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ABSTRACT  

 
La società moderna trainata dal materialismo e dalla competitività, mette a disposizione una 
moltitudine di strumenti per facilitare il consumo. Questi strumenti rappresentano fattori di 
rischio importanti di indebitamento precoce giovanile. In Ticino, il 23% dei giovani tra i 18 e i 
25 anni si trovano in una condizione di indebitamento, un fenomeno agli albori che sta 
crescendo in maniera esponenziale.  
Diversificate cause e fattori di rischio sono responsabili dell’indebitametno dei giovani, tra cui 
la vulnerabilità personale, famigliare ed economica. L’obiettivo di questa ricerca empirica 
consiste nel comprendere in che modo è possibile prevenire il fenomeno dell’indebitamento 
precoce giovanile e ha come focus l’analisi delle modalità e degli interventi educativi che 
vengono realizzati all’interno del CEM – Foyer Casa di Pictor, poiché i giovani collocati, 
spesso, rispecchiano le caratteristiche di coloro che sono a rischio di indebitamento.  
Per rispondere alla domanda di ricerca “in che modo, nella realtà del CEM – Foyer Casa di 

Pictor, i cui ospiti presentano alcune caratteristiche a rischio di indebitamento, vengono 

accompagnati dagli educatori in un percorso di educazione finanziaria, che consideri fattori di 

rischio e di protezione presenti all’interno delle dinamiche socioeconomiche e politiche del 

Canton Ticino?”, quattro educatori e quattro ospiti 16+ del CEM sono stati sottoposti ad 
un’intervista di tipo semistrutturato. Le risposte degli intervistati sono state in seguito analizzate 
per mezzo di riferimenti teorici e scientifici. 
L’obiettivo perseguito era in primo luogo quello di comprendere in che modo i giovani del CEM 
vengono educati ad una corretta ed equilibrata gestione finanziaria. In secondo luogo, quello 
di individuare i criteri che rendono il giovane vulnerabile al consumo eccessivo e 
all’indebitamento. Infine, la ricerca era mirata a determinare fattori ed indici che definiscono un 
giovane capace di interagire adeguatamente all’interno delle dinamiche del circuito 
economico.
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1. Introduzione  
	
Lavorare in qualità di educatrice in formazione presso il Centro Educativo Minorile (CEM) – 
Casa di Pictor significa entrare in relazione con diverse sfumature del Lavoro Sociale. La Casa 
di Pictor accoglie giovani dai 6 ai 20 anni, i quali si trovano in situazioni familiari vulnerabili. Gli 
ospiti vengono seguiti dagli educatori nella loro quotidianità scolastica, lavorativa e nel tempo 
libero. Inoltre, ricevono un supporto nelle questioni personali di salute, di burocrazia ed 
amministrative.  
I progetti di collocamento, elaborati dall’ARP1 e dell’UAP2, e quelli educativi co costruiti tra 
educatori, ospiti, famiglia, assistenti sociali, curatori e SMP3 e SPS4, sono elaborati 
specificamente considerando i bisogni, i desideri e le peculiarità del singolo ospite. L’obiettivo 
di questi progetti è di garantire agli ospiti le medesime opportunità dei coetanei che vivono con 
le proprie famiglie.  
La curiosità personale di comprendere in che modo il tema del denaro, del consumo e del 
risparmio viene affrontato all’interno del CEM e quali interventi e modalità educativi sono 
realizzati al fine di prevenire e rendere attenti i giovani rispetto l’indebitamento precoce 
giovanile è all’origine di questa analisi.  
La prima parte di questo lavoro presenta la problematica dell’indebitamento giovanile nelle sue 
diverse forme sul territorio ticinese. Nella seconda parte presenta i punti di vista degli educatori 
che operano all’interno del CEM e degli ospiti 16+ che beneficiano degli interventi educativi. 
L’obiettivo è quello di illustrare l’argomento di ricerca e permettere di comprendere quali 
esperienze, quali principi e quali concetti sono fondamentali nell’accompagnamento 
all’educazione finanziaria all’interno del CEM – Foyer Casa di Pictor. 
Le interviste semi strutturate svolte con gli ospiti e gli educatori del CEM hanno permesso 
l’elaborazione di un confronto tra la percezione e l’esperienza di coloro che erogano il servizio 
e di coloro che ne beneficiano. Le informazioni raccolte, infine, hanno reso possibile 
l’elaborazione di un riassunto conclusivo dei punti di vista e delle riflessioni riguardo le modalità 
educative efficaci esistenti per prevenire l’indebitamento precoce giovanile. 
  

	
1 Autorità Regionale di Protezione 
2 Ufficio Aiuto e Protezione  
3 Servizio Medico Psicologico 
4 Servizio Psico Sociale		
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2. Contestualizzazione della problematica – Il fenomeno 
dell’indebitamento dei giovani e dei giovani adulti in Canton Ticino  
 

2.1 Definizione di indebitamento e sovra indebitamento  

L’indebitamento è definito comunemente come una forma di dispendio in cui la spesa totale 
volta a singoli o molteplici consumi, è superiore rispetto ai guadagni e/o al capitale in possesso 
di una persona (Martinengo, 2014, S. 1); rappresenta un fenomeno tipico della società attuale 
del consumo, senza però risultare a priori una problematica per coloro che si trovano 
direttamente di fronte e coinvolti in una situazione di indebitamento. Difatti, il problema 
sostanziale dell’indebitamento non è tanto il fatto di essere indebitati, bensì il circolo vizioso 
del processo di indebitamento, poiché conduce l’individuo indebitato in una condizione di 
incapacità nel saldare il o più debiti, rendendo il soggetto economicamente più vulnerabile ed 
esso viene travolto dalla situazione, trovandosi conseguentemente in una condizione di sovra-
indebitamento o indebitamento eccessivo.  
Quando si parla di indebitamento eccessivo è necessario fare riferimento alle modalità di 
comportamento economiche adottate e messe in pratica dalle persone e dalle famiglie in 
quanto “il fenomeno non è puramente legato alla mancanza di denaro, bensì alla gestione 
inappropriata delle spese rispetto alla disponibilità finanziaria e all’uso inappropriato degli 
strumenti di credito” (Mammoli, 2014-2017, S. 3-6). 
 

2.2 Dati statistici dell’indebitamento e del sovra indebitamento – Svizzera e Canton 

Ticino  

Nel Canton Ticino l’indebitamento è un fenomeno in crescita costante ed esponenziale. La 
fascia d’età maggiormente colpita è rappresentata dai giovani adulti tra i 26 e i 32 anni, con il 
24%. Tuttavia, il fenomeno non si differenzia particolarmente con i giovani (18–25 anni), 
presentandosi infatti col 23%. 
Nel 2008 l’Ufficio Federale di Statistica ha programmato l’inchiesta SILC (Statistic on Income 
and Living Conditions), al fine di indagare le problematiche e i fattori di rischio rispetto il 
processo di indebitamento e indebitamento eccessivo, allargando l’indagine a livello europeo.  
A livello svizzero è emerso che il 18.2% della popolazione residente in Svizzera a confronto di 
una media europea del 28.8%, riscontrava almeno un debito o un prestito al consumo, prestiti 
ipotecari per una seconda dimora, piuttosto che debiti contratti per avviare un’attività 
indipendente. In Canton Ticino, invece, la percentuale di persone indebitate corrispondeva al 
26.4%, in numeri, 82.000 persone.  
Secondo i dati dell’Ufficio Federale di Statistica, il 16.8% della popolazione ticinese possiede 
un leasing per l’acquisto di un veicolo, la forma di finanziamento pensata per accedere ad un 
bene di consumo e rappresenta oggi una delle modalità di indebitamento più frequente. Al 
secondo posto, con l’1.3%, risiede il debito per l’acquisto di mobili per l’abitazione e al terzo 
posto, con lo 0.6% si collocano le economie domestiche ticinesi con debiti contratti per 
l’educazione e la cura dei figli o per saldare spese sanitarie.  
Per quanto riguarda l’indebitamento eccessivo, secondo la statistica della Association faîtière 
suisse des services d’assainissement de dettes, di cui fa parte anche Caritas Svizzera, ha 
esposto la questione come ogni anno i debiti contratti dalle economie domestiche prese in 
carico aumentano, mentre i redditi medi continuano a diminuire. Ciò significa che vi sarà un 
numero maggiore di economie domestiche che dovrà rassegnarsi a vivere in una condizione 
di indebitamento eccessivo e quindi difficilmente risolvibile; su scala percentuale, 
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l’indebitamento eccessivo in Svizzera equivale al 7.7%, mentre in Ticino al 7.5% (Christian 
Marazzi, 2012, S.6-10). 
 

2.3 Le dimensioni trasversali dell’indebitamento  

La ricerca inerente l’indebitamento privato in Ticino, realizzata dal Dipartimento di scienze 
aziendali e sociali (DSAS) della SUPSI su mandato della Divisone e dell’azione sociale e delle 
famiglie (DASF), pone l’accento sulla trasversalità del fenomeno dell’indebitamento, andando 
ad evidenziare la presenza di una dimensione strutturale legata ai cambiamenti economici e 
all’evoluzione dei comportamenti di consumo, considerando la cultura del consumo e 
dell’iperconsumo della società attuale che coinvolge attivamente e induce a consumare 
qualsiasi cittadino, indipendentemente dalla condizione economica finanziaria più o meno 
fragile e frammentata del singolo individuo (Martinengo, 2014, S. 3-4). 
Per analizzare il fenomeno dell’indebitamento è importante includere la dimensione 
individuale, come il bagaglio di competenze, le risorse e le abilità del singolo individuo nel far 
fronte alle sfide che possono ripercuotersi sulla condizione socioeconomica del soggetto che 
influenzano la capacità dell’individuo di mantenere controllata la propria condizione economica 
e/o di indebitamento, e più in generale della gestione del proprio patrimonio (Christian Marazzi, 
2012, S.25). 
Ogni dimensione, strutturale e individuale, richiama determinati fattori di rischio, ovvero 
indicatori di probabilità che potrebbero determinare un dato fenomeno, ma la cui assenza non 
esclude direttamente il fenomeno stesso. 
Nell’individuazione e nell’analisi di rischi e cause è fondamentale considerare le variabili degli 
stessi in funzione all’età anagrafica, ovvero la fase della vita in cui si trova il soggetto 
indebitato.  
Alcuni fattori di rischio che conducono le persone a tale fenomeno possono essere i seguenti: 
“l’accumulo di arretrati di pagamento di spese correnti (imposte, assicurazioni obbligatorie, 
affitto), la diminuzione del reddito determinata dalla disoccupazione, malattia, infortunio, 
nascita di un figlio, cattiva gestione del budget familiare, cumulo di piccoli prestiti” (Christian 
Marazzi, 2012, S. 5). Nella trasversalità del fenomeno dell’indebitamento si trovano altresì le 
cause, collocabili nel continuum “fattori di rischio e cause scatenati” del processo di 
indebitamento. Le cause più rilevanti di indebitamento in Ticino sono: “la crisi economica e la 
capacità di adattare uno stile di vita sostenibile alle nuove circostanze che ne derivano, la 
stagnazione dei salari, la precarietà e l’irregolarità delle entrate, l’aumento del costo della vita, 
la diminuzione del reddito disponibile e del potere d’acquisto, le separazioni, i divorzi, la 
fragilità delle famiglie monoparentali, la facilità di accesso al credito al consumo, il 
trasferimento dell’onere dei premi di assicurazione malattia dai genitori ai figli maggiorenni 
perché diventanti insostenibili per essi, il minimo previsto dalla LEF (Legge federale sulla 
esecuzione e sul fallimento) troppo basso che rischia di determinare una spirale dei debiti dalla 
quale è molto difficile uscire” (Christian Marazzi, 2012, S. 5-8). 
 
Lo studio della società d’Incasso Intrum Justitia5, realizzato nel 2011, è stato in grado di 
definire e tracciare le caratteristiche che accomunano i debitori, declinando il soggetto 
coinvolto in “debitore tipo”. Tale individuo solitamente risiede in città, vive da solo, si trova nella 
fascia d’età tra i 25-34 anni e non ha conseguito una formazione professionale, mentre il 

	
5 Azienda che si occupa di sostenere persone, famiglie e aziende che si trovano in situazioni finanziarie difficili e 
accompagnano i clienti per trovare risoluzioni alle condizioni debitorie (Intrum , 2021). 
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genere non assume un ruolo dominante. “Da tale studio è inoltre emerso in maniera notevole 
la diffusione del fenomeno tra i giovani in età compresa tra i 18 e i 25 anni. La prima fonte di 
indebitamento giovanile è la e-commerce (fatture di negozi online), segue il settore delle 
telecomunicazioni nonché fatture legate alla telefonia mobile e quello della salute ovvero costi 
legati a consultazioni mediche” (Christian Marazzi, 2012, S. 8-9). Alcuni giovani riescono a 
saldare i propri debiti attraverso il sostegno erogato dai loro famigliari se essi si trovano in 
condizioni economiche favorevoli e ben strutturate. Per i giovani che invece non hanno la 
possibilità di contare su questo tipo di aiuto, la loro condizione di indebitamento si trasforma 
in un comportamento abitudinario e quindi il circolo dell’indebitamento si rafforza e si solidifica 
nel tempo. In merito a queste situazioni, secondo la Commissione Federale per l’Infanzia e la 
Gioventù (CFIG), “il 70% dei giovani adulti beneficia dell’aiuto sociale e spesso non ha 
conseguito un certificato di formazione professionale” (Christian Marazzi, 2012, S. 8-9). 
 
Generalmente, il fenomeno dell’indebitamento e dell’eccessivo indebitamento dei giovani 
vengono collegati all’incapacità di gestire il proprio denaro, all’inefficace educazione finanziaria 
trasmessa dai genitori e dalle istituzioni pubbliche. Ma se considerate altre sfumature, come i 
costi di vita che comporta la nostra società, si evidenzia come la maggior parte dei pagamenti 
non saldati riguardano costi mensili, come gli oneri della cassa malati o prestazioni sociali 
sostenute tramite le imposte. Ciò significa che la maggior parte dei crediti richiesti non servono 
per accedere a beni di consumo insostenibili rispetto la propria condizione economica, bensì 
per beni e servizi che il “popolo svizzero ha ottenuto tramite il consenso unanime della società” 
ed è stato reso noto come il sistema d’incasso per la tassazione risulta essere un pericolo di 
indebitamento nei giovani (CFIG, 2014, S. 41). 
Un giovane che riceve il suo primo salario più o meno elevato non è sempre consapevole che 
una parte di esso dovrà essere utilizzato per il pagamento delle imposte, spendendo così 
durante l’anno una somma superiore rispetto alle sue reali possibilità e senza prospettive 
future. Oppure, nel corso dell’anno, molti giovani si trovano a dover cambiare lavoro, o a 
lavorare per uno stipendio molto ridotto a seguito di un periodo di disoccupazione ritrovandosi 
infine in una condizione economica svantaggiata.  
Altresì, le esperienze vissute tra i 12 e i 25 anni d’età sono spesso indelebili nel percorso di 
vita delle persone, ad esempio, aver vissuto in condizioni economiche precarie, come la 
sostanziale riduzione dei beni di consumo o richiesta inevitabile di prestiti per la formazione o 
per l’acquisto di un alloggio personale (CFIG, 2014, S. 40-42). Già durante la fase 
adolescenziale (12 – 18 anni), molti giovani si indebitano e le conseguenze si ripercuotono 
verosimilmente sul percorso professionale, personale e di vita dell’individuo.  
In aggiunta, a differenza di molti altri ambiti legati alla prevenzione, quella dell’indebitamento 
risulta essere ancora insufficientemente efficace. I giovani rappresentano il target 
statisticamente più a rischio di indebitamento, in particolare giovani con le seguenti 
caratteristiche e che si trovano in simili situazioni: “giovani maggiorenni, indipendentemente 
uomini o donne, con un basso livello di istruzione, che hanno interrotto una formazione, non 
hanno conseguito un titolo professionale e hanno un reddito basso. L’indebitamento ha 
maggior probabilità di sfociare in sovra indebitamento da situazioni di coloro che si trovano in 
disoccupazione, oppure tocca in maniera più importante chi proviene da una famiglia con uno 
statuto socioeconomico molto basso o ha genitori indebitati (Martinengo, 2014, S.1-2). 
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2.4 L’educazione finanziaria e il target adolescenziale – Canton Ticino  

Come viene anche sottolineato nel rapporto “La prevenzione è davvero efficace” realizzato da 
Magistretti, le norme e i valori che vengono trasmessi tra generazioni sono difatti più incisivi 
delle conoscenze finanziare, anche perché tali conoscenze non prevengono direttamente il 
processo di indebitamento ma influenzano positivamente gli atteggiamenti nei confronti del 
denaro, tuttavia in maniera differente tra individui. In sostanza, la financial literacy o 
educazione finanziaria, può essere considerata come un “fattore protettivo nell’ambito della 
prevenzione dell’indebitamento”, tuttavia i fattori che hanno maggior incidenza sul 
comportamento finanziario sono di natura psicologica (Magistretti, 2013, S. 2). 
 
L’apprendimento delle conoscenze finanziarie è per di più sviluppato attraverso l’educazione 
implicita, vale a dire mediante la pratica, osservando le figure di riferimento e sperimentando 
in prima persona. Alcuni esempi possono essere l’apertura di un Conto Corrente, la paghetta 
o inserendo gradualmente il giovane nel mondo professionale attraverso anche lavori estivi. 
Oppure, vi sono le cosiddette “reazioni delle persone che essi frequentano di fronte alle loro 
richieste di acquisti che permettono al giovane di comprendere l’accesso a determinati beni di 
consumo e alle varie possibilità di poterseli autofinanziare” (CFIG, 2014, S. 36). Attraverso 
questo processo conoscitivo e consapevole, il giovane inizia ad immergersi nel mondo del 
consumo, della gestione e del valore del denaro, il quale assume significato e utilità secondo 
diverse variabili (appartenenza sessuale, sociale, culturale…) e inizia ad essere riconosciuto 
come un mezzo di identificazione sociale che cambia e assume diverse forme a seconda della 
fascia d’età. Infatti, tra i 18 e i 25 anni d’età, il denaro rappresenta un facilitatore delle relazioni 
sociali poiché permette e favorisce l’aggregazione e la partecipazione sociale in luoghi pubblici 
che richiedono un costo finanziario non indifferente.  
Un altro aspetto fondamentale dell’educazione al denaro e al diventare un consumatore 
autonomo, adulto e responsabile in grado di mantenere lo status medesimo, riguarda 
l’intervento e l’approccio oltre al singolo individuo poiché, come detto in precedenza, non è 
sufficiente avere a disposizione una quantità di informazioni teoriche per coltivare e mantenere 
un modello di consumo adeguato; la questione va letta, esposta ed affrontata attraverso anche 
un’ottica più ampia ed inclusiva, poiché coloro che possono risparmiare si trovano sicuramente 
in una condizione finanziaria favorevole da poter preservare una parte degli introiti. Coloro che 
invece si trovano in situazioni vulnerabili non hanno sempre la possibilità concreta di poterselo 
permettere. “Nei ceti sociali svantaggiati, le opportunità di imparare a consumare bene sono 
limitate, poiché i giovani hanno meno accesso a determinate pratiche economiche cui la 
società attribuisce un grande valore, come appunto il risparmio” (CFIG, 2014, S. 36-38). 
Inoltre, il loro percorso di acquisizione di competenze inerenti alla buona gestione del denaro 
è più complesso poiché dal momento in cui hanno meno disponibilità economica, hanno meno 
possibilità di spendere e quindi di commettere degli errori che potrebbe aiutarli 
nell’apprendimento e nella comprensione di determinate dinamiche legate al consumo e al 
denaro.  
I giovani in situazioni di vulnerabilità e fragilità socioeconomica e personale si collocano in una 
posizione piuttosto critica e spesso controversa; da una parte sono affiancati da istituzioni 
sociali, pubbliche e correnti di pensiero che sollecitano loro al risparmio nonostante le scarse 
possibilità, dall’altra vi sono i parenti che necessitano e chiedono un loro contributo economico.  
 
“Considerando che il bagaglio culturale è determinato a livello sociale, l’educazione finanziaria 
è uno strumento di giustizia sociale che permette a tutti di accedere alle stesse conoscenze. 
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Tuttavia, questo non è sufficiente, se poi tutti non hanno le stesse opportunità di mettere in 
pratica le conoscenze acquisite. Per garantire pari opportunità di agire, occorre che 
l’educazione finanziaria sia meno etnocentrica e più pragmatica” (CFIG, 2014, S. 38). Con 
meno etnocentrica si intende un approccio più globale, integrativo e realistico rispetto le 
diverse situazioni e condizioni economiche presenti all’interno della società, approfondendo le 
conoscenze rispetto le pratiche e i margini di manovra delle varie classi sociali ed infine 
riconoscendo i giovani come soggetti attivi e in prima linea all’interno di diversificati contesti 
sociali, economici, culturali che incidono in maniera rilevante nelle loro decisioni, capacità, 
attitudini e risorse. Più pragmatica, ovvero costruendo un percorso di apprendimento ove 
l’educazione finanziaria prende in considerazione e valuta come essenziale punto di partenza 
le esigenze dei giovani a seconda della fascia d’età e dei contesti sociali in cui interagiscono 
(CFIG, 2014, S. 38). 
 
L’obiettivo dell’educazione è di accompagnare bambini, giovani, giovani adulti nel processo di 
sviluppo e di maturazione, capaci di interagire col mondo esterno e il proprio mondo interno in 
maniera conveniente e adatta, riconoscendo i rischi che intercorrono nella società e i risultati 
che possono presentarsi a seguito delle proprie decisioni. I professionisti dell’educazione e 
della relazione con l’altro lavorano per sostenere il giovane nella ricerca e nella comprensione 
dei propri bisogni attraverso l’attivazione personale, la creazione di un contesto di vita 
equilibrato e ricco di stimoli volti alla scoperta di nuovi interessi. Questi ultimi, in ottica 
educativa, riguardano diversi frangenti personali e non del soggetto; l’interesse può 
rappresentare l’inizio di un bisogno a livello comportamentale e di atteggiamento verso la 
realtà, che conduce il soggetto a conoscersi meglio e confrontarsi con nuove forme di realtà 
(Delpiano, 1999, S. 38-39). 
“L’educatore viene a collocarsi tra il soggetto (portatore di interessi e di bisogni) e la realtà del 
mondo come natura, società e cultura, dove l’interesse riscopre una funzione di conciliazione 
tra principio di realtà e quello di piacere, consapevolizzando i soggetti rispetto la rinuncia alla 
gratificazione immediata. Gli interessi manipolati dalla cultura del consumo vengono infatti 
svuotati della loro capacità di coinvolgere la soggettività profonda del preadolescente; 
sembrano rinchiuderlo dentro il vorticoso circolo del consumo, in un mondo simbolico 
sganciato dallo spessore e dalla storia delle cose” (Delpiano, 1999, S. 41-42). 
 

2.5 Domanda di ricerca  

Le peculiarità del fenomeno dell’indebitamento, la vulnerabilità di fronte ad esso del target 
giovanile, mi hanno condotta a domandarmi in che modo è possibile educare al consumo 
responsabile in una società caratterizzata dal consumo sfrenato e che offre diversificate 
modalità per accedere al mercato. In maniera particolare, l’indagine si focalizza 
sull’educazione finanziaria trasmessa ai giovani collocati in CEM, i quali si potrebbero 
identificare facilmente nel target a rischio di indebitamento perché le esperienze e i vissuti 
familiari sono complessi e critici, in alcuni casi vi sono marcate carenze affettive e educative, 
e le cui condizioni socioeconomiche sono fragili. Tuttavia, tale pensiero appare approssimativo 
e semplificato rispetto alla complessità del fenomeno dell’indebitamento e proprio per tal 
motivo la ricerca empirica è stata sviluppata all’interno del CEM – Foyer Casa di Pictor, al fine 
di comprendere effettivamente quanto siano incisivi i fattori di rischio di indebitamento 
evidenziati da diverse ricerche e rapporti scientifici ed analizzare come è invece possibile 
contrastare e prevenire il fenomeno. 
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La domanda di ricerca, ovvero “In che modo, nella realtà del CEM – Foyer Casa di Pictor, i cui 

ospiti presentano alcune caratteristiche a rischio di indebitamento, vengono accompagnati 

dagli educatori in un percorso di educazione finanziaria, che consideri fattori di rischio e di 

protezione presenti all’interno delle dinamiche socioeconomiche e politiche del Canton 

Ticino?”, si presenta con uno sguardo sistemico per il quale la risposta comprende una 
moltitudine di elementi che incidono su vari livelli, tra cui la qualità e l’efficacia degli interventi 
educativi, le caratteristiche di partenza dei giovani e il percorso evolutivo e di cambiamento 
che essi intraprendono, le criticità che si possono riscontrare sul piano educativo e relazionale 
quando si ragiona sul tema del denaro, comprendere cosa effettivamente si può fare ed 
attivare ancora a livello educativo per sostenere ed accompagnare i giovani collocati in CEM 
nello sviluppo di quelle competenze legate all’amministrazione e alla gestione adeguata del 
patrimonio.  
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3. Descrizione del contesto lavorativo 
 
L’educazione finanziaria è una delle tante sfumature dell’educazione che, rispetto l’esperienza 
della sottoscritta, all’interno del CEM – Foyer Casa di Pictor non è stata possibile individuarla 
all’interno di specifici interventi educativi messi in atto nella presa a carico dei giovani ospiti. 
Avere una base conoscitiva ed informativa rispetto il Modus Operandi6 e un approfondimento 
generale delle situazioni sociali per cui la Struttura è chiamata ad intervenire, è il primo passo 
per poter comprendere appieno, o in buona parte, l’analisi dei risultati delle interviste 
qualitative circa le modalità educative attuate dagli educatori professionisti e dalla rete 
multidisciplinare che mirano ad accompagnare i giovani ospiti nel percorso di crescita, di 
maturazione e nello sviluppo contemporaneo di competenze e conoscenze circa l’adeguata 
gestione del denaro e ad un approccio al consumo sostenibile. 
 

3.1 Il CEM – Foyer Casa di Pictor 

Il Foyer Casa di Pictor è un Centro Educativo Minorile (CEM) situato a Mendrisio ed è 
riconosciuto a livello federale dal DFGP-UFG7, mentre a livello cantonale dal DSS-Dasf- 
UFaG8; tale divisione si occupa della copertura dei costi del CEM Pictor attraverso un Contratto 
di Prestazione con esso, in parallelo al versamento di rette sociali dei titolari dell’obbligo di 
mantenimento dei minori e varie donazioni. 
Casa di Pictor è una comunità educativa aperta 365 giorni all’anno, 24h su 24h. Questa fa 
parte della Comunità Familiare dell’area Professionale, un’associazione ticinese senza scopo 
di lucro attiva dal 1971, il cui obiettivo principale è di assicurare i minori le cui famiglie sono in 
situazione di vulnerabilità e si trovano in difficoltà nel rispondere ai loro bisogni e desideri, sia 
sul piano fisico ed organizzativo che sul piano emotivo e relazionale. Il collocamento dei 
bambini e dei ragazzi tra i 6 e i 20 anni, può avvenire attraverso tre modalità: la prima è 
rappresentata dalla condivisone con l’UAP del Progetto Educativo di Affidamento a CEM, la 
seconda prevede un provvedimento di autorità da parte dell’ARP ed in altri casi può essere su 
base volontaria da parte della famiglia del minore su co-decisione e Progetto con l’UAP. Una 
volta che i giovani raggiungono l’età di 18/20 anni e vi è la loro volontà di un sostegno 
nell’integrazione nella società nella costruzione di una vita autonoma, dispongono di un 
monolocale esterno e indipendente dalla struttura Pictor, accompagnati e sostenuti fino ai 22 
anni dai loro precedenti educatori di riferimento.  
 

• L’utenza del CEM – Foyer Casa di Pictor  

Attualmente il Foyer ospita 12 minori, i quali conducono una vita simile a quella dei coetanei. 
Frequentano scuole nei pressi della casa, svolgono un apprendistato, si occupano della 
gestione della casa, fanno parte di comunità sportive e di occupazione del tempo libero 
piuttosto che hanno la possibilità di invitare degli amici. I bambini e i ragazzi del Foyer 
“mantengono regolari relazioni con i familiari, con modalità e frequenza individuate e decise in 
base ai loro bisogni affettivi ed evoluti e alle proposte delle famiglie” (Associazione Comunità 
Familiare, 2020). 

