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Gestione sostenibile del budget personale

» www.rebusdeisoldi.ch

Chi siamo

Corso gratuito di gestione del proprio budget

Consigli pratici per la gestione delle finanze 

Sportelli di consulenza finanziaria gratuita

Per aumentare le competenze 
finanziarie della popolazione 
e supportare le persone 
soggette a situazioni 
di indebitamento eccessivo. 

Tre associazioni impegnate per l’educazione finanziaria e la lotta all’indebitamento eccessivo:

Misure cantonali di prevenzione 
dell’indebitamento eccessivo

Tel. 0800 20 30 30 Tel. 091 630 27 51Tel. 091 922 97 55

Suggerimenti, idee e approfondimenti sul tema della gestione delle finanze.

Telefonico o a Bellinzona, Biasca, Bironico, Cadenazzo, Locarno, Mendrisio.

Il corso tratta il tema della gestione del budget personale e familiare in maniera approfondita, 
confrontandosi con casi pratici e con la possibilità diporre domande sulla propria situazione 
individuale adesperti del settore.

Una rete di sensibilizzazione 
e intervento

2022, DOPO CHE LA 
TEMPESTA PANDEMICA 
NON HA RISPARMIATO 
LE ATTIVITÀ DI CON-

TRASTO ALL’INDEBITAMENTO ECCES-
SIVO GESTITE DAL PROGETTO REBUS 
NELL’ANNO SCORSO, RIPARTE CON 
SLANCIO RINNOVATO.

Punta di diamante di Rebus, che ri-
cordo è l’acronimo di Rete Budget 
Sostenibile e raccoglie Caritas Ticino, 
SoS Debiti, Acsi e Consultati, attor-
no a diverse misure, è la creazione 
di sportelli itineranti. Sono giornate a 
scadenza mensile, in cui gli operatori 
di Caritas Ticino e SoS Debiti si recano 
nei comuni disponibili ad ospitarci, per 
offrire sul posto una consulenza contro 
l’indebitamento eccessivo a chi la ri-
chiede, oppure a chi è consigliato dagli 
operatori del comune, che conoscono 
bene il territorio e i suoi bisogni.
Dopo le collaborazioni con Locarno, 
Cadenazzo, Bellinzona, Mendrisio, 
Biasca, si aprono esperienze a Mag-
gia e si sta riflettendo sulla possibilità 
di regionalizzare gli sportelli, aprendoli 
al territorio circostante, per esempio 
del locarnese. 
Si rafforzano gli incontri fra esperti, 
consulenti di vari settori, su argomen-
ti collegati all’indebitamento. L’anno 
passato abbiamo seguito una inte-
ressante formazione sull’iter dei pre-
cetti esecutivi e le loro conseguenze. 
Quest’anno vorremmo regolarizzare 
gli incontri, almeno tre, dedicati a 
questioni come le imposte, il leasing 
e il piccolo credito.
Una novità è la sinergia fra le realtà 
che si incontrano attorno alla pre-
venzione, per esempio coinvolgendo 

Rebus nella formazione alle compe-
tenze di base offerta nei Programmi 
occupazionali. Questo era già un 
compito delle misure passate, con i 
corsi budget offerti da Caritas Ticino, 
ai partecipanti dei suoi PO, ma oggi 
la paletta si è ampliata, con un corso 
per gli utenti dell’associazione l’Orto 
e si è estesa con corsi strutturati in 
tempi più lunghi anche per le persone 
di lingua straniera che sono occupate 
presso Caritas Ticino. 
Abbiamo in progetto di incrementa-
re i corsi detti Il Mio Budget, offerti al 
pubblico generale o a fasce specifi-
che, come le scuole, gli apprendisti, 
o i neodiciottenni. 
Una menzione speciale merita il nuo-
vo corso che ha preso il via in questo 
mese di marzo, per Tutor, i volontari 
che accompagnano le persone so-
vraindebitate per un risanamento o 
per una stabilizzazione della situazio-
ne debitoria.
Sempre di più ci rendiamo conto che 
molto si deve fare soprattutto per 
prevenire ed educare ad una buo-
na finanza, ad un pensiero capace 
di riappropriarsi non solo del flusso 
del denaro che passa per le nostre 
mani, ma anche della conseguente 
progettualità che con esso possiamo 
mettere in campo. Non basta un’or-
ganizzazione coraggiosa, ma insieme 
possiamo fare molto, con il coordi-
namento e l’assistenza del Francoin-
tasca, la struttura cantonale nostro 
partner e in parte finanziatore. E la 
presenza del soggetto istituzionale ci 
apre, in marzo,  anche alla dimensio-
ne nazionale, per esempio con la set-
timana Money Week, che vivremo in 
concomitanza con gli altri Cantoni. ■
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