
                                                                 

 

   
 

Comunicato stampa 
14 ottobre 2015 
 

Bilancio X NOI 
I comuni di Chiasso, Mendrisio e Stabio, in 
collaborazione con il piano cantonale “il franco in 
tasca” si uniscono in una campagna di 
sensibilizzazione sul tema dell’uso del denaro come 
competenza da trasmettere. 
Un programma nutrito sull’arco di un anno. 
 
   
Il denaro occupa un posto importante nella vita di ciascuno di noi. Il senso che si dà al 
denaro influenza infatti la crescita personale, l’identità, le relazioni interpersonali e le scelte 
di consumo della popolazione.  
Parlare del denaro, oggi, offre nuove occasioni per indagare il rapporto con i beni 
materiali, con la pubblicità, l’interdipendenza e lo sviluppo sostenibile.  

Il compito di fare educazione, in questo ambito, comporta un lavoro sulla 
sensibilizzazione, la riflessione e la responsabilizzazione per tutte le fasce di età e di 
reddito. In concreto significa parlare di denaro, conoscere il proprio modo di gestire il 
denaro, identificare le proprie scelte e valutarne le conseguenze, aumentare le 
competenze nella gestione del denaro attraverso il proprio budget personale, sapere 
stilare preventivi, piani di spesa e affrontare gli imprevisti. 

Oggi, più che mai, occorre trasmettere queste competenze alle giovani generazioni. Il 
tema, infatti, dovrebbe essere considerato dal genitore come parte integrante e 
fondamentale nella crescita, nella formazione e nello sviluppo della personalità dei propri 
figli. 

Da uno studio del 2013 dell’Ufficio di statistica federale (Silvano Toppi, La borsa della 
spesa, 5.2015, ACSI) risulta che il 40% delle economie domestiche ha fatture scoperte e si 
indebita. Premi delle assicurazioni sociali (cassa malati), credito al consumo, leasing-auto, 
fatture del telefono, dell’elettricità, del gas sono i principali pagamenti arretrati. 
Globalmente, in Svizzera, quasi una persona su cinque vive in un’economia domestica con 
fatture scoperte. Maggiormente a rischio risultano essere le persone con redditi minimi, i 
disoccupati, i giovani dai 18 ai 24 anni, le famiglie monoparentali e di nazionalità 
straniera. 

Tra i giovani, l’età critica sembra essere quella di 18-19 anni, età in cui i giovani possono 
disporre di carte di credito, contratti di leasing e piccolo credito al consumo.  
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Da un’inchiesta del 2011 di Intrum Justitia sull’indebitamento dei giovani, emerge che 
l’80% delle persone indebitate ha contratto i primi debiti prima dei 25 anni. Inoltre, fra i 
13 e i 18 anni, un giovane su sette ha debiti, mentre nella fascia di età 18-25 anni il 30% 
è indebitato per alcune centinaia fino a alcune migliaia di franchi. 

Da più parti si assiste a un’offerta formativa ed educativa nei confronti del denaro e di 
gestione dei budget finanziari. L’uso consapevole e ragionato del denaro è quindi una 
competenza che va insegnata e appresa fin da piccoli, affinché si possa diventare 
consumatori consapevoli in grado di fare quadrare il proprio bilancio. 
 
Questa campagna intercomunale s’inserisce nell’ambito del Piano cantonale pilota di 
prevenzione all’indebitamento eccessivo “il franco in tasca”, varato per il periodo 2014-
2017 (www.ilfrancointasca.ch) e intende valorizzare e promuovere a livello locale diverse 
misure sostenute dal Cantone nella prevenzione e nell’intervento. 
 
Uniti per uno scopo comune 
 
Sempre sensibile alle tematiche della promozione del benessere, la Città di Mendrisio si fa 
promotrice di una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione sul tema dell’uso del 
denaro, unitamente ai comuni di Chiasso e di Stabio.  
 
I servizi sociali dei tre comuni hanno così ideato il Piano intercomunale del Mendrisiotto 
che si sviluppa da ottobre 2015 a maggio 2016 e che comprende iniziative diversificate 
rivolte alle differenti fasce della popolazione. 
 
Informare la popolazione 
 
Saranno organizzate due serate informative rivolte a tutta la popolazione. 
 