	
6 Dal latino, specifiche modalità operative  
7 Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia, Ufficio Federale di Giustizia 
8 Dipartimento Sanità e Sociale, Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, Ufficio del sostegno a enti e attività 
per le famiglie e i giovani 
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Gli ospiti della Casa di Pictor si trovano in situazioni familiari e sociali vulnerabili in assenza di 
ambienti sicuri e protetti in cui trascorrere la propria infanzia e adolescenza ottenendo risposte 
altalenanti e ambivalenti ai loro bisogni, diritti e desideri quali minori. Da questi elementi 
emerge una prima finalità del foyer Casa di Pictor, ovvero garantire un ambiente organizzato, 
accogliente e sostenere le famiglie coinvolte nell’educazione dei loro figli. Gli interventi e la 
presenza stessa degli educatori perseguono l’obiettivo di favorire un equilibrio personale, un 
benessere personale e collettivo che aiuti i bambini e i ragazzi a intraprendere un percorso 
scolastico e sociale propositivo. Inoltre, gli educatori collaborano al fine di promuovere 
l’autonomia9, l’autodeterminazione10 e l’empowerment11, tradotti ad esempio nella capacità di 
fronteggiare momenti di vita più o meno critici in modo consapevole, costruttivo ed autonomo. 
Il piano relazionale gioca un ruolo importante e per tanto risulta importante aiutare i giovani ad 
elaborare i propri vissuti, responsabilizzarli rispetto le proprie azioni, sostenerli nelle scelte 
razionali ed accompagnarli nella sperimentazione del mondo esterno, come quello scolastico 
e del lavoro, aiutandoli a comprendere l’importanza e la necessità di costruire e coltivare un 
percorso personale che possa gratificarli, sentirsi attivi e coinvolti socialmente quali cittadini. 
 

• Il Modus Operandi del CEM – Foyer Casa di Pictor  

In generale gli interventi e le finalità educativi agiscono nella globalità della presa a carico della 
quotidianità degli ospiti, partendo da quelle che sono definite come le piccole cose, come 
allacciarsi le scarpe, fare il bucato e cucinare sino ad arrivare a quelle che sono le sfumature 
e le particolarità della presa a carico individualizzata per ciascun ospite. Facendo parte 
dell’Associazione Comunità Familiare, la Casa di Pictor cerca di dare una connotazione alla 
Struttura che sia il più possibile rappresentativa di un autentico ménage famigliare – domestico 
per tutti coloro che vengono separati dalle loro famiglie ed è quindi necessario riprodurre in 
modalità professionali un sistema familiare caratterizzato da attività quotidiane ed abitudini che 
si ricollegano ad esso.  
Il modello di intervento a cui attinge la Casa di Pictor è caratterizzato da un approccio sistemico 
ed educativo; a livello progettuale si parla di PO63 e POI (Programma Operativo 
Individualizzato, allegato 1), ovvero un progetto annuale per il quale si organizzano riunioni di 
rete ogni 3 mesi, che prevede la partecipazione degli educatori di riferimento del minore, il 
minore (protagonista del progetto), i genitori quando è possibile, il curatore, l’assistente 
responsabile del progetto di collocamento, lo psicoterapeuta o il pedopsichiatra, e in casi ostici 
anche il direttore del Foyer, per discutere circa il problema, ad esempio di tipo scolastico o di 
salute, valutando e ridefinendo il documento (POI) per lavorare in base quanto co-deciso e 
alle modifiche apportate. L’équipe educativa del Foyer si ritrova invece settimanalmente per 
discutere rispetto l’andamento dei bambini e dei ragazzi, riunioni il cui scopo è di parlare circa 

	
9	“La condizione di chi ha la capacità di organizzare le proprie azioni, scelte, comportamenti, tenendo 
conto di sé stessi e dei fattori che entrano in gioco nel proprio ambito esperienziale, nella complessa 
rete di dipendenze funzionali che lega il soggetto agli altri” (Tramma, 2008). 
10 “Capacità e libertà di compiere delle scelte funzionali al proprio benessere e alla propria 
emancipazione” (Tramma, 2008). 
11 Secondo la definizione dell’OMS, l’empowerment è un processo sociale, culturale, psicologico o 
politico attraverso il quale gli individui e i gruppi sociali sono in grado di esprimere i propri bisogni e le 
proprie preoccupazioni, individuare le strategie per essere coinvolti nel processo decisionale e 
intraprendere azioni di carattere politico, sociale e culturale che consentano loro di soddisfare tali 
bisogni.  
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avvenimenti particolari accaduti durante la settimana, stabilire i passi futuri ed esporre nuove 
tematiche per le riunioni future.  
Come detto pocanzi, i progetti coinvolgono chiaramente anche i genitori e se questi sono 
disposti a collaborare costituiscono una risorsa e favoriscono un potenziamento stesso del 
progetto educativo del proprio figlio. In diverse situazioni, molti genitori comprendono le finalità 
educative del Foyer, accogliendo ed apprezzando il lavoro che viene svolto, attivandosi in 
prima persona a richiedere appoggio e risposte rispetto allo sviluppo educativo e personale 
del loro figlio. Tuttavia, sono presenti situazioni familiari ove la negligenza parentale persiste 
e laddove gli aiuti psicosociali offerti dai servizi del territorio richiedono maggior tempo per 
raggiungere condizioni stabili e funzionali delle figure genitoriali. In tal senso, il rapporto tra 
genitore e figlio viene sospeso perché l’influenza che esso potrebbe avere sullo sviluppo del 
minore è inadatta e disfunzionale per la crescita, lo sviluppo e il benessere olistico12 del minore. 
In altri casi, il genitore è dispensato a priori rispetto il coinvolgimento attivo e la co-costruzione 
del progetto del minore in quanto egli non può direttamente parteciparvi, per motivi legali, di 
salute, di instabilità personale e partecipazione a contesti ritenuti malsani alla vita del minore 
e del genitore medesimo.  
Il lavoro educativo svolto e la progettazione sono sostenuti da un forte ed incisivo lavoro di 
rete di tipo formale (professionisti) e informale (amici, parenti, associazioni), che coinvolge 
diversi servizi (UAP, ARP, SMP, SPS, Centro Medico di Mendrisio, Scuole elementari e medie, 
Associazioni, Famiglie, ...), attraverso riunioni regolari che permettono la valutazione dei 
progetti, delle progressioni e regressioni dei ragazzi e delle loro famiglie, sottolineando 
nuovamente la dinamicità dei progetti e la necessità di modifiche anche repentine facendo 
sempre capo al Quality for Children (Corti, 2020). 
 
  

	
12 Benessere globale che include lo stato fisico, psichico, sociale, spirituale 
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4. La metodologia  
 
La metodologia può essere considerata come una ricetta che aiuta il ricercatore nel processo 
di ricerca e propone un quadro filosofico per strutturare il lavoro e fungere da linea guida nelle 
diverse tappe di ricerca (Carey, 2013, S. 38). 
Sovente la ricerca qualitativa è caratterizzata dal ragionamento induttivo e dall’elaborazione 
delle teorie esplicative. Per cui, il ricercatore è chiamato a raccogliere ed elaborare i dati 
qualitativi raccolti, ad esempio realizzando interviste strutturate e semi strutturate. In un 
secondo momento “identifica modelli e tendenze e da queste formula un’ipotesi” per poi 
costruire una teoria che ha l’obiettivo di spiegare e sostenere la comprensione di quanto 
emerso dai dati raccolti (Carey, 2013, S. 57). 
Una possibile metodologia che comprende le caratteristiche citate pocanzi è la grounded 
theory. Difatti, è una metodologia basata sul ragionamento induttivo, la quale prevede la 
costruzione graduale dei concetti della ricerca empirica attraverso diversificate modalità di 
raccolta dati, come l’intervista qualitativa o l’osservazione. “La componente essenziale della 
grounded theory consiste nell’idea che la teoria emerge dai dati” (Carey, 2013, S. 129). 
 
Una volta definito l’argomento e la domanda di ricerca, in questo caso “Il fenomeno 
dell’indebitamento precoce giovanile e “in che modo, nella realtà del CEM – Foyer Casa di 

Pictor, i cui ospiti presentano alcune caratteristiche a rischio di indebitamento, vengono 

accompagnati dagli educatori in un percorso di educazione finanziaria, che consideri fattori di 

rischio e di protezione presenti all’interno delle dinamiche socioeconomiche e politiche del 

Canton Ticino?”, i processi empirici della ricerca qualitativa, attingendo alla metodologia 
grounded theory, si vedono suddivisi in sei tappe (Carey, 2013, S. 129). 
Il momento che precede la realizzazione delle interviste qualitative è la lettura di materiale 
bibliografico e scientifico, il quale permette al ricercatore di contestualizzare l’argomento di 
ricerca, sviluppare e definire la domanda di ricerca. Si propone quindi un quadro generale, 
completo che introduce la tematica centrale della ricerca empirica.  
La ricerca empirica sull’indebitamento precoce giovanile in Canton Ticino ha visto come primo 
passo raccogliere riferimenti letterali inerente il tema dell’indebitamento precoce giovanile e 
delineandolo all’interno del contesto ticinese. Trattandosi di una problematica attuale e agli 
albori, la sottoscritta ha avuto modo di consultare un rapporto di ricerca svolto presso la Scuola 
Cantonale di Commercio, un secondo redatto direttamente da un’équipe di ricercatori della 
SUPSI-DEASS e un comunicato stampa della Commissione federale per l’infanzia e la 
gioventù (CFIG). Ciò ha permesso di elaborare una base conoscitiva della situazione-
problema piuttosto decifrata e utile per andare a definire l’obiettivo della ricerca, ovvero capire 
in che modo viene inserita l’educazione finanziaria all’interno dei progetti e della quotidianità 
di collocamento dei giovani presso il CEM – Foyer Casa di Pictor.  
 

Le 6 tappe della grounded theory 

 

1. identificazione degli intervistati, raccolta di dati e di informazioni tramite interviste 

qualitative semi strutturate e prima definizione dei risultati (Allegato 2 e 3)  
 
A seguito della definizione della domanda di ricerca “In che modo, nella realtà del CEM – Foyer 

Casa di Pictor, i cui ospiti presentano alcune caratteristiche a rischio di indebitamento, 
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vengono accompagnati dagli educatori in un percorso di educazione finanziaria, che consideri 

fattori di rischio e di protezione presenti all’interno delle dinamiche socioeconomiche e politiche 

del Canton Ticino?” sono stati identificati gli intervistati: quattro ragazzi 16+ collocati presso il 
CEM e quattro educatori professionali che operano nel medesimo CEM. Tutti gli intervistati, 
ospiti e educatori, sono stati sottoposti alla medesima intervista semi strutturata, al fine di 
raccogliere dati, informazioni ed esperienze personali sia dal punto di vista in qualità di ospite, 
quindi protagonista centrale degli interventi educativi, sia in qualità di professionista ed 
erogatore del servizio, ideatore e realizzatore dei progetti educativi. In questa maniera, vi è 
stata la possibilità di mettere a confronto la percezione e il vissuto degli ospiti rispetto il tema 
dell’indebitamento con la visione basata su esperienze professionali personali degli educatori.  
 
Tutte le interviste sono state realizzate all’interno della struttura educativa e registrate, per 
garantire la corretta e completa trascrizione ed analisi delle informazioni ricevute. La 
trascrizione delle interviste è in anonimo e il materiale registrato è stato in seguito cestinato, 
rispettando così il volere degli intervistati e l’anonimato.  
 
2. confronto dei risultati raccolti ed estrapolazione degli elementi principali dai temi 

emergenti delle interviste qualitative semi strutturate (Allegato 4 e 5) 
 
Questa seconda fase si è strutturata in tre momenti specifici:  

• Estrapolazione ed analisi teorica di concetti principali delle interviste sottoposte agli 
ospiti 16+; 

• Estrapolazione ed analisi di concetti principali delle interviste sottoposte agli educatori 
professionali; 

• Bilancio e conclusioni tra i concetti principali, temi, informazioni centrali di ospiti e 
educatori professionali.  
 

3. annotazione di ulteriori informazioni individuali – arricchimento continuo dei dati e 

delle informazioni tramite differenti modalità di raccolta dati  

 

La modalità di raccolta dati tramite l’intervista semi strutturata a otto persone ha apportato al 
materiale di ricerca empirica sufficienti informazioni, per cui non vi è emersa la necessità di 
attingere a ulteriori modalità di raccolta dati. Tuttavia, la continua e dinamica ricerca 
bibliografica ha fatto parte di questo processo, poiché necessaria per l’analisi dei risultati e dei 
concetti centrali emersi dalle interviste qualitative. 
 
4. selezione mirata dei temi e dei concetti significativi per la ricerca empirica e 

qualitativa  

 
La sottoscritta, attraverso l’elaborazione di una tabella (allegato 4 e 5), ha avuto modo di 
selezionare gli aspetti centrali delle interviste, riportando direttamente le citazioni degli 
intervistati. Lo strumento costruito e compilato ha anticipato la fase 5. 
 
5. costruzione graduale di uno “schema concettuale ed elaborazione di una teoria o di 

un assunto centrale” 
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In questa fase, è stato elaborato il percorso d’analisi dei risultati delle interviste. Grazie allo 
strumento costruito precedentemente, la scelta è stata quella di mantenere separata l’analisi 
dei risultati degli ospiti del CEM dall’analisi dei risultati delle interviste sottoposte agli educatori. 
Questo metodo ha permesso in seguito di trarre delle conclusioni che rispecchiassero il 
bilancio tra l’analisi dei risultati delle due parti. 
 
6. “stato di saturazione” – analisi dei concetti emersi dalle interviste qualitative 

attraverso l’approccio bibliografico e letterale 

 

Fase rivolta ad un approfondimento della teoria e finalizzata alla riflessione critica e personale 
rispetto l’argomento e la domanda di ricerca (Carey, 2013, S. 129-131). Come anticipato 
pocanzi, l’approfondimento teorico di questa ricerca qualitativa è stata suddivisa in due tappe: 
l’analisi dei risultati delle interviste dei ragazzi susseguita da quella degli educatori.  
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5. La dissertazione  
 

5.1 Analisi dei risultati delle interviste sottoposte agli Ospiti 16+ del CEM – Foyer Casa 

di Pictor  

5.1.1 Caratteristiche delle modalità e degli interventi educativi realizzati all’interno del 
CEM rispetto il tema dell’indebitamento, denaro e consumo  
	

• La progettazione dialogica partecipata 

Come viene esplicitato dai quattro ragazzi intervistati del CEM – Foyer Casa di Pictor, il tema 
dell’indebitamento, del consumo e del risparmio viene affrontato principalmente quando i 
ragazzi entrano nel mondo del lavoro o raggiungono la maggiore età ("I4", 2021), citando 
l’intervistato “I2” “quando ho finito le medie e ho iniziato l’apprendistato”  
Secondo le risposte degli ospiti del CEM intervistati è fondamentale affrontare il tema ed 
intervenire educativamente attingendo a modalità individualizzate poiché ogni situazione è 
diversa, “dipende sempre dal ragazzo e se ragiona sul fatto se effettivamente la spesa vale la 
pena” ("I2", 2021). “È un percorso che si fa insieme all’educatore” ("I3", 2021 ), la progettazione 
di un intervento legato all’educazione finanziaria e non solo, è costruita insieme al ragazzo, il 
quale è un partecipante attivo e viene accompagnato nella presa di coscienza rispetto la sua 
situazione economica, sociale e personale. La collaborazione del protagonista del progetto 
persegue lo scopo di rendere il progetto su misura della situazione, dove le sue specificità, 
fragilità, risorse, esperienze di vita e storia famigliare, personale e sociale ed economica sono 
aspetti centrali ("I4", 2021). La progettazione che vede attivi, partecipi e collaboranti i diversi 
soggetti coinvolti all’interno del processo di co costruzione di un progetto, viene denominata 
nel Lavoro Sociale “Progettazione dialogica partecipata”. Questa specifica metodologia è “una 
forma di collaborazione in cui diversi attori possono identificarsi col processo progettuale per 
il fatto d’aver contribuito a costruirlo. Ne sono compartecipi e per questo si sentiranno più 
coinvolti, confermati nella propria identità e competenza” (Serenella Maida, 2006). Attingere 
all’utilizzo della progettazione dialogica partecipata permette agli individui coinvolti di 
esprimere il proprio punto di vista, fare riferimento alle esperienze personali, raccontare e 
descrivere le emozioni che egli prova. In questa maniera, “[…] la conoscenza avviene sempre 
nella relazione ed il soggetto conoscente è parte viva della realtà da conoscere a cui si accosta 
avendo e suscitando emozioni…” (Serenella Maida, 2006). 
 

• L’esperienza diretta e il confronto con la figura adulta  
Alcuni ospiti citano ulteriori momenti dove il tema del denaro e in generale dell’educazione 
finanziaria risulta essere trasversale, dove hanno la possibilità di sperimentarsi attivamente 
sotto diversi aspetti economici e organizzativi; “A San Martino e partecipavano anche i piccoli 
e si spiegavano loro le diverse spese” ("I2", 2021). 
In generale, emerge come le esperienze dirette, ad esempio attività sociali che vedono 
protagonisti i giovani, anche negli aspetti economici, sono fonte di riflessione, apprendimento 
e consapevolizzazione su più livelli. Anche il racconto di esperienze e l’azione degli adulti, “per 
me l’esempio è fondamentale” ("I4", 2021) rappresentano momenti di insegnamento e da cui 
prendere spunto poiché attivano delle modalità riflessive e la costruzione di un proprio 
pensiero che accompagnano il giovane nella presa di coscienza rispetto le conseguenze delle 
proprie azioni e un conseguente sviluppo del pensiero critico.  
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La potenzialità dell’esperienza diretta sta nel permettere al soggetto in fase di sviluppo di 
sperimentarsi ed interagire in nuovi contesti sociali grazie ai quali ha la possibilità di ampliare 
il suo bagaglio personale. Nel processo di sperimentazione è fondamentale che vi siano delle 
figure adulte di sostegno che siano disponibili ad accogliere ed ascoltare i racconti dei soggetti 
in fase di esperienza, accompagnando il protagonista nell’integrazione di quanto appreso 
(Giordano, 2011, S. 177-192). Il ragionamento, la riflessione e la valutazione rispetto la propria 
situazione e la realtà dalla quale si è circondati, varia altresì a seconda della fascia d’età, dei 
bisogni, delle competenze e delle esperienze che caratterizzano il periodo di vita. Così anche 
il processo di apprendimento dalle esperienze e il cambiamento della persona devono essere 
accompagnati attraverso la relazione educativa, che vede come finalità “far emergere le 
risorse personali, o meglio la capacità di riconoscerle e adoperarle per affrontare 
costruttivamente e creativamente le nuove realtà […], favorire il cambiamento e ad aumentare 
la consapevolezza di sé” (Serenella Maida, 2006). 
 
5.1.2 I fattori di protezione contro l’indebitamento e promozione per l’adeguata gestione 
del denaro  
	

• La co costruzione di strumenti condivisi  

Come detto pocanzi, la progettazione dialogica partecipata che vede partecipe attivo il giovane 
all’interno della co costruzione del progetto educativo legato all’educazione finanziaria, può 
essere definito come un fattore di promozione per l’adeguata gestione del denaro; tale 
progettazione può essere realizzata se il giovane è disponibile, aperto al dialogo e al confronto 
con le figure adulte di riferimento, professionali e educative.  
La costruzione di uno strumento volto alla compilazione e all’aggiornamento continuo delle 
entrate e delle uscite favorisce la presa di coscienza rispetto la situazione economica del 
giovane, la quale a sua volta è favorita dal dialogo reciproco e dalla disponibilità del giovane 
di leggere in maniera critica la propria condizione economica, personale e sociale, la sua 
osservazione del contesto circostante e le situazioni in cui si trova coinvolto ("I2", 2021). 
Questo strumento si può definire come un facilitatore per la comprensione della realtà, sia per 
l’ospite che per l’educatore, poiché dalla compilazione non solo emergono dati oggettivi – 
economici, ma si creano degli spazi privilegiati di dialogo.  
 

• La priorizzazione e la Piramide dei bisogni di Maslow  

Un ulteriore fattore di protezione contro l’indebitamento che si propone come risultato delle 
risposte degli ospiti intervistati, è la capacità di priorizzare le spese e quindi il giovane, secondo 
l’intervistato “I2” “se mette le priorità davanti come le fatture del telefono, sa gestire i soldi”, e 
in ottica più ampia, “trovare una via di mezzo tra spendere e risparmiare” ("I4", 2021) fa 
emergere la capacità di conciliare e trovare un equilibrio tra spese fisse, extra e risparmio. Il 
processo di priorizzazione e la mentalizzazione dei bisogni prioritari nascono dalla 
motivazione, ovvero un insieme di elementi che influenzano il comportamento della persona 
al fine di raggiungere un proprio obiettivo. Gli elementi o i fattori che stimolano la motivazione 
sono classificabili in due categorie: “le competenze: ciò che l’individuo è in grado di fare e i 
valori personali: ciò che l’individuo vuole fare” (Salvatore, 2012). La spinta motivazionale si 
presenta quando sorge un bisogno, ovvero una mancanza emotiva, materiale, spirituale, 
sociale e psicologica, che la persona desidera soddisfare. Abraham Maslow nel 1954 ha ideato 
una piramide dei bisogni che propone “un modello dello sviluppo umano basato su una 
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gerarchia di bisogni” (Salvatore, 2012). Alla base di questa piramide vi sono i bisogni fisiologici, 
susseguiti dalla sicurezza, salendo, dall’appartenenza, dalla stima ed in cima alla gerarchia vi 
è l’autorealizzazione. Tramite questa piramide è possibile evidenziare in maniera strutturata le 
priorità dell’essere umano per raggiungere e mantenere il benessere personale; tuttavia, a 
differenza dei bisogni naturali e fisiologici, quelli sociali e relazionali sono più complessi poiché 
richiedono maggiori competenze sociali, personali e sforzi emotivi per essere soddisfatti 
(Salvatore, 2012). Tenendo in considerazione quanto detto, la comprensione delle scelte 
prioritarie del giovane deve includere in primis la conoscenza dei suoi bisogni, in quanto 
permette di riconoscere la spinta motivazionale e la modalità del giovane nel compiere una 
data azione.  
 
5.1.3 I fattori di rischio per l’indebitamento e/o mancanza di adeguatezza nella gestione 
del denaro  
	

• Il Modello Sistemico Relazionale e l’Ecologia dello sviluppo umano 

Nell’analizzare un dato fenomeno e i relativi fattori di rischio, in questo caso dell’indebitamento 
precoce giovanile, si può cadere in un’analisi lineare di “causa – effetto”, ovvero che vi è un 
motivo, una situazione o un evento che causa un effetto, senza tenere in considerazione 
ulteriori fattori che potrebbero aver influenzato il fenomeno, la crisi e il risultato stesso. Per 
evitare quindi di limitarsi a questa semplificazione, è importante collocare il fenomeno 
all’interno del contesto entro cui si presenta, integrando le diverse variabili che ne derivano. Vi 
sono diverse teorie che si distaccano dal pensiero “causa – effetto” e che optano invece per 
una visione circolare tra causa ed effetto, la quale prevede una considerazione più ampia del 
fenomeno e considera, come detto pocanzi, variabili e fattori contestuali non indifferenti. 
Secondo Hall e Fagen, ideatori del modello sistemico, ogni individuo è collocato all’interno di 
un sistema, ovvero un insieme di individui in relazione con i loro attributi (comportamenti) 
anch’essi in relazione. Nella definizione di un sistema è essenziale altresì definire l’ambiente 
in cui si presenta, poiché, “l’ambiente di un dato sistema è costituito dall’insieme di tutti gli 
oggetti che sono tali che un cambiamento nei loro attributi influenza il sistema e anche di quegli 
oggi i cui attributi sono cambiati dal comportamento del sistema” (Paul Watzlawick, 1997, S. 
100-111). Detto ciò, qualsiasi fenomeno che ha come protagonista l’essere umano, per cui 
anche il fenomeno dell’indebitamento precoce giovanile, è analizzato correttamente se 
considerate le interdipendenze e le interrelazioni tra i soggetti, l’ambiente, i comportamenti e 
gli altri fattori presenti. Una teoria che ha come principio la circolarità tra “causa – effetto” è 
l’Ecologia dello sviluppo umano, ideato da Brofenbrenner nel 1986. Egli sostiene che “le 
capacità umane e la loro progressiva evoluzione dipendono in modo significativo dal più ampio 
contesto sociale e istituzionale in ci si svolge l’attività individuale” (Capurso, 2008); 
riconducibile al sistema come entità aperta dove la relazione lineare non risulta fattibile.  
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Figura 1: Modello del sistema ecologico dello sviluppo umano di Brofenbrenner  

Fonte: https://lamammessa.wordpress.com/2017/01/23/urie-bronfenbrenner-e-la-teoria-dei-
sistemi-ecologici/ (30.06.2021) 

 
Prendendo di riferimento tale modello, l’obiettivo della sottoscritta è quello di evidenziare i 
fattori di rischio emersi dalle interviste sottoposte ai ragazzi del CEM – Foyer Casa di Pictor, 
al fine di mantenere integra la loro interdipendenza.  
 
All’interno del microsistema, ad esempio, è possibile collocare la famiglia. “Se tu sei abituata 
in una famiglia con i genitori spendaccioni e a sua volta facevano fatica ad arrivare a fine 
mese, tu cresci con l’idea che questo comportamento sia normale” ("I2", 2021). Il messaggio 
contenuto in questa citazione pone l’accento dell’individuo che prende esempio dalle figure 
genitoriali, tuttavia esse non rappresentano le uniche fonti di apprendimento presenti durante 
la crescita.  
Egli osserva i comportamenti che vengono messi in atto all’interno del nucleo famigliare 
reputandoli normali e corretti finché non vengono proposti lui ulteriori realtà, in alcuni casi i 
modelli esterni al nucleo possono essere potenzialmente adeguati per cui riflettere 
criticamente rispetto quanto vissuto e trarre degli insegnamenti, citando un intervistato, “è 
giusto avere una persona affianco che ti conduce verso un percorso per aiutarti a gestire i 
soldi e non buttarli via” ("I4", 2021); da una parte vi è l’influenza e l’impronta dell’esperienza 
famigliare, dall’altra vi è l’apertura del soggetto ad interagire con persone e contesti differenti 
ed esterni. 
La vulnerabilità famigliare economica è un fattore influente nel comportamento del giovane 
rispetto al denaro ma non significa che tale fragilità, accompagnata da determinati 
comportamenti, definisce concretamente la situazione del giovane, in quanto “i risultati non 
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sono determinati tanto dalle condizioni iniziali quanto dalla natura del processo o dai parametri 
del sistema” (Paul Watzlawick, 1997, S. 117), tale caratteristica viene definita come il principio 
di equifinalità.  
Il microsistema (figura 1), è composto da una moltitudine di elementi interconnessi, tra cui 
anche le caratteristiche personali del soggetto che rivestono un ruolo importante. Ad esempio, 
l’intervistato “I4”, fa riferimento all’essere giovane, un adolescente: “il giovane essendo 
giovane non ha esperienza e non capisce tutto sul tema” ("I4", 2021). L’adolescente è un target 
facilmente influenzabile e persuasibile dalla società, dagli stimoli al consumo delle pubblicità 
e dei Media, dalle relazioni che intercorrono tra i diversi sistemi entro cui si vede membro, 
poiché poco informato, con un bagaglio esperienziale relativamente limitato. 
Durante la fase adolescenziale i mezzi e gli strumenti per l’analisi critica e riflessiva sono 
ancora in fase di costruzione, perciò resta fondamentale la presenza, il sostegno e il confronto 
con figure adulte adeguate, “magari il giovane non vede che sotto la pubblicità ci sono 
informazioni che ti fregano” ("I1", 2021). Inoltre, “se un ragazzo ha tante preoccupazioni è 
probabile che si attacchi alle cose materiali” ("I1", 2021), quindi il benessere personale ha 
un’influenza sul comportamento del giovane nella gestione dei soldi, nell’approccio e nel 
processo riflessivo che precede l’acquisto e più in generale nelle dinamiche personali, sociali 
ed economiche. Le preoccupazioni esplicitate dall’intervistato possono avere valenze e 
significati differenti, ma considerando “l’epoca storica in cui vivono pone di fronte al loro 
orizzonte di valori modelli irraggiungibili di perfezione […]. La paura oggi prevalente nella 
mente dei ragazzi, ma non solo, riguarda quindi il non essere all’altezza delle aspettative 
proprie e altrui […] senza un posto riservato nella mente degli altri, in particolare in quella dei 
coetanei” (Cirillo, 2018). 
 
