollecitata fin 

dall’inizio della pratica professionale, così come da un’accurata osservazione delle 

problematiche emergenti nel luogo di stage. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di esporre e analizzare il fenomeno dell’indebitamento 

eccessivo in tutte le sue caratteristiche, per poi affrontarlo da un punto di vista diverso; un 

punto di vista maggiormente legato alle percezioni delle singole persone. Attraverso 

questo lavoro è stato possibile addentrarsi nei vissuti, nelle storie e negli aspetti che si 

nascondono dietro al fenomeno, andando a indagare la condizione economica di alcuni 

utenti del Servizio sociale. Gli interrogativi che mi hanno accompagnato durante questa 

indagine riguardano il come le persone possano vivere il proprio stato di indebitamento e 

come questo possa farle sentire. Ho cercato di cogliere sentimenti, emozioni e sensazioni 

relative alle diverse situazioni, con l’obiettivo di provare a raccogliere dati diversi da quelli 

che si possono trovare all’interno di una statistica. 

La struttura del lavoro di tesi è composta da una prima parte introduttiva, nella quale 

vengono presentate le caratteristiche del luogo di stage e del ruolo dell’assistente sociale 

nel contesto comunale, andando poi a specificare le particolarità legate all’intervento e alle 

prestazioni rilasciate dal Servizio. In seguito vengono esposte le scelte metodologiche 

adottate, gli strumenti utilizzati per la raccolta di informazioni e la domanda di ricerca. 

Dopo aver contestualizzato e descritto la problematica dell’indebitamento in tutte le sue 

forme, viene rappresentato il campione d’indagine entrando infine nel merito della 

dissertazione ed esponendo quindi l’analisi e gli aspetti emersi dalle varie interviste. Una 

volta terminata questa parte è stato dedicato uno spazio a delle riflessioni ed il lavoro si 

conclude con delle considerazioni in merito a quanto emerso durante lo svolgimento del 

lavoro e al ruolo dell’assistente sociale confrontato con questa particolare problematica. 
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2. Descrizione del contesto lavorativo 

2.1 Il Servizio sociale comunale di Mendrisio 

Il Servizio sociale del Comune di Mendrisio nasce attorno agli anni 2000 e attualmente 

conta un organico di 5 operatrici1 sociali a tempo parziale.  

Il Servizio si compone dell’Ufficio Antenna sociale e giovani con tutti i suoi sotto Servizi, 

quali l’Ufficio Attività Giovanili comprensivo del Centro giovani e l’Antenna anziani con il 

Servizio Anziani Soli. L’Antenna sociale collabora quotidianamente con l’Ufficio Attività 

sociali (Sportello regionale LAPS e Agenzia comunale AVS) che funge da supporto e da 

consulenza per la parte più amministrativa, legata alle diverse prestazioni sociali. 

Le diverse sedi, a Mendrisio come nei quartieri della Città, mettono a disposizione della 

popolazione uno sportello pubblico che permette ai cittadini di recarsi al Servizio senza 

appuntamento per esporre i propri bisogni o richiedere informazioni. Al di fuori di questi 

orari le assistenti sociali2 lavorano su appuntamento o tramite delle visite domiciliari. 

Il compito delle AS dell’Antenna è quello di offrire una consulenza ed un sostegno sociale 

in vari ambiti; le loro mansioni sono molto diversificate, così come la tipologia di presa a 

carico. Nel corto periodo, le operatrici intervengono in risposta a bisogni puntuali, a 

richieste di informazioni o quando è necessaria una raccolta di documentazione per poter 

beneficiare di una certa prestazione, spesso indirizzando ed orientando i cittadini verso 

altri Servizi del territorio più specifici. Nel medio e lungo termine intervengono riguardo a 

problematiche finanziarie, per aiutare nella ricerca di lavoro, per tenere sotto controllo una 

situazione economica instabile o debitoria, quando ci sono delle difficoltà o del disagio 

sociale e/o psichico, piuttosto che dei problemi di dipendenza; in sostanza, quando è 

necessario un accompagnamento più duraturo e costante nel tempo. 

Il Servizio anziani soli (SAS) si rivolge a tutti i residenti ultra 70enni che vivono al proprio 

domicilio da soli e che necessitano di un aiuto costante nel tempo. Il Servizio, insieme 

all’Antenna anziani, ha lo scopo di aiutare gli anziani nel mantenimento del proprio 

domicilio e della propria autonomia, intervenendo tramite delle regolari visite a domicilio da 

parte dalle AS e dell’Agente di quartiere. 

Il Centro Giovani di Mendrisio è attivo dal 2011 e accoglie ragazzi tra i 12 e i 25 anni 

offrendo loro un luogo di svago e di ritrovo dove vengono organizzate numerose attività e 

dove è possibile dar vita a iniziative e manifestazioni di vario tipo. Nel marzo del 2016, al 

suo interno, è stato creato uno Sportello giovani, il quale ha lo scopo di offrire uno spazio 

di ascolto, di sostegno e di offerta di informazioni riguardo ai temi più variati che 

interessano o che preoccupano i ragazzi, quali la scuola, il lavoro, la formazione, i 

problemi famigliari o riguardanti la gestione del denaro. 

                                                        
1 Userò la declinazione femminile per tutto lo scritto in quanto nella mia équipe tutte le figure professionali sono di sesso femminile 
2 In seguito AS 
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Oltre alla consulenza e all’accompagnamento, l’Antenna sociale risponde a un secondo 

mandato relativo alla collaborazione e alla progettazione sul territorio. In primo luogo, 

collabora con i diversi Servizi della regione attivando sinergie e assumendo un ruolo di 

coordinamento della rete sociale e, secondariamente, si attiva a livello di progettazione 

proponendo diverse occasioni di incontro e di formazione avvalendosi anche della 

collaborazione con varie associazioni, volontarie e non, presenti nella regione. 

Nel corso degli anni il Servizio ha avuto modo di riorganizzarsi e modificarsi anche a 

dipendenza delle diverse esigenze presentate dalla popolazione e, nonostante la tipologia 

del Servizio non preveda un lavoro sull’urgenza, spesso le AS devono intervenire quando 

le situazioni sono già diventate complesse, per esempio in presenza di uno sfratto, di un 

licenziamento o di una situazione economia critica con la presenza di debiti importanti. 

Molto spesso i cittadini di Mendrisio si rivolgono al proprio Comune per delle difficoltà 

legate alla gestione del proprio budget o delle questioni più burocratiche e amministrative. 

Alle operatrici viene richiesta, in questi casi, una valutazione globale della situazione, 

l’attivazione di eventuali aiuti finanziari e un accompagnamento per monitorare o risanare 

la situazione. Il fine ultimo di ogni intervento è quello di un accompagnamento verso la 

riconquista dell’autonomia, in modo che esso possa mantenere una durata limitata nel 

tempo e che la persona possa, infine, acquisire tutte le competenze necessarie per 

continuare il suo percorso autonomamente. 

2.2 Il ruolo dell’assistente sociale confrontato con situazioni di indebitamento  

Quando un AS comunale si trova confrontato con utenti in situazione d’indebitamento, il 

primo intervento consiste nell’effettuare una valutazione dell’entità del problema, per 

conoscere con chiarezza l’ammontare e la tipologia dei debiti, siccome spesso le persone 

che si presentano al Servizio hanno perso il controllo della propria situazione finanziaria. 

Per effettuare questa valutazione, l’AS può richiedere all’Ufficio esecuzione e fallimenti 

l’estratto debitorio della persona o contattare direttamente i creditori, quali possono essere 

gli Enti o i privati presso i quali la persona si è indebitata. Una volta chiarificata la 

situazione debitoria, non esiste una modalità di intervento standard che l’AS attiva; ogni 

situazione è valutata nella sua particolarità e, prendendone in considerazione le singole 

caratteristiche, si darà vita a un progetto di intervento individualizzato e costruito insieme 

all’utente stesso. 

Una distinzione importante si può effettuare tra quelle situazioni in cui è possibile 

ipotizzare un rimborso o un risanamento graduale dei debiti e quelle che difficilmente 

presentano queste possibilità. Tale distinzione non viene effettuata solamente utilizzando 

il criterio della quantità (ovvero dove i debiti sono molto alti è impossibile intervenire), ma 

bisogna considerare anche l’attuale disponibilità finanziaria della persona, la sua 

motivazione nel voler ripagare il debito e soprattutto la sua collaborazione con il Servizio 

sociale.  
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Nel caso in cui queste condizioni non siano soddisfatte, è difficile che l’AS possa 

intervenire in modo efficace. Per esempio, quando l’utente non ha alcuna possibilità 

finanziaria per poter pensare a un rimborso e quando gli eventuali aiuti erogati dal 

Comune non inciderebbero in maniera significativa sul problema, risulta molto difficile dar 

forma ad un progetto. In queste situazioni, una modalità di intervento che l’AS potrebbe 

consigliare riguarda il riuscire a mostrare segnali di cambiamento: se risulta impossibile 

intervenire sui debiti già accumulati, rimane importante riuscire a mostrare una certa 

rigorosità nel presente e nel futuro. I debiti vecchi, a questo punto, saranno considerati 

come “congelati”, vista l’impossibilità di intervenire, ma l’utente dovrà entrare nell’ottica di 

non accumularne di nuovi, di pagare regolarmente le nuove fatture, di essere rigoroso nel 

saldo dei pagamenti e nel controllo delle scadenze e di essere, quindi, in grado di 

mostrare un segnale di cambiamento ai creditori. Per esempio, una Cassa Malati potrebbe 

valutare la possibilità di riattivare la copertura sanitaria a un utente che ritorna a saldare i 

propri premi con regolarità, nonostante lo stesso non sia in grado di risarcire le vecchie 

fatture rimaste scoperte. In queste situazioni, l’AS potrebbe anche verificare il diritto 

dell’utente di poter beneficiare di alcune prestazioni sociali così come attivare un 

accompagnamento mensile a supporto e a controllo della situazione finanziaria. In alcuni 

casi è anche possibile valutare un aggancio presso un Servizio del territorio più specifico, 

il quale può fornire una consulenza più specializzata nell’ambito dell’indebitamento 

eccessivo. 

Quando, invece, le condizioni iniziali sono soddisfatte, l’AS può sviluppare, insieme 

all’utente, un piano di rimborso graduale. In questo senso la prima tappa è quella di 

stabilire la disponibilità finanziaria “extra” della persona, ossia è importante calcolare 

quanto la persona potrebbe dedicare, ogni mese, al rimborso dei debiti senza per questo 

rischiare di aggravare ulteriormente la propria situazione e senza ritrovarsi in difficoltà 

nella gestione quotidiana. A questo punto inizia per l’AS un lavoro di mediazione; sarà suo 

compito contattare i vari creditori per valutare e proporre la possibilità di questo rimborso a 

rate mensili, discutendo e vagliando le varie opportunità. Il principale creditore con cui un 

AS si trova confrontato, nella mia esperienza, è la Cassa Malati, ma in alcune occasioni è 

stato necessario mediare con i locatori, con le assicurazioni, con privati o direttamente con 

l’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Effettuare queste proposte ai creditori e mantenere i 

contatti con questi ultimi è un lavoro importante per evitare soluzioni più drastiche, quali 

possono essere un pignoramento del salario o di altri beni, così come per prevenire 

l’eventualità di uno sfratto.  

Nel corso della mia esperienza di stage, seppur breve, sono stata confrontata con 

numerosi casi di utenti indebitati e le situazioni sono state molto diversificate tra loro, così 

come le motivazioni e le difficoltà che hanno portato al presentarsi delle diverse situazioni. 

Dopo aver scelto l’argomento di tesi ho avuto la possibilità di partecipare ad alcuni 

momenti di studio attorno al tema; in particolare ad una formazione proposta 
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dall’Associazione Consumatori Svizzera Italiana (ACSI) riservata agli operatori e a una 

serata organizzata presso il Centro Giovani di Mendrisio intitolata “Educare al denaro”, 

dove grazie all’aiuto di alcuni filmati si è potuto riflettere riguardo l’influenza che i media e 

la pubblicità hanno sullo stile di vita e sulle modalità di acquisto e di consumo degli 

adolescenti. 

2.3 I numeri e le prestazioni rilasciate dal Servizio sociale comunale nel 2016 

Per meglio comprendere le tipologie di prestazioni rilasciate dal Servizio sociale e le 

caratteristiche dell’utenza a cui si rivolge, sono allegate al lavoro alcune indicazioni 

rispetto ai “numeri” del Servizio. I dati presentati si riferiscono al 2016, siccome non era 

possibile esporre delle statistiche relative all’anno corrente, essendo tuttora in corso. I casi 

complessivi trattati dal Servizio sociale nel 2016 sono stati 3643 e le statistiche recuperate 

prendono in analisi 323 casi; bisogna quindi considerare un disavanzo che non è stato 

possibile analizzare4. L’utenza del Servizio sociale comunale si presenta come da grafici 

allegati (Allegato 1, grafico 1 e grafico 2, pag. 45), vengono in seguito illustrate le tipologie 

di prestazioni rilasciate dalle AS nel corso del 2016 (Allegato 1, grafico 3, pag. 46); le 

spiegazioni dei vari grafici si trovano negli allegati. 

3. Presentazione della metodologia 

3.1 Scelte metodologiche e strumenti utilizzati 

Per la parte teorica del lavoro, legata alla descrizione e all’esposizione del fenomeno 

dell’indebitamento eccessivo, l’analisi della documentazione raccolta e della letteratura 

sono state effettuate avvalendosi di riviste, statistiche, articoli e libri trattanti il tema, che mi 

hanno permesso di accedere alle informazioni necessarie per analizzare e approfondire la 

tematica in maniera esaustiva. Per quanto riguarda la parte dedicata alla descrizione e 

valutazione dei Piani cantonali e comunali di prevenzione contro l’indebitamento 

eccessivo, ho potuto svolgere alcune interviste a persone esperte che lavorano nel 

territorio, volte a documentarmi meglio sulle misure attivate. Lo strumento utilizzato per la 

raccolta di informazioni è stata l’intervista semi-strutturata, che “consiste in una 

combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate, che permettono 

all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare nuove domande in conseguenza alle 

risposte date dal partecipante” (Carey, 2013, p. 137). Questo strumento mi ha permesso 

di indagare in profondità la conoscenza degli intervistati sul tema in analisi, abbinando a 

informazioni oggettive le loro percezioni e opinioni personali. In questo senso ho quindi 

preferito abbinare, alle domande più puntuali, una serie di domande aperte, in modo da 

poter dar loro libertà di decisione rispetto a quali questioni approfondire maggiormente 

(Carey, 2013). 

                                                        
3 All’interno di questa cifra sono presenti sia i casi aperti e trattati nel 2016, così come quelli riportati, ossia rimasti aperti, dagli anni 
precedenti. 
4 Il disavanzo di casi è dovuto a problematiche informatiche; non tutti i casi sono stati registrati correttamente nel sistema informatico e 
questo ha interferito nella raccolta dati. 
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Nella seconda parte del lavoro lo strumento adottato mi ha invece permesso di avere un 

contatto diretto con l’utenza e quindi con la problematica; ho dato forma a un questionario 

(Allegato 5, pp. 76-80) che mi ha consentito di svolgere un’indagine qualitativa 

coinvolgendo 20 utenti del Servizio sociale. La scelta dello strumento per la raccolta dati è 

ricaduta sul questionario, che “consiste in un insieme di domande aperte e/o chiuse in un 

format predefinito” (Carey, 2013, p. 149) siccome si tratta dello strumento che meglio mi 

permetteva di raggiungere un buon numero di persone in breve tempo. Il questionario è 

stato articolato in modo ben preciso: dopo una breve introduzione, in cui ho spiegato lo 

scopo del mio lavoro di tesi, garantito alle persone intervistate l’anonimato e dato una 

definizione di indebitamento eccessivo, ho raccolto le prime informazioni sui dati personali 

(sesso, età, stato civile, situazione famigliare e lavorativa). Ho poi indagato, con una serie 

di domande chiuse, ossia domande “con un numero limitato di risposte possibili tra cui 

scegliere” (Carey, 2013, p. 149), la percezione del fenomeno dell’indebitamento eccessivo 

a livello ticinese, in quanto mi interessava conoscere il livello di consapevolezza del 

fenomeno. Dopo queste prime domande introduttive, attraverso una domanda filtro, 

ovvero “una domanda chiusa che, a seconda della risposta, implica o di saltare alcune 

domande successive o di approfondire specifici dettagli” (Carey, 2013, p. 150), ho potuto 

differenziare il campione intervistato in persone indebitate e persone non indebitate. Di 

conseguenza, chi si classificava all’interno della categoria di persone indebitate, aveva poi 

una serie di interrogativi a cui rispondere rispetto alla propria situazione debitoria, ai 

sentimenti in gioco, agli stati d’animo provati e alle aspettative sulla situazione futura. Una 

parte di domande è stata anche dedicata ai rapporti con il Servizio sociale e 

all’accompagnamento da parte delle AS. Al contrario, chi non faceva parte di questo 

gruppo di persone, aveva libertà di saltare questa parte tralasciando le domande più 

specifiche. Il formulario tornava infine a essere comune con un paio di scale di valore, 

ossia “scale entro cui classificare la risposta” (Carey, 2013, p. 150) in cui ho presentato 

una serie di luoghi comuni sulla persona indebitata e sulle sue difficoltà, con richiesta di 

segnare il grado di accordo o disaccordo, così come di segnalare il grado di importanza o 

inutilità rispetto a una serie di suggerimenti di livello preventivo. Ho poi concluso con la 

richiesta di ordinare, secondo un proprio ordine di importanza e priorità, una serie di 

azioni.  

3.2 Domanda di ricerca   

La letteratura, rispetto al tema dell’indebitamento eccessivo, è molto ricca (Mappatura 

degli enti pubblici e privati che offrono prestazioni a sostegno delle persone indebitate in 

Canton Ticino e Manuale Indebitamento privato, vedi bibliografia); sono diverse le ricerche 

e le tesi sviluppate a tal proposito ed a livello ticinese ho potuto trovare dati e statistiche 

recenti. Ad ogni criticità, sembra quindi esserci una soluzione pronta, solo da consultare. 

In questi scritti, però, il tema viene spesso affrontato legandolo alle cause o ai problemi 
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che hanno portato al manifestarsi di queste situazioni, spesso mettendo in luce 

responsabilità individuali. 

All’interno di ricerche con approcci piuttosto economici, ho avuto l’impressione che 

venisse lasciata in secondo piano la parte più soggettiva e personale di questo fenomeno, 

la parte che si può considerare più “sociale”. Ho quindi iniziato ad interessarmi e ad 

indagare attorno a questi aspetti, prendendo in considerazione non tanto le cause legate 

al fenomeno in quanto tale o alle possibili soluzioni o aiuti che si possono attivare, ma 

piuttosto concentrandomi sulle percezioni e le sensazioni che ruotano attorno al 

fenomeno. Alla luce di queste considerazioni, ho dato forma alle seguenti domande di 

ricerca: Quali percezioni ruotano attorno al fenomeno dell’indebitamento eccessivo da 

parte degli utenti del Servizio sociale comunale di Mendrisio? In che misura il fenomeno e 

le percezioni rimandano ad aspetti individuali e/o strutturali?  

La scelta di lavorare attorno alle percezioni rispecchia la volontà di indagare degli aspetti 

legati alla soggettività delle persone, in linea con il percorso di studio effettuato. Nella 

professione di AS, infatti, non si lavora mai in superficie; al contrario, ci si addentra nei 

vissuti, nelle storie e nelle emozioni delle persone con cui si lavora, costruendo la 

relazione ad un livello più profondo e intimo. Le percezioni, pur trovandosi in una sorta di 

sottotraccia della realtà, sono in grado di costruire quest’ultima, dandogli forma e 

significato. Bisogna considerare, infatti, che il percepito è l’elemento in grado di modificare 

la realtà stessa secondo le stesse percezioni. Tutto ciò con cui si entra in contatto 

esternamente, prima di essere elaborato, viene filtrato attraverso i propri costrutti e il 

proprio sistema di premesse, formato da idee, valori, esperienze e visioni del mondo 

(Pirozzi, Nuzzo, 2014 - 2015). Grazie a queste “lenti”, con cui si osserva e si interpretano 

le varie situazioni, è possibile attribuire a queste ultime significati e valori personali diversi 

da tutti gli altri. Raccogliere le percezioni significa dimenticarsi, per un attimo, della realtà 

più oggettiva dei fatti e del fenomeno in analisi, per concentrarsi su aspettative, opinioni e 

sentimenti delle persone che si trovano confrontate con queste problematiche. Infine, 

lavorare a un livello di percezioni significa anche poter ragionare sullo scarto tra queste e 

la realtà dove il fenomeno ha luogo, per scoprirne similitudini, differenze ed influenze 

reciproche.  

