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PRESENTAZIONE

In questi anni il consueto appuntamento della Raccolta Diocesana 
degli indumenti usati è stato un’occasione privilegiata per portare 
all’attenzione degli operatori Caritas del territorio un ambito spe-
cifico di intervento.

È stata questa una bella opportunità per parlare di anziani, di-
sabili, stranieri, minori, famiglie, donne vittime di tratta, lavoro, 
carcere, aids …solo per fare qualche esempio.

L’obiettivo era quello di indicare anche un metodo di lavoro: cono-
scere per poi potersi interrogare e attivare sul proprio territorio.

Il tema individuato quest’anno, quello relativo alla remissione 
dei debiti, non è certo facile ma ben si coniuga con l’esperien-
za che stiamo vivendo del Giubileo, come ampiamente spiegato 
nell’introduzione.

Il testo che proponiamo oltre ad un puntuale inquadramento del 
tema offre importanti spunti di riflessione per l’ordinaria operati-
vità degli operatori sul territorio.

Non ci spaventino né la obiettiva complessità del tema che chia-
ma in causa i meccanismi perversi che conducono una persona ad 
accumulare un debito insostenibile, né i tanti “attori” con cui fare 
i conti in vista di un processo di “rientro” dal debito stesso come 
banche, società finanziarie, ma anche padroni di casa piuttosto che 
società di distribuzione dell’energia elettrica o del gas... Se la po-
vertà è un mostro che continua a cambiare faccia, l’attenzione ai 
poveri ci domanda di continuamente affinare la nostra competenza 
in modo da fornire le risposte meno inadeguate possibile a chi bus-
sa alle nostre porte.
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Questo sussidio - e il lavoro umile e prezioso di chi si renderà 
disponibile per la raccolta degli indumenti del prossimo 21 mag-
gio - possano contribuire a farci vivere questo ulteriore salto di 
qualità nel nostro essere operatori della carità, “missionari della 
misericordia”.

Don Roberto Davanzo
Direttore Caritas Ambrosiana
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INTRODUZIONE
NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA: 

LA REMISSIONE DEI DEBITI

Nell’anno del Giubileo Straordinario della Misericordia voluto da 
Papa Francesco non ci può sfuggire il significato originario degli 
anni giubilari. Nella tradizione ebraica veniva decretato il giubileo 
con un anno di riposo dei campi, per rendere il terreno più fertile 
per la stagione successiva. In quell’anno gli schiavi venivano libe-
rati, le terre restituite ai vecchi proprietari, in modo che le disu-
guaglianze fossero appianate. Gli schiavi, che di solito perdevano 
la libertà per non aver onorato i propri debiti, venivano liberati dai 
debiti: la remissione dei debiti diventa pertanto il simbolo della 
misericordia di Dio
Il Giubileo propone alcuni significati che ci interpellano. Anzitutto 
l’idea che il tempo e la terra sono doni di Dio e che noi uomini non 
dobbiamo abusarne. I beni della terra sono destinati a tutti gli 
esseri viventi perché tutti vivano una vita dignitosa e libera. In 
questo possiamo leggere l’indicazione a non accumulare i beni in 
poche mani, perché nell’accumulo si possono insinuare l’ingiusti-
zia e l’iniquità. La libertà personale e il possesso della terra sono 
considerate condizioni fondamentali per la vita degli uomini e la 
misericordia di Dio si manifesta anche nella concretezza dei diritti 
giuridici ed economici. Il ritorno alla piena disponibilità della terra 
e della libertà personale era dunque considerato un elemento im-
portante per la realizzazione di una vita secondo la volontà di Dio. 
Anche nel Vangelo la remissione dei debiti viene presa a modello 
di stile concreto del Padre misericordioso. Pensiamo al Padre no-
stro che ha nella quinta invocazione, con un linguaggio giuridico-
commerciale, la preghiera del perdono: “rimetti a noi i nostri debi-
ti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori” (Mt 6,12). Se vogliamo 
essere discepoli di Gesù, dobbiamo rimettere i debiti ai nostri de-
bitori, perché Dio ci ha già perdonato abbondantemente per primo. 
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L’occasione del Giubileo ci chiama quindi a operare per liberare 
l’uomo e la donna di oggi, certamente sul piano personale, ma non 
solo. L’anno della Misericordia ci spinge anche a “fare manutenzio-
ne” delle strutture che tanto condizionano la vita delle persone e 
regolano i popoli e i rapporti tra essi come il mercato, l’economia, la 
finanza, affinché ridiventino rispettose della dignità di ogni uomo. 
Oltre a liberarci dal peccato personale, ci invita a smascherare tut-
te le ingiustizie e a rompere i muri della nostra indifferenza, che 
ci impedisce di ascoltare la voce di chi soffre, e ristabilire percorsi 
di liberazione. 
Possiamo affermare che nel nostro tempo l’indebitamento è uno 
degli ambiti che vede molte persone e famiglie intrappolate in 
meccanismi da cui è difficile uscire. Sempre più frequentemente le 
famiglie non riescono a uscire da situazioni di sovraindebitamento 
con strumenti ordinari (incremento delle entrate, riduzione delle 
uscite, alienazione delle proprietà), con il rischio di cadere nell’u-
sura, una delle forme moderne di schiavitù.
L’usura è stata definita da Papa Francesco come «una dramma-
tica piaga sociale che ferisce la dignità inviolabile della persona 
umana»1. Anche in occasione dell’udienza generale del 10 febbra-
io 2016, Papa Francesco ha richiamato l’attenzione sul dramma 
dell’usura, delle molte famiglie vittime dell’usura, ricordando che 
è un grave peccato che grida al cospetto di Dio.
Essere ‘Misericordiosi come il Padre’, come ricorda il logo del Giu-
bileo indetto da Papa Francesco, ci chiede di esplorare le strade 
concrete per vivere la misericordia oggi. Liberare dai debiti può 
rappresentare per le nostre comunità cristiane una modalità con-
creta per tradurre la misericordia nel quotidiano di molte famiglie 
che possono così ripartire e non cadere nelle mani degli usurai. 
In Italia oggi al settimo anno di crisi economica le famiglie in stato 
di indebitamento patologico sono 1,4 Milioni. Famiglie che si sono