Per continuare l’analisi dei fattori di rischio dell’indebitamento che sono emersi dalle interviste 
dei ragazzi, vi è l’urgenza di fare riferimento al macrosistema ovvero “leggi, sistemi di valore, 
politici, etici e religiosi che regolano una data società” (Capurso, 2008), e al cronosistema, 
dove il tempo è considerato come un’entità che agisce sia sull’individuo sia sui cambiamenti 
ambientali.  
Dai risultati delle interviste emerge quanto la società attuale, riconosciuta pubblicamente come 
società materialista, competitiva e dell’accesso facile all’acquisto, influisce inevitabilmente il 
giovane, il suo approccio al denaro e il suo comportamento all’interno delle dinamiche sociali, 
personali ed economiche. Un intervistato, infatti, sottolinea la percezione personale di essere 
schiavo del modello proposto dalla società moderna, il desiderio emergente di voler possedere 
beni materiali moderni nonostante la consapevolezza che la soddisfazione dell’acquisto, del 
possesso dell’oggetto rimane unicamente momentaneo, così anche per l’aumento del livello 
di autostima che ne deriva ("I4", 2021). Anche l’elevato costo della vita in Svizzera può 
rappresentare un fattore di rischio di indebitamento o di impossibilità di risparmio per un 
giovane apprendista poiché lo stipendio è modico e vi è la frequente possibilità di perdere il 
lavoro ("I2", 2021), un’affermazione che viene condivisa anche nel rapporto di ricerca 
“Mappatura degli enti pubblici e privati che offrono prestazioni a sostegno delle persone 
indebitate nel Canton Ticino” redatto da C. Marazzi, R. Besozzi e C. Vaucher de la Croix. 
Anche il sociologo polacco Zygmunt Bauman ha una linea di pensiero molto simile, in quanto 
descrive la società moderna come liquida, poiché il futuro è incerto, gli obiettivi sono 
irraggiungibili e liquidi, l’individuo non ha più modo di riuscire a definire con chiarezza il 
traguardo che intende raggiungere, “il cambiamento è l’unica cosa permanente e che 
l’incertezza è l’unica certezza” (Bauman, 2000). 
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5.2 Analisi dei risultati delle interviste sottoposte agli Educatori del CEM – Foyer Casa 

di Pictor  

5.2.1 Caratteristiche delle modalità e degli interventi educativi realizzati all’interno del 
CEM rispetto il tema dell’indebitamento, denaro e consumo  
	
Essendo un Centro Educativo Minorile di tipo Foyer, gli educatori lavorano per proporre e 
garantire agli ospiti un ambiente accogliente e volto all’ascolto, al rispetto e alla soddisfazione 
dei loro bisogni e diritti. In questo spazio protetto vengono affrontati diversi temi legati ai 
molteplici frangenti della quotidianità, trasversalmente anche l’argomento dell’indebitamento e 
dei soldi ("E3", 2021). Il gruppo di ospiti del CEM è di tipo verticale, quindi gli educatori 
rispondono ad esigenze e si confrontano con diverse fasce d’età che a loro volta rispecchiano 
elementi centrali da trattare molto diversificati ("E4", 2021). 
 

• La diversificazione dei progetti e degli interventi educativi 

A livello di progetto globale del Foyer non vi è una chiara strutturazione di intervento rispetto 
l’educazione finanziaria ("E2", 2021). Tuttavia, è importante intervenire in immediato dal 
momento del loro collocamento poiché “dobbiamo trasmettergli il prima possibile un uso e una 
conoscenza del denaro perché molte tappe sono state già bruciate o perse per le negligenze 
genitoriali, dobbiamo quindi recuperare e andare in progressione a un’autonomia più marcata 
rispetto ai loro coetanei rispetto questo tema” ("E4", 2021). Nonostante le difficoltà delle figure 
genitoriali o del singolo genitore di andare a rispondere ai bisogni del figlio, cioè ricoprire in 
maniera funzionale le diverse funzioni genitoriali, nell’individualizzazione dei progetti viene 
integrata e coinvolta, quanto possibile, la famiglia del giovane; “si richiede il supporto e il 
confronto. Noi, più il curatore e la famiglia crea una forte energia e supporto al ragazzo” ("E4", 
2021).  
Il progetto Mani D’oro coinvolge i ragazzi e permette loro di avere una modica fonte di 
guadagno, che in occasione, è gestita col sostegno degli educatori ("E2", 2021). In base alla 
provenienza del denaro, guadagnato o ereditato, il giovane determinerà in maniera differente 
il valore e l’importanza dello stesso investendolo o spendendolo secondo certi criteri. È 
consueto che il denaro ricevuto, ad esempio tramite la paghetta, viene utilizzato per acquistare 
beni definiti come legittimi mentre quello guadagnato è per la solidificazione e il mantenimento 
di una propria autonomia e la coltivazione di un senso di libertà; motivazione che spinge 
spesso gli adolescenti a svolgere dei lavori che siano equilibrati, in funzione alla loro età e che 
rispettino gli impegni scolastici (CFIG, 2014, S. 38). 
“Tante volte il limite è dovuto anche al caso perché sostanzialmente per gestire dei soldi 
servono dei soldi e questi ragazzi se non lavorano, non percepiscono uno stipendio, i soldi 
non entrano” ("E3", 2021), e come viene anche esplicitato dai ragazzi, l’entrata nel mondo del 
lavoro e quindi la retribuzione di un salario, è uno scatto importante per le modalità degli 
interventi educativi legati alla gestione del denaro. È un momento di vita caratterizzato da 
cambiamenti, sia per il ragazzo che per gli educatori, i quali co costruiscono piani strutturati 
per favorire e educare il giovane a gestire in maniera adeguata lo stipendio ("E3", 2021). 
Attingere ad uno strumento per mettere per iscritto le entrate e le uscite, “stiliamo un budget e 
cerchiamo di aiutare e sostenere il ragazzo a starci dentro con il tempo libero, fatture, urgenze 
e risparmio” ("E3", 2021), comporta chiaramente una continuità nell’intervento, per la quale si 
reputa necessario tenere aggiornato lo strumento, avere un dialogo aperto e reciproco con il 
giovane, valutare in itinere ed insieme l’andamento del progetto ("E4", 2021).  
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Come detto pocanzi, gli interventi sono individualizzati e a seconda del caso, per esempio con 
i più grandi, si sono ritagliati degli spazi parola ("E3", 2021), mentre con i piccoli si fa un 
progetto iniziale e col tempo gli obiettivi vengono ridefiniti e la tematica approfondita ("E4", 
2021). A livello pratico, citando “E1”, “quando sono piccoli hanno 20 franchi, e accompagnarli 
negli acquisti che vogliono fare e nel risparmio”, mentre i dodicenni vengono sollecitati ad 
attivarsi nelle prime questioni amministrative, “al dargli in mano una fattura sua, con i relativi 
soldi contati e si reca in posta per vedere come funziona e fare esperienza” ("E4", 2021).  
 

• Autonomia vs Eteronomia 

I ragazzi del CEM vengono accompagnati nell’intero percorso dove gli obiettivi sono una guida 
per il raggiungimento di una complessiva educazione finanziaria, per la quale il ragazzo ottiene 
gradualmente una totale libertà nella gestione dei soldi e nelle questioni amministrative – 
burocratiche. “Inizialmente c’è un conto serrato […], man mano che si va avanti viene 
controllato o meno, […] in base alla sua reazione e comportamento si fa un passo avanti o 
indietro” ("E3", 2021). Da una parte emerge l’essenzialità di seguirli e di proteggerli, dall’altra 
l’importanza di permettergli di fare esperienza in prima persona, anche perché gli educatori 
non hanno la possibilità, i mezzi e il tempo di arrivare ovunque ("E4", 2021) ed “è importante 
non sostituirsi […], non decidere come loro devono spendere i loro soldi” ("E2", 2021). 
“La capacità di gestire il denaro non è innata ma va appresa” (Pascale, 2010), per questo 
motivo è opportuno riuscire ad organizzare dei momenti privilegiati per trattare argomenti e 
temi inerenti il consumo, programmare delle attività ed applicare delle misure preventive 
all’indebitamento nel percorso della scuola dell’obbligo, anche nel rispetto delle fasce d’età e 
a seconda dello sviluppo dell’essere umano. 
L’educazione, mirata a qualsiasi ambito, aiuta le persone nella costruzione di una propria 
identità, di comprendere il proprio posto nel mondo, nell’organizzazione della propria vita e del 
percorso che si intende intraprendere che sia sostenibile e garante di benessere personale e 
sociale. “Si tratta di sviluppare sapere e saper fare che pongano in grado gli esseri umani di 
comprendere i legami esistenti, di cavarsela nel mondo quali persone indipendenti, di 
assumere responsabilità e di partecipare attivamente ai processi di negoziazione e formazione 
di uno sviluppo sostenibile dal profilo ecologico, sociale ed economico” (CDPE-T, 2016).  
 
5.2.2 I fattori di protezione contro l’indebitamento e promozione per l’adeguata 
gestione del denaro  
 

• L’educazione al valore, al bisogno e al desiderio 

È stato possibile evidenziare dei valori e dei concetti che gli educatori intendono trasmettere 
ai loro ospiti durante il percorso educativo e di sviluppo che “è in molto salita rispetto ai 
coetanei ma anche vero che se passano questi concetti escono che hanno una maturità, un 
modo di porsi, di essere e stare nel mondo che è notevole, quasi a livello di trentenni che 
magari hanno imparato da poco come gestirsi. I nostri sono precisi, responsabili” ("E4", 2021). 
Un primo concetto riguarda il rischio del gioco e un modo per proteggerli per evitare che 
sperperino i loro soldi è “che non si fanno scommesse, patti o scambi di soldi, rendendoli attenti 
sul rischio del gioco” ("E2", 2021), mentre per trasmetterli il valore del soldo e comprendere 
che il guadagno nasce da lavoro, sacrificio e fatica vi è il progetto Mani D’oro ("E1", 2021).  
Un valore centrale e determinante sullo sviluppo delle competenze legate alla riflessione e alla 
valutazione rispetto come, cosa e quando acquistare, è la comprensione della differenza tra 
bisogno e desiderio, “l’idea è di fargli capire che cosa è un desiderio e cosa effettivamente può 



	
	

Indebitamento Precoce Giovanile  

21/86	
 

permettersi” ("E3", 2021). I professionisti che si occupano della cura e della presa a carico di 
qualcuno mettono in atto diversificati interventi, azioni e gesti che hanno come obiettivo la 
soddisfazione del bisogno del curato; “costruiamo insieme al soggetto una cornice fatta di 
gesti, di parole che non soddisfano immediatamente il bisogno, ma lasciandolo sentire, fanno 
nascere la capacità di desiderare, cioè di immaginare ciò di cui si ha bisogno si possa 
concretizzare” (Palmeri, 2011). Durante questo percorso, la relazione educativa è la chiave 
per la realizzazione di un risultato positivo, dove la persona possa aver sviluppato gli strumenti 
necessari per ascoltare sé stesso e leggere consapevolmente la sua situazione; un processo 
graduale di autonomia, empowerment e autodeterminazione, grazie al quale egli è portato a 
fare esperienze in prima persona, costruire una propria linea di pensiero e una solida identità.  
“Ci sono educatori professionisti dell’educazione e ciò dovrebbe essere un vantaggio perché 
trovo che siano chiamati a lavorare anche su questo frangente” ("E1", 2021), dove l’educatore 
adatta i suoi interventi, li modifica in base ai cambiamenti e agli sviluppi del giovane. Inoltre, 
valutano con attenzione quando è effettivamente necessario intervenire o quando lasciare che 
il giovane sperimenti ("E2", 2021), ed attingono alla comunicazione circolare per rendere 
sempre partecipe il giovane, la famiglia e le diverse figure professionali che fanno parte del 
progetto di collocamento ("E4", 2021). 
 

• L’apprendimento da esperienze dirette 

Il processo partecipativo che si verifica considera ogni protagonista competente rispetto la 
propria emancipazione e trasformazione. Quando il lavoro dei professionisti del Sociale si 
presenta con questo sfondo, vi è maggior efficacia ed efficienza degli interventi educativi, il 
soggetto si sente parte integrante dello stesso (Marco Tuggia, 2017) ed è propenso a rivolgersi 
alle figure adulte professioniste con le quali ha avuto modo di instaurare e coltivare una 
relazione di fiducia ed autentica, ed in ottica di educazione finanziaria il giovane se viene 
coinvolto nelle scelte amministrative non solo ha modo di apprendere empiricamente ma non 
esiterà a comunicare i suoi desideri, difficoltà e dubbi.  
Infine, vi è il concetto di imparare dagli errori e riconoscere le situazioni che rendono il giovane 
stesso vulnerabile e quelle che invece risaltano le sue risorse. “Da quando vive da solo vede 
quanto è necessario per vivere e comunque da un valore aggiunto al soldo. […] finché era qui 
mollava il lavoro ma una volta uscito inizia a proiettarsi nel futuro e capire l’importanza del 
lavoro” ("E2", 2021).  
Le esperienze famigliari sono altrettanto dei punti focali per l’apprendimento dell’educazione 
finanziaria, ad esempio chi ha vissuto in famiglie dove la situazione economica non era 
favorevole “il vantaggio è perché si è allenato a vivere in un certo modo e quindi se alla fine 
del mese ci arrivi difficilmente sei in grado di tirare la cinghia” ("E3", 2021), in altri casi 
“paradossalmente abbiamo una mamma psichiatrica ha insegnato, poiché metodica e attenta, 
ha fatto un’ottima base alla figlia” ("E4", 2021). In sostanza, come è già emerso nei risultati 
dell’intervista dei ragazzi, la componente famigliare ha una forte influenza ed è essenziale 
riconoscere e valorizzare le risorse poiché potenzia il lavoro educativo ("E4", 2021).  
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5.2.3 I fattori di rischio per l’indebitamento e/o mancanza di adeguatezza nella 
gestione del denaro  
	

• L’intensità variabile del lavoro di rete 
Il livello di “messa in rete” ha un’intensità variabile, dove la rete collaborativa, come visto 
pocanzi, diventa un fattore di protezione, mentre la rete scarsamente informativa può essere 
un fattore di rischio. A differenza della rete collaborativa dove la realizzazione congiunta di 
progetti è garantita, quella informativa si limita allo scambio di informazioni, a volte puntuale 
altre in maniera approssimativa e imprecisa. Se il lavoro multidisciplinare non è coordinato, le 
azioni sono separate e le informazioni non circolano all’interno della rete, si corre il rischio di 
creare condizioni poco funzionali alla stabilità economica, sociale e personale del ragazzo 
(Payne, 1998, S. 153-159).  
Un educatore ha riportato una testimonianza, citandola: “abbiamo creato una tabella con 
entrate e uscite ma peccato che i conti non quadravano, nel senso che gli introiti erano inferiori 
alle uscite del fabbisogno basico, quello che riceveva lo definisce la curatrice ma era troppo 
poco per le spese basiche che aveva” ("E1", 2021).  
 

• La vulnerabilità familiare e la considerazione della mancanza come possibilità di 

crescita  
Innanzitutto, l’esempio genitoriale in merito la gestione del denaro si esprime in due maniere: 
la prima attraverso atteggiamenti, comportamenti, valori legati al consumo e al denaro che il 
figlio può osservare e trarre deduzioni ed insegnamenti mentre la seconda riguarda il dialogo, 
il confronto e lo scambio verbale tra figlio e genitori (Magistretti, 2013, S. 2-3), di conseguenza, 
se l’esempio genitoriale è assente o opinabile vi possono essere ripercussioni sull’educazione 
finanziaria del figlio. Difatti, citando un educatore del CEM, il fattore di rischio è la negligenza 
parentale e/o la mancanza di figure genitoriali adulte adeguate nei primi anni di vita, 
nell’infanzia e nel percorso che precede il collocamento, in quanto creano delle mancanze 
evidenti sul piano educativo e sulla cultura del soldo. Ciò richiede degli interventi educativi su 
diversi piani ed è necessario offrire lui una lettura della realtà ed attivarlo al cambiamento 
("E1", 2021). Le negligenze parentali, le mancanze a livello affettivo e psicologico creano dei 
vuoti per le quali gli ospiti cercano di colmare circondandosi da beni materiali ("E3", 2021).  
Di fronte alle vulnerabilità familiari e alle carenze affettive ed educative delle figure genitoriali 
è sicuramente importante comprendere e riorganizzare insieme al giovane il “vuoto” che è si 
è creato, dall’altra parte, questo vuoto non significa unicamente la mancanza di qualcosa, 
bensì può essere considerato come lo spazio per la crescita, l’apprendimento e il 
cambiamento, per cui vi è la possibilità di lavorare e trovare una soluzione al problema. “Il 
mezzo vuoto è assunto come spazio di crescita, di rinnovamento, evoluzione e 
completamento” (Marco Tuggia, 2017, S. 34). “Noi non siamo la loro famiglia e mancano i 
primi anni di vita che sono essenziali e ci troviamo a mettere le toppe, qualcosa e qualche 
elemento glielo si può dare ma a volte non sono abbastanza incisivi poiché finché ci siamo lo 
attuano ma quando l’educatore non c’è non lo fanno perché non integrano” ("E3", 2021).  
A volte però non è sufficiente lavorare sul vuoto creatosi durante l’infanzia, in ottica di 
educazione finanziaria, poiché la realtà in cui avviene il processo educativo, ovvero quello del 
Foyer, si distacca da quella di una tradizionale famiglia, i costi di vita, come ad esempio la 
spesa sono aumentati e risulta non evidente intervenire concretamente. Vi è anche meno 
consapevolezza e comprensione rispetto l’entrata dei soldi che vengono dati loro. Gli ospiti 
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ricevono somme necessarie per soddisfare i loro bisogni e necessità semplicemente 
domandandole al loro educatore di riferimento e sovente il tempo volto al ragionamento e 
discussione circa il circuito economico da cui derivano i soldi non è sufficiente ("E3", 2021). È 
essenziale intervenire anche sotto quest’aspetto perché finché sono collocati al Foyer hanno 
delle figure adulte che sono pronti ad accoglierli, “ma quando escono e non c’è nessuno 
perché non hanno la famiglia disponibile o in grado di aiutarli, sono da soli” ("E2", 2021). 
Un'altra difficoltà che si lega alla questione famigliare per l’educazione finanziaria all’interno 
del CEM riguarda la disponibilità di spillatico della famiglia da dare ai figli per sperimentarsi, 
“per cui è difficile avere soldi fisici da avere lì che fungano da esperienza totalmente empirica 
al tema al denaro” ("E4", 2021), un’argomentazione che si lega nuovamente al tema del “fare 
esperienza” ed imparare attraverso l’approccio empirico.  
 

• La società liquida  
Come gli ospiti del CEM – Foyer Casa di Picot, gli educatori sottolineano in maniera evidente 
l’influenza della società consumistica attuale. L’approccio al consumo dei giovani è un 
fenomeno incentivato e stimolato da parte di alcuni settori dell’economia, sufficiente pensare 
all’ambito dell’abbigliamento e della telecomunicazione, i quali, attraverso le loro offerte 
inducono all’acquisto futile. Tale invito rappresenta infatti uno dei fattori di rischio di contrarre 
dei debiti poiché sempre più stimolati e a loro volta abituati a soddisfare immediatamente i 
desideri di acquisto (Pascale, 2010) “Oggi nella società del consumo si fa fatica a dire di no 
quando si trova confrontato con gli altri giovani” ("E3", 2021) e facendo riferimento alle 
dinamiche sociali ed economiche del Paese, spesso i ragazzi interrompono i loro apprendistati 
e sono obbligati ad attingere ai loro pochi risparmi per rispondere alle varie richieste, bisogni 
e desideri che fanno naturalmente parte della loro età ("E3", 2021). Educare al desiderio è un 
compito degli adulti, di quelle figure che fanno parte della rete primaria e secondaria del 
bambino e del giovane; il giovane che non sa desiderare non sa posticipare l’appagamento, 
non sa aspettare ed attendere che sia soddisfatto e sottraendosi così alla capacità di 
immaginazione. “Voglio tutto e subito, il principio di piacere, distogliere dalla realtà, e mentre 
sembra riparare dall’infelicità, preclude la felicità, che, se non si può pretendere, si può 
comunque propiziare” (Finzi, S. 29). La capacità di desiderare, attendere la risposta del 
compiacimento, permette all’individuo in via di sviluppo di prendere consapevolezza rispetto a 
ciò che è reale e ciò che invece è immaginario e per raggiungere questo livello di lettura della 
realtà è necessario che vi siano delle figure adulte che mostrino modelli realistici ed autentici 
(Finzi, S. 30 - 31). 
 

• La costruzione dell’identità personale in crisi  

Per quanto riguarda le caratteristiche personali che rendono il giovane vulnerabile al consumo 
sfrenato di beni superflui e in casi estremi all’indebitamento che si affiancano alla comune 
situazione di difficoltà finanziaria degli ospiti ("E3", 2021), “sono l’immaturità, i limiti personali, 
magari non capiscono e non sviluppa e integra un concetto e fatica ad accettare la sua 
situazione, le dipendenze da sostanze o da gioco o la leggerezza nel firmare le cose, o se no, 
il grande bisogno a 18 anni, che non sono risolti con sé stessi, è farsi riconoscere dai pari per 
ciò che hanno, come orologi, telefono, bevute), buchi dove scappano dentro” ("E4", 2021), e 
per altri motivi negano direttamente la loro condizione economica vulnerabile ("E4", 2021).  
Se i bambini di oggi sono adultizzati, gli adolescenti tendono ad essere considerati come dei 
piccoli adulti, individui che si trovano in questo continuum di instabilità, a lottare per restare al 
passo con i modelli proposti dalle pubblicità, i quali appaiono realizzati, sempre sorridenti, sani 
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e belli. “Di fronte agli dèi proposti dai mass-media, esseri compiuti e perfetti” (Finzi, S. 28 - 29 
), i cambiamenti estetici, fisici, e personali vengono vissuti dai nostri giovani con 
preoccupazione ed ansia poiché timorosi di non diventare e raggiungere i modelli favoriti dalla 
società moderna occidentale. Sentimenti di insicurezza che accompagnano il giovane nel 
percorso di sviluppo e di costruzione di una propria identità, la quale a sua volta corre il rischio 
di rimanere liquida e poco definita, causano blocchi emotivi e difficoltà nell’elaborazione delle 
esperienze più o meno positive.  
La questione di osservare i bambini come piccoli adulti e i giovani come adulti piccoli, si 
ripercuote oltretutto sulle responsabilità e sulle aspettative nei loro confronti. Da una parte, 
l’eccessiva responsabilità individuale per la quale il bambino non ha le competenze per 
elaborarle e trarne degli insegnamenti, i giovani, invece, se sottratti e protetti eccessivamente 
dalle rispettive responsabilità hanno una limitata possibilità di scelta, di confrontarsi con 
situazioni critiche ma costruttive e trovare delle soluzioni funzionali a problemi che coinvolgono 
loro in prima persona.  
Gli eventi significativi nella crescita sono essenziali, appunto, per una costruzione di un’identità 
basata su momenti riflessivi e costruttivi per il proprio modo di essere e stare nel mondo. È 
fondamentale che “entrino a far parte della collettività come membri attivi. Anche a costo che 
incontrino delusioni, che compiano errori, che siano indotti a regredire perché spesse volte 
tornare indietro consente di prendere la rincorsa per saltare più avanti e più in altro” (Finzi, S. 
29). 
 
5.2.4 La curatela amministrativa  
	
Grazie alla specifica domanda “in quali casi per gli ospiti del CEM viene attivato un mandato 

di curatela amministrativa?” presente nell’intervista qualitativa sottoposta agli ospiti e agli 
educatori è stato possibile rilevare le occasioni in cui viene attivata la curatela amministrativa, 
comprendere il mandato di questa figura professionale, il ruolo che riveste all’interno dei 
percorsi educativi e di collocamento dei ragazzi e con la rete multidisciplinare con cui vengono 
realizzati e raggiunti gli obiettivi e le finalità dei singoli progetti.  
Nonostante le risposte a questa domanda siano relativamente stringate, è stato possibile 
cogliere connotazioni positive della figura del curatore amministrativo ed altrettanto 
evidenziare alcuni indici di criticità e diversi livelli entro cui lavora dinamicamente per i quali è 
identificata dall’ospite come persona significativa. 
 
Dalle risposte degli ospiti è emersa una chiara e comprensibile definizione della curatela 
amministrativa, con una declinazione positiva di questa figura; è una misura preventiva volta 
a salvaguardare il denaro di giovani e minori collocati in CEM da coloro che potrebbero 
accedervi, usufruirne per cause personali, con il rischio di creare debiti senza la garanzia di 
saldarli, citando un intervistato, “ci sono genitori che vogliono soldi dai figli, i quali si sentono 
in dovere di mantenere la propria famiglia […], la tutoria ti permette di aiutarti a mantenere un 
guadagno personale e allo stesso tempo difenderti da ciò che ti lega a scopo di denaro” ("I1", 
2021). Inoltre, “non deve essere vista come un castigo […], non te li ruba ma ti da una mano 
per il futuro” ("I4", 2021), per cui beneficiare della curatela amministrativa può rappresentare 
altresì una misura di prevenzione e di sostegno per le persone che si trovano in una situazione 
di fragilità e/o vulnerabilità economica e famigliare. Difatti, per citare l’art. 389 Codice civile, “la 
curatela è una misura ufficiale ordinata dall’autorità regionale di protezione (ARP), che 
considera i principi di sussidiarietà e proporzionalità, quando il sostegno della famiglia o di altri 
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risulta essere insufficiente oppure quando il diretto interessato non ha adottato misure 
precauzionali e se le misure applicabili per legge sono insufficienti. Ogni misura tende a 
salvaguardare il benessere delle persone bisognose di aiuto e a assicurarne la protezione; il 
diritto all’autodeterminazione e l’autonomia dell’interessato devono tuttavia essere 
salvaguardate nella misura più ampia possibile” (Ticino).  
La possibilità e la responsabilità della curatela amministrativa su più livelli si vede centrale 
anche nell’analisi di quanto raccontato dagli educatori in quanto non solo lavora direttamente 
con il ragazzo, come hanno bene raccontato gli ospiti nelle loro interviste, bensì si vede 
partecipe anche a livello famigliare, al fine di accompagnare amministrativamente e 
burocraticamente anche i genitori dell’ospite in caso di necessità ("E3", 2021). Per cui il 
giovane entra già in relazione con questa figura e ha modo di iniziare a comprendere 
precocemente il suo ruolo, identificarlo e riconoscerlo come un supporto supplementare al suo 
percorso intrapreso al CEM e considerarlo un valido aiuto nel percorso intrapreso con gli 
educatori. Probabilmente, il fatto di poter entrare in contatto ed interagire gradualmente con 
tale figura professionale, il giovane ha tempo di elaborare un sentimento di fiducia, investendo 
così nella relazione con essa.  
Man mano che il giovane sviluppa un senso di responsabilità personale e la sua condizione 
economica e sociale richiede una maggior attenzione e uno sguardo mirato sul tema del 
denaro poiché in entrata nel mondo del lavoro e del circuito economico, anche il contatto con 
la figura del curatore amministrativo subisce cambiamenti. Ad esempio, gli appuntamenti si 
fanno più regolari e in casi occasionali, il professionista è chiamato a proporre una lettura della 
situazione del ragazzo che rispecchi la realtà economica del giovane ed elabora 
individualmente un piano specifico che conduce il giovane a sostenere uno stile di vita che sia 
adeguato alle sue reali possibilità ("E4", 2021). Il lato critico delle modalità attuate dalle 
curatele amministrative è appunto l’individualismo che esclude l’ospite nell’elaborazione del 
piano al quale egli deve adattarsi facendo venire a mancare l’impronta educativa. 
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6. Conclusioni  
 
All’interno del CEM – Foyer Casa di Pictor il tema del denaro è affrontato secondo diverse 
modalità, le quali sono individualizzate a seconda del caso del giovane collocato e in base 
all’identità e allo stile educativo di ogni educatore. Attraverso la progettazione dialogica 
partecipata, una metodologia utilizzata comunemente dall’équipe del CEM, gli operatori co 
costruiscono insieme al ragazzo, alla famiglia e all’équipe multidisciplinare un percorso che 
integra l’educazione finanziaria per la quale la finalità assoluta è quella di promuovere un 
atteggiamento positivo rispetto il tema del denaro, consumo e risparmio.  
Il dialogo, il confronto e l’informazione circolare sono elementi primari per far si che i progetti 
e gli interventi educativi erogati siano efficaci nella trasmissione di valori e concetti che 
permettano al giovane di elaborare un proprio pensiero che sia critico e coerente con la realtà. 
Con il pensiero critico, gli educatori propongono un accompagnamento che sostiene il bambino 
e il giovane a riconoscere la differenza tra desiderio e bisogno, dove il desiderio è un bene a 
cui si può rinunciare in quanto dispensabile per il proprio benessere e la propria salute, nel 
breve periodo, mentre il bisogno ha un carattere di urgenza che necessita di essere soddisfatto 
nell’immediato.  
Dall’analisi delle interviste sia degli ospiti che degli educatori è emerso l’evidente impatto della 
società moderna, che, con le ricorrenti pubblicità, i modelli perfezionisti dei Social Media e la 
moltitudine di mezzi per accedere ai consumi (come il leasing e le carte di credito), induce i 
giovani a spendere, a consumare e a sfuggire dall’analisi della propria realtà e delle possibilità 
che ne derivano. Gli educatori, in questo senso, hanno l’obiettivo di sostenere i loro ospiti nella 
costruzione di un pensiero flessibile e creativo che permetta loro di riflettere e giungere a delle 
conclusioni che siano fuori dagli schemi, che si distanzino da quelli abituali, dalle mode e dalle 
tendenze sollecitate dall’esterno, che in sostanza aiuti loro a tenersi pronti per affrontare le 
sfide finanziarie e a ideare costruttivamente dei nuovi stratagemmi per pensare a lungo 
termine e ad ideare nuove strategie per il risparmio. L’elaborazione di strumenti volti all’analisi 
delle entrate e delle uscite che comporta la vita di adolescente e che integra le caratteristiche 
della fascia d’età e della situazione personale, sociale ed economica del giovane, può essere 
definito come un facilitatore per l’apprendimento alla corretta e adeguata valutazione della 
situazione, dell’oggetto desiderato e del valore attribuitoli.  
La Piramide dei bisogni di Maslow offre un’ottica ben definita rispetto alla gerarchia dei bisogni 
ed attingendo a questa, gli educatori, attraverso la dimensione dialogica, hanno l’obiettivo di 
educare gli ospiti del CEM – Foyer di Pictor alla valutazione critica ed approfondita circa ciò 
che comportano le scelte, a quali bisogni mirano e si soffermano sulle conseguenze a lungo 
termine.  
In entrambe le analisi delle interviste e come viene altresì condiviso nel rapporto della 
Commissione Federale l’Infanzia e Gioventù “Critici o Manipolati”, l’esperienza in prima 
persona e l’esempio di vita di figure adulte contribuiscono in maniera essenziale nello sviluppo 
di competenze riflessive, di uno spirito critico e nella capacità di riconoscere modelli non adatti 
favorendo quelli appropriati che sostengono uno stile di vita caratterizzato da obiettivi, mete 
da raggiungere e da un consumo razionale di beni e servizi che compensa l’istintività e 
l’emotività proprie dell’età adolescenziale che spingono verso le tendenze attuali.  
 
