
PRESENZATIONE PROGETTO DI FORMAZIONE “NEL GROVIGLIO DEI DEBITI”

TUTOR - CORSO 2020

Premessa 
Caritas Ticino con il proprio Servizio sociale, praticamente da 
sempre, si è occupata di persone con difficoltà finanziarie, molto 
spesso sovraindebitate. 
Dal 2010 si è orientata verso la formazione di volontari che potessero 
affiancare i nostri operatori nel lavoro di accompagnamento delle 
persone con indebitamento, le cui difficoltà sono sia contabili, 
che di riorganizzazione dell’intero loro assetto economico, dalla 
comprensione della realtà effettiva della situazione,  fino alla messa 
in opera di tutte le strategie necessarie per farvi fronte, inclusa la 
necessità di sostegno umano per ripensarsi in termini di risorse. 

Modalità d’intervento 
Il nostro servizio può intervenire per quanto riguarda l’analisi 
della situazione, la raccolta della documentazione e fornire delle 
indicazioni per stabilizzare la situazione (far fronte ai pagamenti 
attuali senza più far debiti), per poi intraprendere il pagamento degli 
arretrati e il raggiungimento del risanamento (laddove vi siano le 
risorse).
Dare le indicazioni alle persone che si rivolgono a noi non è 
nella maggior parte dei casi sufficiente. Infatti spesso le persone 
indebitate, dopo aver perso il controllo della loro situazione 
finanziaria, hanno anche un rigetto per tutto quanto è burocratico.
Un servizio non si può fare carico delle pratiche numerosissime che 
occorre sbrigare e non può investire tutto il tempo che è necessario 
per coinvolgere e spronare l’utente a riassumere i comportamenti 
e le responsabilità che gli competono. Si tratta di mobilitare il 
richiedente ad attivarsi: la persona indebitata fa un cammino 
suo personale, oppure il lavoro fatto da altri finirà con l’essere un 
intervento destinato a fallire.

Struttura del corso e programma del corso
Il corso che presentiamo ora si articola su 7 moduli della durata di 
2.30 ore  circa con animatori  e specialisti  Oltre al programma, 
in allegato, viene inoltre prevista una parte di lavoro a casa, con 
situazioni precise da analizzare e per le quali fare un piano di 
risanamento. 

Intervisione dopo il corso
Il risanamento dalle situazioni debitorie è un’impresa complessa. 
I 7 moduli proposti sopra, rappresentano una base generale, un 
quadro di riferimento, che dev’essere poi ritrovato e messo in atto 
nella realtà della consultazione quotidiana. Le variabili collegate 
con gli articoli della LEF, la psicologia del debitore più in generale 
e del tutor, le contingenze della vita del debitore, della concreta 
situazione della sua famiglia, creano la realtà della situazione  

quotidiana, che si può esaminare solo nel suo sviluppo concreto, 
nella effettiva presa a carico di una situazione di indebitamento.
Un metodo, sperimentato e utile, è la “continuazione” di un simile 
corso tramite incontri di scambio e di supervisione, accompagnati 
da un supervisore che segua e contribuisca a chiarire quanto 
deve essere ulteriormente approfondito o ricollocato nel contesto 
dell’attività pratica. 
In questo senso, il Tutor fa sua l’esperienza altrui, approfondendo 
le proprie conoscenze. 

Ammissione al corso
L’ammissione al corso è subordinata ad un colloquio con il 
responsabile.

Luogo e date
Il corso si svolgerà a Pregassona presso la sede di Caritas Ticino 
nelle date indicate nell’allegato.

Responsabile del corso
Dante Balbo 

Contatti e informazione
serviziosociale@caritas-ticino.ch
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CH-6963 PREGASSONA - cati@caritas-ticino.ch - Tel +4191 936 30 20 Fax +4191 936 30 21

Per volontari che accompagnano la persona indebitata eccessivamente verso il risanamento o la stabilizzazione economica.



ATTIVITÀ PROPOSTA
Caritas Ticino cerca tutor volontari 

per l’accompagnamento di persone sovraindebitate 
e attività di prevenzione/sensibilizzazione sulla tematica 

della lotta contro l’indebitamento eccessivo.

NUOVO CORSO

TUTOR

AMMISSIONE
L’ammissione al corso è subordinata 

ad un colloquio con il responsabile del corso.

REQUISITI
• competenze amministrative di base
• predisposizione al contatto umano 

QUANDO E DOVE
12 e 26 marzo / 9 e 23 aprile / 7, 14, e 28 maggio 2020 

dalle 17.30 alle 20.00 / frequenza obbligatoria
Luogo: via Merlecco 8 a Pregassona 

informazioni e iscrizioni
+41 (0)91 936 30 20

serviziosociale@caritas-ticino.ch

organizzato Da CARITAS TICINO

ATTIVITÀ DEL TUTOR: TEMPISTICHE E CONDIZIONI
L’attività occuperà il tutor qualche ora ogni mese a dipendenza 

del numero di persone accompagnate e della loro situazione 
e sarà più intensa all’inizio. Il volontario seguirà una o due persone 

per una durata minima di 12-18 mesi, parteciperà agli incontri 
di aggiornamento e verifica organizzati da Caritas Ticino e potrà 

essere coinvolto in esperienze di sensibilizzazione sul tema. 