1 Udienza Generale in Piazza San Pietro del 29 gennaio 2014
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indebitate non più per far fronte a spese voluttuarie, ma per paga-
re spese come l’affitto, le utenze, altri debiti… e che non possono 
più progettare un futuro per sé e i propri figli, cadendo in un impo-
verimento irreversibile.
Al tema dell’indebitamento vogliamo prestare particolare atten-
zione in occasione del consueto appuntamento della Raccolta Dio-
cesana degli indumenti del 21 maggio 2016. 
La Raccolta Diocesana sarà così legata in modo significativo all’an-
no giubilare e alla sua valenza della remissione dei debiti: anzitut-
to destinando il ricavato della raccolta stessa ad alimentare il Fon-
do di garanzia della Fondazione San Bernardino per gli indebitati. 
In secondo luogo proponendo nel percorso di sensibilizzazione dei 
giovani e delle Caritas Parrocchiali una descrizione del fenome-
no dell’indebitamento, le modalità e gli strumenti che le Caritas 
hanno a disposizione per prevenire e aiutare l’indebitamento delle 
famiglie.

Luciano Gualzetti
Vice Direttore Caritas Ambrosiana
Presidente Fondazione San Bernardino

*******
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PARTE PRIMA
INDEBITAMENTO, SOVRAINDEBITAMENTO

E RISCHIO DI USURA

Introduzione
Per affrontare le situazioni di indebitamento occorre comprendere i 
processi che attraversano le storie delle famiglie indebitate che non 
riguardano solo l’aspetto economico-finanziario, ma anche le coor-
dinate culturali che caratterizzano lo scenario attuale: individua-
lismo, consumo, libertà senza limiti e responsabilità verso gli altri. 
In particolare per quanto riguarda il rapporto con il denaro oggi 
stiamo assistendo ad un progressivo spostamento dei comporta-
menti verso modelli di utilizzo del denaro secondo forme inno-
vative, tra cui il passaggio dal risparmio al credito al consumo 
e all’accesso al debito facile (vedi diffusione carte di debito). Ciò 
presuppone la capacità, non sempre presente nelle famiglie che si 
indebitano, di saper gestire la dinamica credito/debito con mag-
giore consapevolezza e capacità di valutazione dei rischi. Questo 
contesto, per certi aspetti inedito, spinge molte famiglie ad un pro-
gressivo scivolamento verso l’indebitamento, a volte irreversibile.
Di fronte a questa realtà occorre cogliere, in un’ottica preventiva, 
gli itinerari che portano all’indebitamento le famiglie italiane, al 
fine di poter contrastare il progressivo indebolimento delle capa-
cità di autorealizzazione che le difficoltà economiche minano, evi-
tando che situazioni di difficoltà temporanea degenerino, diven-
tando storie croniche di emarginazione. 
Agire nell’ambito dell’indebitamento diventa necessario per pre-
venire e contenere la progressiva deriva verso l’indigenza. In par-
ticolare i soggetti con insufficienti risorse economiche (capitale 
economico) e con bassa o scarsa capacità in termini di risposta re-
lazionale (capitale relazionale) vedono aumentare il loro livello di 
vulnerabilità, rendendosi, in tal modo, maggiormente esposti al 
rischio di sofferenza e di povertà. 
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Appare altresì evidente che ci troviamo di fronte principalmente a 
una sfida educativa che rimanda ai modelli di comportamento e di 
consumo, alla relazione con gli altri e a ciò che conta nella vita di 
ciascuno di noi.

1. Povertà e indebitamento
L’indebitamento preoccupa per il suo intreccio con il contesto di 
impoverimento complessivo che vede le famiglie italiane sempre 
di più in difficoltà per la diminuzione del potere d’acquisto del pro-
prio salario.
Da una veloce lettura dei dati ISTAT2 sulla povertà del 2014 si 
rileva che sono oltre 2 milioni (2 milioni 654 mila) le famiglie che 
vivono in situazioni di povertà relativa3 (10,3% delle famiglie resi-
denti) mentre il numero di quelle in condizioni di povertà assoluta 
certa si mantiene stabilmente in prossimità del milione e mezzo (1 
milione 470 mila, pari al 5,7% dei nuclei residenti). Occorre inoltre 
tenere conto di quelle famiglie che - pur trovandosi al di sopra della 
linea di indigenza conclamata - si trovano comunque in condizioni 
border line. Infatti, circa un 6,8% dei nuclei familiari supera la linea 
di povertà relativa del 20%, mentre un ulteriore 3,3% la supera solo 
del 10%, con l’evidente rischio di cadere in povertà in caso di impre-
visti (perdita di reddito o spese improvvise e inderogabili).  
Da un punto di vista soggettivo, gli indicatori della deprivazione 
grave risiedono nelle quote di individui in famiglie che, se lo voles-
sero, non potrebbero permettersi un pasto proteico adeguato ogni 
due giorni (12,6%), una settimana di ferie all’anno lontano da casa 
(49,5%) o una spesa imprevista pari a 800 euro (38,8%).4