Come si è trattato nei capitoli precedenti, gli interventi educativi che garantiscono efficacia nel 
raggiungimento degli obiettivi e nella trasmissione di sani principi e valori, sono fondati sulle 
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specificità del giovane, rispettano coesione e coerenza con il loro modo di approcciarsi al 
mondo esterno ed interno, il tutto anche per evitare che la rinuncia e il sacrificio siano vissuti 
con disagio, bensì con consapevolezza e ragione.  
Prendendo come riferimento la teoria dello sviluppo cognitivo di Jean Piaget, noto psicologo, 
pedagogista, filosofo, biologo svizzero, in ambito di competenze finanziare, le fasi dello 
sviluppo maggiormente coinvolte sono dalla pre-operatorio (2–7 anni) alla operatorio – formale 
(12 anni). Nello stadio pre-operatorio, il pensiero infantile è focalizzato sulla percezione di 
stimoli e non tanto sulla riflessione logica. Sono in grado di immaginare azioni complete a 
livello concettuale se precedentemente sperimentate nella vita, per cui l’esempio proposto loro 
dalle figure adulte è la prima fonte di insegnamento e di apprendimento. Invece, nello stadio 
operatorio-concreto (7–11 anni) i bambini possono riflettere in maniera logica ed attenta 
rispetto gli stimoli che li circondano. In questa fase, a differenza di quella precedente, i bambini 
prestano attenzione a diversi aspetti, caratteristiche e frangenti di una situazione e riescono a 
creare dei collegamenti coerenti e logici fra essi. 
Nella fase successiva, operatorio – formale, i bambini e gli adolescenti raggiungono lo sviluppo 
cognitivo che permette loro di “risolvere completamente problemi a livello ipotetico, trarre 
conclusioni logiche e modulare mentalmente le possibili variabili” (CFIG, 2014, S. 52). 
Presso il CEM – Foyer Casa di Pictor, intervenire educativamente a seconda delle fasce d’età 
risulta essere una centralità. Si può leggere un percorso graduale ed empirico, dove i giovani 
sono accompagnati esponenzialmente alla responsabilità personale e alla gestione autonoma 
nel frangente economico; nel periodo infantile si mostrano loro esempi concreti rispetto 
all’acquisto e al valore numerico della moneta, e in determinate occasioni è invece possibile 
intervenire sull’intero gruppo verticale, ad esempio nell’organizzazione di attività sociali che li 
vedono coinvolti.  
Crescendo, ai giovani vengono loro delegate sempre più mansioni e compiti burocratici ed 
amministrativi da svolgere autonomamente, per i quali hanno la possibilità di sperimentarsi in 
prima persona e commettere sicuramente degli errori, che, insieme agli educatori vengono 
elaborati, traendone degli insegnamenti.  
Come si è ben evidenziato nell’analisi delle interviste, la sperimentazione ha funzioni su più 
livelli; da una parte, favorisce l’apprendimento di comportamenti adeguati che vengono 
integrati più facilmente dal giovane, arricchendo di conseguenza il suo bagaglio personale, 
dall’altra permettono all’individuo di confrontarsi con nuove realtà, interagire all’interno di 
nuove dinamiche sociali e in contesti che collocano il giovane di fronte a nuove situazioni, 
contribuendo nella crescita e nella costruzione della sua identità. In principio, l’essere giovane 
manca di criterio e di giudizio poiché si trova nella fase in cui elabora la maturità, per cui è 
ancora una persona giustamente incompiuta e le esperienze servono proprio per andare a 
completare la maturazione. In quanto giovane, è influenzabile dalle mode, dalle pubblicità, 
tende a conformarsi ai fili di pensiero più ricorrenti e presenti tra i coetanei, ed oggi, nella 
società moderna dove molti valori vanno a mancare, queste tendenze diventano i punti di 
riferimento dei giovani. Vengono sponsorizzati modelli difficilmente raggiungibili nella realtà, 
per cui sovente sono fattori di compromissione della salute fisica e psichica del giovane e 
rischiano di cadere in maniera partecipativa al modello consumista che ha come centralità 
l’avere e non l’essere. 
Gli interventi educativi devono mirare a valori immateriali, quelli essenziali, come la comunità, 
la solidarietà e l’autostima, accompagnare i giovani a capacitarsi della propria reale condizione 
e leggere in maniera critica gli stimoli che giungono dall’esterno, ciò al fine di evitare che la 
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loro libertà di essere non sia compromessa, ma che ogni loro scelta sia presa con 
consapevolezza e fondata sul rispetto per sé stesso e per l’altro.  
Come è emerso dalle interviste dei professionisti e da alcune risposte degli ospiti, i giovani che 
sono collocati al CEM spesso risultano trovarsi nelle condizioni considerate vulnerabili 
all’indebitamento, come fragilità personali, mancanza di fiducia in sé stessi, provenienza da 
famiglie in situazioni socioeconomiche in difficoltà, formazione scolastica bassa e perdita e/o 
interruzione di formazioni professionali e lavorative. Questi, sono elementi di cui tenere conto 
nel percorso educativo in quanto fattori di rischio di indebitamento, fermo restando che non 
definiscono in maniera assoluta la probabilità del giovane di entrare nel circolo 
dell’indebitamento. Per cui è importante osservare una data situazione nella sua complessità, 
attingendo a sguardi ampi e inclusivi circa le diverse dimensioni della vita (fisica, psichica, 
sociale, spirituale, economica, ambiente…) che influenzano il percorso della persona. 
 
La prevenzione rispetto il fenomeno dell’indebitamento non risulta ancora avere 
un’organizzazione e una programmazione codificate, sia a livello sociale che a livello di CEM, 
a parte quanto detto pocanzi, come la co costruzione di strumenti condivisi per l’elaborazione 
di uno stile di vite sostenibile ed equilibrato, la dimensione dialogica, esperienziale e 
l’accompagnamento educativo costante e dinamico nei diversi frangenti di vita della 
quotidianità giovanile.  
Gli educatori intervistati hanno ribadito più volte la presenza del progetto Mani d’Oro, che oggi, 
sembra essere in stallo, difatti alcun ospite intervistato ne ha accennato la presenza o la 
propria esperienza passata. In quest’ottica, sarebbe necessario incrementare nuovamente il 
progetto e/o proporre nuove modalità di intervento educativo finanziario, al fine di promuovere 
una maggior partecipazione e sperimentazione attiva degli ospiti. I programmi strutturati che 
vedono protagonisti i giovani, se co costruiti e adeguati a seconda dell’età anagrafica, 
sarebbero di supporto alle altre modalità ed interventi educativi già presenti. Gli ospiti, una 
volta che il contratto e il progetto di collocamento termina per il compimento della maggior età 
e per scelta personale di proseguire in maniera indipendente ed autonoma, inizialmente 
faticano a trovare il giusto equilibrio tra entrate, uscite e risparmio, e ciò potrebbe evincere che 
in realtà l’accompagnamento all’educazione finanziaria all’interno del CEM non è sufficiente e 
vige l’urgenza di potenziare l’esperienza empirica e diretta del giovane.  
 
La criticità di questa analisi è che non vi è un'unica e precisa teoria alla quale riferirsi quando 
si parla di educazione finanziaria e vi è anche il rischio di cadere in generalizzazioni e 
pregiudizi che vedono la probabilità assoluta di indebitamento per i ragazzi che presentano 
fattori di rischio del fenomeno. Essa si presenta con diverse sfaccettature ed include diversi 
frangenti di vita di una persona, per cui è essenziale che venga studiata e proposta 
educativamente nella sua complessità e globalità, senza limitarsi a puntali elementi. A sua 
volta, per rendere le modalità e gli interventi educativi finalizzati all’educazione finanziaria 
efficaci e integrabili nei comportamenti dei giovani, è necessario avere un quadro chiaro della 
situazione del giovane, della sua famiglia e delle relative aspettative future.  
È fondamentale valorizzare le potenzialità degli adolescenti, promuovere lo sviluppo di nuove 
competenze ed abilità, accompagnarli nella costruzione di un’identità propria nella quale 
sentono di rispecchiarsi. Attingere alla dimensione comunicativa e relazionale per 
comprendere i motivi delle loro urgenze e desideri con lo scopo di poterli sostenere nell’analisi, 
nella valutazione degli stessi e nel processo di soddisfacimento. Nelle modalità e negli 
interventi educativi realizzati dagli educatori, affiora “l’essere esemplare”, grazie al quale è 
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possibile trasmettere efficacemente ed autenticamente dei comportamenti, dei valori e dei 
concetti adeguati e funzionali per il futuro.  
Un'altra criticità che si è presentata durante l’analisi del fenomeno dell’indebitamento e dei 
risultati delle interviste qualitative riguarda il ruolo professionale e lo status sociale13 della 
sottoscritta, ventiduenne, giovane, con limitata esperienza empirica, sia nelle questioni 
amministrative, burocratiche ed economiche poiché supportata ed accompagnata dalle figure 
genitoriali. Tale condizione, limita la visione delle sfaccettature del fenomeno così come 
l’informazione rispetto al funzionamento all’accesso ai crediti di consumo e alle svariate 
possibilità di accedere ai beni e ai servizi moderni.  
Le tematiche riscontrate durante la ricerca, le difficoltà evidenziate che accomunano i giovani 
e le modalità e gli interventi educativi analizzati nella ricerca qualitativa – empirica sono stati 
compresi ed approfonditi grazie ai diversi riferimenti teorici ed attraverso le esperienze 
personali e professionali svolte fino ad ora. Tramite la pratica professionale realizzata durante 
il VI Semestre della formazione in Lavoro Sociale presso la Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, ha permesso di osservare criticamente e attivamente le dinamiche 
legate all’educazione finanziaria che dapprima erano solamente mentalizzate da letture 
bibliografiche, scientifiche durante la prima parte di questo lavoro e sperimentate in prima 
persona per alcuni aspetti. 
L’opportunità di svolgere il lavoro di Bachelor circa una tematica del luogo di stage, ha favorito 
la comprensione generale del fenomeno, poiché giornalmente è stato possibile rilevare alcuni 
concetti teorici nella pratica ed altresì attivare un pensiero sempre più costruttivo e critico 
rispetto gli interventi educativi trasversali e non dell’educazione finanziaria.  
Il focus sull’indebitamento precoce giovanile e sulle modalità ed interventi educativi che 
accompagnano gli ospiti del CEM – Foyer Casa di Pictor all’educazione finanziaria ha offerto 
molteplici opportunità per ampliare le conoscenze del lavoro educativo e del ruolo educativo e 
sociale che riveste la figura dell’educatore. Molti stimoli hanno suscitato lo sguardo critico 
rispetto al Lavoro Sociale ed è stata colta l’occasione di attivare un approccio sempre più 
professionale e puntuale in qualità di futura educatrice sociale, affinando la consapevolezza 
circa le difficoltà, le zone grigie e i lati positivi e coloriti del lavoro educativo e sociale, 
consolidando sempre più la scelta di questa occupazione professionale. 
 
	  

	
13 Posizione che l’individuo occupa nei confronti di altre persone all’interno di una società.  
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Allegati  

Allegato 1: Programma Operativo Individualizzato (POI) 

	
Inserire qui nome del CEM              ev. LOGO CEM (cancellare questo testo) 

                                         
Programma Operativo Individualizzato 
per l’affidamento a un centro educativo (CEM) 
“Programma Operativo ai sensi dell’art. 63 RLFam “ 
 

 
 
DATI GENERALI DELL’OSPITE 
Cognome  
Nome  
Anno di nascita   
Domicilio  
Tipo di presa a carico  
Data di ammissione  
Tipo di provvedimento  
Data del provvedimento  
Autorità parentale   

Custodia  

Progetto educativo                □ OK               □ in attesa 

…  

OPERATORI DELLA RETE 
Direttore  
Educatore di riferimento  
AS UAP  
Pediatra  
….  
  
 
PROGRAMMA  
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3. Interventi  
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2. Obiettivi 

3. Interventi  
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Allegato 2: Trascrizione interviste qualitative Ospiti 16+ del CEM – Foyer Casa di Pictor  

 

Intervista con Ospite CEM – Foyer Casa di Pictor “I1”. 

Data dell’intervista: 14 maggio 2021 
Luogo dell’intervista: CEM-Foyer Casa di Pictor  
Durata dell’intervista: 15 minuti  
Intervistatore: Adriana Camponovo “A” 
Nome dell’intervistato: Intervistato Ospite CEM – Foyer Casa di Pictor “I1” 
 
A: ti faccio alcune domande per prendere i tuoi dati, il tutto rimane in anonimo. 

I1: va bene, tranquilla.  
A: allora, data di nascita? 

I1: 2003 
A: genere? 

I1: uomo 
A: ultimo titolo di studio conseguito? 

I1: ehm…nessuno  
A: professione? 

I1: studente  
 
A: ottimo, iniziamo con le domande rispetto il tema centrale dell’indebitamento. Secondo te, in 

che modo viene affrontato il tema del “denaro-consumo-risparmio” all’interno del CEM? 

 
I1: non affrontiamo spesso il tema. C’erano momenti che si usavano dei giochi come quello 
della “Posta” che ci è stato portato da una persona del Foyer, che parlava di queste cose e 
spiegava sulle cose, tipo pagamenti.  
 
A: secondo te, in che modo intervengono gli educatori quando un ragazzo è a rischio di 

indebitamento? 

 

I1: io ho avuto un indebitamento da gioco e la mia educatrice mi ha fermato il metodo di 
pagamento tramite la Sunrise. Avevo 8 anni, ero giovane e quando avevo il telefono facevo 
tanti acquisti senza rendermene conto. Un'altra cosa da tenere a conto è che varia a 
dipendenza del ragazzo, dal rischio, a quello che ha fatto. Si cerca di fare capire al ragazzo 
ciò che non va bene.  
 

A: secondo te, come si può capire che un ragazzo è in grado di gestire autonomamente i suoi 

soldi? Specialmente in vista della maggiore età che ha la possibilità di essere l’unica persona 

con l’accesso ai suoi conti?  

 
I1: sicuramente il comportamento, perché se è un ragazzo che ha tante preoccupazioni è 
probabile che si attacchi alle cose materiali, tipo che costano tanto. Solitamente quando qui si 
fa un bilancio di entrare e uscite prima che si raggiunga la maggiore età, specialmente con 
l’assistente sociale. questo serve per porsi delle domande quando le uscite sono più alte delle 
entrate.  
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A: quindi, secondo te, una volta che il ragazzo è in grado di fare i propri conti e considerare le 

uscite ed entrate è autonomo per gestire i propri soldi? 

 

I1: sì, nella maggior parte delle volte.  
 
A: secondo te, quali sono gli elementi che rendono il giovane vulnerabile al consumo e 

all’indebitamento?  

 

I1: sono molti i fattori, nel senso che per ragazzi sono attirati da ciò che hanno gli altri e ciò 
per evitare di sentirsi meno diversi e questo può portarli a spendere. Oppure, un ragazzo 
decide di fare la patente della macchina e non ha abbastanza soldi e non ha voglia di pagarla 
subito e la paga in leasing, e questo è un fattore di indebitamento giovanile. Un altro è quello 
di comprare sostanze, videogiochi, oppure non so, feste di amici che compri cose; ci sono più 
modi per cadere in questo errore e spendere quasi di più, rispetto a quello che vediamo in 
televisione. Magari il giovane non vede che sotto la pubblicità ci sono informazioni che ti 
fregano e si fanno prendere solo dalla popolarità.  
 
A: okay, bene. Procedo con le domande, se c’è qualcosa di poco chiaro non esitare a dirlo. 

Secondo te, fino a che punto l’educazione finanziaria all’interno del CEM può essere sufficiente 

a sensibilizzare voi giovani rispetto il tema dell’indebitamento giovanile? 

I1: È una bella domanda.  
 
A: te la giro, quali sono i rischi della società esterna che il Foyer non può controllare? 

 
I1: le amicizie sbagliate, ovvero nel mio caso ti parlo di mio papà che vuole bene 
esclusivamente alle persone solo per i soldi. Il foyer non può entrare nel legame tuo con le 
persone e non possono fermare le cose. A volte con certe persone partono scommesse e 
partono soldi.  
Un’altra cosa che non possono controllare, dal momento che non si può togliere la libertà ad 
una persona, è di comprare quello che vuole, e il problema si pone quando il ragazzo si trova 
davanti ad una tale scelta e agisce di testa sua e senza ascoltare un adulto. Io posso anche 
non dire niente a nessuno e comprarmi una maglietta su Amazon di 300 franchi con la 
spedizione e nessuno mi può dire di non comprare. Il rischio c’è sempre perché ci sono tante 
cose incontrollabili.  
 
A: secondo te, in quali casi per gli ospiti del CEM viene attivato un mandato di curatela 

amministrativa?  

 
I1: nel mio caso, siccome l’ho fatta, posso dire che dipende dal ragazzo: ci sono genitori che 
vogliono soldi dai figli, i quali si sentono a loro volta in dovere di mantenere la propria famiglia 
senza prima avere un lavoro e quindi glieli danno, ecco perché è una delle maggiori cause per 
avere una curatela amministrativa. Un’altra cosa è che un ragazzo appena nell’età adulta non 
sa cosa è il denaro, il valore del denaro o ciò che deve affrontare, quanto può essere dura, 
comprare il cibo, fatture, mantenere la casa. La tutoria ti permette di aiutarti a mantenere un 
guadagno personale e allo stesso tempo di difenderti da ciò che ti lega a scopo di denaro.  
Oppure ad esempio ti dico “voglio andare in limousine per andare al bar”, se ad esempio non 
ho una tutela volendo posso farlo e a rimetterci sono io. Allora la prevenzione è di fermare 
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l’indebitamento giovanile e adulto, oltre che aiutarti a pagare bollette, altrimenti il ragazzo si 
butta a testa dura.  
 
A: secondo te, cosa potrebbe fare il CEM a livello pratico e concreto per consapevolizzare i 

giovani rispetto i rischi attuali del consumo e dell’indebitamento?  

Per me la cosa che dovrebbero fare è all’età di otto anni parlare del tema, fare vedere dei 
documentari. Tutti si possono lamentare che i giovani spendono male i loro soldi ma non ci 
sono spot che ti fanno vedere cos’è e spesso ci devi sbattere la testa per capire. Quindi ciò 
che bisognerebbe fare è ad esempio ad un bambino dice “andiamo all’HM che c’è la maschera 
del brasile” e questa costa 4 franchi. A volte va bene permetterglielo ma sarebbe meglio 
andare a vedere con lui se ci sono altre più economiche, fargli vedere dove risparmiare. Quello 
che si dovrebbe fare è insegnare fin da piccoli a capire il vero valore, se no si arriva a 18 anni, 
in strutture come questa, in un mondo dove per lo più è fatto di denaro e non si riesce a gestire 
il potere che si ha in mano, quindi ti autodistruggi, sei quello che dai e non quello che hai. 
Arriva qui, ha l’affitto pagato e quindi non sa nulla e non si rende conto.  
 
A: c’è qualcos’altro che vuoi aggiungere, delle tue riflessioni, una cosa pensi sia fondamentale 

o cosa ha aiutato te. 

 

I1: sicuramente è una cosa che ho imparato sulla mia pelle e per questo so parlare 
dall’argomento, un’altra cosa è di dire indebitamento giovanile e se vieni da una famiglia con i 
soldi è più facile che non badi alle spese che fai, se cresci in una famiglia che ha poche risorse 
per andare avanti ti verrà più naturale. Ad esempio, ci sono Natali che ho vissuto che tra poco 
non avevano nemmeno l’elettricità perché mio papà prendeva tutti i soldi a mia mamma e 
quindi anche la situazione in cui ci si trova influisce.  
 
A: ti ringrazio per quanto condiviso e il tempo che hai dedicato alla mia intervista.  

 

I1: figurati, ciao.  
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Intervista con Ospite CEM – Foyer Casa di Picor “I2”. 

Data dell’intervista: 16 maggio 2021 
Luogo dell’intervista: CEM-Foyer Casa di Pictor  
Durata dell’intervista: 19 minuti  
Intervistatore: Adriana Camponovo “A” 
Nome dell’intervistato: Intervistato Ospite CEM-Foyer Casa di Pictor “I2” 
 

A: allora, prima di iniziare con le domande principali, te ne pongo alcune rispetto i tuoi dati, il 

tutto rimane in anonimo. 

 

I2: dai va bene. 
 

A: data di nascita? 
 
I2: 6 dicembre 2002  
 
A: genere 

 
I2: uomo 
 
A: ultimo titolo di studio conseguito? 

 
I2: eh, il diploma scuole medie  
 
A: professione? 

 
I2: studente in stage  
 
A: bene. Sei pronto per iniziare a rispondere alle domande sull’indebitamento? 

 
I2: sisi vai pure, sono carico.  
 
A: ottimo. Allora, secondo te, in che modo viene affrontato il tema del “denaro-consumo-

risparmio” all’interno del CEM? 
 
I2: con me è iniziato quando ho finito le medie e ho iniziato l’apprendistato. Insieme al mio 
educatore abbiamo fatto un progetto, abbiamo stampato un foglio del Cantone, con la lista 
dove si spendono i soldi facendo i calcoli dei costi della mia vita e la differenza la risparmiavo.  
 

A: nella quotidianità non viene affrontato il tema? 

 
I2: no, sono sempre stato abbastanza “free”, c’è dopo il progetto mai.   
 
A: secondo te, in che modo intervengono gli educatori quando un ragazzo è a rischio di 

indebitamento? 
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I2: non saprei risponderti, non ho mai visto un caso di indebitamento qui dentro. Secondo me, 
la prima cosa è chiarire e parlare col ragazzo e mettere i puntini sulle i.  
 
A: potresti farmi un esempio?  

 

I2: ma alla fine uno come fa a sapere che uno è indebitato… se io in questo momento fossi 
indebitato nessuno lo saprebbe, perché nessuno controlla i miei conti. Per cui, parlo per me, 
nessuno verrebbe a saperlo.  
 
A: tu ne parleresti a qualcuno? 

 
I2: si chiederei e parlerei col Foyer per tirarmi fuori dalla situazione.  
 
A. okay, bene. Secondo te, come si può capire che un ragazzo è in grado di gestire 

autonomamente i suoi soldi? Specialmente in vista della maggiore età che ha la possibilità di 

essere l’unica persona con l’accesso ai suoi conti?  

 
I2: con me, il primo periodo che lavoravo e avevo un reddito, venivo controllato e dopo che ha 
visto che non ero un cazzaro e non spendevo a caso, mi è stata data la libertà.  
 
A: quindi secondo te, un ragazzo si può definire educato alla gestione dei soldi quando è in 

grado di riuscire a pagare tutto ciò che deve? 

 
I2: se mette le priorità davanti, come le fatture del telefono, sì. 
 
A: secondo te, quali sono gli elementi che rendono il giovane vulnerabile al consumo e 

all’indebitamento?  

 

I2: secondo me la perdita del lavoro perché o sei in grado di dire “va bene ho questi risparmi 
e finché non trovo un lavoro devo campare e ho ste fatture da pagare e poi non svago”. Però 
come fai a renderti vulnerabile? 

 

A: magari l’esempio di un adulto. 

 
I2: dipende come lo prendi l’esempio: se esempio da fare o da non fare. Dici va be tanto lo fa 
mia madre quindi posso farlo anche io, o no non lo faccio perché è sbagliato e dipende da 
quanto si è fragili come lo sfizio di uscire a cena con gli amici.  
 
A: secondo te, fino a che punto l’educazione finanziaria all’interno del CEM può essere 

sufficiente a sensibilizzare voi giovani rispetto il tema dell’indebitamento giovanile? 

 
I2: cazzo bella domanda. Non saprei come risponderti.  
 

A: proviamo a riflettere.  

 
I2: o il ragazzo prima di fare una spesa parla con l’educatore o di impulso firma il contratto e 
non può più tornare indietro.  
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A: se tu domani venissi da me a dirmi “domani vado a comprare un auto, leasing 200 franchi 

e ci sto dentro!”, io ti farei riflettere sulle spese esterne che comporta. 

 

I2: dipende sempre dal ragazzo e se ragiona sul fatto se effettivamente la spesa vale la pena.  
 
A: secondo te, in quali casi per gli ospiti del CEM viene attivato un mandato di curatela 

amministrativa?  

 
I2: io non ho la curatela amministrativa perché quando ho scelto tutto con AS, mi avevano 
detto che hanno visto che non sentivo il bisogno di avere una curatela amministrativa.  
 
A: secondo te, quando è necessaria? 

 
I2: eh, dal momento che non si arriva a fine mese.  
 
A: secondo te, cosa potrebbe fare il CEM a livello pratico e concreto per consapevolizzare i 

giovani rispetto i rischi attuali del consumo e dell’indebitamento?  

 
I2: parlarne di più, perché effettivamente quando mai capita che parliamo di questo tema, non 
si parla mai, ed è un tema importante. Bene o male le mie fatture le ho sempre pagate e sono 
sempre state le mie priorità e sono rimasto con i piedi per terra e ciò che mi rimane lo uso per 
la vita sociale e un po’ risparmio.  
 
A: se tu avessi la possibilità di proporre qualcosa inerente al tema, cosa faresti? 

 
I2: una serata a tema tipo una volta alla settimana. Specialmente adesso che abbiamo quasi 
tutti 14 anni in su. 
 
A: da quando sei stato collocato hai visto gli educatori parlare con i piccoli di denaro o rispetto 

al tema? 

 
I2: con i piccoli non ho ricordi. Forse San Martino. Ad esempio, partecipavano anche i piccoli, 
e si spiegavano loro le diverse spese e costi. Uscivano tante idee su cosa fare ma bisognava 
riflettere sul fatto che per farlo era necessario investire un tot che non sicuramente sarebbe 
stato rincassato. Ma capita una volta all’anno. Coi grandi, una volta siamo andati in Filanda a 
parlare del tema.  
 
A: c’è qualcos’altro che vuoi dire rispetto il tema?  

 

I2: boh ultimamente ho un po’ di difficoltà a gestire i miei soldi ma più che altro perché 
guadagno davvero due spiccioli, e son sempre lì ad aspettare che arrivi lo stipendio per pagare 
le mie cose. 
  
A: ti faccio una domanda alla quale non sei obbligato rispondere. Secondo te la famiglia quanta 

influenza ha sulla capacità di un ragazzo di gestire i sodi e di consumare?  
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I2: secondo me tanta, perché se tu sei stata abituata in una famiglia con genitori spendaccioni 
e a sua volta facevano fatica ad arrivare a fine mese, tu cresci con l’idea che questo 
comportamento sia normale.  
 