3.3 Il campione di indagine 

Per la raccolta di informazioni iniziali, oltre alla documentazione a disposizione, ho 

intervistato Sara Grignola Mammoli, responsabile operativa del Piano cantonale pilota di 

prevenzione all’indebitamento eccessivo e Tiziana Madella, coordinatrice del Progetto 

intercomunale di prevenzione all’indebitamento eccessivo nonché mia Responsabile 

Pratica sul luogo di stage. Queste interviste mi hanno permesso di acquisire una 

conoscenza chiara e precisa delle misure attivate a livello cantonale e comunale rispetto 

alla problematica in oggetto. Infine, ho avuto la possibilità di incontrare Viviana Sappa, 
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docente e ricercatrice dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale 

(IUFFP)5, la quale si sta occupando della valutazione delle diverse misure del Piano 

cantonale. Tutte le interviste sono visionabili negli allegati (Allegato 2, interviste 1, 2, 3, pp. 

59-65). 

Per quanto riguarda invece la parte empirica del lavoro, il questionario sviluppato mi ha 

permesso di coinvolgere un discreto numero di persone. Lo stesso è stato distribuito, con 

l’aiuto di alcune colleghe, a 20 utenti nell’ambito della routine dei colloqui del Servizio 

sociale. A fine colloquio, in forma volontaria, è stato richiesto ad alcuni utenti l’interesse a 

partecipare a questo sondaggio. Il questionario è stato somministrato cercando di 

differenziare un target di giovani e meno giovani, ma senza adottare nessun altro criterio 

di selezione particolare e quindi indipendentemente dalla situazione economica o debitoria 

degli intervistati. Il campione di indagine è quindi stato scelto in modo piuttosto casuale, 

siccome non c’era alcuna volontà di stabilire a priori dei criteri e, trattandosi di un’indagine 

qualitativa legata alle percezioni attorno a un fenomeno, non risultava necessario stabilire 

altri parametri specifici di differenziazione. Nella maggior parte dei casi le persone hanno 

compilato il questionario da sé, mentre in alcuni casi l’AS ha potuto aiutare l’intervistato, 

siccome “una buona strategia può essere quella di stare accanto al partecipante e 

compilare per lui il questionario: la presenza del ricercatore può aiutare a superare 

possibili difficoltà, ad esempio qualche incertezza sul significato di una o più domande” 

(Carey, 2013, p. 150). 

                                                        
5 L’Istituto si occupa di tutto ciò che riguarda la formazione professionale, offrendo percorsi di formazione continua e formando i 
formatori stessi, oltre ad essere attivo nel campo della ricerca, dello sviluppo e della cooperazione internazionale, sempre in materia di 
formazione professionale. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito internet: http://www.iuffp.swiss/ 

http://www.iuffp.swiss/
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4. Contestualizzazione della problematica 

Il costante aumento del fenomeno dell’indebitamento eccessivo ha destato particolare 

preoccupazione all’interno delle associazioni e degli enti che nel territorio si occupano di 

offrire consulenza attorno a questo tema, così come all’interno del mondo politico 

(Besozzi, Greppi, Marazzi, Vaucher de la Croix, 2012). Il fenomeno, che negli ultimi anni è 

diventato molto attuale e discusso, si è ritagliato uno spazio considerevole nella stampa e, 

di conseguenza, anche all’interno dell’opinione pubblica. Seguendo i quotidiani locali si 

può intuire una forte apprensione attorno al tema, soprattutto quando questo viene 

associato alla fascia dei più giovani. Proprio grazie a questo seguito, nel 2014 è stato 

avviato il Piano cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo a cui ha dato 

seguito, nel 2016, un Progetto intercomunale di prevenzione all’indebitamento eccessivo 

che ha coinvolto i Comuni di Mendrisio, Chiasso e Stabio; tutte le specifiche di questi due 

Piani di prevenzione si trovano negli allegati (Allegato 3, pp. 67-69). 

Prima di entrare nel merito della problematica e di esporre il fenomeno nelle sue 

peculiarità, introduco il tema analizzando le sue caratteristiche da un punto vista 

semantico ed etimologico, andando a scoprire la sua origine e tralasciando, per un attimo, 

l’aspetto economico e finanziario. 

La parola debito, nella lingua tedesca, si traduce in schulden; la particolarità di questo 

termine risiede nel suo doppio significato, in quanto la radice schuld significa anche colpa. 

Questa caratteristica semantica è in grado di mettere ben in evidenza il legame storico 

esistente tra il debito ed il senso di colpa, attribuendo alla pratica di indebitarsi non solo un 

ruolo puramente economico, ma anche etico e morale (Silva, 2012). Anche la lingua 

italiana riconosce questa associazione, se si analizzia infatti il significato della parola 

debito, la definizione non si limita a descrivere “il fatto di essere indebitati”, ossia di 

trovarsi nella condizione di dover obbligatoriamente restituire qualcosa a qualcuno, 

solitamente sotto forma di denaro. Seguendo l’analisi etimologia della parola infatti, la 

quale deriva dal latino debitus, voce del verbo debere, traducibile in dovere, questo 

termine presente un secondo significato che ha la particolarità di riferirsi anche ad un altro 

tipo di dovere, un dovere più morale. Un dovere che viene appunto richiesto da una legge 

e da un tipo di obbligo che attengono ad aspetti più morali. Ad esempio, un dovere morale 

quale può essere considerato un “debito di coscienza”, come il sentirsi in debito verso i 

propri genitori (“Debito”, Garzanti, s.d.) o un debito di gioco, dove “l’adempimento 

dell’obbligazione è rimesso all’onore dell’obbligato, contro il quale il creditore non ha 

azione” (“Debito”, Treccani, s.d.). Il fatto di dovere qualcosa a qualcuno colloca le persone 

all’interno di una sorta di “vincolo morale”, non riducibile appunto a una semplice 

operazione finanziaria. Si tratta, anche, di un sentimento di interdipendenza capace di 

legare sé agli altri e in cui entrambe le parti sono alla continua ricerca di un equilibrio, di 

un bilanciamento tra ciò che viene dato e quello che si riceve. “L’usura – nel nostro caso 

l’indebitamento eccessivo – è deprecabile proprio perché viola il principio morale del 
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bilanciamento” (Silva, 2012, p. 2). Ad esempio, in alcune tradizioni antiche, “una disgrazia 

che fosse capitata oggi a qualcuno era interpretata come la conseguenza di un debito – 

nel senso di colpa – contratto da un antenato e da lui non ripagato” (Silva, 2012, p. 2).  

Questa breve digressione per evidenziare come il debito non rappresenti solamente “una 

somma da ripagare, come la dominante cultura economica ci indurrebbe a pensare, ma 

anche una responsabilità assunta nei confronti di coloro che vivono con noi oggi, o che 

vivranno domani dopo di noi” (Silva, 2012, p. 2). All’interno dell’azione di indebitarsi 

risiedono dunque aspetti in grado di richiamare il nostro senso dell’obbligo, dell’etica e 

della responsabilità, i quali hanno la particolarità di tramutarsi in senso di colpa e vergogna 

qualora non sia possibile far fronte agli impegni economici assunti. 

4.1 Indebitamento e indebitamento eccessivo: due fenomeni a confronto 

Quando si parla di indebitamento, automaticamente si tende ad attribuire a questo termine 

un’accezione negativa ed a collocarlo all’interno di un quadro con valore problematico. In 

realtà, indebitarsi è una pratica molto comune e diffusa che negli anni è entrata a far parte 

della quotidianità come azione usuale e abituale. Contrarre un debito dà la possibilità di 

usufruire nell’immediato di un bene o di un servizio, posticipando il pagamento dello 

stesso a un momento successivo. 

Trovarsi all’interno di una situazione di indebitamento non implica l’essere confrontati 

necessariamente con una situazione di problematicità finanziaria e non rappresenta 

obbligatoriamente una scelta azzardata. Pensiamo, ad esempio, all’acquisto di una casa 

tramite ipoteca bancaria, abitudine considerata comunemente quale un investimento nel 

lungo termine. Acquistare un bene o rimborsare un prestito attraverso piccole rate mensili 

non coincide con una situazione di indebitamento critico, si tratta semplicemente di una 

prassi ordinariamente utilizzata. Un altro esempio di indebitamento molto diffuso riguarda 

l’acquisto di un’automobile tramite leasing; in Ticino, per esempio, secondo i dati raccolti 

dalla SILC6, nel 2008 il 16.8% della popolazione usufruiva di un leasing per l’acquisto di 

un’automobile (DSS-DASF, 2013); percentuale che, nel 2013, saliva già al 26% (USTAT, 

2016). 

Se indebitarsi è pratica ormai comune, sia in Ticino che nell’intera Svizzera, occorre 

esporre alcune statistiche che possano chiarificare la portata del fenomeno in questione, 

così come rappresentare il suo andamento negli ultimi anni. 

In Ticino il fenomeno dell’indebitamento tocca quasi un’Economia Domestica7 su due, nel 

2013 è stato infatti stimato che quasi il 50% delle persone vivevano in un ED con almeno 

un debito; in Svizzera la quota era del 40%. Solamente qualche anno prima, nel 2008, le 

                                                        
6 Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita condotta dall’Ufficio federale di statistica nel 2013. Ulteriori informazioni sono reperibili 
consultando il sito internet: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/situazione-economica-sociale-
popolazione/rilevazioni/silc.html. 
7 Per Economia Domestica, in seguito ED, si intende un gruppo di persone che vivono nella stessa abitazione (USTAT). 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/situazione-economica-sociale-popolazione/rilevazioni/silc.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/situazione-economica-sociale-popolazione/rilevazioni/silc.html
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statistiche riportavano per il Ticino un dato pari al 26.4% della popolazione e per la 

Svizzera del 18.2% (DSS-DASF, 2013 e USTAT, 2016).  

Per orientarsi con più chiarezza all’interno delle diverse cifre, risulta utile suddividere le 

tipologie di debiti in due grandi categorie: una categoria di debiti legati al consumo, che 

permettono quindi di usufruire di un bene o di un servizio nell’immediato, e una categoria 

legata agli arretrati di pagamento, che riguardano ed evidenziano invece dei ritardi nel 

saldo delle fatture. 

Come detto, il debito più presente rispetto alla prima categoria rimane il leasing per 

l’acquisto di un’automobile, che in Ticino è molto diffuso. Se analizziamo invece la 

situazione rispetto agli arretrati di pagamento, le statistiche dichiarano che la quota di ED 

che in Ticino ne presenta almeno uno è del 29%. Gli arretrati più comuni riguardano le 

imposte, i premi della Cassa Malati e le fatture correnti (USTAT, 2017), come esposto nel 

grafico allegato (Allegato 1, grafico 6, pag. 48).  

Sempre in Ticino, è interessante indicare che l’11.5% della popolazione ha almeno un 

conto bancario scoperto o un ritardo di pagamento sulla carta di credito (USTAT, 2017), 

così come il 10.2% è soggetto a una procedura di esecuzione o a un attestato di carenza 

beni (USTAT, 2017) e, allargando il campione all’intera Svizzera, risulta che 1 persona su 

20 vive in un ED con almeno un procedimento esecutivo8 negli ultimi 12 mesi (USTAT, 

2017). Infine, nel nostro Cantone viene stimato che quasi il 35% delle ED è impossibilitato 

a far fronte a una spesa imprevista di CHF 2'500. - (USTAT, 2017). 

La situazione appare dunque, già dopo queste prime considerazioni, preoccupante, 

poiché se contrarre debiti è diventato parte di una sorta di routine e di normalità, 

altrettanto facile può essere superare una soglia immaginaria che porta a una situazione 

di criticità.  

Il passaggio a una fase più critica, definita appunto di indebitamento eccessivo, viene a 

presentarsi quando si manifesta un’impossibilità, non temporanea, ad adempiere agli 

impegni finanziari assunti. All’interno della campagna di prevenzione cantonale, 

denominata Franco in tasca (2017), viene data una definizione di indebitamento 

eccessivo: 

“Una persona, famiglia o economia domestica è considerata sovraindebitata o a 

rischio indebitamento eccessivo quando le sue risorse, in particolare il reddito 

corrente, dopo la deduzione delle spese necessarie per il sostentamento, non bastano 

per onorare gli impegni finanziari scoperti entro un termine temporale determinabile. 

L’esistenza di scoperti bancari o arretrati di pagamento per un ammontare superiore ai 

due terzi del reddito disponibile totale mensile di un’economia domestica può essere 

considerata critica”. 

                                                        
8 Ossia un procedimento che attiene all’Ufficio esecuzione e fallimenti. Ulteriori informazioni sulle diverse procedure sono consultabili 
sul sito internet: http://www4.ti.ch/di/dg/uef/esecuzione/procedura-di-esecuzione/ 
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In questa situazione, dunque, una persona o una famiglia non hanno sufficienti risorse per 

far fronte alla propria situazione debitoria e quindi per rimborsare i vari debiti accumulati.  

Non sono disponibili dati aggiornati rispetto alle percentuali statistiche di persone o ED in 

situazione di indebitamento eccessivo; gli ultimi dati, risalenti al 2008, riportano che in 

Ticino questo fenomeno raggiungeva le 24'000 unità, ossia il 7.5% della popolazione 

totale. Considerando il forte e costante aumento che gli altri indicatori riportati hanno 

subito negli anni, si può supporre che anche questo dato complessivo sia 

considerevolmente aumentato.  

4.2 Inquadramento del fenomeno: cause individuali e cause strutturali 

Non è possibile ricondurre il fenomeno dell’indebitamento eccessivo a un’unica causa 

precisa; si tratta, piuttosto, di una moltitudine di fattori che, sommati, concorrono alla 

creazione di queste situazioni. 

Da una parte il fenomeno è sicuramente riconducibile a problematiche individuali, legate 

alla gestione del proprio budget e alla mancanza di informazione. Sono infatti più del 15% 

le persone che, in Ticino, denunciano una certa difficoltà nella gestione del budget a 

disposizione e circa 3/4 della popolazione dichiara di non conoscere le condizioni relative 

al funzionamento del credito al consumo. Una buona parte di persone (20%), nonostante 

affermi invece di essere informata sul funzionamento di tali meccanismi, per esempio 

l’acquisto attraverso carte di credito, dichiara di sottovalutare la portata dei costi (USTAT, 

2016). In questo senso, l’accumulare una serie di debiti in alcune situazioni non è 

riconducibile a fattori quali bassi redditi o mancanza di liquidità, ma piuttosto a 

un’inappropriata gestione delle spese e degli acquisti rispetto alla propria reale 

disponibilità finanziaria. Il 9.5% della popolazione ticinese, infatti, dichiara di compiere 

degli acquisti fuori dalla propria portata finanziaria (USTAT, 2017) e, di conseguenza, si 

può pensare che in alcuni casi le difficoltà derivino da uno stile di vita al di sopra delle 

proprie reali possibilità e ad una difficoltà nella pianificazione delle proprie spese. 

Analizzando queste considerazioni da un punto di vista più sociologico, non si può non 

prendere in considerazione la particolare epoca storica in cui ci troviamo; stiamo vivendo 

in una società per definizione consumistica. L’indebitamento eccessivo è un fenomeno 

tipico della società postmoderna; una società caratterizzata da una forte spinta verso il 

consumo dove le persone ricercano, attraverso di esso, una gratificazione immediata ai 

propri bisogni, attribuendo un forte valore emotivo all’acquisto. Di conseguenza, il 

fenomeno in analisi non deriva solamente da variabili di tipo economico, ma attiene anche 

ad un modello culturale che tende ad attribuire al consumo un ruolo centrale all’interno del 

concetto di benessere, capace anche di generare sentimenti di appartenenza (IUSE, 

2017). Le moderne tecniche di marketing sono perfettamente in grado di far leva sui nostri 

desideri; desiderio che nel tempo ha sostituito il concetto di bisogno, tant’è che le 

pubblicità diffuse su larga scala puntano proprio a rispondere a una pulsione-desiderio, 
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volta all’avere tutto subito, pubblicizzando non tanto il prodotto in sé ma piuttosto la 

gratificazione e l’emozione che l’acquisto di tale prodotto permetterebbe di raggiungere 

(Croce, 2011). 

Accostandosi a questo discorso più globale, legato alle caratteristiche della nostra società, 

si può indicare che la maggior parte delle situazioni di indebitamento eccessivo sono 

riconducibili a eventi e cambiamenti che avvengono nel corso della vita di un individuo e a 

cui difficilmente è possibile adattarsi. A questo proposito si possono elencare una serie di 

criteri di vulnerabilità, strettamente connessi ai cambiamenti della vita, quali possono 

essere, per un giovane, l’andare a vivere da solo; una separazione o un divorzio tra 

coniugi; la perdita del lavoro o una diminuzione di stipendio; l’insorgere di una malattia o di 

un infortunio; il pensionamento (DSS-DASF, 2013). Come testimoniato dall’intervista 

effettuata a Sara Grignola Mammoli (Allegato 2, Intervista 2, pp. 60-62), oltre a un 

problema di disponibilità ristretta o di cattiva gestione del denaro, come detto, questo 

fattore legato al cambiamento e alla successiva incapacità di adattamento crea una serie 

di difficoltà che possono incidere sul manifestarsi di queste situazioni. Consideriamo, ad 

esempio, una diminuzione del proprio salario. Questo fatto potrebbe comportare, nel breve 

termine, un’incapacità di adattare le proprie spese e i propri consumi in funzione della 

nuova entrata, siccome, oltre alle spese mensili che rimangono fisse, per quanto riguarda 

le spese extra, è molto complicato e lungo riuscire a modificare il proprio comportamento e 

le proprie abitudini. Le abitudini di consumo sono ben radicate nelle persone, come dei 

meccanismi inconsci che difficilmente è possibile variare in funzione dei numerosi 

cambiamenti con cui ci si trova regolarmente confrontati. Per esempio, “supponiamo che 

un individuo abbia subito una riduzione del 50% del suo reddito, con la previsione che tale 

riduzione sia permanente. Nei momenti immediatamente successivi a tale mutamento, egli 

tenderà ancora a comportarsi come prima: ogni qualvolta si ripresenteranno le situazioni 

che precedentemente determinavano la sua spesa, egli continuerà a mettere in atto le 

stesse decisioni di spesa” (Duesenberry, 1949, p. 28). In una società come la nostra, dove 

i cambiamenti sono all’ordine del giorno e avvengono in maniera veloce, risulta sempre 

più impegnativo adattarsi alle continue modificazioni, soprattutto se non si hanno gli 

strumenti e le risorse adeguati per farlo. 

Non si può negare che vi sono molte altre variabili che entrano in gioco a incidere sul 

fenomeno. Se accantonassimo per un attimo la lettura dello stesso attraverso occhi 

accusatori, che puntano il dito su responsabilità e difficoltà personali, piuttosto che sulle 

caratteristiche della società in cui viviamo, ci accorgeremmo di quanto la precarietà che 

caratterizza il mercato del lavoro odierno abbia un ruolo centrale nell’andamento e 

conseguentemente nell’aumento di tale fenomeno. 

Il mercato del lavoro attuale è caratterizzato da una forte precarietà, sia in termini salariali 

che in termini di qualità del lavoro in quanto tale. Il lavoro che una volta era considerato 

quale “tipico” (contratto a tempo indeterminato, sicurezza salariale, buone condizioni di 
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lavoro) risulta sempre più in diminuzione, lasciando posto a forme di lavoro atipiche che, 

ora, assumono le caratteristiche ed il ruolo di lavoro tipico, quali contratti part-time, su 

chiamata, ad ore, contratti a tempo determinato o a orario flessibile. Se il lavoro 

rappresentava, soprattutto in epoca fordista, il perno dell’identità, della sicurezza e del 

benessere di un individuo, oggi è un fattore che crea instabilità, insicurezza, malessere e 

spesso l’insorgere di determinate patologie e che obbliga il lavoratore a una sempre 

maggiore flessibilità (Marazzi, 2016 - 2017). Questa destabilizzazione tocca numerosi 

lavoratori, si può pensare, ad esempio, al fenomeno dei working poor9, il quale sta 

diventando una realtà sempre più consistente anche in Ticino10.  