2 ISTAT – Rapporto annuale 2014 [pubblicato il 15.7.2015]
3 La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari alla 
spesa media procapite nel Paese, che nel 2014 è risultata di 1.041,91 euro mensili 
(+ 1%)
4 ISTAT – Rapporto annuale 2015
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Tutti abbiamo la percezione che la situazione negli ultimi due 
anni, soprattutto con la crisi economica in atto e tuttora non risol-
ta, non abbia dato segni di miglioramento. 
Oggi, dunque, molte famiglie rimangono nell’impossibilità di gesti-
re, oltre alle difficoltà relazionali e sociali, il corretto equilibrio eco-
nomico interno. Sempre più famiglie hanno difficoltà a “far qua-
drare i conti”, ad arrivare alla fine del mese. Spesso non sono più 
in condizione di affrontare una spesa imprevista. Sono costrette 
a concentrare le proprie scarse risorse per far fronte agli impegni 
presi con affitti o mutui, a garantire, a volte in maniera insufficien-
te, le incomprimibili spese alimentari e per l’istruzione dei figli, a 
fronte di una riduzione di quelle destinate all’abbigliamento, al 
tempo libero, alla mobilità, alla salute. Molte delle entrate di una 
famiglia sono vincolate dalle spese per la casa, per i figli, per le 
medicine, l’auto e ne rimangono sempre meno per mantenere lo 
standard di consumi e, in ultima analisi, dello stile di vita acqui-
sito. Il quadro economico della famiglia è sempre più in bilico e il 
precario equilibrio rischia di scivolare sempre di più verso percorsi 
di impoverimento.

2. Processi dell’indebitamento
Le cause che portano le famiglie a indebitarsi sono riconducibili 
a una molteplicità di fattori, che accompagnano l’indebitato in un 
lungo percorso dagli esiti a volte insostenibili.
Teniamo presente che, a ben vedere, l’indebitamento in sé non è 
né negativo né positivo. Diventa drammatico qualora non può es-
sere gestito, non riesce cioè a essere finalizzato a scopi e obiettivi 
raggiungibili e sensati. Diventa inaccettabile quando impedisce una 
vita dignitosa della persona e della sua famiglia. Il problema, quindi, 
non è l’indebitamento, ma il circuito vizioso che esso può generare 
spingendo la persona a non percepire il rischio di uno squilibrio eco-
nomico che coinvolge anche l’equilibrio relazionale. L’indebitamento 
è sempre un processo lungo con più stati di avanzamento che, oltre 
un certo limite, può diventare irreversibile e non più sostenibile.
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In secondo luogo va chiarito che l’indebitamento non va confuso 
con il deficit, inteso come uno squilibrio, più o meno temporaneo 
dell’assetto economico della famiglia, tra entrate e uscite. Certa-
mente un deficit prolungato o sconsiderato porta inevitabilmente 
all’indebitamento: non riuscire a pagare i canoni d’affitto, le uten-
ze della casa, le tasse, sono i primi passi verso l’indebitamento. 
Tuttavia il deficit non è condizione sufficiente per considerare una 
famiglia indebitata.
Generalmente per indebitamento si intende un processo costrui-
to e consolidato da impegni dovuti a prestiti a breve termine (rate 
del credito al consumo, fidi, carte di debito bancarie) oppure a me-
dio-lungo termine (prestiti per ristrutturazione della casa, mutui 
ipotecari).
L’indebitamento, se non gestito in maniera virtuosa e consapevole, 
può procedere velocemente verso la situazione che definiamo d’in-
debitamento irreversibile o “sovraindebitamento”, caratterizza-
ta dalla presenza di impegni rateali che superano il 20-50% (a se-
conda del reddito) delle entrate correnti. Il debitore non sempre “ce 
la fa”. Indicativo è il dato relativo all’andamento dei pignoramenti. 
Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, nel corso del 
quadriennio 2008-2011 i procedimenti per esecuzioni immobiliari 
sopravvenuti nei singoli anni sono passati da 58.246 a 78.341 (+ 
34.5 %) mentre quelli pendenti sono passati da 203.983 a 241.093 
(+ 18.1%). 
Coloro che si trovano nell’impossibilità di onorare i debiti con-
tratti per l’accumularsi delle rate, accanto a impegni di spesa or-
dinari (casa, alimentari, vestiario, trasporti…), ricercano spesso 
soluzioni parziali e inefficaci. Molti pensano di sanare i debiti fa-
cendo ricorso a società finanziarie, che prestano denaro con in-
teressi ai limiti dell’usura o che acquistano il pacchetto di debiti 
con un finanziamento alternativo. Ciò significa pagare il debito 
con altri debiti, cadendo nella cosiddetta ‘staffetta dei debiti’ 
comportamento irrazionale che di solito peggiora definitivamente 
l’indebitamento.
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Nella prospettiva del legame tra indebitamento e impoverimen-
to delle famiglie, va sottolineato come il “mercato” delle famiglie 
insolventi sia oggi uno dei settori più redditizi per le finanziarie. 
Lo stato di bisogno e la vergogna di non riuscire a pagare i debiti, 
spingono le famiglie già in difficoltà ad accettare o a trascurare 
condizioni particolarmente onerose (interessi alti, interessi per 
morosità, interessi per scoperto, commissioni, assicurazioni,…). 
“Più del 75% dei profitti da carte di credito deriva da persone che 
accettano una rateizzazione mensile bassa, minima. E chi rateizza 
al minimo ad un interesse del 26%? Chi paga gli interessi per moro-
sità, gli interessi per scoperto e gli interessi sull’anticipo contante? 
Le famiglie che a stento sbarcano il lunario, le famiglie che oscil-
lano periodicamente tra la sopravvivenza finanziaria e il collasso 
totale. Sono queste le famiglie obiettivo dell’industria del prestito, 
abbagliate da offerte speciali, da consulenze personalizzate, da te-
lefonate a casa, tutte con un solo fine: convincerle a farsi prestare 
più soldi”.5