A: ma se una famiglia ha già pochi soldi, come fa a spendere tanti soldi e concretamente non 

ne ha? 

 
I2: indebitandosi, tipo con prestiti privati, banca, amici. Indebitarsi è un attimo e lo so anche 
grazie all’esperienza famigliare.  
 

A: va bene grazie. Io avrei terminato, tu vuoi aggiungere altro?  

 
I2: no dai, ho detto tutto quello che penso in generale.  
 
A: okay, grazie allora.  

 
I2: figurati, grazie a te.  
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Intervista con Ospite CEM – Foyer Casa di Pictor “I3”. 

Data dell’intervista: 22 maggio 2021 
Luogo dell’intervista: CEM-Foyer Casa di Pictor  
Durata dell’intervista: 15 minuti  
Intervistatore: Adriana Camponovo “A” 
Nome dell’intervistato: Intervistato Ospite CEM – Foyer Casa di Pictor “I3” 
 
A: per iniziare ti faccio alcune domande per prendere i tuoi dati, il tutto rimane in anonimo. 

 
I3: va bene.  
 
A: data di nascita? 

 
I3: 8 gennaio 2003  
 
A: genere? 

 
I3: femmina 
 
A: ultimo titolo di studio conseguito? 

 
I3: scuole medie  
 

A: professione attuale? 

 
I3: boh, non lavoro ma studio, quindi studentessa OSA 
 
A: perfetto, ora ti pongo le domande sull’indebitamento, prenditi tutto il tempo per rispondere 

e sei hai domande non esitare a farle.  

 
I3: ok, vai. 
 

A: secondo te, in che modo viene affrontato il tema del “denaro-consumo-risparmio” all’interno 

del CEM? 

 
I3: viene affrontato sì, ma magari quando si è piccoli non tanto, ma più si diventa autonomi più 
se ne parla. Siamo andati a delle presentazioni, una volta alla Filanda che c’era un teatro sui 
debiti poi una volta a Breganzona a fare prevenzione. Direi quindi si cerca di prevenire i danni 
e rendendoci partecipi a teatri, articoli e spiegandoci con esempi concreti, per esempio “per 
questo spendo questo e mi rimane questo”, ciò al fine di renderci conto di quanto è facile 
indebitarsi.  
A me un educatore mi ha aiutato a fare un piano, segnando entrate ed uscite e poi mi chiedevo 
se valesse la pensa comprare una cosa o no. Ho speso 800 franchi per un telefono, gli avevo 
ma potevo risparmiare. Mi sono confrontata prima di comprare ma la mia voglia era più grande 
quindi l’ho preso. Gestisco i miei soldi da gennaio da quanto ho una Postcard.  
 



	
	

Indebitamento Precoce Giovanile  

43/86	
 

A: secondo te, in che modo intervengono gli educatori quando un ragazzo è a rischio di 

indebitamento? 

 
I3: più cresciamo più si interviene se ce ne è bisogno. Intervengono tipo per iscritto con le 
entrate e uscite. Ci rendono attenti sulle piccole spese che si possono evitare per risparmiare. 
È un percorso che si fa insieme, il ragazzo viene seguito, i soldi gli si danno per i pasti o la 
paghetta settimanale ma sempre con dei paletti al fine di non spendere tutto.   
A: secondo te, come si può capire che un ragazzo è in grado di gestire autonomamente i suoi 

soldi? Specialmente in vista della maggiore età che ha la possibilità di essere l’unica persona 

con l’accesso ai suoi conti?  

 
I3: è grado di gestire autonomamente i suoi soldi se gli rimangono dei soldi per altre robe. Se 
io prendo 100 franchi al mese e li spendo tutti per cose che non mi servono e quando devo 
pagare qualcosa di prioritario non li ho significa che non sono in grado di gestire i miei soldi, e 
devo andare a chiedere a qualcuno.  
 
A: secondo te, quali sono gli elementi che rendono il giovane vulnerabile al consumo e 

all’indebitamento?  

 
I3: sicuramente la società. Il fatto di voler apparire, anche io sono schiava di queste cose… ho 
bisogno di un telefono e spendo tanto perché voglio l’ultimo modello e lo faccio anche per 
stare al passo con gli altri e per alzare l’autostima che alla fine è momentanea perché appena 
ce l’hai si vuole qualcos’altro. Poi, comunque, l’ignoranza ed abboccare a tutto ciò che dice la 
società e non pensare e capire con la propria testa e capire cosa è più giusto.  
 
A: secondo te la famiglia ha un’influenza sul comportamento del giovane rispetto questo tema?  

 

I3: beh sicuramente. Perché se i genitori dovrebbero essere l’esempio e se questi spendono 
tanto anche il figlio non impara a risparmiare. Se vieni seguito, giorno per giorno, in cui ti 
vengono messi dei paletti, sicuramente da grande si riesce a gestire meglio. 
 
A: secondo te, fino a che punto l’educazione finanziaria all’interno del CEM può essere 

sufficiente a sensibilizzare voi giovani rispetto il tema dell’indebitamento giovanile? 

 
I3: io penso che qui dentro gli educatori fanno il loro lavoro fino a un certo punto, non so bene 
spiegare ma comunque c’è si spera che non si smetta di insistere con questa cosa fino al 
raggiungimento dell’obiettivo; se questo è spendere meno, sicuramente se davvero ci tiene, 
se per l’équipe vale la pena, si continua finché il ragazzo raggiunge l’obiettivo, se l’educatore 
e l’équipe non riescono si chiede aiuto a terze persone. C’è, è un percorso che si fa insieme, 
bisogna vedere quanto il ragazzo è disposto a fare il cambiamento, per lui stesso perché alla 
fine è lui che ci perde.  
 
A: secondo te, in quali casi per gli ospiti del CEM viene attivato un mandato di curatela 

amministrativa?  
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I3: boh, tipo quando l’educatore arriva al punto che il tema non è più il suo campo, quando ci 
sono troppe cose da tenere a conto o quando ci sono più cose da pagare, per esempio le 
tasse, se il ragazzo non è in grado, gli educatori non possono stare dietro ad ognuno.  
 
A: secondo te, cosa potrebbe fare il CEM a livello pratico e concreto per consapevolizzare i 

giovani rispetto i rischi attuali del consumo e dell’indebitamento?  

 
I3: non so ma tipo renderci partecipi di quello che succede, tipo delle situazioni particolari, se 
ci sono presentazioni o cose che fanno passare il concetto per farlo capire ai giovani, 
indirizzarci verso quella strada. Magari anche mettere per iscritto entrate e uscite, al fine di 
vedere se si spende di più di quanto si guadagna, anche in vista del futuro.  
Io penso che si potrebbe fare di più, ma come detto prima, le persone devono essere disposte 
e se la cosa non viene da entrambi va a finire che fa tutto l’educatore ma il ragazzo non 
raggiunge l’obiettivo perché non è disposto.  
Io sono stata seguito anche abbastanza bene e per il futuro cercherò dei metodi per capire 
cosa spendo, cosa posso permettermi e quanto mettere da parte. Poi in generale non so. 
 
A: ma tu pensi di essere in grado di gestire i tuoi soldi? 

I3: e boh si. Ma se entro in un negozio e sono presa bene compro. Vedo sul conto 3500 franchi 
dico che ho i soldi ma quando vedo che vengono scalati mi faccio un esame di coscienza. 
Anche il cibo, i trucchi sono punti deboli, nel senso che anche se li ho dovrei risparmiare, per 
la patente, la casa, o se mi si rompe il pc. Se mi devo comprare una giacca di 250 franchi me 
la prendo ma rinuncio ad altre 5 cose di cui non ho effettivamente bisogno.  
 
A: d’accordo, bene. Io avrei finito. Tu hai altro da aggiungere? 

 
I3: no, va bene così. Grazie. 
 
A: perfetto, grazie a te e per il tuo tempo.  



	
	

Indebitamento Precoce Giovanile  

45/86	
 

Intervista con Ospite CEM – Foyer Casa di Pictor “I4”. 
Data dell’intervista: 23 maggio 2021 
Luogo dell’intervista: CEM-Foyer Casa di Pictor  
Durata dell’intervista: 17 minuti  
Intervistatore: Adriana Camponovo “A” 
Nome dell’intervistato: Intervistato Ospite CEM – Foyer Casa di Pictor “I4” 
 
A: ti faccio alcune domande per prendere i tuoi dati, il tutto rimane in anonimo. 

I4: vai vai 
A: data di nascita? 

I4: 13 marzo 2004 
A: genere? 

I4: maschio 
A: ultimo titolo di studio conseguito? 

I4: licenza e il coso, il diploma delle scuole medie 
A: sì corretto. Professione attuale? 

I4: frequento il PTO a Bioggio e cerco un apprendistato 
 
A: okay, grazie. Adesso inizio con le domande sull’indebitamento. Se c’è qualcosa che non 

capisco fermami.  

 

I4: va bene grazie.  
 
A: allora, domanda numero uno. Secondo te, in che modo viene affrontato il tema del “denaro-

consumo-risparmio” all’interno del CEM? 

 
I4: allora secondo me, il tema viene affrontato poco, nel senso che spesso all’interno del foyer 
se ne parla quando il ragazzo è in maggiore età. Personalmente non ho parlato molto con gli 
educatori. Sicuramente è un tema che bisognerebbe affrontare al Foyer.  
Io sono arrivato che avevo 12 anni e in questi 5 anni e con certi educatori, con il mio riferimento, 
ho avuto discussioni come gestire i miei soldi, ma è raro che si fanno riunioni sulla gestione 
dei soldi.  
 
A: secondo te, in che modo intervengono gli educatori quando un ragazzo è a rischio di 

indebitamento? 

 
I4: Io personalmente non ho avuto queste questioni e non conosco ragazzo indebitati al foyer. 
Chiaro che bisogna intervenire ma non so come. Ma sicuramente bisogna fare attenzione 
perché un ragazzo giovane che inizia ad avere uno stipendio mensile bisogna renderlo attento 
anche perché i soldi sono cari, nel senso che bisogna saperli gestire perché se una persona 
prende lo stipendio e il giorno dopo spende tutto non va bene.  
 
A: secondo te, come si può capire che un ragazzo è in grado di gestire autonomamente i suoi 

soldi? Specialmente in vista della maggiore età che ha la possibilità di essere l’unica persona 

con l’accesso ai suoi conti?  
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I4: allora di sicuro in base alle spese che fa. Un conto se ho uno stipendio mensile di 800 
franchi e dopo due giorni ne ho 100 perché probabilmente non li so gestire, come CEM, con 
l’educare di riferimento sarebbe giusto fare un piano con scritto quelli da risparmiare, contando 
le spese prioritarie.  
 
A: secondo te, quali sono gli elementi che rendono il giovane vulnerabile al consumo e 

all’indebitamento?  

 
I4: uno si può indebitare facilmente, basta come il fumo ti toglie tanti soldi. Oppure le 
dipendenze da droga e alcol oppure indebitarsi con un amico o qualcun altro. Sicuramente 
bisogna fare attenzione. Anche in famiglia, dalla mia esperienza, ci sono stati indebitamenti e 
non è piacevole e secondo me è giusto che prima di indebitarsi si ha una persona affianco che 
ti conduce verso un percorso per aiutarti a gestire i soldi e non buttarli via. Per me l'esempio è 
fondamentale e se non lo si ha, la persona non può sapere se quello che fa è giusto. Se parlata 
prima ci sta, secondo me il ragazzo può gestire meglio le sue questioni.  
 
A: secondo te, fino a che punto l’educazione finanziaria all’interno del CEM può essere 

sufficiente a sensibilizzare voi giovani rispetto il tema dell’indebitamento giovanile? 

 
I4: sicuramente bisogna essere consapevoli che se un ragazzo lavora e guadagna, al primo 
anno di apprendistato 800 franchi, e lo si inizia da minorenne e non si hanno tanto spese ma 
una volta fuori dal CEM, se si inizia fin da subito a risparmiare, si avranno dei soldi da parte 
che ti aiuteranno in futuro. Ma d’altra parte ci sta togliersi degli sfizi perché guadagno quindi 
trovare una via di mezzo tra spendere e risparmiare. Con 800 franchi sicuramente la prima 
cosa che faccio non è comprarmi una cosa d 600 franchi ma aspetto sei mesi, che avrò messo 
da parte dei soldi. Fare dei calcoli tra ciò che ho e quello che voglio risparmiare e spendere.  
 
A: secondo te, in quali casi per gli ospiti del CEM viene attivato un mandato di curatela 

amministrativa?  

 

I4: perché non sai gestire i soldi. Probabilmente ogni mese fai fuori una somma e dopo un po’ 
di tempo uno si fa la domanda se effettivamente il giovane è in grado o no di gestire i soldi. La 
curatela amministrativa per me non deve essere vista come un castigo ma ti aiuta per gestire 
i soldi, non te li ruba ma ti da una mano per il futuro.  
 
A: secondo te, cosa potrebbe fare il CEM a livello pratico e concreto per consapevolizzare i 

giovani rispetto i rischi attuali del consumo e dell’indebitamento?  

 
I4: allora sicuramente al Pictor secondo me è un tema affrontato poco e servirebbe che gli 
educatori ci spiegassero le cose. Il giovane essendo giovane non ha esperienza e non capisce 
tutto sul tema e magari si limita a dire “ho i soldi e li spendo”. Poi in un CEM, il cibo e il tetto li 
hai sicuro mentre una volta che sei fuori e spendi quanto spendevi nel CEM, dopo due 
settimane non hai più nulla. Bisogna fare un discorso sulla gestione, di preciso non so cosa 
ma secondo me semplicemente parlarne, e l’informazione può dare un avviso, ma se non se 
ne parla non a tutti viene automatico la gestione dei soldi. Si può fare un discorso dai 15 anni, 
su cosa sono i rischi dell’indebitamento, i costi dei vizi, ma anche i vestiti di marca, ma un 
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conto se sei ricco e li hai, ma se tu hai uno stipendio mensile di 3000 franchi e butti i soldi su 
una cosa non li hai per altre cose.  
 

A: io ho finito con le domande, c’è altro che vuoi dire? 

 
I4: ma no, ho detto tutto e ho parlato della mia esperienza. Andava bene? 
 
A: sì andava molto bene, ti ringrazio tanto. 

 
I4: figurati, pensavo fosse più noioso invece no.  
 
A: bene, mi fa piacere.  
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Allegato 3: Trascrizione interviste qualitative Educatori del CEM – Foyer Casa di Pictor  

 

Intervista con Educatore “E1”. 

Data dell’intervista: 15 maggio 2021 
Luogo dell’intervista: CEM-Foyer Casa di Pictor  
Durata dell’intervista: 35 minuti 
Mandato professionale dell’intervistato: educatrice del CEM – Foyer Casa di Pictor  
Intervistatore: Adriana Camponovo “A” 
Nome dell’intervistato: Intervistato Educatore E1 
 
A: in che modo viene affrontato il tema del “denaro-consumo-risparmio” all’interno del CEM? 

 
E1: quello che a me viene in mente per prima cosa è il progetto mani d’oro. Un progetto che 
consiste da parte dei ragazzi di guadagnare con dei lavori una somma adatta alla loro età che 
gli permette di fare loro acquisti. Il progetto parte da un fondo per dare loro la paghetta ma è 
questo fatto un pensiero rispetto la paghetta e nel nostro CEM è stata definita la modalità 
progetti mani d’oro per trasmettergli il valore del danaro attraverso un lavoro.  
Nel resto si interviene sulla singola situazione, non c’è un intervento costante o progettuale. 
Non mi sembra che ci sia ad esempio da piccoli gli si danno tot soldi, sono qui da un anno ma 
non l’ho ancora visto quindi presumo non ci sia. 
 
A: In che modo si interviene in qualità di educatore quando un ragazzo è a rischio di 

indebitamento? 

 
E1: allora nella mia personale situazione ho cominciato a seguire un ragazzo in livello 
progressivo di autonomia, ci siamo confronti con sue difficoltà nella gestione delle sue finanze. 
Già prima di uscire dal foyer aveva difficoltà che si sono protratte nel tempo. Nel nostro caso 
non abbiamo potuto seguirlo appieno perché c’era una curatela amministrativa che aveva il 
compito di accompagnarlo nell’educazione finanziaria. Noi siamo stati chiamati dal servizio 
della curatrice soltanto per aiutarlo ad amministrare il suo fabbisogno per gli alimenti e spese 
mensili. Per le imposte e altre cose sono fatte dalla curatrice. Se posso dire la mia, trovo che 
al momento che ho preso in mano il caso, il ragazzo aveva grandi lacune e gli unici interventi 
che abbiamo fatto è rendendolo attento e dargli informazioni per renderlo attento sulla facilità 
di fare il passo più lungo della gamba: fargli capire i rischi che ci son se non si fa attenzione o 
nel non dare il giusto peso alle spese che si hanno.  
A parte questi interventi, abbiamo fatto con lui, in base agli introiti dati dalla curatrice per le 
spese mensili, abbiamo creato una tabella con entrata e uscite ma peccato che i conti non 
quadravano, nel senso che gli introiti erano inferiori alle uscite del fabbisogno basico, quello 
che riceveva lo definisce la curatrice ma era troppo poco per le spese basiche che aveva.  
Col passare in appartamento il budget doveva essere cambiato, poi c’è stato un momento di 
stallo nel senso che dovevamo attendere delle risposte dall’UFAG perché loro partecipano con 
dei sussidi per il vitto e alloggio del ragazzo. Sarebbe stato ideale che ci fosse stata una 
compensazione da parte della curatrice nell’attesa della risposta dall’UFAG.  
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A: va bene, vado con la prossima domanda. Secondo te, come si può capire che un ragazzo 

è in grado di gestire autonomamente i suoi soldi? Specialmente in vista della maggiore età 

che ha la possibilità di essere l’unica persona con l’accesso ai suoi conti?  

 
E1: secondo me, si può capire dal fatto di essere nella situazione per cui comincia 
progressivamente ad acquisire delle responsabilità. Io nell’ideale direi potrebbe esserci un 
programma per cui hanno una certa età, già prima un’educazione da piccoli, ma ad una certa 
età, a poco a poco aumentare le responsabilità al ragazzo e la sostanza economica a 
disposizione. Quindi dargli una somma e fare dei calcoli insieme al ragazzo tra entrate e uscite, 
accompagnamento per verificare che il ragazzo rispetti le cose.  
Anche la parte finanziaria ha una parte burocratica, quindi non solo i soldi. Amministrazione 
significa saper andare in banca, in posta…non mi fermerei solo all'amministrazione del soldo 
ma anche ad accompagnare il giovane a gestire ciò che concerne la gestione dei soldi.  
 
A: secondo te, quali sono gli elementi che rendono il giovane vulnerabile al consumo e 

all’indebitamento?  

 

E1: io penso che, come tutto nella vita, la famiglia e l’ambiente influiscono molto. I nostri 
ragazzi arrivano da situazioni di vita complessa e questo potrebbe rendere più difficile parlare 
di educazione finanziaria rispetto che parlare semplicemente con i propri genitori. Diciamo che 
in un CEM è più complesso. Dopo c’è l’altra faccia della medaglia, dove ci sono educatori 
professionisti dell’educazione e ciò dovrebbe essere un vantaggio perché trovo che siano 
chiamati a lavorare anche su questo frangente.  
I ragazzi sono vulnerabili perché le figure che hanno avuto prima di venire qua magari non 
erano le migliori e quindi il bagaglio può intaccare questa parte ma sta noi educatori aiutarli e 
raffigurare un altro modo per gestire le finanze e portare avanti la propria amministrazione.  
Le figure nel caso mio specifico, la figura famiglia più specificamente il padre, c’era 
un’influenza forte. In cui le priorità delle spese non erano sempre adeguate, nel senso che 
mettevano come priorità la TV e per comprarla chiedevano soldi al ragazzo i soldi per 
comperarla. Già lui era in difficoltà, arrivare alla fine del mese e loro chiedevano comunque 
soldi, quindi il messaggio che gli arrivava non era di “risparmio o priorità”, o cosa a dare penso 
come allo studio ma più tv, telefono. chiedevano di pagare l’abbonamento del fratellino. Lui mi 
diceva “per me non era un priorità ma come faccio a dire di no ai miei genitori?”.  
La vulnerabilità parte anche dai genitori, ma spero che il fatto di essere circondati da educatori 
si possa aiutarli.  
 
A: secondo te, fino a che punto l’educazione finanziaria all’interno del CEM può essere 

sufficiente a sensibilizzare i vostri ospiti rispetto il tema dell’indebitamento giovanile? 

 
E1: secondo il mio punto vista, possiamo fare meglio. Nel senso che l’educazione finanziaria 
viene affrontata solo col progetto strutturato mani d’oro, ha del potenziale ma che può 
sicuramente essere migliorato. Io prenderei questo progetto e lo porterei avanti con un 
pensiero approfondito e oltre a questo, come dicevo prima, è poter far si che da piccolini gli si 
possa accompagnare in questo senso. Quando sono piccolini hanno 20 franchi, e 
accompagnarli negli acquisti che vogliono fare e nel risparmio, che non c’è sempre bisogno di 
comprare se non si ha il bisogno, valori semplici ma importanti. Progressivamente mettere i 
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ragazzi in posizioni dove possano sperimentare la gestione delle finanze, sia 
nell’amministrazione che come spenderli, perché e per come.  
Già a partire dall’acquisto, portarli al negozio, mostrargli il costo, le spese a parte, la possibilità 
di pagare subito piuttosto che con rate o debiti. È sicuramente difficile strutturare una cosa 
così ma in équipe sarebbe possibile, al momento lo si fa sulla singola situazione.  
 
A: oggi ci sono diversi stimoli al consumo, fino a che punto effettivamente il Foyer può 

prevenire? 

 

E1: fino ad un certo punto. Noi possiamo fare un intervento strutturato ma ci sono variabili che 
intervengono. Loro con il loro bagaglio famiglie può influire, nel senso che arriva ad un punto 
della vita anche loro fanno le loro scelte, ciò non significa che non siamo responsabili. La 
nostra responsabilità è accompagnarli al meglio e di qualità riduce le possibilità che questo 
ragazzo/a quando diventa maggiorenne sia più vulnerabile al rischio di indebitamento, o mi fa 
piacere pensarlo. è anche vero che il mondo in cui viviamo, moderno, dove si è invitati sempre 
all’acquisto è un rischio che corriamo ogni giorno tutti. Ci sono persone che hanno con i migliori 
esempi non resistono queste offerte e per questo dico che si arriva a un punto la scelta sarà 
del ragazzo, per me è importante che, come educatore, metto il “semino”.  
 
A: in quali casi per gli ospiti del CEM viene attivato un mandato di curatela amministrativa?  

 
E1: su questo premetto che non sono la più ferrata. Quando ho visto che c'è una curatela 
amministrativa, soprattutto dei ragazzi che non hanno più la curatela generale, penso che 
venga attivata per un motivo specifico e per una valutazione delle risorse del ragazzo. Questa 
è la mia interpretazione.  
Abbiamo avuto un altro ragazzo che è uscito in appartamento e gestisce da solo la sua 
amministrazione il CEM può essere più presente. Nel mio caso non abbiamo potuto essere 
così presenti perché alla fine le informazioni non erano condivise con noi da parte del curatore.  
Non so se la mancanza di info e collaborazione era una cosa del servizio o è una cosa 
universale. Sicuramente a livelli legale se ce una curatela amministrativa è il curatore che si 
occupa degli aspetti economici e amministrativi.  
 
A: secondo te, cosa potrebbe fare il CEM a livello pratico e concreto per consapevolizzare i 

giovani rispetto i rischi attuali del consumo e dell’indebitamento?  

 

E1: Prevenire l’indebitamento serve l’informazione, informarli sulla realtà delle cose, di ciò che 
viene venduto, pubblicizzato, perché tante sono irreali. Sensibilizzarli sotto quel punto di vista. 
Io penso che se si fa un progetto mani doro strutturato porta il giovane a rendersi conto del 
valore del denaro e tante volte bisogna guadagnarlo, niente è dovuto ma è una cosa per cui 
bisogna faticare per ricevere. Se poi si riesce ad inserire valori del lavoro e della qualità è 
meglio. Da un’altra parte accompagnarli da quando sono piccoli spiegandoli il funzionamento 
dei soldi e numeri che della parte amministrativa burocratica, più gli si danno risorse per 
muoversi nel momento, più informazioni rispetto ai debiti, fare i conti con loro sui costi mensili 
e annuali degli abbonamenti fare esami di realtà sul salario e fare un lavoro sull’autonomia 
rispetto ciò che ho, ciò che posso fare, e ciò che sono tenuto a pagare. Fare sensibilizzazione 
con quale riflessione che non necessariamente bisogna sempre comprare potrebbe aiutarli 
nel risparmio.  



	
	

Indebitamento Precoce Giovanile  

51/86	
 

 

A: c’è altro che vorresti aggiungere? Qualche tua ulteriore riflessione? 

E1: per me importante essere educatore è seminare qualcosa di buono, un lavoro di qualità 
con la speranza che ciò possa aiutarli nella vita futura. 
Un’altra cosa che possiamo fare noi come educatori è essere più informati per informare 
meglio loro rispetto i loro diritti. Sicuramente se siamo più afferrati possiamo aiutarli in maniera 
più efficace ed adeguata.  
 
A: perfetto, ti ringrazio per il tempo che hai dedicato.  

 
E1: figurati, è stato un piacere. 
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Intervista con Educatore “E2”. 

Data dell’intervista: 19 maggio 2021 
Luogo dell’intervista: CEM-Foyer Casa di Pictor  
Durata dell’intervista: 45 minuti  
Mandato professionale: educatore al CEM – Foyer Casa di Pictor  
Intervistatore: Adriana Camponovo “A” 
Nome dell’intervistato: Intervistato Educatore “E2” 
 
A: in che modo viene affrontato il tema del “denaro-consumo-risparmio” all’interno del CEM? 
 
E2: premessa: io sono qui da un anno e il tema non è mai stato affrontato anche in équipe o 
riunione.  
Quello che so è che varia a dipendenza del ragazzo e dell’educatore.  
Con alcuni si parte già dagli 8 anni, dove i soldi sono gestiti da noi ma c’è un allenamento al 
consumo, ovvero voglio quella cosa e vedo quanti soldi ho. La riflessione si fa nel momento 
dell’acquisto e riflettere sul valore dell’oggetto. In ogni caso i soldi sono loro ma si cerca di 
riflettere con lui al momento dell’acquisto, della somma a disposizione e se effettivamente il 
desiderio deve essere necessariamente soddisfatto.  
Una regola presenta qui al foyer è che non si fanno scommesse, patti o scambi di soldi, 
rendendoli attenti sul rischio del gioco. si discute con loro e si fanno riflettere ma senza avere 
una linea comune.  
Sull’adolescenza, dipende, fino le medie la disponibilità di chiedere e ricevere soldi è un pelo 
più elevata perché dicono "ho bisogno di comprare la sciarpa, o ho bisogno 10 fr per vedere i 
miei amici e bere qualcosa." 
Poi c’è il progetto mani d’oro metodo per far capire non è tanto faccio qualcosa e ricevo 
qualcosa, ma allenarsi che per ricevere dei soldi posso fare qualcosa che mi interessa e ho 
un riscontro per ciò che faccio. Oggi siamo un po’ fermi ma prima ce ne erano tanti. Ad 
esempio, c’è il mani d’oro di portare la spazzatura fuori è che per mantenere una cosa bisogna 
fare anche quello. I soldi comunque vengono gestiti dagli educatori.  
Col passare del tempo anche la gestione dei soldi da parte degli educatori viene finalizzata al 
ragazzo. Il ragazzo lascia i soldi e li chiede quando necessario tipo banca. Poi si fanno i calcoli 
su carta, ovvero se mi chiedi 10 li sottraiamo dalla somma totale e lo rendiamo noto.  
C’è chi arriva con curatore quindi i soldi vengono gestiti da lui.  
Cambia quando fanno gli apprendisti. A volte vengono lasciati mentre altre li si aiutano a 
risparmiare. O se si vede che gestiscono e non spendono a caso i soldi li si lascia.  
Il problema è quando i ragazzi guadagnano delle somme più elevate come 1000 franchi e per 
loro tanti e li sperperano.  
 
A: in che modo si interviene in qualità di educatore quando un ragazzo è a rischio di 

indebitamento? 

 
E2: dipende cosa vuol dire indebitamento. C’è chi fa più fatica di altri. Si fa prevenzione, si 
valuta quando intervenire perché non sempre bisogna intervenire in maniera concreta, si può 
suggerire. Il non saper gestire i soldi si riflette con il ragazzo. Ad esempio, quando un ragazzo 
guadagna 300 franchi al mese e ne vuole spendere 200 per il telefono. Si cerca di fargli 
riflettere che con 100 al mese può essere difficile vivere, anche se sono al foyer e la maggior 
parte delle spese sono coperte. In genere, i ragazzi fanno fatica a proiettarsi nel futuro.  
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A: secondo te, come si può capire che un ragazzo è in grado di gestire autonomamente i suoi 

soldi? Specialmente in vista della maggiore età che ha la possibilità di essere l’unica persona 

con l’accesso ai suoi conti?  