Riallacciandosi ai concetti dell’indebitamento e dell’indebitamento eccessivo, una 

considerazione importante riguarda proprio il collegamento tra i fenomeni in oggetto e la 

disoccupazione. Le statistiche dimostrano infatti che le persone disoccupate tendono a 

essere più soggette al fenomeno dell’indebitamento (USTAT, 2016). Purtroppo non si 

dispongono dati per il Canton Ticino, ma è possibile analizzare l’andamento statistico in 

scala nazionale; se in Svizzera almeno il 40% degli occupati ha un debito, la quota per i 

disoccupati sale al 60%. Ovviamente, anche la tipologia di debito si modifica: se tra gli 

occupati il debito più frequente è rappresentato dal leasing per l’acquisto di un’automobile, 

tra i disoccupati i debiti che prevalgono sono gli arretrati di pagamento e, inoltre, le 

persone disoccupate tendono ad accumulare questi arretrati con più frequenza. Questo a 

conferma che la categoria delle persone senza alcuna attività lucrativa è maggiormente 

soggetta a essere economicamente più vulnerabile; questa fragilità è probabilmente 

dovuta al fatto che “spesso le persone disoccupate attraversano una fase economica di 

transizione in cui le risorse finanziarie in entrata tendono a diminuire più velocemente 

rispetto alle spese” (USTAT, 2016, p. 73); questo a dimostrazione anche di quanto 

esposto precedentemente rispetto alla difficoltà di modificare i propri modelli di consumo 

nel breve termine. 

                                                        
9 Con il termine si intendono le persone di età compresa tra i 20 e i 59 anni che svolgono un’attività lavorativa remunerata e vivono in 
un’Economia Domestica povera (UST). 
10 Maggiori informazioni sul fenomeno e sul suo andamento statistico sono consultabili presso l’Ufficio di Statistica cantonale (USTAT) 
e al seguente link: http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1516dss_2009-1_2.pdf  

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1516dss_2009-1_2.pdf
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5. Dissertazione 

In questo capitolo vengono presentati i risultati emersi dall’indagine, sviluppando i riscontri 

ricevuti e supportandoli con degli spunti teorici e statistici che possano renderli più 

significativi. Ritengo importante sottolineare che l’indagine presentata è di tipo qualitativo e 

non quantitativo, dato l’evidente numero ristretto di persone intervistate. Lo scopo 

dell’indagine non è quello di sviluppare delle generalizzazioni legate alla percezione del 

fenomeno ma quello di avvicinarsi ed addentrarsi nella tematica in oggetto. Naturalmente 

queste testimonianze non permettono di avere una solida base statistica per poter portare 

delle affermazioni sul fenomeno o trarre delle conclusioni rispetto alle percezioni che vi 

ruotano attorno. In ogni caso, queste interviste mi hanno permesso di prendere contatto 

con la tematica, di sondare alcune aree chiave, di conoscere meglio alcuni utenti del 

Servizio sociale e di avere la possibilità di affrontare in modo più concreto questo tema, al 

fine di non limitarmi a un’esposizione dello stesso attraverso canali esclusivamente teorici 

e statistici. 

Di seguito viene esposto il campione rappresentativo che ha permesso lo svolgimento 

dell’indagine: su 20 persone intervistate, 15 sono di sesso femminile e 5 maschile. Come 

si può notare dal grafico allegato (Allegato 1, grafico 4, p. 47), le diverse fasce di età sono 

distribuite in modo equo ed il campione sembra rappresentare, nelle sue dimensioni più 

esigue, la situazione globale del Servizio prima esposta. Rispetto allo stato civile, il 

campione è composto da 3 persone sposate, 3 divorziate o separate, 10 nubili o celibi e 4 

vedove, mentre a livello di occupazione il campione si suddivide in 2 studenti, 8 persone 

pensionate e 10 persone senza alcuna attività lavorativa (Allegato 1, grafico 5, p. 47). 

5.1 Le percezioni attorno al fenomeno dell’indebitamento eccessivo 

La maggior parte delle persone intervistate, in particolare 19 su 20, hanno dichiarato di 

gestire personalmente, o comunque all’interno del proprio nucleo famigliare, le pratiche 

burocratiche della propria economia domestica. Trovo che questo sia un buon dato di 

partenza siccome indica che le persone intervistate si occupano regolarmente e in 

autonomia delle proprie questioni amministrative e che queste non vengono demandate a 

terzi, se non all’AS per un controllo o un aiuto puntuale. 

L’indagine, per prima cosa, ha cercato di raccogliere quale percezione avessero le 

persone, indebitate e non, rispetto al fenomeno dell’indebitamento eccessivo a livello 

ticinese. I risultati sembrano riportare un buon livello di consapevolezza siccome 

solamente 3 persone su 20 hanno dichiarato che, a loro avviso, il fenomeno 

dell’indebitamento in Ticino non rappresenta un problema reale, mentre la maggior parte 

del campione ha evidenziato come questo sia un fenomeno esistente e concreto. 

Chiaramente, le seguenti affermazioni sono da contestualizzare al particolare campione di 

ricerca; le persone, infatti, essendo utenti del Servizio sociale, potrebbero essere 

maggiormente sensibilizzate rispetto a questi temi. Inoltre, come vedremo in seguito, gran 
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parte del campione preso in analisi si trova confrontato con problemi di indebitamento 

eccessivo e, evidentemente, vivendo tale problema in prima persona, le percezioni 

rispetto alla situazione esterna tenderanno a subire le influenze della propria situazione, 

modificando anche la percezione rispetto alla portata del fenomeno. Risulta interessante 

notare, nonostante questo, come la maggior parte del campione consideri il fenomeno 

come attuale e questa considerazione si riferisce anche alla parte di persone che non 

presentano situazioni di indebitamento eccessivo. Tale dato sembra quindi voler suggerire 

che ritrovarsi in una condizione di indebitamento sia una sorta di rischio comunemente 

percepito, in grado quindi di evocare ragioni di tipo strutturale e non solo individuale, come 

approfondiremo in seguito. 

All’interno del questionario è stato chiesto alle persone quale fosse, secondo loro, la 

percentuale di persone con almeno un debito in Ticino. Anche in questo caso la maggior 

parte delle persone ha indicato una percentuale “attorno al 50% della popolazione” ed una 

percentuale “tra il 50 e il 70% della popolazione” (Allegato 1, grafico 7, pag. 49). Anche 

questo dato mostra un’apparente consapevolezza del problema siccome, come riportato 

dalle statistiche, in Ticino quasi una persona su due vive in un ED con almeno un debito. 

Complice di questa buona conoscenza potrebbe essere l’impatto mediatico che il 

fenomeno dell’indebitamento sta riscuotendo negli ultimi tempi e, in questo senso, come 

riportato, anche il Comune di Mendrisio ha dedicato molta attenzione a questo tema 

promuovendo diversi eventi all’interno della progettazione nel territorio, attorno ai quali gli 

utenti intervistati avranno sicuramente avuto modo di essere sensibilizzati, in quanto utenti 

del Servizio sociale.  

Un secondo dato riguarda la percezione rispetto alle categorie di persone che vengono 

comunemente considerate come maggiormente a rischio di indebitamento eccessivo, 

come indicato dal grafico a pagina seguente. 
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Fonte: risultati dei questionari agli utenti (risposta multipla)  

Questa percezione è molto significativa in quanto le categorie di persone non sono state 

preindicate nel formulario ma è stata data libertà di indicare una o più risposte senza 

suggerimenti. Il fatto di poter individuare e raggruppare così chiaramente le varie tipologie 

di persone rende questi risultati sicuramente rilevanti. Rispetto alla categoria delle 

famiglie, risulta importante notare come queste ultime abbiamo una lunga serie di costi da 

sostenere; pensiamo a una famiglia con figli. Se le varie fasi della vita oggi tendono ad 

essere meno visibili e circoscritte, ma più flessibili e allungate nel tempo, questi figli 

potrebbero trovarsi nella condizione di dipendenza dai propri genitori per molti più anni 

rispetto a ciò che avveniva nel passato, per esempio se decidessero di continuare gli studi 

(Lavizzari, 2014 - 2015). In questo senso, è importante considerare anche il cambiamento 

delle tipologie famigliari, siccome la famiglia considerata come “classica” (mamma-papà-

figli) oggi è affiancata da altre tipologie di famiglie, ad esempio quelle monoparentali, le 

quali possono essere confrontate con maggiore vulnerabilità finanziaria e con difficoltà 

economiche maggiori (Marazzi, 2016 - 2017). 

Gran parte delle persone intervistate associa l’indebitamento eccessivo alla categoria dei 

giovani, percependo una vicinanza tra il fenomeno e questa particolare fascia di età. 

Questa percezione mi permette di approfondire il tema con alcune riflessioni. 

5.1.1 Una parentesi sui giovani: l’indebitamento eccessivo giovanile 

Se l’opinione pubblica sembra avere la tendenza nel collegare il fenomeno 

dell’indebitamento eccessivo ai giovani, questa associazione potrebbe derivare dai media, 

i quali frequentemente utilizzano questo meccanismo nei quotidiani locali. I dati a 
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disposizione, seppur non recenti, sono sicuramente esplicativi: nel 2007 si stimava che il 

30% dei giovani ticinesi tra i 16 e i 25 anni aveva la tendenza a spendere più di quanto 

aveva effettivamente a disposizione (Ticinonline, 2007); dai dati del 2013 risulta che, 

considerando un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 27% di questi giovani vive in un ED 

con almeno un tipo di arretrato di pagamento (Borla, 2017). Secondo un progetto 

denominato “indebitamento e giovani”, effettuato nell’anno scolastico 2013-2014 dagli 

studenti della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, i quali hanno potuto 

intervistare 819 apprendisti e studenti di scuole superiori tra i 18 e i 24 anni, il 21% di 

questi giovani presenta dei debiti, l’11% ha delle fatture aperte non saldate ed il 54% degli 

apprendisti, così come il 30% degli studenti, dichiara di comprare una serie di beni senza 

poterseli permettere (CFIG, 2014). In sostanza, risulta che 1 giovane su 5 ha problemi di 

indebitamento. Inoltre, risulta frequente che i giovani indebitati provengano da famiglie a 

loro volta indebitate e che faticano quindi a trasmettere un esempio positivo di gestione e 

utilizzo del denaro ai propri figli (Corriere del Ticino, 2014). Probabilmente a causa di 

queste considerazioni, la stampa dedica particolare spazio e attenzione al tema 

dell’educazione al denaro in famiglia, così come le misure di prevenzione cantonali e 

comunali si sono mosse nella medesima direzione, offrendo dei momenti di 

sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole ma anche incontrando i genitori per offrire 

loro uno spazio di riflessione e di formazione attorno al tema della gestione del denaro e 

della trasmissione dei valori in famiglia. Nel 2007 è stato realizzato uno studio sulla 

condizione debitoria giovanile attraverso un campione di 500 giovani residenti nella 

Svizzera tedesca (Besozzi, Greppi, Marazzi, Vaucher de la Croix, 2012), il quale ha 

rilevato che complessivamente il 38% di questi giovani aveva una posizione debitoria 

aperta, seppur per il 30% dei casi si trattava di debiti informali, stipulati attraverso 

famigliari o amici. 

Nonostante la crescita dell’indebitamento giovanile sia un problema di forte rilevanza, non 

esistono statistiche che confermano che tale problema sia prevalente in questa fascia di 

età; la popolazione tra i 26 e i 32 anni risulta maggiormente indebitata di quella compresa 

tra i 18 e i 25 anni (Besozzi, Greppi, Marazzi, Vaucher de la Croix, 2012). 

Complessivamente, i giovani sono indebitati come il resto della popolazione e, uno studio 

del 2012, dimostra pure che i giovani sono finanziariamente responsabili, seppure la loro 

situazione finanziaria sia più precaria di quella degli adulti (Besozzi, Greppi, Marazzi, 

Vaucher de la Croix, 2012).  

Un altro fenomeno importante, prendendo sempre in considerazione la popolazione più 

giovane, riguarda l’ereditare dei debiti da parte dei propri genitori (Borla, 2017); sono 

diversi i giovani che, giunti alla maggiore età, si trovano confrontati con una serie di debiti 

relativi, per esempio, ai premi di Cassa Malati, poiché questi non sono stati pagati dai 

propri genitori. Durante la mia esperienza lavorativa presso l’Antenna sociale il fenomeno 

delle persone morose di Cassa Malati è stato sempre molto presente e, quando si tratta di 
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giovani, queste problematiche possono avere una forte incidenza nelle fasi importanti 

della loro vita, per esempio dal momento in cui questi ragazzi ricercano un appartamento 

proprio o un posto di lavoro. Quando un genitore non provvede a saldare le fatture del 

figlio minorenne, nonostante ne abbia la responsabilità, l’eventuale precetto esecutivo 

verrà emesso a nome del giovane che, al raggiungimento dei 18 anni, si troverà notificati 

una serie di debiti all’interno del proprio estratto debitorio e potrebbe anche ritrovarsi 

sospesa la sua copertura assicurativa. In Ticino, il fenomeno tocca 15 giovani l’anno 

(Borla, 2017); questi ragazzi saranno confrontati con tutta una serie di difficoltà nonostante 

non ne abbiano alcuna responsabilità. 

Attraverso questo breve approfondimento, si è voluto esporre la situazione giovanile ma 

anche portare una nota positiva in favore dei giovani, nonostante la necessità di agire in 

ambito preventivo con questa fascia di età non viene messa in discussione, così come 

l’importanza di valorizzare il ruolo centrare che la famiglia può e deve avere in questa 

trasmissione di competenze e consapevolezza legate alla gestione del denaro. 

5.1.2 Indebitamento e disoccupazione 

Un'altra percezione importante, riferendomi nuovamente al grafico sopra esposto, relativo 

alle categorie di persone considerate maggiormente a rischio di indebitamento eccessivo, 

riguarda il fenomeno della disoccupazione; un buon numero di persone intervistare ritiene 

infatti che il fenomeno dell’indebitamento tocchi in maniera importante le persone 

disoccupate e le persone che percepiscono un basso salario.  

In riferimento alla teoria precedentemente esposta e tornando al campione 

rappresentativo, è interessante notare come il campione iniziale, composto da 10 persone 

senza attività lucrativa, presenta una situazione di indebitamento per tutte le 10 persone 

disoccupate, come vedremo in seguito. Tutte le persone senza lavoro risultano quindi 

essere anche indebitate. Con questo dato mi è possibile confermare la teoria esposta in 

precedenza, a dimostrazione che il fenomeno tende a svilupparsi in presenza di 

determinati fattori esterni, come la disoccupazione, i salari bassi e la precarietà lavorativa, 

per citarne alcuni. Questi elementi hanno un’incidenza sul manifestarsi di queste 

situazioni, quali fattori di ulteriore vulnerabilità. Il grafico allegato mostra la situazione 

globale Svizzera nel 2013 relativa agli arretrati di pagamento suddividendo le varie 

tipologie di debito in base allo statuto d’attività (Allegato 1, grafico 8, p. 50).  

5.1.3 Analisi delle scale di valore e della graduatoria 

In questa parte del questionario sono state sottoposte alle persone intervistate una serie di 

luoghi comuni sul fenomeno dell’indebitamento e delle caratteristiche delle persone 

indebitate, cercando di coglierne il loro grado di accordo o di disaccordo. Questa prima 

percezione è stata rilevata su tutto il campione di indagine.  
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Il grafico allegato (Allegato 1, grafico 9, p. 51) mostra come, generalmente, le persone si 

trovino “totalmente d’accordo” o “d’accordo” nell’affermare che accumulare un debito non 

sia un evento eccezionale o raro, ma come questo possa capitare a ogni persona. Anche 

l’accostamento tra l’avere dei debiti e un sentimento di umiliazione suscita abbastanza 

consenso, le risposte si trovano infatti fra il “parzialmente d’accordo” ed il “totalmente 

d’accordo”. Se la maggior parte delle persone conferma che l’avere debiti può essere 

collegato a difficoltà personali, lo stesso campione è convinto che, con un po’ di impegno, 

sia facile tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria. Questo dato sembra 

scontrarsi con la difficoltà di organizzare le proprie spese con il budget a disposizione, 

anche questa affermazione con il maggior numero di consensi situati tra il “totalmente 

d’accordo” e il “d’accordo”. Nonostante questo, la maggior parte delle persone non indica 

una particolare difficoltà nel programmare le proprie spese e nel gestire i pagamenti 

mensili. Con questi dati risulta difficoltoso portare delle considerazioni, siccome molte di 

queste percezioni risultano in contrasto fra loro e in generale non sono emerse delle 

percezioni nette o preponderanti. 

Più esplicativa, invece, la seconda scala di valore esposta, la quale riporta con chiarezza il 

proprio andamento (Allegato 1, grafico 10, p. 52). Tutte le persone intervistate individuano 

infatti come “molto importante” o “importante” una sensibilizzazione attorno al tema della 

gestione del denaro attraverso i canali della famiglia, della scuola e del lavoro. Risulta 

altresì importante riuscire a risparmiare una somma di denaro ogni mese ed imparare a 

gestire il proprio budget a disposizione. 

Mi è sembrato importante, a questo punto, distinguere queste scale di valore a 

dipendenza di alcuni criteri; un primo criterio, relativo all’età, per osservare se ci potessero 

essere delle differenze in merito alle percezioni del fenomeno rispetto alla fascia di età in 

cui ci si trova. Il secondo criterio adottato riguarda invece la suddivisione del campione 

prendendo in oggetto solamente le persone che hanno dichiarato di essere indebitate, 

distinzione che poi analizzeremo una volta terminata questa parte dedicata alle percezioni 

comuni.  

Come da grafici allegati (Allegato 1, grafici 11, 12 e 13, pp. 53-54), prendendo in 

considerazione solamente il campione di persone indebitate, non risultano esserci 

differenze particolarmente rilevanti: le persone indebitate e quelle non indebitate 

sembrano avere la stessa percezione attorno al fenomeno e rispetto alle caratteristiche 

delle persone indebitate. Per quanto riguarda il confronto generazionale, anche in questo 

caso non ci sono dati diametralmente opposti, seppur i giovani sembrano essere un po’ 

più cauti nell’associare il fenomeno a difficoltà personali e sentimenti di umiliazione, anche 

rispetto al campione di indagine completo. Un dato interessante emerso all’interno del 

campione giovanile riguarda il grado di accordo all’affermazione “quando sono andato a 

vivere da solo mi spaventava l’idea di dover gestire la burocrazia in autonomia”; 5 giovani 

su 6 si sono dichiarati “d’accordo” con questa considerazione; nel campione di persone 
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adulte e anziane questo dato emergeva nella categoria con il grado di “totalmente in 

disaccordo”.      

L’ultima richiesta del formulario prevedeva di classificare, secondo un ordine di 

importanza, una serie di azioni. Come da grafico allegato (Allegato 1, grafico 14, p. 55), tra 

le prime posizioni, ossia gli aspetti considerati per la maggior parte delle persone come 

importanti e prioritari, sono situati il “non avere fatture non pagate o arretrati di 

pagamento”, così come “pagare la Cassa Malati”. “Avere un estratto debitorio pulito” e 

“non subire un pignoramento di salario” si trovano a metà della graduatoria, seguiti da 

“avere sufficienti entrate per soddisfare i propri bisogni”. Nelle ultime posizioni troviamo 

“riuscire a risparmiare” e “avere sufficienti entrate per andare in vacanza”. Quest’ultima 

affermazione è stata classificata in ultima posizione per ben 17 volte. Rispetto al tema del 

risparmio, collocato spesso tra le ultime file della graduatoria, si può approfondire la 

questione grazie ad una statistica in grado di confermare che solamente il 10% dei ticinesi 

attualmente si preoccupa di risparmiare (USTAT, 2016). 

5.2 Il campione di persone indebitate 

La domanda “Attualmente si sente indebitato?”, posta all’interno del questionario, ha 

permesso di suddividere il campione intervistato in persone indebitate e persone non 

indebitate, consentendomi di esplorare a fondo le diverse situazioni di indebitamento. 

All’interno di un campione di 20 persone, 14 utenti hanno dichiarato di essere indebitati. 