Un esempio particolarmente preoccupante di questo atteggiamen-
to è il ricorso alla cessione del quinto dello stipendio o pensione. 
Come segnalato da ASSOFIN, i finanziamenti in questa forma 
tecnica evidenziano nel 2015, dopo il calo del 2014, una ripresa 
dei flussi finanziati (+ 6.1 % a marzo, + 9.4 % ad ottobre) dovu-
ta anche al recupero delle erogazioni ai dipendenti pubblici ed ai 
pensionati, a conferma della tendenza della famiglia italiana a ge-
stire le spese del presente impegnando le entrate che verranno. 
Infine quando tutte le strade sono precluse per l’eccessivo carico 
debitorio, c’è chi si rivolge al credito illegale e all’usura precipi-
tando in una strada senza uscita dall’indebitamento (con tassi che 
arrivano al 250% e più) e finendo, spesso, nelle mani della crimi-
nalità organizzata. 

5 Elizabeth Warren & Amelia Warren Tyagi, Ceti medi in trappola. Come salvare 
le famiglie dai debiti, trad. it. Sapere 2000, Roma 2005
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Va da sé che, anche quando l’indebitamento non sfocia in questioni 
illegali, può portare a pesanti conseguenze sociali e di impove-
rimento: 
 - la perdita della casa;
 - problemi sul lavoro come il pignoramento dello stipendio, il 

ricorso al doppio lavoro o al lavoro in nero per arrotondare le 
entrate; 

 - un aumento del consumo di alcol e di droghe come fuga dal-
la realtà o per sopportare il peso della sofferenza personale; 

 - lo stesso gioco d’azzardo come ricerca irrazionale alla soluzione 
di ‘tutti i problemi’.

L’indebitamento si presenta dunque come una vera e propria trappo-
la con conseguenze preoccupanti dalla quale è difficile uscire da soli.

3. Cause dell’indebitamento
Il fenomeno dell’indebitamento si manifesta, come abbiamo già 
detto, come un processo che coinvolge vari ambiti sia sotto il pro-
filo delle entrate che delle uscite. I principali fattori che generano 
l’indebitamento delle famiglie sono:

 ● il lavoro: precario o con un reddito insufficiente;
 ● la casa è causa di impoverimento. Sia per i consumi relativi 

all’abitazione (condominio, riscaldamento, gas, acqua, manu-
tenzione ordinaria, utenze) sia per gli impegni per l’affitto o 
per l’acquisto (mutui: molte famiglie si sono trovate nell’im-
possibilità a pagare le rate per l’acquisto della casa, con un 
conseguente forte impoverimento); 

 ● la crisi della famiglia, con separazioni e divorzi di per sé già 
costosi, porta a vissuti di abbandono, di confusione e di profon-
da solitudine, che possono generare reazioni impulsive nella 
gestione del reddito;

 ● malattia, incidenti, decesso. In situazioni caratterizzate da 
una certa precarietà economica, è sufficiente il verificarsi di 
un evento critico in famiglia e il ritmo dei pagamenti rallenta, 
determinando un accumulo del debito;
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 ● il consumo aleatorio cioè legato alla sensazione che il consu-
mo possa dare una possibilità di arricchimento o di maggiore 
riconoscimento sociale (telefonini, ultimi apparecchi Hi-tech, 
vestiti di marca, auto). Si possono manifestare forme patolo-
giche di comportamento nel consumo come l’acquisto compul-
sivo;

 ● il credito al consumo, che dopo la forte flessione registrata 
nel 2012 (48 miliardi contro i 60 del 2008), negli ultimi anni ha 
registrato una crescita annuale del 20%. Il credito al consumo 
è ormai entrato nei comportamenti degli italiani. Pur senza 
criminalizzare questo strumento, laddove non vi sia la capacità 
di gestire in modo oculato un bilancio familiare, esso impedisce 
a chi se ne serve di avere un quadro realistico della propria si-
tuazione economica;

 ● quando la persona indebitata non riesce a far fronte ai debiti 
contratti, può prevalere l’illusione che il gioco d’azzardo sia 
una soluzione per i propri problemi economici. Ciò porta, oltre 
a un probabile impoverimento, a forme di gioco compulsivo di 
videogiochi e concorsi nazionali ippici o connessi al lotto. 