 
E2: lo puoi capire se hai fatto una buona prevenzione prima. In caso proiettivo bisogna dare 
una somma un poco elevata tipo 200 fr al ragazzo e provare a gestirli. 
Il ragazzo X preleva 50 franchi al mese e da solo riesce a risparmiare 10 franchi e lo comunica. 
Altri invece spendono tutto ciò che hanno. Qua è più a sensazione perché non c’è un modulo 
o una programmazione per verificare se il ragazzo è in grado o no.  Un ragazzo che seguo nel 
progressivo vede somme di 1200 al mese e rischia che alla fine del mese non arriva perché si 
compra tv. Inoltre, non ha la cultura dei soldi e dell’istituzione dei soldi perché lui non sa andare 
in posta a pagare e secondo me nella prevenzione è necessario portare i ragazzi per mostrargli 
la realtà. Quello che ho fatto è stato lasciarlo andare, dopo averlo protetto per tanto. Ad 
esempio, mi diceva “dovevamo chiamare Y perché…” e invece è lui che si deve attivare a 
farlo, la parte burocratica lo aiuta a gestire meglio i soldi, quindi attraverso l’esperienza e la 
pratica.  
Comunque lui si frega con le piccole spese, ovvero cavolate come coltellini, martello... Piccole 
spese ma frequenti come di 50 franchi ma in un mese sono 200 e poi diceva che non aveva 
pagato la cassa malati. Ma non è che non paga la cassa malati perché ha comprato la tv ma 
perché spende somme in cavolate. Il suo pensiero è "ho 1000 franchi e spendo 1000 franchi.” 
Non pensa al risparmio ma non pensa nemmeno alle urgenze. È andato a fare la spesa e ha 
preso il budino più caro. E non fa il pensiero di prendere quello economico ma prende quello 
più buono. Poi chiaramente ci sono le spese per la casa e il mobilio. Va bene quello che sto 
dicendo? 
 

A: certo, tutto interessante quanto racconti.   

 
E2: va bene, in caso fermami, All’inizio andavo con lui a fare la spesa e gli anticipavo ma poi 
nei mesi continuava a dire che non aveva soldi per fare la spesa e quindi non funzionava.  
Perché poi una cosa che ho notato è quello che mangia. Il kg di pasta costa meno dell’insalata. 
Ma poi c’è l’obesità. Secondo me non è indebitarsi ma è una povertà svizzera.  
 
A: secondo te, quali sono gli elementi che rendono il giovane vulnerabile al consumo e 

all’indebitamento?  

 

E2: il non sperimentarsi prima in un luogo protetto. Noi tendiamo a proteggerli, ci mancherebbe 
ma è anche vero che una cosa che fa l’educatore è sostituirsi, anche nelle famiglie tradizionali. 
Ma quando escono e non c’è nessuno perché non hanno la famiglia disponibile o in grado di 
aiutarli, sono da soli. Sarebbe giusto educarli sul consumo e il valore del denaro. Oggi nella 
società del consumo di fa fatica a dire “no” quando si trova confrontato con altri giovani. Per 
me le cose online, carte di credito sono una fregatura perché non ti rendi conto e non è come 
il pagamento alla posta dove c’è l’atto.  Le carte di credito fregano perché da un accesso 
incredibile. Il ragazzo che seguo in progressione l’ha appena fatta mi ha detto ehm ho la carta 
oro della posta e pensava di poter spendere quanto volesse ma gli ho reso noto che se ha 50 
fr sul conto li ha anche su quella carta. Dopo, comunque, la carta di credito ti fa andare sotto 
ma ad una certa età sarebbe idoneo mettere il limite a 0, perché poi si sovra indebita. L’online 
anche li si compra cavolate. Io intervengo lì. Per la sua ragazza ha preso 17 rose e c’è la parte 
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affettiva e ci sta, ma dall’altra comprarsi delle cavolate no perché poi non li hai più i soldi per 
le rose.  
 

A: ma lui in generale ha la priorità di pagare bollette? 

 

E2: sisi, piuttosto non paga il telefono e paga la cassa malati e altre cose più importanti.  
 
A: secondo te, le sue caratteristiche personali e le condizioni socioeconomico famigliari come 

influiscono?  

 

E2: eh si, essere ricco e povero influisce. Da una parte essere poveri influisce negativamente 
perché il non essere “buona famiglia” fa nascere il desiderio di avere cose. L’idea è di fargli 
capire che cosa è un desiderio e cosa effettivamente può permettersi. Il problema è che se 
fino a ieri hanno rinunciato a comprarsi la felpa, i pantaloni o cos’altro, quando hanno le somme 
le cose se le perdono senza rifletterci troppo. A volte per loro 1000 franchi sono tantissimi 
perché fino magari avevano 150 franchi. Dall’altro il vantaggio è perché si è allenato a vivere 
in un certo modo e quindi se alla fine del mese ci arrivi difficilmente sei in grado di tirare la 
cinghia. Lui comunque ha fatto un salto da quando è andato a vivere da solo. Un po’ lo 
abbiamo spinto noi ad uscire perché era qui e dormiva tutto il giorno e il modo per farlo alzare 
era farlo andare a vivere da solo ed effettivamente ha funzionato: oggi si sveglia alle 5.30 
prende il treno alle 6 e lavora alle 7. Da quando vive da solo vede quanto è necessario per 
vivere e comunque da un valore aggiunto al soldo. Chiaramente le cazzate se le prende 
comunque.  
Arriva da una famiglia in assistenza e il problema è che imparano e sono educati che si può 
vivere senza lavorare, con 1200 franchi ma vivi. Si fa fatica ma il pensiero è cosa devo fare 
che tanto c’è l’AI. Però il vedere la mamma è in un circuito di istituzioni sociale e lui qui la 
identificazione è quella. Finché era qua mollava il lavoro ma una volta uscito inizia a proiettarsi 
nel futuro e capire l’importanza del lavoro.  
Adesso vuole la macchine e mi mostra quella da sogna. E mi dice sì ma son 100 franchi al 
mese grazie al leasing. E io l faccio riflettere sul fatto che non solo quei 100 franchi e sommarli 
a quello che già paga. E poi non ha ancora fatto la patente e gli ho consigliato di fare il calcolo 
del costo e non so se ci arriva. A lui in generale manca il pensiero del risparmio.  
 
A: secondo te, fino a che punto l’educazione finanziaria all’interno del CEM può essere 

sufficiente a sensibilizzare i vostri ospiti rispetto il tema dell’indebitamento giovanile? 

 
E2: sicuramente la discussione il rapportarsi con i soldi, il desiderio e la rinuncia iniziare già 
da piccoli. è chiaro che noi abbiamo situazioni dove i soldi li dobbiamo gestire noi perché alcuni 
li usano per comprarsi droghe e alcol. È importante non sostituirsi ma dargli la possibilità di 
sperimentare e di informarsi e non decidere come loro devono spendere i loro soldi perché a 
noi va bene che spendono per il cibo ma non per il gioco, alla fine è una scelta anche loro, 
anche al fine di consapevolizzarli sulle loro spese ma c’è il rischio che vadano a chiedere soldi 
a terze persone e si indebitano altrove. 
 

A: in quali casi per gli ospiti del CEM viene attivato un mandato di curatela amministrativa?  
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E2: dipende dalla famiglia. Io penso a un curatole per il ragazzo che seguo, un anno fa lo avrei 
messo. Adesso comincio a vedere la gestione ma lui non ha mai fatto giù le tasse, non si è 
interessato anche se sa che deve pagarle ma non sa la somma. Lui adesso ha la gestione 
amministrativa delle cose. Quindi una volta le ho fatte con lui. Il curatore toglie i problemi ma 
non so quanto educhi. Lo stipendio lo versano dai curatori, tolgono le spese e mettono 
qualcosa nei riparami e il resto viene dato ai ragazzi come spillatico.  
 
A: secondo te, cosa potrebbe fare il CEM a livello pratico e concreto per consapevolizzare i 

giovani rispetto i rischi attuali del consumo e dell’indebitamento?  

 
E2: per prima cosa, identificare le fasce d’età e definire come intervenire. Come seconda, 
supportarli all’autonomia senza avere troppa paura dello sbaglio e dell’errore. Meglio gestire 
qua il debito che fuori. Arrivare comunque all’autonomia. Comunque, certe cose le impari dopo 
e non ha 18 anni. Comunque, il pensiero svizzero è guadagno e risparmio ma io non sono 
così rigido, secondo me se una volta arrivi tirato alla fine del mese va anche bene. Questo non 
significa essere pro al debito ma riuscire a fargli fare esperienze e provare cosa significa.  
Ad ogni modo è vero che qua di soldi e spendere soldi si parla quotidianamente con i ragazzi. 
il problema è che lunedì sei qua e martedì sei fuori e non hanno via di scampo, hanno noi fino 
a un certo punto e poi sono soli. Io penso che saper gestire soldi è come cucinare, finché 
cuciniamo noi loro non imparano e così anche per i soldi.  
 
A: bene, le domande sono concluse, c’è altro che vuoi aggiungere? 

 
E2: nono, grazie.  
 
A: perfetto, grazie a te.  

 
 

Intervista con Educatore “E3”. 

Data dell’intervista: 23 maggio 2021 
Luogo dell’intervista: CEM-Foyer Casa di Pictor  
Durata dell’intervista: 28 minuti  
Mandato professionale: educatore al CEM – Foyer Casa di Pictor  
Intervistatore: Adriana Camponovo “A” 
Nome dell’intervistato: Intervistato Educatore “E3” 
 

A: in che modo viene affrontato il tema del “denaro-consumo-risparmio” all’interno del CEM? 
 
E3: diciamo che nel tempo sono stati attivati dei momenti di riflessioni con i ragazzi, come 
spazi parola dove i ragazzi soprattutto i grandi, venivano sensibilizzati rispetto la gestione del 
denaro. Gli interventi vengono attivati a seconda dei bisogni dell’utenza, ed affrontato quando 
il ragazzo entra nel mondo del lavoro. Poi chiaro, c’è il confronto con gli educatori di riferimento 
e nello specifico con gli apprendisti viene attivato un progetto di gestione del denaro e quindi 
insieme al ragazzo, l'educatore si comincia a far capire come va gestito uno stipendio, seppur 
esiguo. Si fa capire come scorporare lo stipendio perché nel loro ideale vi è la spesa totale ma 
poi si avvicinano alla realtà ovvero che una parte dello stipendio viene usata per le spese. Per 
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l’attivazione di questo progetto utilizziamo degli strumenti e stiliamo un budget e cerchiamo di 
aiutare e sostenere il ragazzo a starci dentro con il tempo libero, fatture, urgenze, risparmio.  
Con i piccoli in passato si è fatto qualcosa.  
 
A: in che modo si interviene in qualità di educatore quando un ragazzo è a rischio di 

indebitamento? 
E3: diciamo che in questa realtà mi è capitato di notare che sono tutti sempre a rischio di 
indebitamento, quindi è necessario accompagnarli sin dall’inizio e costruire con percorso 
insieme.  
 
A: secondo te, come si può capire che un ragazzo è in grado di gestire autonomamente i suoi 

soldi? Specialmente in vista della maggiore età che ha la possibilità di essere l’unica persona 
con l’accesso ai suoi conti?  
 
E3: è difficile dirlo, perché noi non potremmo gestire i conti perché non abbiamo l’autorità 
parentale, è un accordo che si fa con il ragazzo. Ovvero il ragazzo ci fa accedere ai conti e noi 
lo aiutiamo a gestire. In linea di massima avviene gradualmente. Inizialmente c’è un controllo 
serrato, nel senso che lo si aiuta proprio, per esempio, ti do 20 o 40 franchi e ci devi stare 
dentro tot, man mano che si va avanti, questo controllo viene meno e si valuta realmente se il 
ragazzo sa gestirsi. Si allungano le tempistiche, prima es 20 franchi a settimana e magari dopo 
gli si danno due settimane e un mese e si vede come si gestisce il gruzzolo che ha e in base 
alla sua reazione e comportamento si fa un passo avanti o indietro.  
 
A: Secondo te, quali sono gli elementi che rendono il giovane vulnerabile al consumo e 

all’indebitamento?  

 

E3: innanzitutto, la spinta della società. È chiaro che le pressioni hanno più o meno valenza a 
seconda del carattere e dei vissuti del ragazzo. In genere, sono ragazzi che arrivano da realtà 
dove non hanno tanti soldi e appena si ha accesso ha più soldi per sé stessi ci si lascia andare 
e nel tempo non c’è stata educazione finanziaria. Ci sono questioni legate alla questione 
affettiva e psicologica, in genere chi non ha ricevuto niente a livello affettivo rischia di colmare 
comprandosi roba.  
 
A: secondo te, fino a che punto l’educazione finanziaria all’interno del CEM può essere 

sufficiente a sensibilizzare i vostri ospiti rispetto il tema dell’indebitamento giovanile? 

 
E3: sicuramente nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa, infatti qualcosina si vede che i 
ragazzi apprendono. È vero che ci vorrebbe più tempo, nel senso che in una famiglia 
l’educazione finanziaria e degli atti amministrativi si evidenziano già da quando i bambini sono 
piccoli, ad esempio, mettere il soldino nel maialino, portarli a fare la spesa, riflettere sul 
desiderio e il bisogno. È un percorso davvero lungo.  
Comunque noi non siamo la loro famiglia e quindi mancano i primi anni di vita che sono 
essenziali e ci troviamo a mettere le toppe, qualcosa e qualche elemento glielo si può dare ma 
a volte non sono abbastanza incisivi poiché finché ci siamo lo attuano ma quando l’educatore 
non c’è non lo fanno perché non integrano.  
 
A: in quali casi per gli ospiti del CEM viene attivato un mandato di curatela amministrativa?  
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E3: è difficile che un ospite minorenne ha il curatore amministrativo poiché solitamente ha 
quello educativo. Quelle amministrative in genere le hanno i genitori poiché sono loro il fulcro 
dell’unite di riferimento. Un minore non gestisce nulla quindi in rari casi hanno la curatela 
amministrativa, magari quando proprio mancano le figure genitoriali e quindi c’è un curatore 
di rappresentanza, ex tutore, e si occupa di tutto. Da maggiorenne il ragazzo decide se averla 
o no e può toglierla quando vuole. 
Ci sono comunque diverse figure che vengono attivate, come la curatrice amministrativa poi 
c’è la curatrice educativa che segue più il progetto.  
 
A: secondo te, cosa potrebbe fare il CEM a livello pratico e concreto per consapevolizzare i 

giovani rispetto i rischi attuali del consumo e dell’indebitamento?  

 
E3: diciamo che in una realtà come questa è difficile perché a casa sensibilizzi. Il tema va a 
diversi livelli e non solo a gestione dei soldi ma anche come una persona tratta quello che c’è 
nella casa. es: io i miei figli li sensibilizzo anche quando aprono uno yoghurt e metà lo buttano 
e li faccio riflettere sul consumo e sul valore medesimo. Qui dentro è difficile perché dovresti 
portare con te i bambini per mostrargli quanto si spende ma è anche una realtà anche 
aumentata perché si è in tanti ed è difficile fargli fare qualcosa di concreto che corrisponde al 
mondo che c’è fuori. loro fanno anche fatica a capire da dove arrivano i soldi… a casa si sa 
che il papà lavora per portare a casa. I soldi per comprare da mangiare, vestiti, giochi e 
vacanze mentre qui è difficile entrare nel dettaglio con i bambini quindi secondo si potrebbe 
intervenire a livello più personale come con la paghetta, qui dentro nessuno l’ha mai ricevuta 
perché anche una trattando sotto discussione. Con l’ausilio della paghetta si potrebbe 
sensibilizzare anche se oggi non saprei per cosa li potrebbero usare perché le cicche e 
caramelle son passate. Ma in realtà siamo concentrati sugli adolescenti e in particolare 
apprendisti ma secondo me non facciamo ancora abbastanza. E tante volte il limite è dovuto 
anche al caso perché sostanzialmente per gestire dei soldi servono dei soldi e questi ragazzi 
se non lavorano, non percepiscono uno stipendio i soldi non entrano, quindi ci vuole la materia 
prima ovvero i soldi, quindi, funziona se il ragazzo porta avanti attivamente il suo apprendistato 
e si può costruire un progetto, oltre a quello formativo, anche lungimirante. Ad esempio, a fine 
apprendistato avrai sti soldi per farti la patente, per l’appartamento, ma queste possibilità si 
scontrano con la realtà e gli apprendistati spesso si interrompono bruscamente e il ragazzo si 
trova a vivere con i soldi che aveva risparmiato. Ad esempio, un ragazzo sta facendo così 
perché insieme avevamo fatto un bel piano e ora vive con i risparmi perché altri soldi e entrate 
non ha…  
Secondo me, il mani d’oro erano funzionanti perché dava la possibilità di guadagnare ma 
dipende dal caso perché ad alcuni non frega nulla di guadagnare, poi i lavori estivi ma vi è 
poca presa e non li si possono obbligare. Loro sono comunque calati in una realtà che non è 
la realtà: sono qui, mangiano dormono tagliano i capelli e gli va bene così perché è una 
comodità assurda. Vogliono uscire a mangiare una pizza l’educatore gli da' i soldi e il curatore 
lo rimborsa e questo li rende distaccati da quello che è la realtà delle cose, e quindi chi glielo 
fa fare di andare a lavorare anche solo per un mese per 400 franchi, tanto sono abituati che i 
soldi arrivano dagli educatori che viene poi rimborsato e il funzionamento è questo.  
 
A: ho finito con le domande, c’è altro che vuoi raccontare? 
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E3: mah, allora, tendenzialmente bisogna trasmettere loro l’iniziativa del risparmio perché 
fosse solo per loro spenderebbero tutto. Ma come dicevo prima funziona finché ce l’educatore 
che gli sta dietro e se ce un rapporto di fiducia, seguono il progetto e allora va avanti la cosa 
ma appena l’educatore non c’è più per via della dimissione o appartamento esterno, loro 
crollano perché non sono cose che integrano. Per gestire i soldi e tutto il resto devi avere 
anche un metodo e un metodo viene impartito dai genitori sin da quando si è piccoli nelle 
piccole cose e poi si allarga.  
 
A: va bene, perfetto. Ti ringrazio per la disponibilità.  

 
E3: bene, se hai bisogno di altro chiedi pure. Grazie a te. 
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Intervista con Educatore “E4”. 

Data dell’intervista: 26 maggio 2021 
Luogo dell’intervista: CEM-Foyer Casa di Pictor  
Durata dell’intervista: 45 minuti  
Mandato professionale: educatore al CEM – Foyer Casa di Pictor  
Intervistatore: Adriana Camponovo “A” 
Nome dell’intervistato: Intervistato “E4” 
 
A: in che modo viene affrontato il tema del “denaro-consumo-risparmio” all’interno del CEM? 

 
E4: essendo un CEM con un gruppo verticale, questo tema viene suddiviso a secondo della 
fascia d’età e chiaramente con i bambini della scuola elementare anche il supporto che la 
scuola offre, imparano a distinguere le monete, i soldi e fare i calcoli, allora cerchiamo di 
incrementare quello che già la scuola da come supporto al tema in modo da portare avanti in 
concomitanza con i maestri lo stesso progetto educativo rispetto la tematica. Dopo di che, 
come supporto, facciamo qualche gioco ludico come quello della Posta, è vero che ad oggi è 
un po’ datato perché oggi i pagamenti si fanno online e si va poco allo sportello, però 
comunque lo usiamo perché ricrea il fatto di essere allo sportello e quali operazioni si possono 
fare dopo di che, nelle diverse fasce d’età, si tende al dodicenne di dargli in mano una fattura 
sua con i relativi soldi contati e si reca in posta per vedere come funziona e fare esperienza. 
Con i bambini, anche si proponeva di avere un salvadanaio, ma talvolta non è sempre 
attualizzabile perché magari non si lasciano in camera i soldi, o perché il bambino non dispone 
o la sua famiglia non dispone di uno spillatico da dare al figlio, per cui è difficile avere dei soldi 
fisici da avere lì che fungano da esperienza totalmente empirica al tema del denaro. Alla fascia 
dei piccoli si punta a capire il valore delle monete, del denaro, fare delle stime, mostrare 
concetti es: l’azione, piccole operazioni empiriche che fanno esperienze, a differenza delle 
famiglie tradizionali dove solitamente dove i bambini non vengono sempre coinvolti. Noi 
abbiamo un’altra urgenza, dobbiamo trasmettergli il prima possibile un uso e una conoscenza 
del denaro perché molte tappe sono state già bruciate o perse ore le negligenze genitoriali, 
dobbiamo quindi recuperare e andare in progressione a un’autonomia più marcata rispetto ai 
loro coetanei rispetto questo tema.  
Con i piccoli, chi riesce ad avere una paghetta, però visto che abbiamo progetti individualizzati, 
lo si fa quando c’è necessità, esigenza, bisogno e motivazione altrimenti sono soldi a fine a sé 
stessi, per cui si canalizzano le cose e si fa un progetto insieme al bambino per poi 
approfondire man mano la tematica.  
Con i ragazzi delle medie, invece, hanno presumibilmente il cellulare. Oggi gli abbonamenti 
sono all inclusive con un prezzo mensile e li si responsabilizza rispetto al fatto che per quanto 
può essere attrattiva l’offerta di un telefono, in realtà si fa con loro il calcolo e per quanto si 
spende in un anno, e non avendo un lavoro si riflette con loro come possono pagare. Quindi 
si ricorre all’appoggio del curatore che fa un’analisi economica della situazione del ragazzo e 
fungono da ponte con la realtà e alle reali possibilità del ragazzo. I ragazzi iniziano a fare dei 
click, perché si confrontano con i coetanei, e dicono “quella ragazza lì ha mille cose e non 
lavora, ma i suoi hanno soldi ma non le stanno tanto dietro e ragionano bene anche sui valori, 
di vita ed economici. Quindi arrivano a riflettere che sia meglio poter avere e stare con i propri 
genitori piuttosto che avere un bel telefono. 
Rispetto ai più grandi chiaramente si presume che abbiano già un senso del denaro e si crea 
insieme a loro un classatore che si aggiorna insieme e si stila un piano economico che include 
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i loro bisogni esigenze, necessità. Per esempio, un apprendista ha la sua paga che dilaziona 
in diverse fazioni, quindi per il telefono, per le uscite, per i vestiti per cui imparano che la paga 
non è da spendere tutta per intero in civoli e trombette ma dando valore, risparmiare per vari 
eventuali, sempre con il supporto del curatore amministrativo che da chiarezza rispetto la 
situazione economica e aiuta noi in maniera oggettiva, noi educativamente a far convergere 
nel ragazzo un senso di responsabilità maggiore rispetto ciò che potrà permettersi nel qui e 
ora.  
 
A: in che modo si interviene in qualità di educatore quando un ragazzo è a rischio di 

indebitamento? 

 
E4: gli si mettono dei paletti. Per esempio, si fa l’abbonamento del cellulare che non 
comprende determinate cose, quando si va con il curatore a firmare il contratto si chiede 
all’operatore di mettere dei paletti, al fine che la fattura arrivi a essere più alta di un tot.  
Si crea una cornice in modo che il ragazzo sia sicuro e protetto. In passato, ho avuto una 
ragazza che, aveva una curatrice che si era fatta ammansire dalla ragazza e aveva fiducia 
nella ragazza che non uscisse dai paletti del cellulare e lo ha lasciato libero l’uso del telefono 
e ho aperto una fattura della ragazza che ammontava a più di 3000 franchi. Lì è stato un grave 
danno economico perché il curatore amministrativo deve curare gli interessi economici e 
morali del suo pupillo per cui questa signora non poteva mettere a carico della ragazza la 
fattura, quindi, ha dovuto trovare delle soluzioni e fondi per il suo errore.  
 
A: come aveva speso tutti quei soldi? 

 
E4: praticamente quando finiva i Gigabyte per internet e chiamate, praticamente l’operatore le 
scriveva un SMS dove la informava che per riavere il tutto doveva inviare un codice e la 
ragazza lo ha fatto diverse volte senza prima chiedere consiglio ad un educatore, perché lei si 
era alleata con la curatrice, aveva scavalcato noi ma poi è tornata da noi per chiedere aiuto. 
Anche qui, quanto è importante la comunicazione e collaborazione tra le divere figure 
professionali.  
Quindi, i paletti, e poi la relazione, il dialogo, il ragionamento, esempi concreti e vissuti dai 
ragazzi stessi, e fargli degli esempi quando sono diciottenni e vogliono il leasing si fanno con 
la calcolatrice le spese totali del leasing e si riesce a fare passare diversi concetti. Poi 
chiaramente ognuno ha le sue fragilità e solitamente chi ha avuto carenze d’affetto dalla 
famiglia tenderà a volersi circondare da beni materiali, anche per sentirsi al pari con i coetanei 
e come gli altri, integrato, riconosciuto ed ammirato, per cui abbiamo anche quella criticità in 
più con i nostri ragazzi.  
 
A: secondo lei, come si può capire che un ragazzo è in grado di gestire autonomamente i suoi 

soldi? Specialmente in vista della maggiore età che ha la possibilità di essere l’unica persona 

con l’accesso ai suoi conti?  

 
E4: allora bisogna prendersi il rischio di rischiare. Io, con il mio ragazzo di riferimento e alla 
sua curatrice amministrativa, lui ha due conti, risparmio e corrente, gestiti principalmente dalla 
curatrice, e poi ne abbiamo aperto uno suo, dove abbiamo messo paletti come non poter 
scendere sotto lo zero, prelevare più di un tot alla settimana, abbiamo lasciato che avesse un 
conto suo da gestire in totale autonomia. La sua curatrice gli versa 50 franchi alla settimana, 



	
	

Indebitamento Precoce Giovanile  

61/86	
 

quindi 200 al mese, che lui può utilizzare per quello che vuole (coca cola, tabacco, spese 
personali. 
  

A: quindi tutto ciò che concerne i bisogni primari viene rimborsato? 

 
E4: sì, tutte quelle cose sono a carico del ragazzo ma quel conto lì suo è proprio per soddisfare 
i suoi vizi e desideri. Lui è molto bravo perché ha imparato ad avere sempre qualcosa nel 
portamonete, per bere qualcosa, per averli lì, a non fare prelevamenti esorbitanti, però ha 
sempre soldi che li permette di muoversi in autonomia e di non chiedere sempre agli adulti e 
a risparmiare.  
Però diciamo, che la sperimentazione empirica è la cosa migliore, tu riesci a capire fin quanto 
una persona è fragile, fin quanto una persona è riuscita a mentalizzare davvero i criteri per 
non arrivare a fine mese senza soldi o attendere con ansia gli ultimi giorni che arrivino i soldi; 
cosa che accade spesso per chi è in assistenza è vero che sono pochi, ma rimangono senza 
e aspettano il giorno dell’entrata perché sono in difficoltà.  
In vista della maggiore età, il ragazzo sperimenta. Sono degli investimenti per il futuro, perché 
anche se un e se rimane senza soldi va bene, impara che gli ha spesi male e gli serve da 
“lezione”, e riflettere sul da farsi e sulle cose da non fare. Una volta al mese con il ragazzo 
prendiamo il classatore e si fanno ragionamenti rispetto la gestione de soldi se erano troppi, 
pochi, e si costruisce insieme un’idea di quanti soldi si spendono al mese, sia rispetto alle 
fatture che a questioni del piacere. Al raggiungimento dei 18 dovrebbero avere un’idea chiara, 
e non una totale disarmonia tra ciò che vuole e ciò che non può permettersi. Il fatto di avere 
una carta per prelevare permette lui di sviluppare autonomia, autostima e permettersi di 
sbagliare anche perché i paletti limitano i danni.  
 
A: secondo lei, quali sono gli elementi che rendono il giovane vulnerabile al consumo e 

all’indebitamento?  