In particolare, 14 hanno risposto affermativamente alla domanda in oggetto, 3 persone 

hanno negato mentre le 3 persone rimanenti, seppur hanno indicato di non essere 

attualmente indebitate, hanno dichiarato di “sentirsi” indebitate, ossia di vivere con una 

costante paura che questo possa avvenire o di aver avuto paura di indebitarsi in alcune 

occasioni particolari della vita. Questo dato è sicuramente molto significativo siccome, 

come detto in precedenza, il campione di persone intervistate è stato scelto senza 

prendere in considerazione come criterio iniziale la situazione debitoria o economica delle 

persone; ottenere quindi un campione dove la percentuale di persone indebitate raggiunge 

il 70% è certamente un dato considerevole, a dimostrazione della rilevanza del fenomeno 

in analisi. Riporto l’attenzione al contesto particolare in cui l’analisi viene svolta: essendo 

utenti di un Servizio sociale, le persone si trovano confrontate con alcune problematiche e 

bisogni particolari.  

Risulta a questo punto interessante riflettere attorno al “percepito”. Alla domanda relativa 

alle occasioni in cui ci si è ritrovati in una condizione di paura rispetto all’atto di indebitarsi, 

le risposte sono state molto variate, come da tabella allegata (Allegato 4, tabella 1, p. 71), 

ma indicano in generale uno scarto tra il percepito e la situazione reale che mi sembra 

doveroso approfondire. Solamente 3 persone su 20 hanno dichiarato di non aver mai 

avuto paura di indebitarsi; tale paura sembra manifestarsi e muoversi tra occasioni 

particolari della vita (“quando sono andata a vivere da sola”, “da quando sono pensionata 
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e sola”, “trasferendomi nel mio primo appartamento”, “per ristrutturazione della casa”) e 

sentimenti costanti (“quando i soldi a disposizione erano pochi e le fatture molte, “sempre”, 

“per la salute”, “costantemente”). Oltre a indicare delle difficoltà di fronte a cambiamenti e 

avvenimenti importanti della vita, come evidenziato anche precedentemente illustrando i 

criteri di vulnerabilità che possono contribuire al manifestarsi di tali situazioni, i dati emersi 

sembrano suggerire dei sentimenti di fragilità nel quotidiano. A questo proposito, in Ticino, 

il 15.2% delle persone vivono in un ED che dichiara di avere un reddito insufficiente, ossia 

dove viene indicato come “molto difficile” o “difficile” riuscire a pagare le spese abituali con 

il reddito disponibile (USTAT, 2017). In effetti, seppur si tratti sicuramente di un dato 

relativo, il Ticino presenta un elevato tasso di rischio di povertà11, tasso che raggiunge, nel 

2014, quasi il 30% della popolazione (USTAT, 2017). Queste difficoltà possono avere 

un’incidenza importante sulla percezione del fenomeno: sentirsi continuamente “a rischio”, 

avere i soldi contati o dover gestire un costante equilibrio tra entrate e uscite, tra il 

guadagno e le fatture da pagare, sembrano essere sentimenti e difficoltà comuni, entrati 

nella quotidianità di molte persone.               

5.2.1 Analisi del campione e delle situazioni di indebitamento  

Il campione di persone con problemi di indebitamento è composto da 11 donne e 3 

uomini; questo dato non risulta significativo in quanto il numero di donne intervistate è più 

alto. Anche in questo caso, le fasce di età delle persone indebitate son ben distribuite: 

troviamo infatti 5 giovani (18-30 anni), 5 persone in età media (31-64) e 4 anziani (+65), 

questo anche per la volontà, al momento della somministrazione dei vari questionari, di 

rappresentare ogni fascia di età. Rispetto allo stato civile, troviamo 8 persone nubili o 

celibi, 3 persone sposate e 3 divorziate. A livello di occupazione, il campione si divide in 3 

pensionati, 1 studente e 10 persone senza attività lucrativa. 

La prima domanda, posta per indagare più a fondo le diverse situazioni, riguarda il 

rapporto con il tempo, ossia è stato chiesto alle persone da quanto tempo si trovassero 

all’interno di questa situazione. Com’è possibile notare dal grafico allegato (Allegato 1, 

grafico 15, p. 55), la concentrazione più alta di risposte si situa nel “lungo periodo”, le 

persone dichiarano quindi di trovarsi in questa situazione da più di 4 anni. Andando a 

precisare alcuni dati, è importante indicare che alcune persone hanno dichiarato di essere 

confrontate con questa problematica da più di 10 anni (1 persona da 10 anni, 1 da 15 

anni, 1 da 16 anni, 2 da 20 anni e 1 da 25 anni). Questo mi permette di affermare che i 

tempi per uscire da una situazione debitoria, soprattutto quando essa è consistente, sono 

molto lunghi. Per risanare completamente dei debiti ci si può impiegare molti anni 

siccome, spesso, le persone non sono in grado di restituire immediatamente tutta la 

somma dovuta ai creditori e, nel caso di un rimborso a rate mensili, come vedremo in 

seguito, le tempistiche di risanamento si allungano notevolmente. Anche la mediazione 

                                                        
11 Il tasso di rischio di povertà è calcolato nel modo seguente: il reddito disponibile equivalente (RDE) è inferiore al 60% del RDE 
mediano nazionale. 
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con le diverse parti richiede del tempo prima di riuscire a trovare un accordo che soddisfi 

tutti gli attori coinvolti, così come la presa di coscienza vera e propria del poter e del dover 

intraprendere delle azioni per uscire dalla propria situazione. Spesso le persone si recano 

al Servizio sociale quando è già trascorso molto tempo dalla scoperta dell’avere debiti o 

comunque quando la situazione appare già molto delicata e si protrae da diverso tempo. 

Il secondo aspetto indagato riguarda la tipologia di debito, come da grafico allegato 

(Allegato 1, grafico 16, p. 56). Come si può notare, le varie spese correnti hanno una forte 

incidenza nella statistica. Tra queste sono state individuate, come da tabella allegata 

(Allegato 4, tabella 2, p. 71), oltre a un insieme di fatture, riportato più volte, in particolare 

pagamenti arretrati relativi a elettricità, spese dentarie e mediche, Billag. Analizzando il 

rapporto tipologia-tempistiche non risultano esserci differenze tra il tipo di debito 

accumulato in relazione alla lunghezza del periodo di indebitamento. Anche gli arretrati 

rispetto ai premi della Cassa Malati sembrano raggiungere un buon numero a livello 

statistico e a questo proposito è possibile fornire alcune indicazioni: i morosi di Cassa 

Malati segnalati all’interno del Comune di Mendrisio, nel 2016, sono stati 15912 mentre a 

livello cantonale, secondo gli ultimi dati disponibili, il numero di morosi raggiungerebbe, 

oggi, quasi le 20'000 unità (USTAT, 2017). 

Attraverso queste indicazioni l’intento seguito era quello di rendere più chiara la situazione 

debitoria delle persone intervistate ma, dopo questa parte più descrittiva, mi concentro ora 

nell’analisi degli aspetti individuali e personali, seguendo gli obiettivi posti nella traccia del 

lavoro e tralasciando i dati più specifici relativi, ad esempio, all’ampiezza dei debiti.  

5.2.2 Gli aspetti soggettivi 

La prima domanda posta in questo senso riguardava lo stato d’animo provato al momento 

della scoperta di avere uno o più debiti; è stato quindi chiesto alle persone indebitate 

come si fossero sentite quando hanno preso coscienza della gravità della propria 

situazione. 

I sentimenti riportati più frequentemente si possono classificare come un malessere 

generale (“mi sono sentito perso”, “mi è crollato il mondo”), preoccupazione, agitazione e 

vera e propria paura di non riuscire più a uscire da questa situazione. Allo stesso tempo 

anche rabbia (“per non essere capace di…”) e incredulità, come da tabella allegata 

(Allegato 4, tabella 3, p. 72). I sentimenti dichiarati sono molto forti ed esplicativi, a 

dimostrazione del fatto che avere debiti può incidere significativamente sul proprio 

benessere e sul proprio umore; non si tratta di sentimenti stagni, provati inizialmente e poi 

archiviati ma di sensazioni che si trascinano per diverso tempo, togliendo tranquillità e 

serenità alla routine di tutti i giorni, come vedremo in seguito. Un’altra serie di domande 

riguardavano la conoscenza della propria situazione debitoria da parte di altre persone; la 

prima domanda posta è stata per individuare chi, delle persone vicine al soggetto, fosse al 

                                                        
12 Dati interni recuperati dal programma informatico, Ufficio attività sociali, Comune di Mendrisio. 
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corrente della situazione debitoria e, qualora non fossero state informate una serie di 

persone, oppure qualora fosse stata, nel corso del tempo, omessa la verità sulla propria 

situazione, le motivazioni rispetto a queste dichiarazioni. Ben 10 persone su 14 hanno 

dichiarato di aver omesso la verità rispetto alla propria situazione almeno una volta. Le 

motivazioni maggiormente espresse sono riportate nel grafico seguente: 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti (risposta multipla)  

Rispetto alla domanda “chi è a conoscenza della situazione?”, le possibilità previste dal 

questionario erano di indicare “famigliari”, “amici”, “colleghi” e “datore di lavoro”. Mi sono 

accorta, durante l’analisi dei dati, che questa domanda non poteva essere analizzata in 

modo corretto siccome gran parte del mio campione era composto da persone senza 

attività lucrativa. Di conseguenza, le categorie “colleghi” e “datore di lavoro” sono state 

escluse a priori dall’analisi. Rispetto alle categorie degli “amici” e dei “famigliari”, risulta 

che gran parte di loro siano stati informati della situazione13, ma i dati che sembrano più 

interessanti da riportare riguardano i motivi per cui, in alcuni casi, le persone vicine non 

sono state informate della situazione, come da tabella allegata (Allegato 4, tabella 4, p. 

72). 

In questo caso, la giustificazione più emergente rispecchia il tema della riservatezza. 

Diverse persone l’hanno infatti indicata esplicitamente come motivazione oppure l’hanno 

lasciata intendere attraverso le loro affermazioni (“sono affari miei”, “non lo ritengo 

necessario”, “è una questione personale”). Questo dato sembra essere in linea con quanto 

esposto precedentemente all’interno del grafico soprastante, dove la riservatezza emerge 

in modo molto chiaro nell’affermazione “è una questione che riguarda la mia sfera privata”. 

                                                        
13 In particolare, 13 persone hanno dichiarato di aver informato i propri famigliari e 10 persone i propri amici. 
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A questo proposito bisogna considerare che, nella nostra cultura, il denaro tende a 

rimanere un argomento tabù; pensiamo alla comune difficoltà nel dichiarare la cifra del 

proprio stipendio o di esplicitare il prezzo di un acquisto di valore effettuato. I propri 

guadagni, così come le proprie spese, sembrano rimanere un argomento poco 

condivisibile e comunque riservato alla cerchia di rapporti più stretti. 

Un’altra motivazione emersa sembra essere legata piuttosto a un timore, alcune persone 

dichiarano infatti che, pur avendo informato le persone vicine, queste “non fanno niente”, 

oppure sentono “poca empatia da chi non è nella stessa situazione”. Una persona mi ha 

particolarmente colpita avendo dichiarato che solamente l’AS da cui è seguito è a 

conoscenza della sua situazione, siccome per “vergogna” non ha informato nessun altro. 

Anche in questo caso mi sembra di poter ritrovare delle similitudini con quanto esposto 

poco fa; il fatto di provare della vergogna nell’ammettere la propria situazione, piuttosto 

che l’avere paura del giudizio degli altri o la difficoltà nell’affrontare questo tipo di tema mi 

sembrano sentimenti che emergono in modo continuo e che mi permettono anche di 

riallacciarmi alle statistiche a disposizione, le quali riportano che “la quasi totalità delle 

persone, alla situazione di debito correla una situazione di disagio; solo 1 persona ogni 20 

dichiara di non essere in una situazione particolarmente sgradevole quando indebitata.” 

(USTAT, 2017). 

5.2.3 Sguardo e percezioni sulla propria situazione futura 

Una parte del questionario è stata strutturata per analizzare la percezione delle persone 

indebitate rispetto alla propria situazione futura, per coglierne aspettative e possibilità 

evolutive. L’indagine si è concentrata anche sulla comprensione delle modalità che le 

persone hanno o vorrebbero attivare per far fronte ai propri problemi di indebitamento, 

così come il grado di positività o negatività rispetto al futuro. Tramite queste domande il 

mio scopo era anche quello di dimostrare che le idee e le aspettative con cui il nostro 

futuro viene immaginato hanno un’incidenza nella quotidianità e nelle modalità che si 

riescono a mettere in atto per affrontare e gestire le situazioni presenti. Al campione di 

indagine è stato inizialmente chiesto come si sentivano attualmente rispetto alla propria 

situazione debitoria; il grafico seguente mostra i risultati emersi.  
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Fonte: risultati dei questionari agli utenti (risposta multipla)  

Come si può notare, il fatto di avere dei debiti viene quasi sempre associato a un 

sentimento, le persone che hanno dichiarato un disinteressamento nell’essere indebitati o 

di non provare un senso di colpevolezza nel sapere di dovere dei soldi a qualcuno sono 

molto pochi. Al contrario, diverse sono state le persone ad aver indicato dei sentimenti 

piuttosto negativi, quali l’essere in affanno o provare impotenza e passività. La maggior 

parte delle risposte si possono riassumere ai due estremi delle possibilità, dove da una 

parte le persone si dichiarano “molto preoccupate” rispetto alla propria situazione, con una 

preoccupazione verso il futuro. Dall’altra, invece, altrettante persone hanno indicato di 

essere fiduciosi nella possibilità di trovare presto una soluzione per uscire dalla propria 

situazione. Una domanda simile conferma questo andamento a “spaccatura”, come da 

tabella allegata (Allegato 4, tabella 5, p. 73), dove una parte di persone ha dichiarato di 

sentirsi più tranquilla e di mantenere una speranza di miglioramento per il futuro o 

comunque di avere una prospettiva di risoluzione, dichiarando di aver preso coscienza 

della necessità di acquisire una maggior attenzione al non accumulare o creare nuovi 

debiti in futuro; allo stesso modo, altrettante persone hanno dichiarato di sentirsi ancora in 

ansia, in agitazione e preoccupate rispetto alla propria situazione. Non emergono 

particolari riflessioni associando questi elementi in corrispondenza al tempo, ossia, 

analizzando le risposte, sia le persone che sono indebitate da breve tempo, così come 

quelle che lo sono da medio o lungo termine mantengono, in generale, una buona 

aspettativa rispetto alla propria situazione futura e alle possibilità di miglioramento della 

stessa. Le persone indebitate da breve tempo risultano un po’ più tranquille rispetto al 

sapere di avere dei debiti; chi è indebitato da medio o lungo termine dichiara una 

maggiore agitazione e preoccupazione. 
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Rispetto ad un futuro più prossimo, è stato chiesto alle persone che immagine avessero 

della propria situazione fra 5 anni. In generale, a emergere è stata una certa positività 

rispetto a un futuro nel medio termine; la maggior parte delle persone pensano infatti che 

la situazione andrà migliorandosi e che le problematiche debitorie saranno estinte. Due 

persone hanno utilizzato il termine normalità (“ricominciare a vivere nella normalità”; “che 

ritorni tutto alla normalità) per descrivere come si immaginano il proprio futuro, a 

dimostrazione di quanto una situazione debitoria delicata possa avere peso nella routine 

quotidiana e nel benessere individuale. Tutte le risposte sono visionabili nella tabella 

allegata (Allegato 4, tabella 6, p. 73). 

Un secondo dato ricavato dal questionario riguarda il come, quindi le modalità attraverso 

le quali le persone pensano di poter uscire dalla propria situazione debitoria e quindi 

attraverso l’intraprendimento di quali azioni; nelle tabelle (Allegato 4, tabella 7 e tabella 8, 

p. 74) e nei grafici allegati (Allegato 1, grafico 17 e grafico 18, pp. 56-57) sono riassunte 

ed esposte le varie possibilità riportate. Un paio di persone hanno dichiarato che saranno 

in grado di risolvere la propria situazione con un sostegno, dato confermato anche dalle 

tabelle, che indicano quale azione intrapresa il contatto e la collaborazione con il Servizio 

sociale, quindi la richiesta di aiuto esplicita. Un’altra soluzione indicata come risolutrice 

riguarda il lavoro, diverse persone ritengono, infatti, che con il trovare un’occupazione, la 

situazione migliorerà notevolmente. Oltre all’aspetto lavorativo viene indicato un 

atteggiamento di rinunce, risparmio e attenzione alla gestione dei propri soldi, quindi 

effettuando regolarmente i propri pagamenti e cercando di non accumulare nuovi debiti. 

Un altro aspetto importante riguarda la possibilità di saldare i propri debiti attraverso il 

pagamento di rate mensili; diversi utenti la ritengono infatti una soluzione funzionale.  

I risultati ottenuti mi permettono di sviluppare un’importante riflessione. Da quanto emerso 

sembra sia possibile suddividere in due categorie ben definite le modalità attraverso le 

quali le persone pensano di poter far fronte alla propria situazione debitoria; da una parte, 

troviamo infatti soluzioni “interne”, quindi legate ad un atteggiamento che il debitore 

potrebbe intraprendere, quale una maggiore capacità di gestione dei soldi, una regolarità 

nell’effettuare i pagamenti, una propensione al risparmio ma anche alla rinuncia. D’altra 

parte, un aspetto maggiormente legato a soluzioni che provengono dall’esterno, quali la 

ricerca di un lavoro, un pagamento rateale dei debiti nonché la richiesta di aiuto e 

sostegno ad un Servizio sociale. Queste due direzioni, opposte ma in sostanza parallele, 

co-presenti e difficilmente distinguibili, ricordano gli aspetti che, nell’analisi del fenomeno, 

sono stati citati quali cause dello stesso. In particolare, ritroviamo gli aspetti più interni, 

legati a un atteggiamento e a delle difficoltà del soggetto e gli aspetti più strutturali, legati 

alle caratteristiche della società in cui viviamo così come alle peculiarità del mercato del 

lavoro attuale. 

 



 

 

 

32/90 
 

6. Riflessioni 

L’analisi svolta presenta una serie di limiti. In primo luogo, la ristrettezza del campione di 

indagine, che non permette di effettuare delle generalizzazioni sul fenomeno così come 

non consente alla ricerca di essere rappresentativa. Ogni riflessione e ogni considerazione 

devono quindi essere contestualizzate e relativizzate alle particolari caratteristiche del 

campione indagato. Un ulteriore limite emerso durante la ricerca è stato rilevato al 

momento dell’analisi dei dati raccolti, siccome il questionario somministrato presentava 

una serie di inesattezze metodologiche che, in un paio di casi, non hanno permesso di 

analizzare le risposte ricevute all’interno della dissertazione. Un’altra considerazione 

riguarda la non oggettività dei dati esposti: l’indagine, analizzando il fenomeno in termini di 

percezioni, fa emergere e considera una dimensione più soggettiva e individuale che, pur 

non permettendo di effettuare una misurazione reale e statistica del fenomeno, mette in 

luce aspetti ed argomentazioni importanti, soprattutto considerando il mio ambito di studio. 

Infine, la presenza o non presenza di un AS al momento della compilazione del 

questionario potrebbe aver influenzato l’intervistato, così come fattori quali il tempo a 

disposizione e la motivazione. Nonostante questi limiti, l’indagine mostra un fenomeno 

ampio e di forte attualità, connesso al contesto di lavoro in cui l’indagine è stata elaborata 

e pertinente al ruolo e ai compiti dell’AS, soprattutto in ambito comunale.  

La scelta di lavorare attorno alle percezioni ha guidato la mia analisi, permettendomi di 

indagare a fondo una dimensione nascosta e allo stesso tempo intima e personale; il tema 

della riservatezza è emerso più volte durante l’indagine del fenomeno ma, nonostante la 

decisione di affrontare un tema delicato, ogni persona interpellata ha dichiarato la propria 

disponibilità nel rispondere al questionario. 

Le difficoltà incontrate durante la stesura del lavoro, così come i limiti riscontrati, mi 

permettono di rispondere solo in parte alla domanda di ricerca, che espongo nuovamente: 

Quali percezioni ruotano attorno al fenomeno dell’indebitamento eccessivo da parte degli 

utenti del Servizio sociale comunale di Mendrisio? In che misura il fenomeno e le 

percezioni rimandano ad aspetti individuali e/o strutturali? 

L’indagine si è concentrata inizialmente attorno alla percezione del fenomeno e delle sue 

caratteristiche in termini sia quantitativi che personali, indicando generalmente una buona 

consapevolezza del fenomeno che, pur riferendosi alla particolarità del campione 

indagato, rimane significativa per quanto riguarda le categorie di persone individuate quali 

maggiormente esposte al rischio di indebitamento. Queste percezioni mi hanno permesso 

di approfondire la situazione giovanile e di effettuare un confronto con il mondo del lavoro 

e della disoccupazione, consentendomi di integrare gli aspetti più strutturali del fenomeno.  