L’insieme di queste cause si intreccia con un quadro culturale che 
influisce sui comportamenti, soprattutto delle cosiddette famiglie in 
difficoltà. Si è passati, infatti, da un’etica del lavoro e della produ-
zione, a un’etica del consumo, inteso come dovere e attività merito-
ria che contribuisce a mantenere alta l’occupazione e a promuove-
re nuove forme di socialità. L’indebitamento delle famiglie è dun-
que segno di una trasformazione culturale, oltre che economica. In 
questo quadro, la famiglia in difficoltà in particolare, è vulnerabi-
le, perché perde la percezione delle conseguenze del debito, spinta 
dalla promozione pubblicitaria di modelli irraggiungibili e da un 
mercato del credito particolarmente aggressivo.
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PARTE SECONDA
INTERVENTI PER CONTRASTARE

L’INDEBITAMENTO 

L’indebitamento diventa oggetto di intervento sociale solo quando 
è percepito come un disagio relazionale o di povertà che oggetti-
vamente impedisce alla persona di realizzarsi nei suoi progetti e 
nelle sue aspettative. Siamo di fronte, infatti, a un tema partico-
larmente delicato: l’indebitamento non sempre è considerato come 
un “problema”. Anzi, spesso l’indebitamento è proposto come 
strumento utile per raggiungere beni e posizioni sociali particolar-
mente apprezzati. Per questo motivo riconoscere l’indebitamento 
come problema è sempre più difficile.
È importante rendersi conto “che ogni problema sociale si pale-
sa per quello che è solo quando da esso si stacca un tentativo di 
soluzione. Se dal problema non emerge una evidente azione di ri-
soluzione o fronteggiamento (se il problema non induce la sua per-
cezione e non genera motivazione a toglierselo di torno) allora quel 
problema socialmente «non esiste»”.6

Il primo passo per affrontare la questione è dunque quello di sta-
bilire che un certo tipo di indebitamento è un problema o può di-
ventarlo anche se lo si ritiene gestibile. Se non c’è questa consape-
volezza, viceversa, la persona continua a mantenere lo standard di 
consumo fuori dalla sua portata e a mettere in atto comportamenti 
e scelte che si illude di poter gestire nel tempo.
Qualora si arrivi alla condivisione, con la persona o la famiglia, che 
l’indebitamento eccessivo è un problema, che si deve cioè prendere 
un’altra direzione, allora si può intervenire sull’adeguatezza della 

6 Fabio Folgheraiter: intervento “Aiutarsi aiutando: la famiglia protagonista del 
suo riscatto”, Convegno Diocesano di Caritas Ambrosiana - Milano, 8 Novembre 
2008 – Collana Promozione Caritas n. 44
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persona e del contesto in cui vive (familiari, parenti, vicini di casa) 
nel gestire le proprie risorse nella misura delle capacità economi-
che e relazionali. 

1. Accompagnamento e sostegno alla capacità della perso-
na e alla rete sociale
Per fronteggiare il fenomeno dell’indebitamento ci si deve interro-
gare sia sulle cause, sia sulla rappresentazione dei comportamenti 
di chi si indebita: gli stili di vita, le azioni inefficaci di gestione 
del denaro e le scelte economiche strettamente intrecciate con i 
progetti della persona immersa nella sua rete familiare, sociale e 
culturale. 
Gli interventi sociali sono efficaci quando mirano a ridare alla per-
sona in difficoltà e al suo contesto le condizioni per essere adeguati 
ad affrontare i problemi in una prospettiva di autonomia: “Il la-
voro sociale studia ciò che produce o ciò che ripara l’incapacità 
(grave) di azione, quella considerata socialmente inaccettabile”7.
Possiamo quindi vedere l’indebitamento come una sfida alla capa-
cità di azione più o meno efficace della persona e della rete familia-
re e sociale ad affrontare le scelte e i problemi economici, di fronte 
alla quale si può ipotizzare la necessità di un intervento di aiuto e 
di sostegno organizzato.
Semplificando molto possiamo affermare che la persona che af-
fronta la propria vita economica dovrà fare i conti con la sua ade-
guatezza nella gestione delle proprie scelte e cioè nella:

 ● capacità di affrontare il deficit o la previsione corretta entrate-
uscite: si intende la capacità di valutare le entrate e le uscite 
del proprio bilancio familiare per evitare di andare incontro 
allo squilibrio. Considerare cioè una realistica copertura alle 
spese correnti (generi alimentari, vestiario, trasporti, istruzio-
ne, ecc.) e alle spese per investimento (mutuo per la casa, beni

7 F. Folgheraiter, Teoria e metodologia del servizio sociale, Franco Angeli ed., 
1998, pag.60-61
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di consumo durevole quali l’autovettura o gli arredi, studi uni-
versitari dei figli, ecc.), valutando le necessarie risorse per gli 
imprevisti;

 ● capacità di affrontare l’indebitamento: sempre più spesso la 
persona si trova a dover gestire la situazione in cui le uscite 
sono in eccesso rispetto alle entrate, con impegni a breve o a 
lungo termine. Come abbiamo visto, le strade possono esse-
re differenti: da una parte, si trovano soluzioni sensate che 
mirano a costruire le premesse per il riequilibrio, sia in una 
prospettiva di aumento delle entrate (aumento del reddito da 
lavoro, risparmio, prestiti produttivi o di investimento), sia nel 
contenimento delle spese (valutazione e programmazione del-
le spese necessarie); dall’altra, si inseguono soluzioni che non 
fanno che aggravare l’indebitamento con misure illusorie sul 
fronte delle entrate (nuovi debiti per pagare i vecchi debiti con 
finanziarie spregiudicate, riporre speranza nel gioco d’azzar-
do) o insensate sul fronte delle uscite (mantenere lo standard 
di consumi che non potrebbe permettersi), nascondendo la si-
tuazione debitoria ai propri familiari;

 ● capacità di gestire situazioni di sovraindebitamento (con azio-
ni legali o illegali): di fronte all’incapacità di reggere il periodo 
di crisi in cui il soggetto avverte il debito come insopportabile 
e irreversibile, il sovraindebitato può prevedere l’attivazione 
di modalità di sostegno, anche economico, attivando la rete 
sociale e familiare, accettando forme di accompagnamento e 
di consulenza tecnica al fine di rinegoziare con le banche e le 
finanziarie il debito eccessivo, chiedendo aiuto ai fondi di pre-
venzione dell’usura. In caso contrario si prosegue nel mante-
nere i comportamenti economici di sempre, ricorrendo anche a 
strategie illegali come l’usura, illudendosi così di poter gestire 
ancora la situazione che, viceversa, è passata in mano crimina-
le da cui è impossibile uscire. 