 
E4: l’attrattiva di qualsiasi cosa scintillante e brillante e bella che hanno tutti e che rappresenta 
uno status. Prima dicevo la situazione anaffettiva famigliare che porta a circondarsi di beni 
materiali e dall’altra vi è l’immaturità e la fragilità rispetto la pubblicità attraente che li induce a 
comprare cose che effettivamente non servono. Non sai quante cuffie airpods si son comprati 
ma che sono andate perse perché non riposte nelle scatolette apposite e costano sui 200 
franchi. Sono stati sprechi e loro per averle si sono indebitati o hanno rinunciato a tante cose 
per potersele permettere. Non possiamo arrivare dappertutto ma a volte è anche giusto 
lasciarli fare degli acquisti un po’ poco pensati perché fanno bene all’anima ma dobbiamo 
comunque renderli attenti perché spesso sono soldi dell’Assistenza e sono dei contribuenti e 
quindi dobbiamo rispettare ciò e aiutarli riflettere su come spenderli in cose più utili.  
Inoltre, i genitori che vivono con una consapevolezza minima del denaro, per via di una 
malattia psichiatrica che non li permette di essere autonomi al 100%, quindi non hanno mai 
trasmesso ai figli quelle basi ma paradossalmente abbiamo una mamma psichiatrica ha 
insegnato, perché metodica e attenta, ha dato un’ottima base alla figlia. Altri genitori con altri 
disturbi vivono dell’assistenza e quel denaro per loro gli è dovuto e non importa da dove arriva, 
e per cui insegano al figlio che i soldi sono nel bancomat e chi glielo fa fare di alzare il culo al 
mattino e andare al lavoro e quindi chissene frega. Poi ci sono ragazzi che ti accorgi che 
arrivano da famiglia che per un fatto vengono collocati ma che comunque di base la famiglia 
di base funzionava e ci erano dei valori e quindi anche questo tema denaro è stato toccato, 
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preso in considerazione un tema con il quale il ragazzo è stato accompagnato già da bambino 
e si vede la differenza, perché ci sono altri ragazzi che non sanno nemmeno da che parte va 
messo il francobollo sulla busta e li c’è lo zero totale. Quando c’è stata la componente della 
famiglia è una risorsa, si vede si sente e si percepisce e potenzia il nostro lavoro, soprattutto 
quando c’è un presunto indebitamento e qui se si può si coinvolge la famiglia e si richiede il 
supporto e confronto: noi più il curatore e la famiglia crea una forte energia e supporto al 
ragazzo.  
 
A: secondo lei, fino a che punto l’educazione finanziaria all’interno del CEM può essere 

sufficiente a sensibilizzare i vostri ospiti rispetto il tema dell’indebitamento giovanile? 

E4: allora, è sufficiente da una parte ma dall’altra l’esperienza pratica non può mancare. 
Accompagnarli fino ai 20 anni, si fa breccia in quelle tematiche sensibili, come l’auto bellissima 
da leasing, si va coloro al concessionario ci si fa fare un’offerta, gomme eccetera e si fa un 
calcolo totale della spesa. Si fa l’RC per l’appartamento, le diverse offerte da parte degli 
assicuratori e si guarda cosa è compreso con l’ausilio del curatore amministrativo. È l’età in 
cui si fa la differenza, nel senso che un ragazzo già lavora, già è inserito nel mondo del lavoro 
e riceve delle basi per l’educazione finanziaria tutto riesce a convogliare dove il tutto è virtuoso. 
Che poi in concomitanza all’indebitamento mettiamo anche il tema della responsabilità di un 
documento.  Un ragazzo una volta ha firmato un contratto in stazione per un’associazione e 
dopo un tot sono arrivati richiami eccetera ed è stato un casino uscirne e nemmeno lui stesso 
poteva permettersi di sostenere la spesa stessa. Per cui anche questa è stata un’esperienza 
tosta ma lo ha aiutato a riflettere sul fatto di firmare un contratto.  
 
A: in quali casi per gli ospiti del CEM viene attivato un mandato di curatela amministrativa?  

 
E4: finché sono minorenni, dipende, e può essere messa in atto dall’ARP se la famiglia non è 
in grado di gestire i beni economici dilazionandoli al mantenimento del ragazzo. Ci sarà la retta 
del foyer, che normalmente nessuno la paga perché non se la possono permettere quindi la 
paga il cantone o l’assistenza. Per cui quando c’è un curatore amministrativo prima dei 18 al 
curatore viene inviata la cifra mensile per il mantenimento del ragazzo, vestiti eccetera, il 
curatore in concomitanza con l’educatore gestiscono i soldi del pupillo. Viene attivato quando 
la famiglia non è in grado di gestire o non dispone o non è collaborante. Dopo i 18 anni è 
attivato solo quando c’è un motivo grave, tipo che non è in grado di discerne o gestire per suoi 
limiti personali o sue difficoltà come l’abuso di sostanze, dal gioco. in quei casi si istituisce. 
Tutti i ragazzi di solito chiedo autonomamente di avere un mandato di curatela amministrativa 
perché riconoscono da soli il bisogno di qualcuno che li aiuti a gestire ed evitare di fare colpi 
di testa e vivere male per restituire il debito. Però ecco, tutte le famiglie e bambini qui hanno 
questa misura in atto.  
 
A: quindi i bambini hanno sia un curatore amministrativo che educativo? 

 
E4: sì, la maggior parte delle volte è anche la stessa persona. Perché c’è di mezzo la relazione 
e a livello di ragionamenti si possono collegare le cose e arricchire il mandato.  
 

A: ho capito, grazie. Procedo con le domande. Secondo lei, cosa potrebbe fare il CEM a livello 

pratico e concreto per consapevolizzare i giovani rispetto i rischi attuali del consumo e 

dell’indebitamento?  
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E4: allora sicuramente la componente dialogica è fondamentale. Bisogna accompagnare i 
giovani in maniera strutturata. Un ragazzo vuole comprare un’auto e gli si permette di andare 
a vedere le auto nelle concessionarie e le varie offerte, quanto costa, e poi si torna insieme. 
In questo modo fa una prima esperienza empirica da solo e poi torna ne si parla insieme, si 
rimette la chiesa del villaggio al centro perché magari lui è partito con il golf 8 e magari non ce 
la fa a sostenere la spesa, bisogna pensare ad altro. quindi ad un’auto d’occasione e la si 
guarda insieme per guidarli. È diverso che dalla famiglia perché i soldi sì sono dei ragazzi ma 
sono elargiti dai contribuenti e quindi bisogna essere rispettosi e prendere cose che sono alla 
sua portata e non oltre. Li si consapevolizza attraverso la riflessione, ragionando e vedere 
cosa può diventare un problema anche se all’apparenza può essere solo bella e facile. Anche 
la peer education è importante ed efficace perché si parlano e si usano queste esperienze per 
trasmettere concetti e per noi è anche utile perché capiamo quali aspetti toccare per evitare 
che la rinuncia sia una sofferenza o la situazione stessa del ragazzo li rechi disagio. Quando 
desiderano qualcosa di particolare che effettivamente non è qualcosa di necessario gli si 
propone di fare un lavoro estivo al fine di poter guadagnare qualcosa per poi comprarsi la cosa 
che vuole. Cerchiamo di abituarli che per avere i soldi bisogna lavorare e bisogna fare sforzi 
e sacrifici e spesso per loro ancora di più rispetto a chi vive in famiglia. Per cui fino ai 20 anni 
è in molto in salita rispetto ai coetanei ma anche vero che se passano questi concetti escono 
che hanno una maturità, un modo di porsi, di essere e stare nel mondo che è notevole, quasi 
a livello di trentenni che magari hanno imparato da poco come gestirsi. I nostri sono precisi, 
responsabili. Ad esempio, una ragazza che è uscita comprava troppe cose e buttava tanto 
cibo, quindi, ha iniziato a fare un menu settimanale per evitare di sprecare e per poterci poi 
stare dentro meglio.  
 
A: a livello di priorità, specie quando sono apprendisti, mettono di fronte le spese prioritarie o 

prima spendono troppo per altro? 

 
E4: no, con il curatore si fa un progetto e ad esempio al ragazzo viene data in mano solo la 
fattura del telefono, 50 franchi, e lui sa di doverli tirare fuori mentre il resto, per esempio Cassa 
malati, lo paga il curatore con il conto del ragazzo. Tutti i progetti sono individualizzati e a 
dipendenza del ragazzo e della sua situazione si progetta.  
Comunque, anche noi cerchiamo di aggiornarci perché quando loro vengono a chiederci cose 
è importante capire da dove deriva e stare al passo con i tempi e le mode.  
Una volta per noi l’abbonamento era una cosa esclusa perché considerata solo per gli 
apprendisti ma poi ci siamo resi conto che gli abbonamenti di oggi sono comunque più 
economici che fare le ricariche e per di più siamo sicuri di poterli contattare, loro possono 
scrivere mail, sviluppare autonomia e contattare chi desiderano, anche a livello professionale.  
Posso dirti che quando escono da qua inizialmente come tutti hanno il senso di libertà e di 
sfogo, ma poi dopo un mese che hanno stemperato la voglia di fare, sono i primi ad arrivare 
in modalità seria e costruttiva dove mettono sul tavolo le loro difficoltà e cercano appoggio e 
supporto, come lo cercano con i curatori. 
 
A: beh, questo è molto positivo ed è la dimostrazione che si fa un buon lavoro. C’è altro che 

vuole aggiungere? 

 

E4: Non ho incontrato tanti ragazzi a rischio di indebitamento in 16 anni di lavoro. I requisiti 
per essere a rischio di indebitamento sono l’immaturità, i limiti personali (magari non capiscono 
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e non sviluppa e integra il concetto e fatica ad accettare la sua situazione), le dipendenze da 
sostanze o da gioco o la leggerezza nel firmare le cose o se no il grande bisogno a 18 anni 
che non sono risolti con loro stessi è farsi riconoscere dai pari per ciò che hanno (telefono, 
orologi, bevute), buchi dove scappano dentro.  
Io penso che dalla parte dei bambini molto probabilmente sia necessario rivedere la 
progettualità perché in effetti è vero che un bambino è un bambino fino a un certo punto ma i 
nostri devono essere più preparati di altri. io seguo una bambina che quando andiamo a 
trovare la mamma in carcere, la bambina non accettava l’acqua dalla mamma e la chiedeva a 
me una volta uscite perché, dopo avergli chiesto il motivo del suo comportamento, la bimba 
diceva che la sua mamma aveva pochi soldi e non voleva che li spendesse per lei ma in realtà 
sta mamma li spendeva tutti per la cocaina. Da una parte c’è un messaggio distorto perché la 
signora arrivava tutta bella ma in realtà aveva problemi economici. La mamma poi non le aveva 
insegnato che nei distributori costano di più le cose rispetto che al supermercato e quindi le 
comprava la pizzetta la bibita e il dolce, infatti quando era con me, ci fermavamo a fare benzina 
e mi chiedeva mi comprarle la coca le dicevo che qui era troppo caro e che ci saremo fermato 
alla Coop, e così le spiegavano anche il perché al benzinaio le cose costano di più. Forse a 9 
anni e mezzo è presto fare discorsi di questo genere ma è importante e poi col suo background 
è importante da subito trasmetterle questi concetti. Poi questa bambina ha una famiglia 
“benefattori”, che la porta a cavallo e poco tempo fa le abbiamo fatto riflettere rispetto quanto 
costa andare cavallo. La bambina credeva che dopo tutte le lezioni avesse speso più o meno 
100 franchi, così le ho detto che una lezione costa 40 franchi quindi quando ha scoperto che 
ha speso più 100 è rimasta scioccata. Per lei 100 franchi sono tanti e quando lo prendo di 
riferimento lei sa fare delle proporzioni e riesce ad orientarsi.  
Ci sono bambini che negano la situazione economica che sono poveri, e diventano spocchiosi 
e ciò influisce anche sulla vita sociale perché si pongono in una maniera che non corrisponde 
la realtà e quindi bisogna aiutarli a vivere nella loro situazione, imparare a risparmiare e a 
vivere al meglio nella loro situazione, che non è subito nell’immediato.  
All’interno del CEM ci siamo noi, la direzione, i curatori, e la peer education. Per cui è una 
tematica difficile, qui dentro si parla di tutto, fungiamo da famiglia e non è sempre evidente 
parlare con un ragazzo che è stato al lavoro 8 ore e la sera prendere il classatore e parlarci. 
Quindi è importante fissare degli appuntamenti formali per poter prendere delle scelte 
amministrative condivise e poter parlare delle diverse cose che egli desidera o difficoltà che 
riscontra.  
 
A: se non c’è più nulla che desidera dire, la ringrazio per la disponibilità. 

 
E4: no, penso di aver detto tutto e spero vada bene. Grazie a te.



	

Allegato 4: Tabella – estrapolazione degli elementi centrali delle interviste qualitative sottoposte agli Ospiti 16+ del CEM – Foyer Casa di 
Pictor  
 

Parola chiave 
 

Citazioni Ospiti CEM – Foyer Casa di 
Pictor 

Ipotesi di significato 

Frequenza con cui si affronta il 
tema dell’indebitamento – soldi – 
consumo – risparmio all’interno 
del CEM – Foyer casa di Pictor  
 

• I2: “quando ho finito le medie e ho 
iniziato l’apprendistato” 

• I1: “varia a dipendenza del ragazzo, 
dal rischio e a quello che ha fatto.” 

• I3: “viene affrontato sì, ma quando si è 
piccoli non tanto […], più si diventa 
autonomi più se ne parla.” 

• I4: “se ne parla quando il ragazzo è in 
maggior età.” 

• Il tema viene affrontato raramente e la scarsa frequenza può essere 
definita un problema che si riversa sul futuro del giovane in ottica di 
gestione adeguata del denaro, per di più se contestualizzato nella 
società di oggi caratterizzata dal consumo; 

• Il tema viene affrontato solo quando si guadagna e/o si ha a 
disposizione del denaro o/e quando si raggiunge la maggior età poiché 
ufficializza l’entrata nel mondo degli adulti; Necessità e disponibilità di 
parlare del tema prima dell’inizio di un apprendistato o del compimento 
dei 18 anni; 

• È fondamentale affrontare il tema ed intervenire educativamente, 
attingendo a modalità individualizzate quando gli ospiti del CEM 
dispongono di una somma di denaro con la quale devono pagare le 
prime spese fisse. 
 

Modalità ed intervento educativi 
con cui viene affrontato il tema 
dell’indebitamento all’interno del 
CEM – Foyer Casa di Pictor  
 

• I1: “il gioco della Posta è […] parlava 
di queste cose e spiegate cose tipo 
pagamenti” 

• I2: “non ho mai visto un caso di 
indebitamento qui dentro quindi non 
saprei rispondere in che modo gli 
educatori intervengono.” 

• I2: “dipende sempre dal ragazzo e se 
ragiona sul fatto se effettivamente la 
spesa vale la pena.” 

• I2: “San Martino e partecipavano 
anche i piccoli e si spiegavano loro le 
diverse spese. […] Siamo andati in 
Filanda a parlare del tema.” 

• Gli interventi e le modalità educative volti all’educazione finanziaria 
variano a seconda delle fasce d’età poiché bisogni differenti, 
competenze e capacità di comprensione e di ragionamento si collocano 
su differenti livelli;  

• Ogni situazione è differente e ciò comporta il bisogno di interventi ideati 
e progettati su misura dell’ospite; 

• Le esperienze dirette, come attività sociali che vedono come 
protagonisti i giovani, anche negli aspetti economici di una data attività, 
sono fonte di esperienza che stimolano la comprensione e la riflessione 
del giovane su più livelli;  

• Il racconto di esperienze da parte degli adulti sono esempi concreti da 
cui prendere spunti, riflettere e creare un proprio pensiero che aiuta 
direttamente il giovane ad evitare di commettere certi errori e/o riflettere 
prima di agire;  

• Il dialogo tra operatori sociali e ospiti sta alla base degli interventi 
educativi efficaci. 
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• I3: “siamo andati a delle presentazioni, 
a teatro a Breganzona a fare 
prevenzione.” 

• I4:” fare un piano con scritto quelli da 
risparmiare contando le spese 
prioritarie” 

 

Fattori di promozione per 
l’adeguata gestione del denaro e 
protezione contro 
l’indebitamento  
 

• I2: “dopo che ha visto che non ero un 
cazzaro e non spendevo a casa, mi è 
stata data la libertà. 

• I2: “se mette le priorità davanti, come 
le fatture del telefono, sa gestire i 
soldi.” 

• I2: “dipende come prendi l’esempio: 
se è un esempio da fare o da non 
fare.” 

• I3: “è un percorso che si fa insieme, 
bisogna vedere quanto il ragazzo è 
disposto a fare il cambiamento.” 

• I4: “per me l’esempio è fondamentale” 
• I3: “è un percorso che si fa insieme 

all’educatore.” 
• I4: “trovare una via di mezzo tra 

spendere e risparmiare” 

• Il comportamento del singolo individuo è la chiave di lettura per 
comprendere il suo approccio al denaro, consumo e risparmio;  

• La costruzione di uno strumento volto alla compilazione delle entrate e 
delle uscite favorisce la presa di coscienza rispetto la situazione 
economica del giovane;  

• L’apertura e la disponibilità del giovane a confrontarsi con le figure 
adulte rappresentano un indice di facilitazione per l’apprendimento 
dell’educazione finanziaria;  

• La capacità del giovane di priorizzare le spese è un elemento 
fondamentale da tenere in considerazione nell’analisi della gestione del 
denaro. In altre parole, il giovane, per essere definito “in grado di gestire 
i soldi”, dovrebbe aver sviluppato la capacità di conciliare e trovare un 
equilibrio tra spese fisse, extra e risparmio;  

• Riconoscere le proprie fragilità e tendenza al consumo aiuta il giovane 
a prendere scelte consapevoli ed evitare di commettere degli errori 
irreversibili o che danneggiano la sua situazione economica, personale 
e sociale;  

• Avere a disposizione del denaro incoraggia il giovane ad affrontare il 
tema. 
 

Fattori di rischio per 
l’indebitamento e/o mancanza di 
adeguatezza nella gestione del 
denaro  
 

• I3: “sicuramente la società, il voler 
apparire. Anche io sono schiava di 
queste cose […], voglio l’ultimo 
modello, per stare al passo con gli altri 
e per alzare l’autostima anche se è 
momentanea […].” 

• I3: “quando devo pagare qualcosa di 
prioritario e non li ho significa che non 
sono in grado di gestire i miei soldi.” 

• La società attuale, riconosciuta dal consumo e dall’accesso facile e 
rapido all’acquisto, influenza ed influisce inevitabilmente il giovane, il 
suo approccio al denaro e il suo comportamento all’interno delle 
dinamiche sociali, economiche, personali. Anche l’elevato costo della 
vita può essere un fattore limitante nell’educazione finanziaria poiché il 
giovane apprendista ha uno stipendio molto basso per risparmiare;   

• La perdita del lavoro è un fattore di rischio di indebitamento perché ilo 
giovane è tenuto ad attingere ai suoi “pochi” risparmi per sostenere le 
spese e lo stile di vita costruito, così le indennità erogate dalla cassa di 
disoccupazione sono assai modiche;  
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• I3: “l’ignoranza e non pensare e capire 
con la propria testa.” 

• I4: “se una persona prende lo 
stipendio e il giorno dopo spende tutto 
non va bene.” 

• I2: “la perdita del lavoro” 
• I2: “se tu sei abituata in una famiglia 

con i genitori spendaccioni e a sua 
volta facevano fatica ad arrivare a fine 
mese, tu cresci con l’idea che questo 
comportamento sia normale.” 

• I2: “indebitarsi è un attimo e lo so 
anche grazie all’esperienza familiare 
[…] con amici, prestiti, banca” 

• I2: “nessuno controlla i miei conti e 
quindi nessuno verrebbe a sapere che 
sono indebitato.” 

• I1: “se un ragazzo ha tante 
preoccupazioni è probabile che si 
attacchi alle cose materiali. […] sono 
attirati da ciò che hanno gli altri e ciò 
per evitare di sentirsi meno diversi 
[…]” 

• I1: “magari il giovane non vede che 
sotto la pubblicità ci sono informazioni 
che ti fregano.” 

• I4: “il giovane essendo giovane non ha 
esperienza e non capisce tutto sul 
tema.” 

• I4: “uno si può indebitare facilmente, 
basta come il fumo ti toglie tanti soldi. 
Oppure le dipendenze da droghe e 
alcol o indebitarsi con amico.” 

• I4:”in famiglia, dalla mia esperienza, ci 
sono stati indebitamenti, […] è giusto 
avere una persona affianco che ti 

• I giovani di oggi sono sottoposti ad un continuo stimolo al consumo e 
sono un target facilmente persuasibili perché la moda oggi rappresenta 
un aspetto cruciale nelle loro vite e altresì non sono sufficientemente 
informati rispetto i rischi e gli inganni pubblicitari;  

• Vi sono più dimensioni che mettono a rischio di indebitamento il giovane. 
Ad esempio, la dimensione personale se caratterizzata da insicurezza 
e/o preoccupazioni. La dimensione sociale, come detto pocanzi, la 
società, le tendenze e il conseguente desiderio di essere “uguali” agli 
altri; 
La famiglia è un fattore sociale e personale che ha una forte influenza, 
fin dalla tenera età, ed è quindi fondamentale conoscere e coinvolgere 
la famiglia in tutti gli interventi educativi; 

• La mancanza di riflessione, di confronto e di comunicazione mette a 
rischio il giovane poiché non riceve nuovi spunti o esempi adeguati 
rispetto l’agire in ambito economico, limitandosi agli input dei Media;  

• L’essere giovane è un rischio a prescindere da qualsiasi situazioni egli 
si trovi in quanto non ha esperienza e non dispone di mezzi e strumenti 
che lo aiutano a prendere scelte consapevoli e ragionate. Per questo 
motivo è essenziale la presenza, il sostegno e il confronto di una figura 
adulta.  

• I comportamenti ed abitudini malsane sono riconosciute dai giovani 
come fattori di rischio di indebitamento o comunque considerati uno 
spreco di soli.  
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conduce verso un percorso per aiutarti 
a gestire i soldi e non buttarli via.” 
 

Curatela amministrativa  
 

• I1: “ci sono genitori che vogliono soldi 
dai figli, i quali si sentono in dovere di 
mantenere la propria famiglia […] la 
tutoria ti permette di aiutarti a 
mantenere un guadagno personale e 
allo stesso tempo di difenderti a ciò 
che ti lega a scopo di denaro.” 

• I1: “se vieni da una famiglia che ha 
poche risorse per andare avanti ti 
verrà più naturale badare alle spese” 

• I3: “gli educatori fanno il loro lavoro 
fino a un certo punto […] quando non 
riescono si chiede aiuto a terze 
persone […] e quando il tema non è 
più il campo dell’educatore.” 

• I4: “non deve essere vista come un 
castigo, […] non te li ruba ma ti da una 
mano per il futuro.” 

• la curatela amministrativa salvaguarda il denaro dei giovani e minori 
collocati da coloro che potrebbero accedervi o usufruirne in maniera 
disfunzionale, creare debiti e non restituirli; 

• è una misura di prevenzione e di sostegno per coloro che si trovano in 
una situazione di fragilità e/o vulnerabilità famigliare, economica e 
sociale; 

• viene attivata volontariamente dopo il compimento della maggior età 
quando il soggetto è consapevole di essere in difficoltà nella gestione 
del suo patrimonio; 

• il mansionario degli educatori non prevede la completa gestione 
finanziaria degli ospiti collocati, quindi, è necessario beneficiare di un 
sostegno esterno professionale e mirato al tema; 

 

Progettazione mirata ed 
efficace per l’educazione 
finanziaria all’interno del CEM – 
Foyer Casa di Pictor  

• I1: “insegnare fin da piccoli a capire il 
vero valore del denaro” 

• I1: “tutti si possono lamentare che i 
giovani spendono male i loro sodi ma 
non ci sono spot che ti fanno vede 
cos’è e spesso ci devi sbattere la testa 
per capire.” 

• I2: “parlarne di più, […] serate a tema” 
• I3: “renderci partecipi di quello che 

succede” 
• I4:”in un CEM il cibo e il tetto li hai 

sicuro mentre una volta che sei fuori e 
spendi quanto spendevi nel CEM, 
dopo due settimane non hai più nulla, 

• necessità di intervenire educativamente già nella fase infantile; 
• insufficienza informazione rispetto i temi attuali degli ospiti dei CEM, 

tuttavia interessati a leggere articoli e testi se proposti dagli educatori, 
ciò al fine di leggere la realtà presente fuori dal CEM;  

• urgenza di prevenzione sociale ed individuale;  
• motivazione dei giovani a partecipare ad attività ed eventi sociali legati 

al tema dell’indebitamento e dell’educazione finanziaria; 
• bisogno di maggior comunicazione rispetto il tema dell’indebitamento e 

del consumo tra operatori sociali ed ospiti all’interno del CEM; 
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bisogna fare un discorso sulla 
gestione […] e l’informazione può dare 
un avviso.” 
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Allegato 5: Tabella – estrapolazione degli elementi centrali delle interviste qualitative sottoposte agli Educatori del CEM – Foyer Casa di 
Pictor  
 

Parola chiave 
 

Citazioni Educatori CEM – Foyer Casa 
di Pictor 

Ipotesi di significato 

Frequenza con cui si affronta il 
tema dell’indebitamento – soldi 
– consumo – risparmio 
all’interno del CEM – Foyer 
casa di Pictor  
 

• E1: “si interviene sulla singola 
situazione, non c’è un intervento 
costante o progettuale.” 

• E1: “Nel senso che l’educazione 
finanziaria viene affrontata solo col 
progetto strutturato mani d’oro” 

• E2: “il tema non è mai stato affrontato 
anche in équipe o riunione. Quello che 
so è che varia a dipendenza del 
ragazzo e dell’educatore.”  

• E2: “Con alcuni si parte già dagli 8 anni 
[…] La riflessione si fa nel momento 
dell’acquisto e riflettere sul valore 
dell’oggetto. […] Cambia quando fanno 
gli apprendisti” 

• E2: “Ad ogni modo è vero che qua di 
soldi e spendere soldi si parla 
quotidianamente con i ragazzi.” 

• E3: “Gli interventi vengono attivati a 
seconda dei bisogni dell’utenza, ed 
affrontato quando il ragazzo entra nel 
mondo del lavoro.  

• E4: “Noi abbiamo un’altra urgenza, 
dobbiamo trasmettergli il prima 
possibile un uso e una conoscenza del 
denaro perché molte tappe sono state 
già bruciate o perse per le negligenze 
genitoriali, dobbiamo quindi recuperare 
e andare in progressione a 

• Da una parte è importante intervenire in immediato dal loro 
collocamento poiché molti valori e diverse conoscenze non sono 
elementi che vengono trattati in famiglia e di conseguenza di creano 
delle mancanze evidenti e sono fattori di rischio di indebitamento.  
Tenendo in considerazione il background, è fondamentale poi 
intervenire a livello individuale, progettare con il ragazzo un 
intervento su misura per lui, dove i suoi bisogni, i suoi desideri e le 
sue caratteristiche vengono rispettate e poste al centro del progetto.  

• A livello di progetto globale del Foyer non vi è una chiara 
strutturazione. È presente il progetto mani d’oro che coinvolge i 
ragazzi del Foyer e permette loro di avere una modica fonte di 
guadagna, che in occasione, è gestita col sostegno degli educatori. 
All’interno del quadro progettuale del Foyer pare esservi una 
mancanza di un progetto o di interventi strutturati volti alla 
promozione dell’educazione finanziaria.  
Trattandosi di un Centro Educativo Minorile di tipo Foyer, propone 
un ambiente accogliente e volto all’ascolto, al rispetto e alla 
soddisfazione dei bisogni degli ospiti collocati. In questo spazio 
vengono altresì affrontati diversi temi legati ai molteplici frangenti 
della quotidianità, trasversalmente anche l’argomento 
dell’indebitamento, dei soldi, del risparmio e del consumo.  

• Il gruppo di ospiti del CEM è di tipo verticale, quindi gli educatori 
rispondono ad esigenze e si confrontano con diverse fasce d’età che 
a loro volta rispecchiano elementi centrali da trattare molto 
diversificati. Di conseguenza, gli interventi, la frequenza e la modalità 
di azione educativa degli educatori variano a seconda della fascia 
d’età e del caso.  

• L’entrata del ragazzo nel mondo del lavoro, quindi beneficiario di un 
salario, è uno scatto importante per l’intervento educativo. Un 
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un’autonomia più marcata rispetto ai 
loro coetanei rispetto questo tema.” 

• E4: “Una volta al mese con il ragazzo 
prendiamo il classatore e si fanno 
ragionamenti rispetto la gestione de 
soldi se erano troppi, pochi, e si 
costruisce insieme un’idea di quanti 
soldi si spendono al mese, sia rispetto 
alle fatture che a questioni del piacere.” 
 

momento evolutivo sia per il ragazzo che per gli educatori, i quali, co-
costruiscono dei piani strutturati per favorire e educare il giovane 
all’educazione finanziaria. È un processo graduale che mira alla 
creazione di un progetto che consideri appieno le specificità del 
ragazzo e della sua situazione personale, sociale ed economica. 
Meno rilevanti e frequenti gli interventi con i bambini e giovani 
adolescenti, restano tuttavia più superficiali e meno strutturati ed 
obiettivi.  