Le persone intervistate riconoscono la doppia faccia del fenomeno, riscontrandolo ad un 

livello individuale e collegandolo ad esempio a difficoltà personali e incapacità gestionali, 

così come integrandolo agli aspetti e alle cause più esterne. I duplici aspetti che 
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rimandano all’indebitamento, in termini individuali e strutturali, sono quindi costantemente 

individuabili all’interno della mia analisi, a partire dalle cause che incidono sul manifestarsi 

di queste situazioni di difficoltà così come nelle modalità individuate per uscire e liberarsi 

da queste problematiche. 

Il campione di persone indebitate, all’interno del campione in analisi, raggiunge il 70%; si 

tratta di una percentuale sicuramente importante e, tralasciando le specificità legate a ogni 

singola situazione, il dato è in grado di mettere in luce aspetti soggettivi comuni. 

L’indagine di questi aspetti ha evidenziato sentimenti di forte impatto anche nella routine 

quotidiana, facendo travisare malessere, vergogna, umiliazione nel fatto di avere debiti e 

senso di colpa, nonostante la quasi totalità delle persone riesca a mantenere una certa 

positività rispetto all’andamento della propria situazione nel futuro. 

L’analisi ha cercato di mettere in luce anche un altro rapporto: quello tra percezione e 

realtà. Al di là di una realtà oggettiva e statisticamente fotografabile, in grado di mostrare il 

reale andamento del fenomeno, è stata proprio l’indagine del percepito a permettere di 

riflettere su una dimensione più reale. Se alcune tra le persone intervistate percepiscono 

un certo vissuto rispetto al tema dell’indebitamento, dichiarando di sentirsi indebitate pur 

non essendo mai state confrontate con questo problema e se, in generale, la quasi totalità 

del campione di persone, indebitate e non, individua il fenomeno come presente e attuale 

nel nostro contesto, questo percepito assume un’importante rilevanza, manifestandosi ed 

agendo anche nella realtà. La realtà e la portata del fenomeno influenzano le nostre 

percezioni ed esse, allo stesso modo, ricostruiscono e producono la realtà, tralasciando 

caratteristiche quali causa, effetto o particolarità, ma facendo emergere sentimenti di 

costante rischio e fragilità. In questo frangente il percepito è in grado di far scivolare il 

reale in secondo piano, rimandando a una dimensione più processuale: in sintonia con 

quanto accade nel mondo reale, la percezione del fenomeno sembra rimandare più a una 

realtà in divenire che a una realtà attualmente fotografabile. Il concetto di costante rischio 

che sembra emergere dall’indagine, rimanda a un senso di fragilità in cui ritroviamo i 

duplici aspetti prima citati.   

Se ad emergere è un senso di fragilità, bisogna considerare che questa vulnerabilità 

quotidiana non trova conferma nella situazione strutturale con cui, spesso, queste persone 

sono confrontate. Se un individuo si trova in una situazione che lo rende fragile da un 

punto di vista economico, per questa persona sarà difficile affidarsi a una società che 

presenta, attualmente, delle caratteristiche di altrettanta fragilità e precarietà. Pensiamo ad 

esempio al mondo del lavoro: il campione in analisi era composto da 10 persone senza 

attività lavorativa e, nell’analisi successiva, è emerso che tutte queste persone si trovano 

in una situazione di indebitamento eccessivo, dato che conferma l’ulteriore vulnerabilità 

con cui le persone disoccupate si trovano confrontate. 

Nell’approfondimento iniziale della problematica ho avuto modo di esporre le 

caratteristiche semantiche ed epistemologiche della parola debito, mettendo in evidenza 
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gli aspetti etici e morali che si affiancano alle problematiche finanziarie e introducendo il 

concetto di impegno morale. Se assumersi un debito comporta fare i conti anche con 

aspetti più personali, che richiamano il tema della responsabilità e dell’obbligo morale, 

qualora non sia possibile far fronte alle proprie situazioni di indebitamento critico subentra, 

tra i fattori soggettivi ed emotivi di forte rilevanza, il senso di colpa.  

Se uscire da una situazione debitoria è già di per sé difficile, gli aspetti di precarietà 

strutturale non favoriscono il processo di risoluzione, poiché in alcune situazioni sono state 

proprio problematiche in questo senso a rendere le persone fragili e impotenti, come nel 

caso del fenomeno della disoccupazione o dei bassi salari. All’interno di questo difficile 

equilibrio, far valere la propria morale, gli aspetti etici, l’impegno assunto e il proprio senso 

di responsabilità risulta davvero difficile. 

Il contributo esposto da Nietzsche14 all’interno della sua opera intitolata “Genealogia della 

morale”, mette ben in luce questi aspetti. Secondo l’autore “l’errore della comunità o della 

società è stato innanzitutto quello di generare un uomo capace di promettere, un uomo in 

grado di rispondere di sé all’interno della relazione creditore-debitore, ossia in grado di 

onorare il proprio debito” (Lazzarato, 2012, p. 55). Il debito implica, di fatto, una 

soggettivazione che Nietzsche definisce quale un lavoro su sé stesso, quello della 

“produzione del soggetto individuale, responsabile e debitore di fronte al proprio creditore” 

(Lazzarato, 2012, p. 57). Quindi, se “il debito - quale rapporto economico - ha la 

particolarità che, per potersi dispiegare, richiede un lavoro etico - politico di costituzione 

del soggetto” (Lazzarato, 2012, pp. 57-58), questa relazione e il debito in sé, implicano, 

per l’uomo indebitato, una sorta di lavoro interiore. “Fabbricare un uomo capace di 

mantenere una promessa significa costruirgli una memoria, munirlo di un’interiorità, di una 

coscienza” (Lazzarato, 2012, p.55); è proprio all’interno di questa sfera di obbligazioni del 

debito che cominciano inevitabilmente a manifestarsi i concetti morali di colpa, 

colpevolezza, cattiva coscienza e sacralità del dovere.  

Anche nella piccola indagine riportata in questo lavoro il senso di colpa è percepibile 

all’interno di molte affermazioni analizzate, a partire dal fatto che la maggior parte delle 

persone indebitate dichiarano di omettere la verità rispetto alla propria situazione, proprio 

perché in difficoltà nel parlarne. Allo stesso modo, questo sentimento emerge dal 

collegamento tra l’avere dei debiti e dei sentimenti di umiliazione, così come 

nell’associazione tra l’essere indebitati e l’avere delle difficoltà personali. La condizione di 

uomo indebitato viene quindi spesso collegata a responsabilità individuale e senso di 

colpevolezza. 

 

                                                        
14 Friedrich W. Nietzsche: filoso, scrittore, poeta tedesco (1844 - 1900). 
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7. Conclusioni 

Nella pratica di stage svolta ho avuto modo di essere confrontata con numerose situazioni 

di indebitamento, in alcune è stato possibile intervenire per apportare delle modifiche 

significative, in altre un intervento da parte del Servizio sociale non avrebbe aiutato a 

sbloccare o risanare la situazione in quanto tale. Le situazioni in cui il Servizio è chiamato 

a intervenire sono molto diversificate tra loro, mentre le modalità di intervento messe in 

atto da ogni AS rimangono molto similari. Rispetto alla mia esperienza, entrando 

regolarmente in contatto con persone con problemi di indebitamento, più volte mi è 

sembrato di cogliere in loro un senso di impotenza e di demoralizzazione. Diversi utenti, 

seppur volenterosi di ripagare i debiti accumulati, non ne avevano le possibilità. Ho letto e 

vissuto situazioni di immensa frustrazione dove le persone dichiaravano di sentirsi 

“sporche” di fronte a un estratto debitorio che presentava debiti importanti. Nonostante 

l’impegno e i sacrifici quotidiani, per alcune di queste persone l’unica soluzione pensabile 

è stata quella di riuscire a mostrare dei segnali di cambiamento, impegnandosi al fine di 

non accumulare nuovi debiti pur rimanendo impossibilitati nell’agire su quelli 

precedentemente accumulati. Nell’ultima parte del questionario sottoposto agli utenti, si è 

cercato di indagare il rapporto che i vari utenti intervistati hanno intrapreso con il Servizio 

sociale in merito al loro problema di indebitamento, in particolare cercando di 

comprendere come, in base alla loro esperienza, volessero essere aiutati dalle AS. 

Rispetto all’aiuto fornito, gran parte degli intervistati si è focalizzato sulla necessità di una 

gestione amministrativa ed un accompagnamento mensile, composti da una gestione dei 

soldi, “consulenza e presenza costante ed efficace”, “collaborazione trasparente, 

costruttiva e collaborativa”, “sostegno collaborativo” (Allegato 4, tabella 9, p. 75), che, in 

sostanza, coincidono con le modalità di intervento messe in atto dalle varie AS, come 

esposto nella parte inziale del lavoro. 

Dopo aver svolto questa indagine posso affermare di aver compreso l’importanza, al 

momento della strutturazione di un intervento, che assume la considerazione degli aspetti 

più strutturali che appartengono al fenomeno in analisi. L’AS, per lavorare in modo 

proficuo ed empatico con i propri utenti, deve liberarsi dei pregiudizi che sottendono delle 

difficoltà nelle capacità degli utenti, per riuscire a mantenere una visione globale delle 

situazioni. Molto spesso, gli utenti si presentano al Servizio quando la situazione è 

sfuggita loro di mano, quando sembra impossibile intervenire e la loro richiesta di aiuto fa 

emergere sentimenti di colpevolezza e inadeguatezza. Queste percezioni di colpa 

individuale, che in qualche modo hanno impedito di intervenire tempestivamente nella 

situazione, non permettono all’AS di svolgere il proprio lavoro, rendendo gli utenti 

sfuggenti di fronte alle proprie responsabilità. Sarà compito dell’AS integrare nell’analisi 

delle diverse situazioni gli aspetti che esulano dalla responsabilità individuale, per riuscire 

a favorire un aggancio improntato sulla valorizzazione delle capacità e dell’autostima degli 

utenti. 
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Concludo questo lavoro con una riflessione che ho avuto modo di elaborare durante la 

ricerca di documentazione e che le varie interviste hanno saputo confermarmi. 

Analizzando le varie misure attivate nell’ambito della prevenzione cantonale e comunale, i 

Piani hanno, in generale, avuto una buona visibilità a livello mediatico, ma riscontrato poca 

partecipazione a livello di pubblico o comunque una difficoltà di aggancio, e quindi di 

intervento concreto, con le persone in situazione di difficoltà (Allegato 2, interviste 1, 2, 3, 

pp. 59-65). Alla luce delle considerazioni sopra esposte, mi chiedo se i Piani di 

prevenzione non abbiano avuto delle difficoltà a uscire da un tipo di ottica e di intervento 

più individuale, dove l’attenzione è stata indirizzata principalmente verso un individuo 

classificato quale problematico. Offrendo varie misure volte all’aiuto nella gestione del 

budget, alla sensibilizzazione verso una modalità di acquisto più responsabile e meno 

impulsiva e alla corretta amministrazione delle proprie spese, il Progetto cantonale ha 

forse messo in secondo piano ciò che esula dalla responsabilità individuale, faticando ad 

allargare l’ampiezza della propria analisi per comprendere cause più strutturali ed esterne 

al singolo comportamento e alle difficoltà individuali. Alcune misure potrebbero aver 

favorito l’instaurarsi di sentimenti di colpevolezza e inadeguatezza nelle persone e, 

questo, potrebbe aver avuto un’influenza nella riuscita di alcune proposte, così come 

nell’aggancio delle persone maggiormente in difficoltà. Se queste misure sono riuscite a 

coinvolgere, come testimoniato dalle interviste, principalmente quelle persone che 

risultano essere già sensibilizzate e attente al tema, si è forse riscontrata maggiore 

difficoltà nel raggiungere una serie di persone più “ai margini”, le quali rappresentano, 

però, la fascia di persone maggiormente bisognose di questo genere di aiuto. Le persone 

indebitate tendono a essere maggiormente vulnerabili e fragili e, di conseguenza, 

difficilmente saranno queste ultime a riuscire ad attivare le proprie risorse per richiedere 

un possibile aiuto. Bisognerà, quindi, riuscire a coinvolgere queste persone elaborando 

delle strategie che non incidano o richiamino maggiormente un senso di inadeguatezza e 

di difficoltà. Fornire questo genere di aiuto senza sottendere un giudizio negativo rispetto 

alle capacità delle persone è sicuramente difficile, ma bisogna considerare i rischi che si 

nascondono dietro all’etichettamento di tali comportamenti. Quando si interpretano delle 

situazioni, infatti, il rischio insito rimane quello di definire e classificare i soggetti all’interno 

di categorie, di chiuderli in definizioni rigide e statiche da cui poi, gli stessi soggetti, 

faticheranno ad uscire. Se si etichetta un soggetto come problematico, come in difficoltà, 

questa stigmatizzazione potrebbe compromettere la riuscita di strategie di intervento 

mirate e adeguate al suo modo di essere. Proporre delle soluzioni senza avere coscienza 

di questo significa rischiare di intrappolare le persone in ruoli di cui difficilmente 

riusciranno a liberarsi e che finiranno per sentire come propri, identificandosi nello stigma 

che gli è stato attribuito (Realini, 2016 - 2017). Questa, a mio avviso, è una sfida che i 

Piani di prevenzione dovranno sperimentare in futuro, per riuscire a coinvolgere anche 

quelle persone che fino ad ora si sono sottratte a questo tipo di misure.  
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Svolgere questo lavoro mi ha permesso di acquisire una maggiore consapevolezza del 

tema in analisi, ma anche degli aspetti che ruotano attorno al fenomeno 

dell’indebitamento. Trovo che il procedimento metodologico utilizzato per dar forma a 

questo lavoro rispecchi, in un qualche modo, il lavoro dell’assistente sociale: il 

questionario somministrato, che riportava domande pratiche e puntuali, mi ha permesso di 

esplorare un mondo che non risulta immediato, relativo alle storie e ai vissuti delle singole 

persone intervistate, permettendomi di ricercare informazioni e scoprire stati d’animo 

anche sensibili. Questa procedura rispecchia il ruolo dell’AS che, confrontato per la gran 

parte del suo lavoro con pratiche amministrative e burocratiche, trova il modo per utilizzare 

le stesse per andare più a fondo nella conoscenza dell’utente con cui lavora, per stringere 

relazioni significative ed esplorare aspetti che solitamente risultano più nascosti. In questo 

senso è stato per me molto gratificante il feedback ricevuto da alcune colleghe, le quali mi 

hanno riportato che, grazie all’intervista effettuata tramite il mio questionario, hanno potuto 

conoscere meglio i propri utenti, affrontando temi di cui non avevano mai discusso 

apertamente. 

Considero questo lavoro di tesi solamente un punto di partenza; interessante sarebbe 

stato proseguire nell’analisi dei dati per incrociare più informazioni e andare più in 

profondità nella storia di queste 20 persone, per mettere in luce ulteriori aspetti che questa 

breve indagine non mi ha permesso di fare. 

Durante la stesura di questo lavoro mi sono ritrovata e sentita costantemente in bilico tra 

due figure: da un lato, interpretando il ruolo di AS, analizzando e studiando il fenomeno in 

relazione ai dati raccolti e in un’ottica di intervento professionale, dall’altra, ho osservato le 

problematiche presenti nelle storie di questi utenti indebitati sentendomi molto vicina alla 

loro precarietà, con gli occhi di chi ancora deve confrontarsi realmente con queste 

difficoltà ma che ha già coscienza di quelle che sono le complessità nell’affrontare un 

percorso economicamente e finanziariamente difficile. Inutile dire che questo lavoro è 

stato arricchente sia da un punto di vista lavorativo, legandolo alla mia esperienza e alla 

mia identità professionale, che da un punto di vista personale. 
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Grafico 1 - Tipologia di utenza del Servizio sociale comunale di Mendrisio, 2016        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 - Tipologia di utenza del Servizio sociale, per fascia di età 
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Approfondimento 

Il minor numero di giovani in percentuale rimane indicativo siccome, nei casi in cui una 

famiglia intera beneficia dell’aiuto del Servizio sociale, nel registro informatico apparirà 

solamente un rappresentante della famiglia (capo famiglia) e di conseguenza saranno solo 

il padre o la madre a rientrare nella statistica, senza considerare la presenza di eventuali 

figli. 
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Grafico 3 - Tipologie di prestazioni rilasciate dal Servizio sociale, 2016 
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Spiegazione 

Per disagio sociale vengono intese la presa a carico e l’accompagnamento di persone con 

fragilità in vari ambiti della vita, quali possono essere difficoltà sociali, relazionali, famigliari 

o problematiche di tipo psichiatrico, le quali possono avere un’incidenza anche nella 

gestione finanziaria della persona o del nucleo famigliare. Si tratta, solitamente, di 

situazioni sociali complesse. Il rilascio di informazioni varie può dipendere dalle singole 

situazioni, in molte occasioni si tratta di un colloquio unico o di una presa a carico nel 

breve termine dove vengono rilasciate alle persone informazioni di varia natura oppure 

dove avviene un re-indirizzamento verso altri Servizi del territorio. Nella categoria 

assicurazioni sociali cantonali e comunali viene considerato l’intervento in merito alla 

verifica di un eventuale diritto ad una determinata prestazione, così come la raccolta di 

documentazione o l’accompagnamento per le pratiche specifiche e più in generale quando 

le persone vengono seguite solamente in merito a queste prestazioni. In tutte queste 

categorie bisogna considerare che un accompagnamento a livello burocratico, finanziario 

e gestionale è sempre presente. Di conseguenza, l’accompagnamento finanziario non si 

limita ad un 18% dei casi seguiti, come da grafico, ma raggruppa le varie categorie in 

modo trasversale. L’accompagnamento e la gestione burocratica, attraverso incontri 

mensili volti a verificare e monitorare l’andamento delle varie situazioni sono molto 

presenti e fanno parte, in larga misura, dei compiti dell’assistente sociale comunale. 
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Grafico 4 - Campione di ricerca, per fascia di età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti 

 

 

Grafico 5 - Campione di ricerca, per statuto d’attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti 

 

 

 

 

6

6

8
Giovani (18-30 anni)

Età media (31-64 anni)

Anziani (+65)

2

8
10

Studenti

Pensionati

Senza attività lavorativa



 

 

 

48/90 
 

Grafico 6 - Percezione della percentuale di persone con almeno un debito in Ticino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti 
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Grafico 7 - Scala di valore, somministrata a tutto il campione di ricerca 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti  
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Grafico 8 - Scala d valore 2, somministrata a tutto il campione di ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti  
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Grafico 9 - Scala di valore, somministrata solo al campione di persone indebitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti 
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Grafico 10 - Scala di valore, somministrata al campione in età giovanile (18-30 anni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti  
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Grafico 11 - Scala di valore, somministrata al campione in età adulta e anziana (+31 

anni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti   
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Grafico 12 - Graduatoria secondo importanza, somministrata a tutto il campione di 

indagine 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti   

 

Grafico 13 - Tempistiche delle situazioni di indebitamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti   
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Grafico 14 - Tipologia di debiti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti (risposta multipla)  

 

Grafico 15 - Percezioni su come risolvere la propria situazione debitoria 

 

Fonte: risultati dei questionari agli utenti (risposta multipla)  
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Grafico 16 - Azioni intraprese per uscire dalla propria situazione debitoria 
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Fonte: risultati dei questionari agli utenti (risposta multipla)  

 

 

  

Grafico 17 - Persone che vivono in un’Economia Domestica con un arretrato di 

pagamento, 2013 
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Grafico 18 - Persone che vivono in un’Economia Domestica con un arretrato di 

pagamento secondo il tipo e lo statuto d’attività, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

58/90 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

Interviste alle persone risorsa 

del territorio  

 
 



 

 

 

59/90 
 

Intervista 1, effettuata l’11 aprile 2017, a Tiziana Madella  

Assistente sociale del Comune di Mendrisio dal 2009, responsabile del Servizio Antenna 

sociale e giovani e coordinatrice del progetto Bilancio x noi. 

All’interno del Servizio sociale, negli ultimi anni, avete potuto constatare un’evoluzione del 

fenomeno dell’indebitamento? 

In generale no, non c’è stato un vero e proprio “boom”, ma la problematica è sempre stata 

presente nel Servizio. Il bisogno economico delle famiglie è rimasto immutato, quella del 

Servizio sociale è sempre stata un’utenza indebitata, soprattutto per le spese principali.  