Il sovraindebitamento non è mai improvviso. Il dissesto finanzia-
rio è il frutto di un percorso fatto di spese eccessive e scelte econo-
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miche errate a cui i soggetti non hanno potuto trovare soluzioni e 
in molti casi non hanno saputo rendersi conto per tempo di aver 
superato il punto di non ritorno del sovraindebitamento. Tale esi-
to è frutto di una certa carenza economica, ma soprattutto di in-
sufficienti capacità personali e relazionali del soggetto, privo di 
un supporto efficace della propria famiglia (di appartenenza e/o 
estesa), dei conoscenti, del vicinato, dei colleghi, delle istituzioni 
(anche quelle bancarie), nell’affrontare le problematiche relative 
all’indebitamento. 
Per un efficace sostegno a soggetti indebitati è pertanto necessario 
un percorso che contempli non solo un aiuto orientato alla persona 
(educazione a nuovi stili di vita, capacità dell’uso del denaro e degli 
strumenti del debito), ma anche al sostegno della rete familiare e 
sociale, che, se presenti, possono essere percepite come elementi di 
maggiore protezione e quindi come un supporto, oltre che economi-
co, relazionale. 
Un’azione che non insiste solo sulla persona come destinataria di 
un aiuto, ma la coinvolge attivando tutta la rete intorno ad essa, 
offre strumenti di intervento più efficaci per chi opera: volontari, 
operatori sociali, associazioni, servizi sociali. Affrontare l’indebi-
tamento, come abbiamo visto, incrocia la globalità della persona e 
deve coinvolgere i familiari, i colleghi di lavoro e altri soggetti eco-
nomici. La mancanza di capacità di agire con efficacia e la perdita 
di autonomia, richiede un intervento economico per il contenimen-
to della situazione finanziaria, ma soprattutto un intervento rela-
zionale e sociale, che arriva a una vera e propria azione educativa 
e di promozione della comunità.

2. L’educazione all’uso responsabile del denaro
La prevenzione dell’indebitamento richiede la promozione di alcuni 
atteggiamenti e comportamenti nei confronti del denaro che posso-
no mettere al riparo le famiglie dai processi di impoverimento. 
In primo luogo l’attenzione ad un uso responsabile del denaro. 
Parlare di educazione all’uso responsabile del denaro non si-
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gnifica immediatamente entrare in una logica di giudizio sugli 
stili di vita. Alcune scelte portano la persona a inseguire beni 
che possono essere valutati dall’esterno come superflui o non 
strettamente necessari. Tuttavia bisogna riconoscere che molte 
delle persone indebitate o sovraindebitate hanno dovuto soste-
nere spese non solo per capricci, ma anche per risolvere proble-
mi vitali di sopravvivenza di sé, della propria famiglia e della 
propria impresa.
L’uso responsabile del denaro comprende la formazione finanzia-
ria: promuovere cioè la capacità di monitoraggio delle uscite, in 
corrispondenza della capacità di previsione delle entrate e la cono-
scenza degli strumenti finanziari. 
Non meno importante è educare ad appropriati stili di vita e alla 
legalità: favorendo il riconoscimento delle proprie difficoltà econo-
miche e la condivisione delle scelte con la propria rete familiare; 
promuovendo la convinzione che i debiti vanno restituiti e che le 
strade da percorrere per rientrare dai debiti devono essere legali.

2.1 Formazione finanziaria
Il bilancio familiare 
Il bilancio familiare offre i criteri necessari per una corretta gestio-
ne economica. Essi possono essere così riassunti: 

 ● realistica previsione delle entrate;
 ● spese proporzionate alle entrate e comunque sempre con co-

pertura certa;
 ● programmazione delle spese per prevedere eventuali momenti 

di sofferenza, o addirittura di scoperti, nel caso di rate o spese 
fisse già prestabilite;

 ● risparmio di una quota del bilancio per eventuali spese impre-
viste;

 ● priorità ai prestiti produttivi (investimenti) e atteggiamenti di 
prudenza nei confronti di prestiti per il consumo.

Nel caso di una persona indebitata, si dovrebbe mirare, oltre che 
a un cambiamento nello stile di vita, ad una lettura complessiva 

sussidio_AnnoSantoRemissioneDebiti2016_interno.indd   25 07/03/2016   22:55:28



26

e quindi di razionalizzazione della situazione debitoria, al fine di 
definire le priorità dei pagamenti e delle eventuali rateizzazioni. 
Ciò è possibile attraverso l’informazione e l’adozione di criteri ope-
rativi, tra i quali:

 ● la consapevolezza del rischio di sovraindebitamento;
 ● la conoscenza e l’uso responsabile delle diverse forme di paga-

mento;
 ● l’amministrazione finanziaria di entrambi i coniugi;
 ● la verifica sistematica delle entrate e delle uscite mantenen-

do il bilancio in attivo o almeno in pareggio (senza comprare 
esclusivamente per effetto dell’impulso).