• La prima il 15 ottobre 2015 alle ore 20:00 a Chiasso al Foyer Cinema Teatro dal 
titolo “Che cosa sapere e come risparmiare sulla cassa malati e sull’affitto”. 
A guidare nel complesso sistema dell’assicurazione malattia e nel mercato 
dell’alloggio saranno l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera 
italiana (ACSI) e l’Associazione svizzera degli inquilini (ASI). L’entrata è gratuita. 

 
• La seconda serata sarà tenuta il 19 maggio 2016 a Stabio, rivolta prevalentemente 

ai genitori, attorno al tema dell’educazione al denaro. 
 

http://www.ilfrancointasca.ch/
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Prevenire e educare 
 
Una parte dell’attività sarà condotta nelle scuole elementari e medie situate e 
convenzionate con i tre comuni. Alcuni docenti, con le rispettive classi, hanno aderito alla 
campagna e inseriranno le attività didattiche nei propri programmi. 
 

• Nelle scuole elementari di Chiasso, Mendrisio e Stabio le attività saranno 
svolte in collaborazione con Pro Juventute. 
 

• Nelle scuole medie di Chiasso, Mendrisio e Stabio interverrà l’Associazione 
ACSI. 

 
Inoltre, nei Centri giovani comunali saranno organizzate attività a tema, quali il torneo 
Ciao Cash e la proiezione dei video virali prodotti da un gruppo di studenti della SUPSI 
(http://www.artichoke.ch/post/uniti-contro-l-indebitamento-eccessivo/330). 
 
 
Corsi di formazione 
 
In programma anche diversi corsi di formazione.  
 

• Si comincerà il 9 novembre 2015 con il Corso di gestione del budget rivolto ai 
giovani adulti di 18-25 anni, che prevede 4 pomeriggi formativi (9/16/23 
novembre e 14 dicembre 2015) presso il Centro giovani di Mendrisio, dalle 16:30 
alle 18:30. Saranno illustrate alcune strategie per aiutare i giovani a gestire meglio 
il denaro a loro disposizione. Per partecipare gratuitamente ai corsi basta iscriversi 
presso l’Ufficio antenna sociale di Mendrisio. 

 
• Il 15 febbraio 2016 sarà la volta del Corso sul diritto di locazione, sempre 

presso il Centro giovani di Mendrisio, dalle ore 15:00 alle 18:00. Rivolto a tutta la 
popolazione, l’Associazione svizzera degli inquilini illustrerà alcuni aspetti di base 
del diritto per meglio orientare gli inquilini nei confronti dei propri diritti e doveri. 

 
• Tra marzo e aprile 2016 sarà tenuto il Corso sulla gestione del budget 

familiare, rivolto a tutti e in particolare ai nuclei familiari. Il corso sarà strutturato 
in 4 incontri e sarà tenuto a Chiasso.  

 
• Le operatrici e gli operatori sociali dei tre comuni si confronteranno e 

aggiorneranno le loro competenze con un Corso di formazione e di scambio, in 
collaborazione con l’Associazione PerCorso Genitori. 

 

http://www.artichoke.ch/post/uniti-contro-l-indebitamento-eccessivo/330
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Buoni per consulenze gratuite 
 

• Le persone al beneficio di una prestazione LAPS possono richiedere una 
consulenza gratuita da parte dell’ACSI per analizzare la propria polizza 
assicurativa della cassa malati e individuare le possibilità di riduzione del premio o 
di cambiamento. Il buono cantonale di consulenza scade il 31 maggio 2016  
(www4.ti.ch/dss/dasf/cosa-facciamo/progetto-sensibilizzazione-premi-cassa-malati/) 
 

• Le persone indebitate possono richiedere una consulenza gratuita a Caritas 
Ticino per analizzare la propria situazione, per redigere il proprio budget e 
studiare la fattibilità di un risanamento parziale o totale. Il buono cantonale di 
consulenza scade il 30 giugno 2017 (www.ilfrancointasca.ch). 
 

• In entrambi i casi, le richieste devono essere valutate preventivamente dai servizi 
sociali del proprio comune di residenza. 

 
Maggiori informazioni saranno diramate in corrispondenza dei singoli appuntamenti. 
 
 
 
 
Info 
Città di Mendrisio 
Ufficio antenna sociale, T 058 688 33 60 , assistenti@mendrisio.ch  
 
Comune di Chiasso 
Ufficio dei servizi sociali, T 091 695 08 33/34/40, servizisociali@chiasso.ch 
 
Comune di Stabio 
Servizi sociali, T 091 641 69 21, sociale@stabio.ch 
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