Nel corso degli anni c’è stato un cambiamento nella tipologia dei debiti tra gli utenti? 

I debiti principali riguardano gli affitti, i vari conguagli, Cassa Malati, tasse, elettricità. Negli 

ultimi anni sono aumentati i debiti relativi alla telefonia mobile. La modifica più evidente si 

può riscontrare invece nell’età, diversi giovani si indebitano molto presto. 

Esiste un “identikit” della persona indebitata a livello di fascia di età, di profilo 

professionale e di situazione personale e famigliare? 

In sé no, tra i giovani la fase critica si riscontra quando i ragazzi svolgono un 

apprendistato; questi hanno una maggiore disponibilità finanziaria e tendono ad indebitarsi 

di più. Se parliamo di giovani dobbiamo anche considerare l’influenza della pubblicità e 

l’uso di carte di credito. Un altro fenomeno molto presente ultimamente, per i giovani, è il 

fatto di ereditare i debiti dei genitori ai 18 anni, soprattutto quelli relativi ai premi della 

Cassa Malati. 

Quali sono le cause dell’indebitamento critico? 

Ci sono delle categorie di persone che sono maggiormente a rischio: chi ha dei redditi 

bassi, i disoccupati, le famiglie monoparentali e gli stranieri, questi ultimi siccome faticano 

a trovare un lavoro ben remunerato. Tra i giovani si può notare una poca conoscenza in 

generale, oppure hanno ereditato un modello famigliare di “fare debito”. 

Parliamo ora dei progetti comunali. 

Il progetto Bilancio x noi è partito attorno al 2015, come parte attiva del progetto 

cantonale. L’idea era quella di fare prevenzione ad un uso consapevole del denaro, 

soprattutto tra i giovani. In molti casi è impossibile intervenire per risanare le situazioni, 

quindi è importante almeno parlare e fare prevenzione attorno al tema. Sono stati proposti 

diversi eventi, soprattutto serate e corsi pubblici. Questi avevano lo scopo di dare degli 

strumenti concreti sia agli adolescenti che ai genitori, facendo leva sull’educazione al 

denaro all’interno del nucleo famigliare.  

Da quanto ho potuto capire dalle mie ricerche, sono state proposte molte attività e formate 

diverse persone, ma il grande investimento non è stato confermato dai risultati. Come 

mai? 

Alcune misure hanno avuto poco successo, è stato difficile coinvolgere i giovani. C’è stato 

molto interesse mediatico ma poca partecipazione. Nelle scuole è andata meglio, così 



 

 

 

60/90 
 

come i corsi per gli operatori sociali proposti sono stati molto frequentati. I giovani adulti in 

assistenza hanno partecipato bene ai corsi, ci sono stati più problemi con i corsi dedicati 

alle famiglie. Erano iscritte alcune persone con disturbi psichiatrici che non sono riuscite a 

dare continuità nel tempo. 

Il Piano comunale è stato prolungato, quali sono i progetti futuri? 

L’idea è quella di progettare a livello di “strada” e di territorio, parlare del denaro lasciando 

concretamente delle “tracce”, delle istallazioni, in giro per la città. Grazie all’aiuto del 

Servizio Operatori di Prossimità contiamo di raggiungere un maggior numero di giovani, 

sensibilizzando e dando un taglio regionale al progetto e continuando con l’aiuto dei 

Comuni di Chiasso e Stabio. Grazie alla collaborazione con lo SPAMM, spazio ri-uso 

dell’Organizzazione Socio-psichiatrica Cantonale (OSC), verranno costruite delle 

istallazioni artistiche e avvieremo un progetto di street art con il gruppo di writer del Centro 

Giovani. Il tutto dovrebbe iniziare a settembre. Per noi rimane sempre importante investire 

a livello formativo, l’obiettivo è quello di raggiungere operatori di diversi Servizi in modo 

che questi possano seguire delle formazioni e che possano, in seguito, trasmettere le 

conoscenze acquisite ai propri utenti. 

Intervista 2, effettuata il 7 aprile 2011, a Sara Grignola Mammoli 

Collaboratrice scientifica cantonale, Divisione dell’Azione Sociale e delle Famiglie (DASF), 

Responsabile operativa del Piano Il Franco In Tasca. 

In cosa consiste il Piano cantonale di prevenzione all’indebitamento eccessivo e quali 

motivazioni hanno influito nella sua creazione? Da quale bisogno iniziale siete partiti? 

La discussione si è avviata già nel 2012 grazie ad alcuni atti parlamentari, si è poi dato 

mandato alla SUPSI per la creazione della Mappatura degli Enti che offrono prestazioni a 

sostegno delle persone indebitate, la quale ha rilevato come sul nostro territorio ci siano 

già moltissime soluzioni presenti, ma rimaneva necessario un coordinamento delle stesse. 

Il Cantone ha deciso di intervenire con diverse misure, soprattutto di livello preventivo 

siccome, fortunatamente, c’era ancora spazio per intervenire in questo senso. In questo 

senso, il Piano non segue lo scopo di attuare un nuovo modello di intervento in merito a 

queste situazioni, ma di riuscire a coordinare il tutto, a mettere in rete le diverse 

collaborazioni in un’ottica di chiarezza e di suddivisione dei compiti operativi. È un 

progetto che deve permettere di valutare come intervenire nelle specifiche situazioni, nei 

momenti cruciali della vita dove si sviluppano queste problematiche. Le misure del piano 

toccano 3 ambiti, quello della prevenzione, della formazione e dell’intervento. Inizialmente 

le misure attivate sono state 24, man mano che il Piano procedeva se ne sono aggiunte 

altre, come ad esempio il Progetto intercomunale; attualmente siamo a 27 misure.  

Quali sono le cause che portano al manifestarsi di queste situazioni? 

Secondo le statistiche federali, in Ticino abbiamo redditi e salari inferiori rispetto ad altre 

regioni e più difficilmente si riesce a far fronte a una spesa imprevista. Ma l’indebitamento 

eccessivo non è un fenomeno solo legato alla mancanza di denaro, bensì spesso alla 

gestione inappropriata delle spese rispetto alla disponibilità finanziaria e all’uso 
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inappropriato degli strumenti di credito. A problemi di disponibilità ristretta e mal gestione 

si aggiungono anche i periodi di cambiamento, con la successiva difficoltà di adattamento. 

Nella nostra società siamo continuamente confrontati con i cambiamenti, sono tanti e 

avvengono velocemente, è difficile adattarsi.  

Quali sono stati i limiti del Piano e le criticità emerse? In generale siete soddisfatti dei 

risultati ottenuti dalle misure? 

Fare una valutazione delle misure di prevenzione a corto termine è davvero difficile, si 

possono fare solamente a livello di “percepito”. Per capire se le misure hanno avuto una 

vera incidenza bisognerebbe osservare il comportamento, per esempio delle famiglie, nel 

lungo termine, per vedere se ci sono cambiamenti. La valutazione delle misure è 

comunque affidata ad un istituto esterno. In generale, le misure di prevenzione e di 

formazione stanno funzionando bene, per esempio i corsi di gestione del budget sono stati 

riproposti più volte siccome c’erano numerose iscrizioni, così come quelli per gli operatori. 

Le misure legate all’intervento invece stanno avendo maggiori difficoltà, abbiamo 

riscontrato difficoltà nel raggiungere ed agganciare alcune persone. 

Mi permetto di esporre una riflessione personale. Dalle ricerche svolte fino ad ora ho avuto 

l’impressione che molte attività proposte richiamano in un qualche modo una 

responsabilità individuale, una difficoltà personale. Per esempio attivare un corso di 

gestione del budget significa lasciar intendere che bisogna intervenire laddove ci sono 

delle difficoltà e quindi dove la persona non è in grado di fare qualcosa. Cosa ne pensa? 

Questo fatto è stato effettivamente percepito? 

È vero. Questo fatto è stato effettivamente un blocco sotto certi aspetti. Per esempio, 

avevamo attivato delle misure per delle donne disoccupate che lavoravano in alcuni 

atelier, dove erano previste delle specie di “lezioni” sulla gestione del budget. Abbiamo 

proprio percepito del malessere; non è scontato riuscire ad affrontare il tema senza dare 

un giudizio alle persone.  Per esempio si preferisce dire “corso sull’uso del denaro” e non 

“corso per indebitamento eccessivo”, proprio per non sembrare accusatorio. A questi corsi 

hanno inoltre partecipato persone che in realtà non avevano davvero bisogno di queste 

formazioni, per esempio genitori già sensibilizzati sul tema. I più fragili e le persone già 

indebitate sono molto difficili da raggiungere. Bisogna anche considerare che risanare un 

debito è quasi un lavoro a tempo pieno, le persone sono “stufe” e difficilmente hanno 

voglia di effettuare corsi e formazioni dopo che devono già girare per moltissimi uffici per 

risolvere i loro problemi. 

Quali sono gli obiettivi e i progetti futuri del Piano? 

Il piano è stato prolungato fino a fine 2018. Sarà importante, soprattutto per la prevenzione 

con i giovani, trovare strategie più dinamiche, per esempio, puntare su filmati, video e 

approfittare della collaborazione con le Scuole e i Centri Giovanili. Con alcune Scuole 

siamo riusciti a collaborare bene, in generale il problema è che queste sono già molto 

sollecitate a livello di temi e contenuti, e quindi rimane difficile trovare spazio anche per 

questo. Le scuole dovrebbero affrontare questo tema, a mio avviso, proprio come 

argomento già inserito nel programma base. Con “Harmos” tutte le scuole a livello 

nazionale dovrebbero iniziare a sensibilizzare i propri allievi attorno al tema, sarebbe stato 
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bello se la propria gestione finanziaria fosse stata inserita come tematica base nel 

percorso scolastico obbligatorio.  

Intervista 3, effettuata il 13 aprile 2017, a Viviana Sappa 

Docente e ricercatrice dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale 

(IUFFP). All’Istituto il Canton Ticino ha dato mandato esterno per la valutazione delle 

diverse misure del Piano. La valutazione ha lo scopo di monitorare in itinere le varie 

attività, per dare indicazioni e raccomandazioni e valutare gli esiti delle stesse misure in 

termini di pertinenza, adeguatezza ed efficacia. 

Come è stata pensata e strutturata la valutazione delle misure del Piano cantonale? 

I criteri di valutazione sono diversi da misura a misura e sono stati creati appositamente 

seguendo le specificità delle stesse. Si valuta in primis la pertinenza della misura, ma 

anche il coinvolgimento del pubblico e la coerenza rispetto agli obiettivi. Inoltre la 

valutazione non è prevista solo a misure concluse, anche in itinere effettuiamo le nostre 

considerazioni che poi possono andare a modificare o aggiustare la struttura di una 

misura, per esempio di un corso, da un’edizione all’altra. È quindi una valutazione ma 

anche un monitoraggio ed un accompagnamento continuo. 

Quali sono le difficoltà di queste valutazioni? 

Il problema principale è che non esistono degli indicatori oggettivi. Per lavorare a livello 

oggettivo bisognerebbe seguire queste persone per diversi anni, studiando ogni loro 

comportamento in merito, per esempio, agli acquisti, per capire se le misure contro 

l’indebitamento eccessivo hanno avuto davvero una rilevanza nella vita di queste famiglie. 

Questo tipo di valutazione non è possibile, quindi lavoriamo a livello di percezioni. 

L’efficacia che andiamo ad analizzare è un’efficacia percepita; l’analisi quindi si situa ad 

un livello di conoscenze percepite. Chiediamo alle persone se le loro conoscenze sono 

cambiate, lo facciamo prima che queste abbiano seguito ad esempio un corso, dopo il 

corso e dopo 3 mesi. Questo ci da una panoramica dell’efficacia del corso, ma come detto 

si lavora ad un livello di conoscenza percepita e questo è sicuramente il grande limite 

della valutazione.  

Mi può fare un esempio di una valutazione di una misura specifica? 

Abbiamo fatto una valutazione con i ragazzi delle Scuole Medie che hanno seguito una 

misura, un corso in classe di alcune ore. La valutazione ha cercato di cogliere il loro grado 

di soddisfazione ed abbiamo chiesto quanto hanno percepito il corso come utile. Da una 

parte la soddisfazione e dall’altra l’utilità, per capire anche se le informazioni acquisite 

sono state pratiche e utili e se sono rimaste come acquisite alla fine del corso. Se una 

persona, dopo il corso effettuato, ci dice che si sente più capace, per esempio di gestire il 

proprio budget, questo è sicuramente un indicatore positivo, ma non possiamo appurare 

se poi questa persona sia davvero in grado di farlo. 

La valutazione del Piano è ancora in corso ma è già stato effettuato un primo rapporto 

intermedio. Cosa mi può dire fino a questo momento? 
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In generale le persone coinvolte sono soddisfatte; la valutazione del Piano per ora è 

positiva. Per ogni misura facciamo notare possibili criticità e miglioramenti attuabili.  

Le misure più difficilmente attivabili sembrano essere quelle nell’ambito dell’intervento. 

Anche voi confermate questo andamento? 

Sì, in generale le persone indebitate hanno meno risorse ed in questo senso lasciare un 

volantino o il numero verde di consulenza ai debiti di Caritas, per esempio, non serve a 

molto, loro difficilmente chiameranno. Questo passaggio andrebbe accompagnato in modo 

più curato; con la creazione dei tutor volontari di Caritas si era cercato di andare in questa 

direzione, di avviare un lavoro comune tra AS e tutor, ma questa sinergia non è ancora 

avvenuta come previsto. 

Come pensa che si potrebbe agire per migliorare questa collaborazione? 

Gli AS, per esempio quelli comunali, lavorano in contesti già molto sollecitati, è difficile 

pensare di intervenire con ulteriori compiti nella loro quotidianità. La soluzione migliore 

sarebbe quella che questi tutor diventassero delle figure di riferimento specializzate 

nell’ambito dell’indebitamento eccessivo e, in questo senso, dovrebbero diventare delle 

nuove figure istituzionalizzate e non dei volontari. Se questa nuova figura potesse 

professionalizzarsi, all’interno del Cantone creando appunto una nuova figura di tutor 

cantonali e non lasciandoli in mano ad un’associazione volontaria, avrebbero sicuramente 

un margine d’azione più ampio. Ma se diventano figure specializzate e riconosciute poi ci 

sarebbero costi da sostenere, quindi al momento questa trasformazione non è possibile. 

Caritas lavora molto bene nell’ambito dell’indebitamento, abbiamo però riscontrato una 

difficoltà culturale nelle persone ad affidarsi a questa associazione: Caritas ha una forte 

connotazione di povertà; essere un assistito Caritas crea spesso una connotazione 

negativa che le persone faticano ad addossarsi. 

Come funzionano questi tutor volontari? 

Solitamente sono pensionati che si mettono a disposizione. A dicembre i tutor riuscivano a 

seguire una 15ina di casi su 20-30 segnalazioni, sono troppo pochi considerando 

l’andamento del fenomeno. I tutor seguono svariati casi, da singole persone a famiglie di 

diverse fasce sociali, alcuni hanno patologie quali depressione oppure sono giocatori 

d’azzardo. In questo ambito la valutazione può essere un po’ più oggettiva perché ogni 

persona ha un proprio dossier ed intervistando il tutor si possono avere informazioni 

concrete sull’andamento della situazione. Le azioni intraprese sono volte a ridurre il debito 

ma si lavora anche all’attivazione degli aspetti più soggettivi, valutando se la persona ha 

collaborato, se si è attivata, se ha preso decisioni attivamente. Come per il lavoro dell’AS, 

ci vuole collaborazione, altrimenti è impossibile pensare di poter intervenire nelle 

situazioni. Ci vuole l’azione vera e propria ma anche il “pensiero”. 

Quanto ci vuole, in media, per uscire da una situazione debitoria critica? 

In media, 3 anni. 

Quali sono le criticità che maggiormente sono state riscontrate nel Piano cantonale? 
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La valutazione del Piano, come detto, in generale risulta positiva. Ci sono aspetti a livello 

più macro che andrebbero modificati e che non permettono di agire appieno. Pensiamo, 

per esempio agli studenti. Non basta chiamare un’associazione per fare una lezione di 

qualche ora a proposito del tema della gestione del denaro e dell’indebitamento per 

pensare di avere sensibilizzato i ragazzi. La collaborazione con le Scuole in questo senso 

è stata difficile. Per essere davvero efficace, l’unica soluzione sarebbe che l’argomento 

entri nel “sistema base” scolastico; nel programma scolastico dovrebbe esserci una 

materia dedicata alla formazione finanziaria dei giovani. Solo parlandone ed esercitandosi 

regolarmente le competenze acquisite possono diventare efficaci e continuative nel 

tempo. Questo è avvenuto per esempio con i progetti di Midada e Macondo, della 

Fondazione Gabbiano. Loro hanno dato forma ad un progetto con i ragazzi in assistenza 

dove non sono state le associazioni partner a lavorare per loro, ma sono stati loro stessi 

ad attivare una formazione al loro interno. Hanno creato un percorso volto al controllo 

mensile delle spese, del budget, dell’analisi delle reali possibilità di spesa. L’attivazione 

interna ha dato risultati concreti e maggiori rispetto a delle lezioni o corsi esterni. 

Il Piano lavora a livello individuale, le cause dell’indebitamento eccessivo si possono 

riscontrare solamente collegandole a difficoltà individuali? 

Questa è un’altra criticità del Piano. Il Piano, appunto, lavora solo sull’individuo, ma 

sappiamo che quello dell’indebitamento è un discorso molto più ampio, è un discorso 

strutturale che tocca vari ambiti, quale per primo il mercato del lavoro. Per esempio alcuni 

corsi offerti sono stati pensati appositamente per chi ha un problema in questo senso, 

quindi un deficit, una mancanza. Questo non fa altro che sviluppare, nelle persone, il 

senso di colpa e spesso il respingimento di tali offerte. L’associazione partner Dialogare 

ha lavorato in questo senso nell’offrire corsi aperti al pubblico, in modo che le persone 

potessero avere libertà di scegliere se partecipare o meno indipendentemente dal fatto di 

sentire di avere un problema. Questa è una strategia che riduce il giudizio, così come dire 

che è un corso “per gestire meglio il denaro” e non un corso per chi “ha problemi di 

gestione del denaro”. Sono piccolezze che fanno la differenza nelle percezioni delle 

persone in queste situazioni, bisogna evitare il più possibile l’”etichettamento” altrimenti 

l’aggancio non riesce. 

Coinvolgere le persone in queste misure senza etichettarle sembra quindi essere una 

sfida, come è possibile fare questo? 

Come detto, bisogna distanziarsi dalla problematica individuale ma aprirsi ad un discorso 

molto più strutturale. Ci sono molte soluzioni che andrebbero vagliate maggiormente “ai 

piani alti”. Dal lato sempre individuale, per esempio, si potrebbe vincolare i giovani o le 

persone in assistenza a seguire dei corsi di gestione del denaro, ma anche in questo caso 

l’obbligo dovrebbe essere previsto ad un livello cantonale. D’altra parte sarebbe molto utile 

attivare un dialogo con le assicurazioni, i datori di lavoro o collaborare con le banche e le 

imprese. Qualcosa in questo senso è stato fatto, ma c’è ancora molto lavoro che si può 

fare ed è necessario riuscire ad ampliare la visione per analizzare il fenomeno nella sua 

interezza. È importante anche dire che ci sono delle leggi che creano dei problemi in 

questo senso. Per esempio, il fatto che i giovani possano ereditare i debiti dei genitori 

raggiunti i 18 anni, piuttosto che la pratica di pignorare il salario per risanare una 
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situazione debitoria. Queste sono tutte soluzioni che non aiutano, un pignoramento del 

salario, per esempio, non fa altro che togliere liquidità alla persona che si troverà 

nuovamente in difficoltà e probabilmente incapperà in altri debiti. Il Piano non prevede 

questo tipo di riflessione, come detto, bisognerebbe ampliare maggiormente l’ampiezza 

della ricerca.  

Un altro problema emergente in questi progetti è il coinvolgimento attivo dei giovani, cosa 

ne pensa? 