Modalità ed intervento 
educativi con cui viene 
affrontato il tema 
dell’indebitamento all’interno 
del CEM – Foyer Casa di Pictor  
 

• E4: “si fa un progetto insieme al 
bambino per poi approfondire man 
mano la tematica.” 

• E1: “per prima cosa è il progetto mani 
d’oro. Un progetto che consiste da parte 
dei ragazzi di guadagnare con dei lavori 
una somma adatta alla loro età che gli 
permette di fare loro acquisti” 

• E1: “ho cominciato a seguire un ragazzo 
in livello progressivo di autonomia, ci 
siamo confronti con sue difficoltà nella 
gestione delle sue finanze.” 

• E1: “[…] accompagnamento per 
verificare che il ragazzo rispetti le 
cose.” 

• E1: “Quando sono piccolini hanno 20 
franchi, e accompagnarli negli acquisti 
che vogliono fare e nel risparmio.” 

• E2: “I soldi guadagnati dal progetto 
mani d’oro comunque vengono gestiti 
dagli educatori.”  

• E3: “Sono stati attivati dei momenti di 
riflessioni con i ragazzi, come spazi 
parola dove i ragazzi soprattutto i 
grandi.” 

• I progetti volti all’educazione finanziaria sono ideati e costruiti 
insieme al ragazzo al fine di rispettare la sua centralità nel progetto 
e favorire la sua adesione e collaborazione nel percorso di crescita 
e di sviluppo delle legate all’ambito della finanza. Sono 
individualizzati e i progetti volti all’educazione finanziaria sono 
principalmente coordinati e sostenuti al raggiungimento degli obiettivi 
dall’educatore di riferimento, ma ciò non esclude il lavoro d’équipe e 
in rete.  

• All’interno del CEM – Foyer gli educatori hanno l’obiettivo di 
trasmettere più valori legati al tema del denaro e dell’educazione 
finanziaria, non si limitano alla sola gestione adeguata del soldo:  

o aiutare il ragazzo a comprendere le sue fragilità, prenderne 
consapevolezza e valorizzare le sue risorse; 

o trasmettere e dimostrare l’impegno costante verso un 
impegno preso; 

o richiedere dialogo e confronto con l’altro è un diritto che 
spetta a chiunque in qualsiasi momento;  

o ogni persona è differente, ha una propria storia e un vissuto 
che devono essere rispettati. Il paragone con l’altro non è 
qualcosa che può portare a comprendere le proprie difficoltà, 
piuttosto è meglio optare per ascoltare le esperienze dirette 
altrui e trarne degli insegnamenti; 

o la libertà nella gestione dei propri soldi, così come 
nell’organizzazione e pianificazione del tempo libero si 
conquista a pari passo con l’autonomia. I progetti educativi 
hanno come finalità lo sviluppo di autonomia dei ragazzi, un 
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• E3: “utilizziamo degli strumenti e 
stiliamo un budget e cerchiamo di 
aiutare e sostenere il ragazzo a starci 
dentro con il tempo libero, fatture, 
urgenze, risparmio.” 

• E3: “Inizialmente c’è un conto serrato 
[…] man mano che si va avanti viene 
controllato meno, […] in base alla sua 
reazione e comportamento si fa un 
passo avanti o indietro.” 

• E3: “Ci sono comunque diverse figure 
che vengono attivate, come la curatrice 
amministrativa poi c’è la curatrice 
educativa che segue più il progetto.”  

• E3: “E tante volte il limite è dovuto 
anche al caso perché sostanzialmente 
per gestire del soldi servono dei soldi e 
questi ragazzi se non lavorano, non 
percepiscono uno stipendio i soldi non 
entrano.” 

• E3: “il mani d’oro erano funzionanti 
perché dava la possibilità di guadagnare 
ma dipende dal caso perché ad alcuni 
non frega nulla di guadagnare, poi i 
lavori estivi ma vi è poca presa e non li 
si possono obbligare.” 

• E4: “Essendo un CEM con un gruppo 
verticale, questo tema viene suddiviso a 
secondo della fascia d’età e 
chiaramente con i bambini della scuola 
elementare anche il supporto che la 
scuola offre, imparano a distinguere le 
monete, i soldi e fare i calcoli, allora 
cerchiamo di incrementare quello che 
già la scuola da come supporto al tema 
in modo da portare avanti in 

processo graduale e che varia a seconda del caso. Il 
progetto non segue una linea retta, può richiedere di 
retrocedere, poiché le variabili sono parecchie; 

o per ottenere qualcosa è necessario fare sacrifici, niente è 
dovuto; 

o è importante rispettare le tappe anagrafiche, non è quindi 
funzionale fare il passo più lungo della gamba. Ogni cosa ha 
il suo tempo e non bisogna forzare sé stessi, gli altri o la 
situazione per poter raggiungere o ottenere qualcosa; 

o il progetto mani d’oro ed attività sociali che attivano 
direttamente gli ospiti favoriscono la trasmissione di 
messaggi, informazioni e sostengono la prevenzione 
individuale e collettiva. Permettere ai ragazzi di fare 
esperienza in prima persona è una modalità di intervento 
mirata per delineare quanto appreso, fragilità, risorse e 
bisogni; 

o dall’errore si può imparare, l’essere giovane e senza 
esperienza significa poter commettere degli errori, dei passi 
falsi ma con la mentalità e l’ottica di crescere e di imparare 
dalle proprie spese.  
 

• L’educatore non si sostituisce al ragazzo e nemmeno alla famiglia; è 
una figura educativa che sostiene gli ospiti nel loro percorso, accoglie 
le loro difficoltà, costruisce con lui un progetto che mira alla 
valorizzazione delle risorse e competenze per il superamento degli 
ostacoli, propone letture della realtà coerenti con le condizioni e le 
situazioni degli ospiti e della sua rete primaria e secondaria. 
L’educatore però, non può arrivare ovunque e soprattutto è 
necessaria la collaborazione, la disponibilità e la presenza dell’ospite 
per far si che gli obiettivi vengano raggiunti e sani principi siano 
trasmessi.  
La famiglia deve essere altrettanto coinvolta in tutti i progetti; è 
importante ricercare, attraverso il lavoro di rete, risorse e 
competenze al suo interno, renderla partecipa al percorso del figlio, 
nonostante le negligenze e vulnerabilità che vi possono presentare. 
Anche in questo caso è fondamentale individualizzare la 
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concomitanza con i maestri lo stesso 
progetto educativo rispetto la tematica.” 

• E4: “al dodicenne di dargli in mano una 
fattura sua con i relativi soldi contati e si 
reca in posta per vedere come funziona 
e fare esperienza.” 

• E2: “È importante non sostituirsi ma 
dargli la possibilità di sperimentare e di 
informarsi e non decidere come loro 
devono spendere i loro soldi.” 

• E4: “gli si mettono dei paletti. […] Si crea 
una cornice in modo che il ragazzo sia 
sicuro e protetto.” 

• E4: “Non possiamo arrivare dappertutto 
ma a volte è anche giusto lasciarli fare 
degli acquisti un po’ poco pensati 
perché fanno bene all’anima ma 
dobbiamo comunque renderli attenti 
perché spesso sono soldi 
dell’Assistenza e sono dei contribuenti 
e quindi dobbiamo rispettare ciò e 
aiutarli riflettere su come spenderli in 
cose più utili.” 

• E4:” quando c’è un presunto 
indebitamento e qui se si può si 
coinvolge la famiglia e si richiede il 
supporto e confronto: noi più il curatore 
e la famiglia crea una forte energia e 
supporto al ragazzo.” 

• E4: “Cerchiamo di abituarli che per 
avere i soldi bisogna lavorare e 
bisogna fare sforzi e sacrifici e spesso 
per loro ancora di più rispetto a chi vive 
in famiglia.” 
 

partecipazione della famiglia nei progetti educativi. La 
comunicazione, l’aspetto relazionale dinamico, autentico sta alla 
base per la riuscita dei vari progetti.  
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Fattori di promozione per 
l’adeguata gestione del denaro 
e protezione contro 
l’indebitamento   
 

• E1: “[…] nel nostro CEM è stata definita 
la modalità progetti mani d’oro per 
trasmettergli il valore del danaro 
attraverso un lavoro.” 

• E1:” […] a poco a poco aumentare le 
responsabilità al ragazzo e la sostanza 
economica a disposizione.” 

• E1:” ci sono educatori professionisti 
dell’educazione e ciò dovrebbe essere 
un vantaggio perché trovo che siano 
chiamati a lavorare anche su questo 
frangente.” 

• E1: “La nostra responsabilità è 
accompagnarli al meglio e di qualità 
riduce le possibilità che questo 
ragazzo/a quando diventa maggiorenne 
sia più vulnerabile al rischio di 
indebitamento.” 

• E2: “Una regola presenta qui al foyer è 
che non si fanno scommesse, patti o 
scambi di soldi, rendendoli attenti sul 
rischio del gioco.” 

• E2: “Col passare del tempo anche la 
gestione dei soldi da parte degli 
educatori viene finalizzata al ragazzo.” 

• E2: “Si fa prevenzione, si valuta quando 
intervenire perché non sempre bisogna 
intervenire in maniera concreta.” 

• E2: “Quello che ho fatto è stato 
lasciarlo andare, dopo averlo protetto 
per tanto. […] la parte burocratica lo 
aiuta a gestire meglio i soldi, quindi 
attraverso l’esperienza e la pratica.”  

• E2: “[…] piuttosto non paga il telefono 
e paga la cassa malati e altre cose più 
importanti.” 

• La trasmissione dei valori e dei principi equi, nel rispetto dell’altro e 
della propria persona sono elementi che permettono alla medesima 
di proteggersi, di ragionare e di riconoscere il pericolo. Questi 
elementi stanno alla base per la creazione di un progetto educativo 
funzionale ed efficace perché si intende agire sia sull’informazione 
che sul comportamento, sull’approccio e l’atteggiamento che la 
persona attua nella quotidianità.  

• Il lavoro educativo interviene nella quotidianità, in ottica continuativa 
e dinamica per cui vengono affrontati in maniera trasversale i diversi 
frangenti della vita. I professionisti della relazione e dell’educazione 
sono quindi responsabili di creare e mantenere un ambiente sano, 
protetto e favorevole allo sviluppo del giovane, che tenga a conto di:  

o tempi e gradualità di apprendimento, sviluppo e 
integrazione del giovane; 

o modello ecologico di Brofenbrenner; 
o caratteristiche del periodo infantile e adolescenziale; 
o intervenire in maniera preventiva;  
o efficacia dell’esperienza diretta degli ospiti e 

dell’apprendimento dagli errori; 
o attivare negli ospiti la capacità di riflessione e ragionamento; 
o essenzialità della relazione di fiducia tra professionista e 

ospite; 
o responsabilizzare gli ospiti in maniera graduale, secondo le 

loro capacità, risorse, fragilità ed età anagrafica; 
o sostenerli ed accompagnarli in maniera continuativa nel 

mondo esterno al Foyer, rendendoli partecipi alla realtà 
della società, evitando che il loro pensiero si costruisca 
unicamente sulla base delle esperienze e delle osservazioni 
vissute al Foyer; 

• l’educazione finanziaria non si limita alla buona gestione del soldo 
bensì include lo sviluppo di competenze legate alla 
burocratizzazione.  

• desiderio vs bisogno – superfluo vs essenzialità  
o accompagnare i giovani nella riflessione rispetto le priorità, 

riconoscere la differenza tra bisogno e desiderio e ragionare 
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• E2: “L’idea è di fargli capire che cosa è 
un desiderio e cosa effettivamente può 
permettersi.” 

• E2: “il vantaggio è perché si è allenato a 
vivere in un certo modo e quindi se alla 
fine del mese ci arrivi difficilmente sei in 
grado di tirare la cinghia.” 

• E2: “Da quando vive da solo vede 
quanto è necessario per vivere e 
comunque da un valore aggiunto al 
soldo. […] Finché era qua mollava il 
lavoro ma una volta uscito inizia a 
proiettarsi nel futuro e capire 
l’importanza del lavoro.” 

• E4: “arrivano a riflettere che sia meglio 
poter avere e stare con i propri genitori 
piuttosto che avere un bel telefono.” 

• E4: “Anche qui, quanto è importante la 
comunicazione e collaborazione tra le 
divere figure professionali.” 

• E4: “la sperimentazione empirica è la 
cosa migliore, tu riesci a capire fin 
quanto una persona è fragile, fin quanto 
una persona è riuscita a mentalizzare 
davvero i criteri per non arrivare a fine 
mese senza soldi […].” 

• E4: “Il fatto di avere una carta per 
prelevare permette lui di sviluppare 
autonomia, autostima e permettersi di 
sbagliare anche perché i paletti 
limitano i danni.” 

• E4: “paradossalmente abbiamo una 
mamma psichiatrica ha insegnato, 
perché metodica e attenta, ha dato 
un’ottima base alla figlia […].” 

sul valore di quanto hanno bisogno e desiderano e metterli 
in relazione con la loro reale disponibilità economica; 

o ascoltare, accogliere e comprendere la nascita dei loro 
bisogni e desideri; 

• la famiglia è un punto centrale da tenere a conto nell’analisi della 
situazione economica dell’ospite e del suo atteggiamento nei 
confronti della tematica e nella comprensione dei suoi atteggiamenti 
nella vita. La famiglia rappresenta la prima fonte di educazione e di 
trasmissione di valori dell’ospite, per questo resta essenziale 
conoscerla e conoscere la sua storia; 

• la collaborazione dell’équipe, il lavoro di rete e la reciprocità tra 
ragazzo e educatore all’interno dei progetti favorisce il 
raggiungimento delle finalità educative. Questi favoriscono 
l’approfondimento di diversi temi, offrono all’ospite diverse letture 
che lo aiutano a costruire una propria idea e una propria identità 
personale. La presenza costante di più professionisti all’interno dei 
progetti educativi creano una rete di fiducia per la quale il ragazzo sa 
di poter contare e trovare un appoggio in caso di bisogno. 
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• E4:” Quando c’è stata la componente 
della famiglia è una risorsa, si vede si 
sente e si percepisce e potenzia il 
nostro lavoro.” 

• E4: Per cui fino ai 20 anni è in molto in 
salita rispetto ai coetanei ma anche vero 
che se passano questi concetti escono 
che hanno una maturità, un modo di 
porsi, di essere e stare nel mondo che è 
notevole, quasi a livello di trentenni che 
magari hanno imparato da poco come 
gestirsi. I nostri sono precisi, 
responsabili.” 

• E4: sono i primi ad arrivare in modalità 
seria e costruttiva dove mettono sul 
tavolo le loro difficoltà e cercano 
appoggio e supporto, come lo cercano 
con i curatori. 

• E4:” Forse a 9 anni e mezzo è presto 
fare discorsi di questo genere ma è 
importante e poi col suo background è 
importante da subito trasmetterle questi 
concetti.” 

• E4: “Quindi è importante fissare degli 
appuntamenti formali per poter 
prendere delle scelte amministrative 
condivise e poter parlare delle diverse 
cose che egli desidera o difficoltà che 
riscontra.” 

Fattori di rischio per 
l’indebitamento e/o mancanza 
di adeguatezza nella gestione 
del denaro  
 

• E1: “abbiamo creato una tabella con 
entrata e uscite ma peccato che i conti 
non quadravano, nel senso che gli 
introiti erano inferiori alle uscite del 
fabbisogno basico, quello che riceveva 
lo definisce la curatrice ma era troppo 
poco per le spese basiche che aveva.  

• È fondamentale prestare attenzione costante al lavoro d’équipe e di 
rete poiché si rischia di creare condizioni che mettono il ragazzo in 
situazioni a rischio e vulnerabili; 

• La negligenza parentale e/o la mancanza di figure genitoriali e adulte 
adeguate nei primi anni di vita, nell’infanzia e prima del collocamento 
crea delle mancanze evidente sul piano educativo e sulla cultura del 
soldo. Ciò richiede degli interventi educativo su diversi piani ed è 
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• E1: “I nostri ragazzi arrivano da 
situazioni di vita complessa e questo 
potrebbe rendere più difficile parlare di 
educazione finanziaria rispetto che 
parlare semplicemente con i propri 
genitori.” 

• E1: “I ragazzi sono vulnerabili perché le 
figure che hanno avuto prima di venire 
qua magari non erano le migliori e 
quindi il bagaglio può intaccare questa 
parte ma sta noi educatori aiutarli e 
raffigurare un altro modo per gestire le 
finanze e portare avanti la propria 
amministrazione. […] i genitori 
mettevano come priorità la TV e per 
comprarla chiedevano soldi al ragazzo 
i soldi per comperarla. […] La 
vulnerabilità parte anche dai genitori.” 

• E2: “Il problema è quando i ragazzi 
guadagnano delle somme più elevate 
come 1000 franchi e per loro tanti e li 
sperperano. […] i ragazzi fanno fatica a 
proiettarsi nel futuro.” 

• E2: “Qua è più a sensazione perché 
non c’è un modulo o una 
programmazione per verificare se il 
ragazzo è in grado o no.  

• E2: “il ragazzo X non ha la cultura dei 
soldi e dell’istituzione dei soldi perché 
lui non sa andare in posta a pagare. 
[…] Poi non è che non paga la cassa 
malati perché ha comprato la TV ma 
perché spende somme in cavolate. 
Non pensa al risparmio ma non pensa 
nemmeno alle urgenze.” 

necessario portare una lettura della realtà del ragazzo, attivarlo al 
cambiamento e portarlo ad una consapevolezza rispetto ai suoi 
comportamenti e alle conseguenze che possono scaturire;  
La povertà culturale, sociale ed economia famigliare lascia dei segni 
nel ragazzo, presentandosi in vulnerabilità e fragilità che mettono a 
rischio la sua situazione e lo sguardo sul futuro; 

• La presenza degli educatori, il loro sostegno e disponibilità si limita 
al collocamento dell’ospite nel CEM e una volta che escono spesso 
non hanno altre figure adulte che possono offrire loro un adeguato 
sostegno. Questo mette in evidenza la necessità di intervenire 
precocemente sull’educatore finanziaria, oltre che ai diversi frangenti 
di vita poiché trasversali, al fine di arrivare al raggiungimento della 
maggiore età consapevoli delle proprie possibilità, potenzialità e 
criticità; 

• L’indebitamento e/o il desiderio di circondarsi di beni materiali può 
nascere da mancanze affettive per colmare appunto carenze di vario 
genere, per cui i ragazzi collocati nei CEM sono più a rischio dei 
giovani che invece crescono in adeguati contesti famigliari; 

• La società del consumo attuale incentiva chiunque a comprare e a 
consumare, ed è più facile cedere alle offerte se si ha una scarsa 
autostima e una certa solidità personale, così come la facilità ad 
accedere a modalità di consumo e di credito o al consumo di 
sostanze; 
Gli adolescenti sono il target maggiormente influenzabile dalla 
pubblicità poiché si trovano in una fase della vita dove si costruisce 
la propria identità, desiderano fare esperienza, superare i paletti e i 
limiti imposti dagli adulti, vogliono trasgredire. È corretto permettere 
loro di fare degli errori ma fondamentale poi riflettere con loro per 
apprendere alla esperienza e renderla un vissuto.  

• Molti degli ospiti, prima di conseguire uno stipendio, non dispongono 
di spillatico per soddisfare le loro voglie e desideri, faticano quindi a 
comprendere il valore del denaro e non hanno modo di fare 
esperienza e/o commettere degli errori per cui comprendere la 
gestione del denaro. Dal momento che ricevono uno stipendio hanno 
la percezione di potersi permette molto e si trovano in difficoltà nel 
fare delle scelte. Molto spesso, poi, gli apprendistati si interrompono 
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• E2: “Perché poi una cosa che ho 
notato è quello che mangia. Il kg di 
pasta costa meno dell’insalata. Ma poi 
c’è l’obesità…Secondo me non è 
indebitarsi ma è una povertà svizzera.  

• E2: “Ma quando escono e non c’è 
nessuno perché non hanno la famiglia 
disponibile o in grado di aiutarli, sono 
da soli.” 

• E2: “Oggi nella società del consumo di 
fa fatica a dire “no” quando si trova 
confrontato con altri giovani.” 

• E2: “Per me le cose online, carte di 
credito sono una fregatura perché non 
ti rendi conto e non è come il 
pagamento alla posta dove c’è l’atto.”  

• E2: “Arriva da una famiglia in 
assistenza e il problema è che 
imparano e sono educati che si può 
vivere senza lavorare.” 

• E3: “[…] in questa realtà mi è capitato 
di notare che sono tutti sempre a 
rischio di indebitamento.” 

• E3: “Ci sono questioni legate alla 
questione affettiva e psicologica, in 
genere chi non ha ricevuto niente a 
livello affettivo rischia di colmare 
comprandosi roba.” 

• E3: “noi non siamo la loro famiglia e 
mancano i primi anni di vita che sono 
essenziali e ci troviamo a mettere le 
toppe, qualcosa e qualche elemento 
glielo si può dare ma a volte non sono 
abbastanza incisivi poiché finché ci 
siamo lo attuano ma quando 

bruscamente e i soggetti si trovano a dover campare con pochi 
risparmi e a ridimensionare il loro stile di vita, tuttavia, a un costo 
elevato difficilmente evitabile; 

•  La realtà del Foyer si distacca dalla realtà di una famiglia media 
ticinese. Vi è meno consapevolezza e comprensione rispetto 
l’entrata dei soldi che vengono dati loro o per fare gli acquisti come 
la spesa. Gli ospiti ricevono i soldi necessari per soddisfare bisogni 
e necessità semplicemente domandandoli al loro educatore di 
riferimento, e non riflettono in maniera apprendista rispetto il circuito 
economico da cui derivano; 

• La negazione della realtà è un chiaro fattore di rischio che viaggia in 
concomitanza con la volontà di apparire uguali agli altri; 
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l’educatore non c’è non lo fanno perché 
non integrano.” 

• E3: “Qui dentro è difficile perché 
dovresti portare con te i bambini per 
mostrargli quanto si spende ma è 
anche una realtà anche aumentata 
perché si è in tanti ed è difficile fargli 
fare qualcosa di concreto che 
corrisponde al mondo che c’è fuori. loro 
fanno anche fatica a capire da dove 
arrivano i soldi.” 

• E3: “gli apprendistati spesso si 
interrompono bruscamente […]” 

• E3: “Loro sono comunque calati in una 
realtà che non è la realtà: sono qui, 
mangiano dormono tagliano i capelli e 
gli va bene così perché è una comodità 
assurda. Vogliono uscire a mangiare 
una pizza l’educatore gli da' i soldi e il 
curatore lo rimborsa e questo li rende 
distaccati da quello che è la realtà delle 
cose.” 

• E4: “il bambino non dispone o la sua 
famiglia non dispone di uno spillatico 
da dare al figlio, per cui è difficile avere 
dei soldi fisici da avere lì che fungano 
da esperienza totalmente empirica al 
tema del denaro.” 

• E4: “vi è l’immaturità e la fragilità 
rispetto la pubblicità attraente che li 
induce a comprare cose che 
effettivamente non servono.” 

• E4: “I requisiti per essere a rischio di 
indebitamento sono l’immaturità, i limiti 
personali, magari non capiscono e non 
sviluppa e integra il concetto e fatica ad 
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accettare la sua situazione, le 
dipendenze da sostanze o da gioco o 
la leggerezza nel firmare le cose o se 
no il grande bisogno a 18 anni che non 
sono risolti con loro stessi è farsi 
riconoscere dai pari per ciò che hanno 
(telefono, orologi, bevute), buchi dove 
scappano dentro.” 

• E4: “Ci sono bambini che negano la 
situazione economica che sono poveri, 
e diventano spocchiosi e ciò influisce 
anche sulla vita sociale perché si 
pongono in una maniera che non 
corrisponde la realtà.” 

Curatela amministrativa  
 

• E1: “non abbiamo potuto seguirlo 
appieno perché c’era una curatela 
amministrativa che aveva il compito di 
accompagnarlo nell’educazione 
finanziaria. Noi siamo stati chiamati dal 
servizio della curatrice soltanto per 
aiutarlo ad amministrare il suo 
fabbisogno per gli alimenti e spese 
mensili. […] le informazioni non erano 
condivise con noi da parte del 
curatore.” 

• E1:” penso che venga attivata per un 
motivo specifico e per una valutazione 
delle risorse del ragazzo.” 

• E2: “Il curatore toglie i problemi ma non 
so quanto educhi.” 

• E3: “È difficile che un ospite minorenne 
ha il curatore amministrativo poiché 
solitamente ha quello educativo. Quelle 
amministrative in genere le hanno i 
genitori […] Da maggiorenne il ragazzo 

• Il lavoro di rete ha vantaggi e criticità:  
o vantaggi: approfondimento del tema sotto ottiche differenti, 

coinvolgimento di tutte le figure professionali attive nel 
progetto del ragazzo, sostengo reciproco tra professionisti; 

o criticità: se manca la comunicazione si possono creare 
confusioni che si riflettono sulla situazione del ragazzo. Ogni 
professionista deve rispettare il proprio mandato 
professionale e a sua volta quello del collega, limitando il 
proprio agire o la condivisione della propria opinione.  

• La curatela amministrativa è una figura professionale che sostiene il 
lavoro educativo ed interviene in maniera mirata sugli aspetti 
economici e finanziari dei suoi pupilli, tuttavia il suo intervento rischia 
di essere poco educativo e diretto nei confronti dell’apprendimento 
del ragazzo poiché svolto individualmente e senza il coinvolgimento 
attivo del soggetto. 
È una figura conosciuta e riconosciuta dai ragazzi poiché sovente 
presente nella gestione finanziaria delle famiglie e ciò favorisce che 
essi si riferiscano a loro in caso di necessità dopo il compimento dei 
18 anni.  



	
	

Indebitamento Precoce Giovanile  

81/86	
 

decide se averla o no e può toglierla 
quando vuole.” 

• E4: “si ricorre all’appoggio del curatore 
che fa un’analisi economica della 
situazione del ragazzo e fungono da 
ponte con la realtà e alle reali possibilità 
del ragazzo.” 

Progettazione mirata ed 
efficace per l’educazione 
finanziaria all’interno del CEM 
– Foyer Casa di Pictor  

• E1:” […] possiamo fare meglio” 
• E1: “Prevenire l’indebitamento serve 

l’informazione, informarli sulla realtà 
delle cose, di ciò che viene venduto, 
pubblicizzato, perché tante sono irreali.” 

• E1: “accompagnarli da quando sono 
piccoli spiegandoli il funzionamento dei 
soldi e numeri che della parte 
amministrativa burocratica. […] fare un 
lavoro sull’autonomia rispetto ciò che 
ho, ciò che posso fare, e ciò che sono 
tenuto a pagare.” 

• E1:” Un’altra cosa che possiamo fare 
noi come educatori è essere più 
informati per informare meglio loro 
rispetto i loro diritti.” 

• E2: “Sarebbe giusto educarli sul 
consumo e il valore del denaro.” 

• E2: “Sicuramente la discussione il 
rapportarsi con i soldi, il desiderio e la 
rinuncia iniziare già da piccoli. È chiaro 
che noi abbiamo situazioni dove i soldi 
li dobbiamo gestire noi perché alcuni li 
usano per comprarsi droghe e alcol.  

• E2: “identificare le fasce d’età e definire 
come intervenire, supportarli 
all’autonomia, senza avere paura dello 
sbaglio e dell’errore. Meglio gestire qua 
il debito che fuori.” 

• Rivedere la progettualità: 
o Idoneità e struttura degli interventi secondo le fasce d’età; 
o Ridefinizione degli obiettivi (valore del denaro, 

consapevolezza e approccio degli stimoli al consumo, 
autonomia e responsabilità…) 

o Attingere a modalità di intervento diversificate e 
valorizzazione delle proposte sociali (peer education, attività 
per i giovani, prevenzione, dialogo, esperienze dirette)  

o Informazione e formazione circolare e continua degli 
educatori per stare al passo con lo sviluppo delle esigenze 
educative e del contesto sociale in cui crescono i giovani 

o Riflessione e considerazione della globalità dell’educazione 
finanziaria, quindi lavorare su più livelli.  
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• E4: “allora sicuramente la componente 
dialogica è fondamentale." Bisogna 
accompagnare i giovani in maniera 
strutturata.” 

• E4: “Anche la peer education è 
importante ed efficace perché si parlano 
e si usano queste esperienze per 
trasmettere concetti e per noi è anche 
utile perché capiamo quali aspetti 
toccare per evitare che la rinuncia sia 
una sofferenza o la situazione stessa 
del ragazzo li rechi disagio.” 

• E4: “Io penso che dalla parte dei 
bambini molto probabilmente sia 
necessario rivedere la progettualità 
perché in effetti è vero che un bambino 
è un bambino fino a un certo punto ma i 
nostri devono essere più preparati di 
altri.” 

	