Conoscenza degli strumenti del credito
Oggi i diversi strumenti di debito e il loro funzionamento sono poco 
conosciuti, pur avendo un largo uso. Coloro che li utilizzano non 
sempre sono consapevoli delle condizioni e degli impegni a lun-
go termine che vengono assunti utilizzando i tassi di interesse, le 
carte di debito e gli altri dispositivi del credito. In particolare va 
promossa la conoscenza delle condizioni che stanno alla base del 
credito come TAN e del TAEG, “tasso soglia” dell’usura, nonché 
degli strumenti per fornire credito che, più di altri, possono trarre 
in inganno: le carte di credito revolving e la cessione del quinto 
dello stipendio.
Nelle campagne pubblicitarie il tasso di interesse è spesso indicato 
in “TAN8 Zero” e, meno frequentemente, è indicato il TAEG9. Il 
primo è il tasso nominale; il secondo è il costo effettivo al quale 
occorre fare riferimento. Quest’ultimo tasso, sicuramente più rea-
listico rispetto al primo, indica il costo complessivo della dilazione.

8 TAN: acronimo di Tasso Annuo Nominale
9 TAEG: acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale.
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Il TAEG è sempre una cifra espressa in termini percentuali, su 
base annua. Nel computo entrano a far parte pure gli oneri acces-
sori che si devono pagare in relazione all’operazione in essere. Se-
condo la normativa italiana, nel computo del TAEG sono comprese 
le seguenti voci: pagamento degli interessi, spese di apertura e di 
istruttoria, spese per incasso delle rate, spese di assicurazione im-
poste dal finanziatore, costo dell’attività di intermediazione svolta 
da un terzo per ottenere il credito, altre spese come chiusura della 
pratica. Non entrano nel computo: imposte e tasse, spese legali, 
interessi di mora, le commissioni di massimo scoperto (nei conti 
correnti).

A volte il tasso di interesse è esageratamente alto e sfocia nell’usu-
ra. La legge 7 marzo 1998 n. 108 ha introdotto nel nostro ordina-
mento penale il cosiddetto “tasso soglia” come elemento oggettivo 
per individuare quando un’operazione di prestito è da considerarsi 
reato, cioè colpita da sanzione penale. In altre parole, una volta 
superata una determinata percentuale, risulta operativa la norma 
penale perchè individua, in quel tasso, la misura usuraria e quindi 
il reato. 
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BANCA D’ITALIA - TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVA-
TI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96 PERIODO DI APPLICAZIO-
NE DAL 1° GENNAIO 2016 FINO AL 31 MARZO 201610  

CATEGORIE 
DI OPERAZIONI

CLASSI 
DI IMPORTO
(in unità di euro)

TASSI MEDI 
(su base annua)

TASSO 
SOGLIA*

Aperture di credito 
in conto corrente

Fino a 5.000
Oltre 5.000

11,67
9,54

18,5875
15,9250

Scoperti senza 
affidamento

Fino a 1.500
Oltre  1.500

16,07
14,94

24,0700
22,6750

Factoring Fino a 50.000
Oltre 50.000

5,54
3,75

10,9250
8,6875

Crediti personali 
Altri finanziamenti 
alle famiglie e alle 
imprese

11,33
10,66

18,1625
17,3250

Anticipi e sconti
commerciali 

Fino a 5.000
da 5.000 a 100.000
oltre 100.000

9,72
7,76
4,80

16,1500
13,7000
10,000

Prestiti contro la 
cessione del quinto 
dello stipendio e del-
la pensione

Fino a 5.000
Oltre 5.000

12,20
10,99

19,2500
17,7375

Leasing autoveicoli e 
aeronavali
Leasing 
immobiliare:
- A tasso fisso
- A tasso variabile

Fino a 25.000
Oltre 25.000

6,92
6,53

4,47
3,75

12,6500
12,1625

9,5875
8,6875

Leasing 
strumentale

Fino a 25.000
Oltre 25.000

8,31
4,71

14,3875
9,8875

10 Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da con-
siderarsi usurari ai sensi dell’art. 2 della legge n.108/96 e del d.l. 70/2011 (con-
vertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106), ai tassi medi rilevati 
aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la 
differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. 
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Delle carte di credito la più insidiosa è certamente la carta di cre-
dito “revolving” che è associata a una linea di credito rotativa (il 
fido11, cioè, si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi). 
Con il suo utilizzo è possibile rateizzare i pagamenti con il paga-
mento, a sua volta, di un interesse variabile. A tutti gli effetti tale 
carta configura un credito nel confronto dell’emittente, banca o so-
cietà finanziaria. Si tratta in sostanza di un vero e proprio prestito 
in quanto consente di spendere denaro indipendentemente dai fon-
di disponibili sui conti, da ripagare poi con modalità preconcordate. 
È indubbio che in tale forma si trovano elementi seduttivi che 
non facilitano certamente la percezione dell’indebitamento do-
vuto all’acquisto di beni alle volte non strettamente necessari. 

Infine, anche se non si configura solo come un mezzo di pagamento 
strettamente inteso ma viene utilizzato come tipologia di presti-
to, si è ormai affermato l’accesso al credito dietro “cessione del 
quinto dello stipendio”12 esteso dai lavoratori pubblici e privati 
ai pensionati e ai lavoratori a tempo determinato. Tale strumento 
sta attirando, nonostante gli elevati tassi di interesse (in media 
dal 17 al 19%), quei soggetti che presentano situazioni finanziarie 
problematiche, quali protesti o forti indebitamenti, che precludo-
no loro l’accesso alle tradizionali vie creditizie. Inoltre l’estensione 
ai pensionati sta provocando l’aumento significativo dell’indebita-
mento presso la popolazione anziana, debiti che ricadono sugli ere-
di in caso di decesso dei primi.