Sicuramente è importante favorire l’aggancio dei giovani attraverso modalità diverse, per 

esempio espressive, legate alla street art o al mondo del cinema, come ipotizzato dal 

Comune e dal Centro Giovani di Mendrisio. Il tutto, però, non si può limitare a questo, 

bisogna riuscire a mantenere dei momenti di formazione per avere una reale incidenza sul 

problema. Con i giovani bisogna ragionare attorno ai valori e alle norme, parlare di 

materialismo, di status sociale e di appartenenza. L’ideale sarebbe di lavorare all’interno di 

gruppi. 
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Allegato 3 

Piani di prevenzione 

all’indebitamento eccessivo 
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Piano cantonale pilota di prevenzione all’indebitamento eccessivo 2014-2018, 

denominato Franco In Tasca 

A seguito di diversi atti parlamentari15, presentati sia a livello nazionale che cantonale che 

hanno evidenziato il costante aumento del fenomeno, nel 2001 il Gran Consiglio ha dato 

incarico al Consiglio di stato di realizzare un rapporto per rilevare quanto, nel nostro 

Cantone, venga fatto rispetto al tema dell’indebitamento. Per andare in questa direzione, 

nel 2012 è stato chiesto alla SUPSI di effettuare una Mappatura degli enti pubblici e privati 

che offrissero prestazioni in sostegno alle persone indebitate in Canton Ticino. Grazie a 

questo contributo si è potuto constatare come, nel nostro piccolo territorio, gli attori che si 

muovono in questo ambito siano tantissimi; si evidenzia, però, la necessità di un lavoro di 

coordinamento. 

Nel 2012 si è cominciato a lavorare attorno alla costruzione di un progetto pilota; Il Piano 

cantonale di prevenzione all’indebitamento eccessivo, coordinato da un gruppo 

interdipartimentale composto da rappresentanti di vari Dipartimenti del Canton Ticino16 è 

stato avviato nel 2014 e la direzione operativa è stata assunta dalla Divisione dell’azione 

sociale e delle famiglie (DASF). 

Come evidenziato da Sara Grignola Mammoli durante la mia intervista, questo Piano non 

ha lo scopo di “inventare” un nuovo modello di intervento rispetto alla presa a carico di 

queste situazioni, ma piuttosto quello di riuscire a coordinare la collaborazione tra istituti, 

associazioni, Enti e Comuni che sono già attivi nel campo, avviando un lavoro di 

suddivisione dei diversi compiti operativi e di intervento in specifici ambiti. Si tratta della 

possibilità di mettere in contatto ed in rete numerose risorse già presenti nel nostro 

territorio, valorizzando le specifiche competenze ed il grado di esperienza di ognuna. Il 

Piano è composto da più di venti misure suddivise in ambiti di azione, ossia delle macro 

aree tematiche: oltre al coordinamento, che spetta appunto alla direzione operativa, 

troviamo la prevenzione, la formazione e l’intervento.  

Per quanto riguarda l’ambito della prevenzione, il primo passo effettuato è stato quello di 

capire quali potessero essere i beneficiari diretti di queste misure, ovvero quali fossero i 

gruppi di persone maggiormente considerati a rischio di indebitamento eccessivo. Tra le 

diverse categorie individuate, a spiccare sono stati i più giovani, come detto, considerati 

particolarmente vulnerabili. Di conseguenza, il Piano ha attuato diverse misure per 

lavorare con i giovani, avvalendosi soprattutto della collaborazione con le diverse 

Istituzioni scolastiche che hanno aderito al progetto. Sono state proposte diverse attività a 

partire dalle Scuole dell’Infanzia ed Elementari, dove sono stati creati dei giochi a tema, 

così come delle lezioni nelle Scuole Medie e superiori attorno al tema della gestione del 

denaro e del gioco d’azzardo. Con i giovani apprendisti, i quali rappresentano una 

categoria importante siccome si trovano confrontati con un’entrata mensile da gestire, 

sono stati creati dei corsi sulla gestione del budget e delle proprie spese. Inoltre, il Piano 

ha chiesto la collaborazione di docenti e maestri delle diverse scuole anche per seguire 

                                                        
15 Maggiori informazioni sono consultabili all’interno della Mappatura degli enti pubblici e privati che offrono prestazioni a sostegno 
delle persone indebitate in Canton Ticino, consultabile al seguente link: 
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/indebitamento/Studio_SUPSI.pdf  
16 Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS), Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS), Dipartimento 
delle Istituzioni (DI) e Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE). 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/indebitamento/Studio_SUPSI.pdf
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delle piccole formazioni sul tema. L’obiettivo di queste misure era quello di poter parlare 

del tema, di fare in modo che i ragazzi iniziassero a prendere coscienza di queste 

questioni e ci riflettessero assieme a delle figure preparate. Attraverso queste misure si è 

dunque cercato di fare prevenzione e sensibilizzazione attorno al tema della gestione del 

denaro, del consumo consapevole e del rischio utilizzando, come detto, principalmente il 

canale della scuola. Oltre a questo, sono stati realizzati diversi opuscoli informativi sul 

tema, che sono stati poi pubblicizzati sui vari mezzi di trasporto pubblici e all’interno di 

grandi eventi e sono stati creati dei video promozionali. 

Per quanto riguarda la formazione, si è ritenuto importante poter coinvolgere le persone 

confrontate quotidianamente con persone indebitate; oltre ai docenti, sono quindi state 

previste delle formazioni per i rappresentanti di diversi enti sociali e per gli operatori 

sociali. Attraverso queste misure si è quindi cercato di lavorare sulle competenze e sulle 

risorse degli attori presenti e attivi nel territorio, in modo che questi ultimi, con una 

formazione più specifica, potessero intervenire in modo più capillare e consapevole e di 

conseguenza per poter formare delle figure specializzate a supporto dei cittadini in stato o 

a rischio di indebitamento. Sono stati elaborati dei manuali per operatori con il fine di 

avere una documentazione aggiornata sulle procedure e sulle modalità di intervento e per 

avere una linea guida a livello cantonale. Per i cittadini, invece, sono stati offerti diversi 

corsi di gestione del budget famigliare avvalendosi della collaborazione di numerose 

associazioni; formazioni aperte al pubblico che seguivano lo scopo di informare la 

popolazione sul funzionamento del nostro sistema sociale e assicurativo e di fornire alcuni 

strumenti per gestire al meglio il proprio budget. Allo stesso tempo, si è cercato di 

coinvolgere il settore bancario e dei servizi attraverso dei corsi di formazione dedicati ai 

dirigenti e quadri aziendali attivi nell’ambito delle risorse umane, che spesso di trovano 

confrontati con dipendenti a rischio di indebitamento. Infine, con la collaborazione di 

Caritas Ticino, sono stati formati alcuni tutor, per la maggior parte persone pensionate 

volontarie, con lo scopo di poter accompagnare le persone indebitate fungendo anche da 

supporto per gli operatori sociali. 

Per quanto riguarda infine le misure create nell’ambito dell’intervento, si è cercato di agire 

per potenziare le possibilità di accompagnamento e migliorare la presa a carico delle 

situazioni critiche, avviando alcuni programmi di accompagnamento ad utenti dell’Ufficio 

esazione e condoni e dell’Ufficio esecuzione e fallimenti. Oltre all’accompagnamento con 

l’aiuto di questi tutor volontari, Caritas Ticino ha creato un numero verde destinato alla 

consulenza in situazioni di indebitamento, Servizio che rilascia informazioni su quelli che 

possono essere i Servizi da contattare, le procedure che si possono intraprendere ed in 

generale per poter consigliare le persone in difficoltà in merito al tema. 

Attraverso tutte queste misure, tuttora in corso, il Piano cantonale ha l’ambizione di 

riuscire a coordinare e mettere in rete i diversi attori che operano nel contesto 

dell’indebitamento, riuscendo a sviluppare sinergie e collaborazioni ed in modo da poter 

creare una sorta di quadro di riferimento. Ogni misura è stata creata e gestita grazie ai 

numerosi Enti partner che si sono messi a disposizione. L’obiettivo macro del Piano 

rimane quello di avere una reale incidenza sull’andamento del fenomeno. 
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Piano intercomunale di prevenzione all’indebitamento eccessivo 2015-2017, Comuni 

di Mendrisio, Chiasso e Stabio, denominato Bilancio x noi 

Anche il Comune di Mendrisio ha deciso di apportare il suo contributo e la sua 

collaborazione all’interno del Piano cantonale e nel 2015 è stato stipulato un contratto di 

prestazione tra la Divisione dell’Azione sociale e delle famiglie (DASF) e l’Antenna sociale. 

Nell’ambito del progetto cantonale, dunque, Mendrisio ha dato il via ad un “Piano 

intercomunale di prevenzione all’indebitamento eccessivo 2015-2016” avvalendosi della 

collaborazione dei Comuni di Chiasso e di Stabio. Da mansioni, l’Antenna sociale detiene 

il compito di coordinare questo progetto, allestendo le varie attività e collaborando 

costantemente con il gruppo cantonale. Attraverso questa misura si è cercato di portare 

una riflessione ed una sensibilizzazione anche a livello regionale, in modo da riuscire a 

discutere attorno al tema dell’uso e della gestione del denaro più in profondità, con un 

occhio di maggior riguardo rivolto alla fascia dei più giovani. Le principali iniziative previste 

dal Piano Bilancio x noi, sono state l’organizzazione di alcune serate pubbliche informative 

sul tema della Cassa Malati e del diritto di locazione, la creazione di diversi corsi e 

formazioni per gli operatori sociali, delle attività di sensibilizzazione all’interno delle scuole, 

dei corsi sulla gestione del budget per giovani e famiglie, così come una serata 

sull’educazione al denaro rivolta ai genitori e delle attività di animazione presso il Centro 

Giovani di Mendrisio. Con la collaborazione dei ragazzi del Centro Giovani, all’interno di 

un progetto di cinema sono stati realizzati alcuni filmati inerenti il tema del denaro che 

sono stati poi presentati al pubblico. Sempre avvalendosi della collaborazione di diverse 

associazioni è stato creato un corso sulla gestione del budget famigliare ed uno dedicato 

ai giovani tra i 18 e i 25 anni. Per la rete sociale, composta da AS comunali, Operatori 

regionali di Prossimità ed animatori del Centro Giovani, sono stati creati diversi momenti di 

formazione, tutt’ora in corso. Per il futuro, data la conferma del prolungamento del Piano 

fino a fine 2017, si è deciso di avviare un ulteriore progetto che dia la possibilità di 

sopperire alle difficoltà di coinvolgimento dei giovani che sono state riscontrate nei 

precedenti progetti, dando alla luce un tipo di prevenzione diversa e più dinamica, 

avvalendosi degli strumenti del cinema e dell’arte di strada. 
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Tabelle 
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Tabella 1 - Paura di indebitarsi, in quale occasione     

 

Questionario 1 Quando i soldi a disposizione erano pochi e le fatture molte 
(costantemente) 

Questionario 2 Quando sono andata a vivere da sola 

Questionario 3 - 

Questionario 4 Per la salute 

Questionario 5 Sempre 

Questionario 6 Da quando sono pensionata e sola 

Questionario 12 Costantemente 

Questionario 13 Al compimento dei 18 anni 

Questionario 14 Già prima di indebitarmi quando mi trovavo in disoccupazione 

Questionario 16 Trasferendomi nel mio primo appartamento 

Questionario 17 Quando sono andato in assistenza perché la considero un 
debito verso il Cantone 

Questionario 18 Rimasto indietro con il pagamento delle imposte e nel periodo 
dove percepivo il sussidio di assistenza 

Questionario 19 Ristrutturazione 

Questionario 20 Per ristrutturazione della casa 

 

 

Tabella 2 - Tipologia/e di debito/i 

 

Questionario 1 Restituzione PC 

Questionario 2 Telefono, CM, treno 

Questionario 3 CM, elettricità, billag, tasse diverse, abbonamenti 
telefonici 

Questionario 4 Carta Manor 

Questionario 5 Telefono, televisori, medici 

Questionario 6 CM, spese dentarie 

Questionario 12 CM 

Questionario 13 CM, AVS, tasse 

Questionario 14 CM, AVS, imposte, 1 debito privato 

Questionario 16 Premi CM e affitto 

Questionario 17 Assistenza 

Questionario 18 Locatore, CM, imposte 

Questionario 19 Fatture generali 

Questionario 20 Fatture in generale (banca, telefonia, CM) 
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Tabella 3 - Sentimenti rispetto alla propria situazione debitoria 

 

Come si è 
sentito/a quando 
ha scoperto di 
avere uno o più 
debiti? 

14 persone indebitate 
 

Questionario 1 Preoccupata 

Questionario 2 Non me ne rendo conto 

Questionario 3 Arrabbiata per non essere capace di… 

Questionario 4 Mai avuti prima  

Questionario 5 Non è un fattore particolarmente rilevante 

Questionario 6 Da morire 

Questionario 12 Poco tranquilla e agitata 

Questionario 13 Molto male, delusione dei genitori (eredità premi CM) 

Questionario 14 Paura di non riuscire a pagarli e accumularne sempre di più 

Questionario 16 Decisamente male 

Questionario 17 Male 

Questionario 18 Preoccupato 

Questionario 19 Mi sono sentito perso 

Questionario 20 Mi è crollato il mondo 

 

 

Tabella 4 - Informazione delle persone vicine sulla propria situazione debitoria 

 

Se non tutti sono 
al corrente della 
situazione, come 
mai non sono 
stati informati? 

14 persone indebitate 
 

Questionario 1 Non lo ritengo necessario 

Questionario 2 - 

Questionario 3 Per non preoccupare 

Questionario 4 - 

Questionario 5 Sono affari miei 

Questionario 6 Sono stati informati ma non fanno niente 

Questionario 12 Non credo di avere abbastanza confidenza con alcuni, poca 
empatia da chi non è nella mia stessa situazione 

Questionario 13 Non sono informati, è una questione personale 

Questionario 14 Perché non ritengo che debbano saperlo 

Questionario 16 - 

Questionario 17 - 

Questionario 18 Per vergogna, lo sa solo l’Assistente sociale 

Questionario 19 Per riservatezza  

Questionario 20 Per riservatezza 
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Tabella 5 - Sentimenti rispetto al debito 

 

Come si sente ora 

rispetto alla sua 

situazione 

debitoria 

14 persone indebitate 
 

Questionario 1 Tranquilla 

Questionario 2 Fare più attenzione in futuro 

Questionario 3 Peggio di prima 

Questionario 4 Tranquilla  

Questionario 5 Non è un fattore particolarmente rilevante 

Questionario 6 Male e molto preoccupato 

Questionario 12 Poco tranquillo e agitato 

Questionario 13 Quando avrò pagato tutto sarò più tranquilla  

Questionario 14 Più tranquilla 

Questionario 16 Poco più tranquillo ma comunque in ansia 

Questionario 17 Meglio perché non vi sono altri debiti dal momento che ho 
ricevuto l’invalidità 

Questionario 18 Al momento accetto la situazione di avere attestati di carenza 
beni e non creo più debiti 

Questionario 19 Con una prospettiva di risoluzione 

Questionario 20 Con una speranza di miglioramento 

 

 

Tabella 6 - Immagine sulla propria situazione futura (tra 5 anni) 

 

Come si 

immagina la sua 

situazione tra 5 

anni?  

14 persone indebitate 
 

Questionario 1 In meglio spero, con un lavoro e senza debiti  

Questionario 2 Quando avrò un lavoro 

Questionario 3 Migliore 

Questionario 4 Uguale  

Questionario 5 Positiva  

Questionario 6 Se riesco a pagare meglio 

Questionario 12 Non riesco ad immaginare nulla  

Questionario 13 Positiva 

Questionario 14 Situazione debitoria terminata, spero anche prima 

Questionario 16 Difficile immaginarla 

Questionario 17 Un po’ più tranquilla 

Questionario 18 Molto meglio della situazione attuale 

Questionario 19 Ricominciare a vivere nella normalità 

Questionario 20 Che ritorni tutto alla normalità  

 

 



 

 

 

74/90 
 

Tabella 7 - Azioni intraprese per uscire dalla situazione debitoria 

 

Quali azioni ha 

intrapreso fino ad 

ora, per cercare 

di uscire dalla sua 

situazione? 

14 persone indebitate 
 

Questionario 1 Mi sono rivolta direttamente verso chi avevo debiti 

Questionario 2 Niente 

Questionario 3 Mantenere regolarmente con i servizi sociali 

Questionario 4 Non accumularne altri è già una soluzione 

Questionario 5 Cercare lavoro, curatore amministrativo 

Questionario 6 Affrontare regolarmente i pagamenti e ratealizzazione dei 
debiti 

Questionario 12 Risparmiare sulle spese e chiedere aiuto 

Questionario 13 Pagando a rate alcuni debiti 

Questionario 14 Pagamento rateale 

Questionario 16 - 

Questionario 17 Sto attento nella gestione 

Questionario 18 Ho imparato a essere preciso e puntuale nei pagamenti 
correnti 

Questionario 19 Tutto il possibile in collaborazione con il servizio Assistenza 

Questionario 20 Collaborando e seguendo le indicazioni del Servizio sociale 

 

 

Tabella 8 - Percezioni sulla propria situazione futura e sulla modalità di risoluzione 

 

Pensa che in 
futuro sarà in 
grado di risolvere 
questa 
situazione? Se sì, 
come? 

14 persone indebitate 
 

Questionario 1 Sì iniziando a lavorare 

Questionario 2 Quando avrò un lavoro 

Questionario 3 Sì con un lavoro se risolvo la mia situazione attuale di salute 

Questionario 4 Gratta e vinci 

Questionario 5 Sì, attraverso un lavoro ed incremento del budget 

Questionario 6 Lo spero  

Questionario 12 Sarà difficile ma ci spero 

Questionario 13 Sì, pagando piano piano al mese (rate) 

Questionario 14 Certo, pagando il possibile mensilmente 

Questionario 16 Spero di sì, con pazienza e rinunce  

Questionario 17 Stando attento alla gestione dei soldi 

Questionario 18 Sì per un eredità che riceverò a breve 

Questionario 19 Sì con l’aiuto di un sostegno  

Questionario 20 Sì con un sostegno 
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Tabella 9 - Rapporti con il Servizio sociale comunale 

 

Come vorrebbe 
essere aiutato/a 
dal Servizio e 
dalle assistenti 
sociali? 

14 persone indebitate 
 

Questionario 1 Con una consulenza e presenza costante ed efficace 

Questionario 2 Accompagnamento, gestione dei soldi 

Questionario 3 Con l’organizzazione della gestione amministrativa 

Questionario 4 Come stanno facendo ora 

Questionario 5 Accompagnamento mensile, aiuto burocratico, comunicazioni 
USSI 

Questionario 6 Che continuino ad aiutarmi  

Questionario 12 Accompagnamento amministrativo, possibilità di buoni spesa 

Questionario 13 Accompagnamento mensile 

Questionario 14 Va bene così 

Questionario 16 - 

Questionario 17 Ho già ricevuto l’aiuto 

Questionario 18 Hanno già fatto un buon lavoro 

Questionario 19 Collaborazione trasparente costruttiva collaborativa 

Questionario 20 Sostegno collaborativo 
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Allegato 5 

Questionario base agli utenti 
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Questionario base 

 
Grazie per aver accettato di collaborare alla riuscita del mio Lavoro di tesi di laurea in Lavoro sociale 
rispondendo alla seguente intervista. Per ogni informazione e dato raccolto attraverso questo formulario si 
garantisce l’assoluto anonimato. 
 
Il mio lavoro di tesi verterà sul tema dell’indebitamento eccessivo.  
 
Secondo la definizione, una persona, famiglia o economia domestica è considerata sovra-indebitata o a 
rischio indebitamento eccessivo quando le sue risorse, in particolare il reddito corrente dopo la deduzione 
delle spese necessarie per il sostentamento, non bastano per onorare gli impegni finanziari scoperti entro 
un termine definito. Una situazione di indebitamento critico comporta quindi il non riuscire più a far fronte, 
e quindi a rimborsare, i diversi debiti accumulati. In particolare, viene stimato che l’esistenza di scoperti 
bancari o arretrati di pagamento per un ammontare superiore ai due terzi del reddito disponibile totale 
mensile può essere considerata critica. 

 

1. Quadro della situazione personale 

Sesso  maschio     femmina  

Età ……  

Stato civile   ………………. 

 
Situazione famigliare e abitativa 

Ha dei figli?    sì          no           

Con chi vive attualmente?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chi della famiglia gestisce le questioni burocratiche?   ……………………….. 

Formazione e situazione lavorativa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Percezione del fenomeno dell’indebitamento eccessivo 

Secondo lei, qual è la percentuale di persone che ha almeno un debito in Ticino? 

 meno del 5% della popolazione 

 tra il 5% e il 10% della popolazione 

 tra il 10% e il 30% della popolazione 

 meno del 50% della popolazione 

 attorno al 50% della popolazione 

 tra il 50% e il 70% della popolazione 

 più del 70% della popolazione 
 
Pensa che in Ticino il fenomeno dell’indebitamento eccessivo sia un problema reale? …… 
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Si trova d’accordo con la definizione iniziale, secondo la quale una situazione di indebitamento critica si 
presenta quando gli scoperti o gli arretrati di pagamento superano 2/3 del reddito disponibile mensile? 
(esempio: reddito disponibile mensile = 900.-; scoperti o arretrati > 600.-) 

 sì     no 

Se no, perché?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Secondo lei, quali sono le categorie di persone che sono maggiormente a rischio di indebitamento? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ha mai avuto paura di indebitarsi?   .…. 

Se sì, in quali occasioni? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Attualmente si sente indebitato/a?  ….. 

 se sì, proceda alla prossima domanda, se no passi alla domanda 4 

3. Descrizione della situazione debitoria 

Da quando esiste il problema? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia/e di debito/i? (per esempio premi cassa malati, arretrati di affitto, …) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tipologia/e di creditore/i? (per esempio famigliari, amici, banca, padrone di casa, …) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Come si è sentito/a quando ha scoperto di avere uno o più debiti? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Come si sente ora rispetto alla sua situazione debitoria? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Chi è a conoscenza della sua situazione? 

 famigliari       amici      colleghi       datore di lavoro 

Se non tutti sono al corrente della situazione, come mai non sono stati informati? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ha mai omesso la verità rispetto alla sua situazione?     …..  

Se sì, perché:        (fino a 3 risposte possibili) 

 mi vergogno ad ammettere la mia situazione 

 ho paura del giudizio degli altri 
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 non ne parlo perché sono sicuro si risolverà tutto in fretta 

 parlarne mi crea difficoltà 

 non lo vedo come un problema 

 è una questione che riguarda la mia sfera privata 

 ho paura delle conseguenze 

 altro (specificare) ……………….. 

 

Ha mai avuto difficoltà nel trovare un appartamento per via della sua situazione debitoria?  ….. 

Pensa che in futuro sarà in grado di risolvere questa situazione? Se sì, come? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Come si immagina la sua situazione tra 5 anni? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rapporto con i servizi 

Cosa o chi l’ha spinta a chiedere aiuto al Servizio sociale comunale? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Come vorrebbe essere aiutato/a dal Servizio e dalle Assistenti Sociali? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quali azioni ha intrapreso fino ad ora, per cercare di uscire dalla sua situazione? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Come si sente rispetto al suo debito?      (fino a 3 risposte possibili)  

 impotente, passivo 

 in affanno 

 non mi interessa avere debiti 

 non mi suscita nessun sentimento 

 sono fiducioso di trovare presto una soluzione per uscire da questa situazione 

 non mi sento in colpa nel sapere di dovere dei soldi a qualcuno 

 molto preoccupato, spero che la mia situazione non peggiori in futuro 

 altro (specificare) ………………………… 

4. Scale di valore 

 Totalmente 
d’accordo 

D’accordo 
Parzialmente 

d’accordo 
In 

disaccordo 
Totalmente in 

disaccordo 

Può capitare a tutti di 
accumulare un debito 
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Avere debiti è una cosa 
umiliante 

     

Le persone indebitate non 
sanno programmare le proprie 
spese 

     

Avere debiti è sinonimo di 
difficoltà personali 

     

Quando sono andato/a a 
vivere da solo mi spaventava 
l’idea di dover gestire la 
burocrazia in autonomia 

     

Con un po’ di impegno è facile 
tenere sotto controllo la 
propria situazione finanziaria 

     

È difficile organizzare le 
proprie spese con il budget a 
disposizione 

     

Non ho difficoltà nel 
programmare le mie spese e 
nel gestire i miei pagamenti 

     

 
 
 

 Molto 
importante 

Importante 
Non 
lo so 

Inutile 
Totalmente 

inutile 

Sensibilizzare i propri figli rispetto  
al tema del denaro 

     

Ricevere un’educazione al denaro in 
famiglia 

     

Riuscire a risparmiare una somma di 
denaro ogni mese 

     

Riuscire a risparmiare una somma di 
denaro ogni anno 

     

Imparare a gestire il proprio budget, 
eventualmente con l’aiuto di terzi o di 
corsi 

     

Parlare del tema a scuola o sul posto di 
lavoro 

     

 
 
Numeri secondo il suo personale ordine di importanza (dove 1 è il più importante, 7 il meno) 

  Non avere fatture non pagate o arretrati di pagamento 

  Pagare la cassa malati 

  Non subire un pignoramento del salario 

  Avere sufficienti entrate per andare in vacanza 

  Avere sufficienti entrare per soddisfare i propri bisogni 

  Riuscire a risparmiare 

  Avere un estratto debitorio pulito 
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Allegato 6 

Dati questionari compilati 

dagli utenti 
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Dati questionari compilati 

Alcune domande presenti nel canovaccio del questionario sono state tralasciate 

nell’analisi dei dati siccome non pertinenti al lavoro di ricerca. L’analisi della graduatoria 

finale, per chiarezza, è inserita all’interno del grafico analogo (Allegato 1, Grafico 14, p. 

55). 

 

Questionario 

Quadro della situazione personale 

Domanda 1: Sesso  

• Maschile; 5 

• Femminile; 15  

Domanda 2: Età 

• 18-30 anni; 6 

• 31-64 anni; 6 

• + 65; 8 

Domanda 3: Stato civile 

• Sposati; 3 

• Divorziati o separati; 3 

• Nubili o celibi; 10 

• Vedovi/e; 4  

Situazione famigliare e abitativa 

Domanda 1: Figli  

• Con figli; 10 

• Senza figli; 10 

Domanda 2: Chi della famiglia gestisce le questioni burocratiche   

• Personalmente o all’interno del nucleo famigliare; 19 

• Gestione esterna; 1 

Situazione lavorativa 

Domanda 1: Formazione e situazione lavorativa 

• Studenti; 2 

• Pensionati; 8  

• Disoccupati; 2 

• In assistenza; 6 

• Casalinga; 1 

• In AI; 1 

Percezione del fenomeno dell’indebitamento eccessivo 

Domanda 1: Percentuale di persone che ha almeno un debito in Ticino 

• Meno del 5% della popolazione; 1 

• Tra il 5% e il 10% della popolazione; 3  

• Tra il 10% e il 30% della popolazione; 4 

• Meno del 50% della popolazione; 1 

• Attorno al 50% della popolazione; 5 

• Tra il 50% e il 70% della popolazione; 5 
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• Più del 70% della popolazione; 1 

Domanda 2: Pensa che in Ticino il fenomeno dell’indebitamento eccessivo sia un 
problema reale? 

• Sì; 17 

• No; 3 

Domanda 3: Categorie di persone maggiormente a rischio di indebitamento 

• Pensionati e anziani; 4 

• Famiglie; 7 

• Giovani e studenti; 9 

• Disoccupati; 7 

• Persone con un basso salario; 5 

• Persone con problemi di salute; 2 

Domanda 4: Ha mai avuto paura di indebitarsi?  

• Sì; 17 

• No; 3 

Domanda 5: Se sì, in quali occasioni?  

• Raggiungimento della pensione; 1 

• Per problemi di salute; 1 

• Al momento di andare a vivere solo; 3 

• In disoccupazione; 1 

• Costantemente; 3 

• In assistenza; 2 

• Per ristrutturazione casa; 2 

Domanda 6: Attualmente si sente indebitato?  

• Sì; 14 

• No; 6 

Descrizione della situazione debitoria (sul campione di 14 persone indebitate) 

Domanda 1: Da quando esiste il problema 

• Fino a un anno; 5 

• Più di un anno fino a 4 anni; 2 

• Sopra i 4 anni; 7 

Domanda 2: Tipologia/e di debito/i 

• Cassa malati; 9 

• Assicurazioni sociali; 4 

• Affitto; 2 

• Imposte; 4 

• Spese varie; 10 

• Telefonia mobile; 4 

Domanda 3: Come si è sentito quando ha scoperto di avere uno o più debiti? 

• Agitato; 1 

• Poco tranquillo; 1 

• Preoccupato; 2 

• Arrabbiato; 1 

• Deluso; 1 

• Incredulo; 1 

• Non è un fattore particolarmente rilevante; 1 
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• Malessere generale; 6 

• Impaurito; 1 

Domanda 4: Come si sente ora rispetto alla sua situazione debitoria? 

• Ansioso, preoccupato, agitato; 3 

• Più tranquillo; 4 

• Accettazione; 1 

• Non è un fattore particolarmente rilevante; 1 

• Con una prospettiva o speranza di miglioramento; 2 

Domanda 5: Chi è a conoscenza della sua situazione? 

• Famigliari; 13 

• Amici; 10 

Domanda 6: Se non tutti sono al corrente della situazione, come mai non sono stati 
informati? 

• Motivi di riservatezza; 9 

• Vergogna; 1 

Domanda 7: Ha mai omesso la verità rispetto alla sua situazione? 

• Si; 10 

• No; 4 

Domanda 8: Se sì, perché:  

• Mi vergogno ad ammettere la mia situazione; 2 

• Ho paura del giudizio degli altri; 3 

• Non ne parlo perché sono sicuro si risolverà tutto in fretta; 1 

• Parlarne mi crea difficoltà; 6 

• Non lo vedo come un problema; 0 

• È una questione che riguarda la mia sfera privata; 5 

• Ho paura delle conseguenze; 0 

• Altro (specificare); 0 

Domanda 9: Pensa che in futuro sarà in grado di risolvere questa situazione?  

• Sì; 14 

• No; 0 

Domanda 10: Se sì, Come? 

• Trovando lavoro; 4 

• Pagamento a rate; 2 

• Pazienza, rinunce; 1 

• Fortuna; 2 

• Attenzione alla gestione; 1 

• Con un sostegno; 2 

Domanda 11: Come si immagina la sua situazione tra 5 anni? 

• Visione positiva; 10 

• Uguale ad ora; 1 

• Non so; 2 

Rapporto con i servizi 

Domanda 1: Come vorrebbe essere aiutata dal Servizio e dalle assistenti Sociali? 

• Accompagnamento; 4 

• Gestione dei soldi; 2 

• Consulenza, presenza e sostegno; 3 
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Domanda 2: Quali azioni ha intrapreso fino ad ora, per cercare di uscire dalla sua 
situazione? 

• Niente; 1 

• Chiedere aiuto; 4 

• Attenzione alla gestione; 3 

• Non accumulare nuovi debiti; 1 

• Curatela; 1 

• Cercare lavoro; 1 

• Pagamento a rete; 2 

• Risparmio; 2 

Domanda 3: Come si sente rispetto al suo debito?     

• Impotente, passivo; 5 

• In affanno; 5 

• Non mi interessa avere debiti; 2 

• Non mi suscita nessun sentimento; 0 

• Sono fiducioso di trovare presto una soluzione per uscire da questa situazione; 10 

• Non mi sento in colpa nel sapere di dovere dei soldi a qualcuno; 3 

• Molto preoccupato, spero che la mia situazione non peggiori in futuro; 10 

• Atro; 0 

Scale di valore (per tutto il campione di ricerca) 

A: Può capitare a tutti di accumulare un debito 

• Totalmente d’accordo; 8 

• D’accordo; 8 

• Parzialmente d’accordo; 2 

• In disaccordo; 1 

• Totalmente in disaccordo; 0 

B: Avere debiti è una cosa umiliante 

• Totalmente d’accordo; 6 

• D’accordo; 5 

• Parzialmente d’accordo; 7 

• In disaccordo; 1 

• Totalmente in disaccordo; 1 

C: Le persone indebitate non sanno programmare le proprie spese 

• Totalmente d’accordo; 3 

• D’accordo; 3 

• Parzialmente d’accordo; 5 

• In disaccordo; 6 

• Totalmente in disaccordo; 3 

D: Avere debiti è sinonimo di difficoltà personali 

• Totalmente d’accordo; 6 

• D’accordo; 7 

• Parzialmente d’accordo; 3 

• In disaccordo; 3 

• Totalmente in disaccordo; 1 

E: Quando sono andato a vivere da solo mi spaventava l’idea di dover gestire la 
burocrazia in autonomia 

• Totalmente d’accordo; 2 
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• D’accordo; 6 

• Parzialmente d’accordo; 3 

• In disaccordo; 4 

• Totalmente in disaccordo; 5 

F: Con un po’ di impegno è facile tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria 

• Totalmente d’accordo; 8 

• D’accordo; 9 

• Parzialmente d’accordo; 2 

• In disaccordo; 0 

• Totalmente in disaccordo; 1 

G: È difficile organizzare le proprie spese con il budget a disposizione 

• Totalmente d’accordo; 9 

• D’accordo; 4 

• Parzialmente d’accordo; 1 

• In disaccordo; 2 

• Totalmente in disaccordo; 4 

H: Non ho difficoltà nel programmare le mie spese e nel gestire i miei pagamenti 

• Totalmente d’accordo; 4 

• D’accordo; 4 

• Parzialmente d’accordo; 4 

• In disaccordo; 3 

• Totalmente in disaccordo; 5 

Scala di valore 2 

A: Sensibilizzare i propri figli rispetto al tema del denaro 

• Molto importante; 17 

• Importante; 3 

• Non lo so; 0 

• Inutile; 0 

• Totalmente inutile; 0 

B: Ricevere un’educazione al denaro in famiglia 

• Molto importante; 12 

• Importante; 7 

• Non lo so; 1 

• Inutile; 0 

• Totalmente inutile; 0 

C: Riuscire a risparmiare una somma di denaro ogni mese 

• Molto importante; 9 

• Importante; 11 

• Non lo so; 0 

• Inutile; 0 

• Totalmente inutile; 0 

D: Riuscire a risparmiare una somma di denaro ogni anno 

• Molto importante; 12 

• Importante; 7 

• Non lo so; 1 

• Inutile; 0 

• Totalmente inutile; 0  
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E: Imparare a gestire il proprio budget, eventualmente con l’aiuto di terzi o di corsi 

• Molto importante; 10 

• Importante; 8 

• Non lo so; 2 

• Inutile; 0 

• Totalmente inutile; 0 

F: Parlare del tema a scuola o sul posto di lavoro 

• Molto importante; 7 

• Importante; 10 

• Non lo so; 3 

• Inutile; 0 

• Totalmente inutile; 0 

Scale di valore (solo per il campione di persone indebitate) 

A: Può capitare a tutti di accumulare un debito 

• Totalmente d’accordo; 7 

• D’accordo; 5 

• Parzialmente d’accordo; 2 

• In disaccordo; 0 

• Totalmente in disaccordo; 0 

B: Avere debiti è una cosa umiliante 

• Totalmente d’accordo; 2 

• D’accordo; 3 

• Parzialmente d’accordo; 7 

• In disaccordo; 1 

• Totalmente in disaccordo; 1 

C: Le persone indebitate non sanno programmare le proprie spese 

• Totalmente d’accordo; 0 

• D’accordo; 2 

• Parzialmente d’accordo; 4 

• In disaccordo; 5 

• Totalmente in disaccordo; 3 

D: Avere debiti è sinonimo di difficoltà personali 

• Totalmente d’accordo; 4 

• D’accordo; 3 

• Parzialmente d’accordo; 3 

• In disaccordo; 2 

• Totalmente in disaccordo; 2 

E: Quando sono andato a vivere da solo mi spaventava l’idea di dover gestire la 
burocrazia in autonomia 

• Totalmente d’accordo; 2 

• D’accordo; 4 

• Parzialmente d’accordo; 1 

• In disaccordo; 2 

• Totalmente in disaccordo; 5 

F: Con un po’ di impegno è facile tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria 

• Totalmente d’accordo; 5 

• D’accordo; 6 
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• Parzialmente d’accordo; 2 

• In disaccordo; 0 

• Totalmente in disaccordo; 1 

G: È difficile organizzare le proprie spese con il budget a disposizione 

• Totalmente d’accordo; 8 

• D’accordo; 3 

• Parzialmente d’accordo; 1 

• In disaccordo; 0 

• Totalmente in disaccordo; 2 

H: Non ho difficoltà nel programmare le mie spese e nel gestire i miei pagamenti 

• Totalmente d’accordo; 1 

• D’accordo; 4 

• Parzialmente d’accordo; 3 

• In disaccordo; 2  

• Totalmente in disaccordo; 4 

Scale di valore (per il campione in fascia giovanile, 18-30 anni) 

A: Può capitare a tutti di accumulare un debito 

• Totalmente d’accordo; 3 

• D’accordo; 2 

• Parzialmente d’accordo; 1 

• In disaccordo; 0 

• Totalmente in disaccordo; 0 

B: Avere debiti è una cosa umiliante 

• Totalmente d’accordo; 1 

• D’accordo; 2 

• Parzialmente d’accordo; 3 

• In disaccordo; 0 

• Totalmente in disaccordo; 0 

C: Le persone indebitate non sanno programmare le proprie spese 

• Totalmente d’accordo; 0 

• D’accordo; 1 

• Parzialmente d’accordo; 3 

• In disaccordo; 2 

• Totalmente in disaccordo; 0 

D: Avere debiti è sinonimo di difficoltà personali 

• Totalmente d’accordo; 1 

• D’accordo; 2  

• Parzialmente d’accordo; 2 

• In disaccordo; 1 

• Totalmente in disaccordo; 0 

E: Quando sono andato a vivere da solo mi spaventava l’idea di dover gestire la 
burocrazia in autonomia 

• Totalmente d’accordo; 0 

• D’accordo; 5 

• Parzialmente d’accordo; 0 

• In disaccordo; 1 

• Totalmente in disaccordo; 0 
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F: Con un po’ di impegno è facile tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria 

• Totalmente d’accordo; 2 

• D’accordo; 4 

• Parzialmente d’accordo; 0 

• In disaccordo; 0 

• Totalmente in disaccordo; 0 

G: È difficile organizzare le proprie spese con il budget a disposizione 

• Totalmente d’accordo; 3 

• D’accordo; 2 

• Parzialmente d’accordo; 1 

• In disaccordo; 0 

• Totalmente in disaccordo; 0 

H: Non ho difficoltà nel programmare le mie spese e nel gestire i miei pagamenti 

• Totalmente d’accordo; 0 

• D’accordo; 1 

• Parzialmente d’accordo; 3 

• In disaccordo; 0 

• Totalmente in disaccordo; 2 

Scale di valore (per il campione in età adulta e anziana, +31 anni) 

A: Può capitare a tutti di accumulare un debito 

• Totalmente d’accordo; 5 

• D’accordo; 6 

• Parzialmente d’accordo; 2 

• In disaccordo; 1 

• Totalmente in disaccordo; 0 

B: Avere debiti è una cosa umiliante 

• Totalmente d’accordo; 5 

• D’accordo; 3 

• Parzialmente d’accordo; 4 

• In disaccordo; 1 

• Totalmente in disaccordo; 1 

C: Le persone indebitate non sanno programmare le proprie spese 

• Totalmente d’accordo; 3 

• D’accordo; 2 

• Parzialmente d’accordo; 2 

• In disaccordo; 4 

• Totalmente in disaccordo; 3 

 
D: Avere debiti è sinonimo di difficoltà personali 

• Totalmente d’accordo; 5 

• D’accordo; 5 

• Parzialmente d’accordo; 1 

• In disaccordo; 1 

• Totalmente in disaccordo; 2 

E: Quando sono andato a vivere da solo mi spaventava l’idea di dover gestire la 
burocrazia in autonomia 

• Totalmente d’accordo; 2 
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• D’accordo; 0 

• Parzialmente d’accordo; 3 

• In disaccordo; 3 

• Totalmente in disaccordo; 6 

F: Con un po’ di impegno è facile tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria 

• Totalmente d’accordo; 6 

• D’accordo; 5 

• Parzialmente d’accordo; 2 

• In disaccordo; 0 

• Totalmente in disaccordo; 1 

G: È difficile organizzare le proprie spese con il budget a disposizione 

• Totalmente d’accordo; 6 

• D’accordo; 2 

• Parzialmente d’accordo; 0 

• In disaccordo; 2 

• Totalmente in disaccordo; 4 

H: Non ho difficoltà nel programmare le mie spese e nel gestire i miei pagamenti 

• Totalmente d’accordo; 4 

• D’accordo; 3 

• Parzialmente d’accordo; 1 

• In disaccordo; 3 

• Totalmente in disaccordo; 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