11 È l’esposizione debitoria massima che un operatore economico – di norma ban-
cario o finanziario – concede ad un cliente, mediante un’apertura di credito o 
concessione di una carta di credito.
12 Legge 31 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” Art.137-138
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3. Non solo una questione economica ma educativa
L’intervento di aiuto o di sostegno nelle situazioni d’indebitamento, 
come abbiamo più volte sottolineato, non si può limitare alla sola 
dimensione economica, ma rimanda anche a considerazioni di tipo 
culturale, che regolano le scelte economiche e il rapporto con i beni 
disponibili. Per questo motivo diventa importante immaginare per-
corsi di accompagnamento che partano dalla promozione di cam-
biamenti culturali e di processi educativi, basati su valori condivisi. 
Innanzitutto, proporre il denaro come mezzo e non come fine. Il 
denaro non costituisce in sé né un bene né un male, ma diventa un 
buon alleato solo in relazione all’uso e agli scopi, nonché al posto 
che occupa nella vita delle persone. Ricordiamo la felice espressio-
ne di Papa Pio XI, secondo cui “Il denaro, come il fuoco, è un ottimo 
servitore, ma un pessimo padrone”.
Ciò significa affrontare l’aspetto etico del denaro per rapportarlo 
al fine ultimo dell’economia che è la promozione della persona in-
tegrale in una prospettiva di responsabilità. 
Come insegnava il Cardinale C. M. Martini, il “…fine ultimo dell’e-
conomia è la persona intesa nella sua crescita integrale e solidale a 
livello planetario.[…] Le conseguenze di ogni agire, infatti, possono 
essere giudicate come buone o cattive solo riferendole a una misura, 
a una norma che si impone alla coscienza, a una convinzione. D’al-
tra parte, la coscienza personale non può accontentarsi della purezza 
della propria intenzione soggettiva; per poter formulare un giudizio 
conveniente sull’azione concreta da compiere, dovrà confrontarsi re-
sponsabilmente con gli esiti effettivi in rapporto ai fini intesi.”13 
Oggi assistiamo a oggettive distorsioni dei rapporti economici, che 
ribaltano il corretto rapporto tra fini e mezzi. 
Un esempio, che in questo contesto ci può essere utile, è quello 
della spinta al consumismo. Gli interessi economici e la necessità 

13 C. M. Martini, Sul rapporto Etica-Economia, in “L’etica nella società del dena-
ro” a cura di Ivan Rizzi, 1995
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di fare profitto inducono bisogni non essenziali e indirizzano l’indi-
viduo verso scelte di consumo sempre più consistente di beni non 
strettamente necessari, determinati più dalle imprese che devono 
vendere i loro prodotti che dalle esigenze reali del consumatore. 

Siamo passati, inoltre, da un contesto che procedeva secondo lo 
schema lavoro-risparmio-consumo – dove la centralità era posta 
sul lavoro e sul risparmio come indicatore oggettivo della poten-
zialità della spesa possibile – a uno schema consumo-debito-lavoro 
– dove la centralità è posta sul consumo e sull’indebitamento come 
possibilità di spesa illimitata (vedi credito al consumo: mi indebito 
per consumare). Qui il centro è spostato sul debito che potrà es-
sere coperto da reddito da lavoro nei casi virtuosi, mentre sempre 
più spesso si registrano modalità poco razionali di sostegno dell’in-
debitamento con ulteriori indebitamenti (finanziarie, cessione del 
quinto), oppure con tentativi voluttuari come il ricorso al gioco 
d’azzardo, fino ad arrivare a soluzioni illegali come l’usura. 
Alcuni comportamenti personali assumono la fisionomia di vere e 
proprie patologie come il gioco compulsivo e lo shopping compulsi-
vo, che coinvolgono sempre più persone verso le quali l’intervento 
non può essere di tipo economico, bensì relazionale e psicologico 
con un coinvolgimento delle famiglie anche con strumenti innova-
tivi quali i gruppi di auto mutuo aiuto.
Si pone, in tal caso, l’esigenza di formare le coscienze a scelte re-
sponsabili rispetto al livello dei consumi che si vuole raggiungere 
e/o mantenere. Rapportando lo stile di vita alle reali necessità e 
possibilità. Come si suole dire, “a non fare il passo più lungo della 
gamba”.
C’è quindi un’urgenza come sottolineava il Card. Tettamanzi: 
“Penso dunque che un impegno centrale sia quello di educare al 
giusto rapporto con il denaro, più concretamente, ad un giusto uso 
del denaro nella vita. Sappiamo bene che è un impegno educativo 
difficile perché la cultura dominante esalta l’avere, il piacere, il 
potere, e tuttavia è un impegno necessario proprio per difendere e 
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promuovere l’uomo. Su questo punto la comunità cristiana deve sa-
pere offrire non tanto delle lezioni, quanto piuttosto dei testimoni. 
E penso che proprio in questo ambito ci sia uno spazio che ancora 
chiede di essere occupato, lo spazio deciso della profezia cristiana” 
(intervento al Convegno di inaugurazione della Fondazione San 
Bernardino – Milano, 7 giugno 2005).

3.1 Percorsi educativi
Alcune percorsi educativi possono essere dunque proposti concre-
tamente per favorire una cultura e un uso etico del denaro oggi.
In alternativa allo sfrenato consumo favorito dalla spinta all’indebi-
tamento si deve ritrovare un nuovo senso della misura e della mo-
derazione, che si traduce in una certa sobrietà di vita, come ricorda 
Papa Francesco: “un modo alternativo di intendere la qualità della 
vita, e incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo, capace 
di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo. È 
importante accogliere un antico insegnamento, presente in diverse 
tradizioni religiose, e anche nella Bibbia. Si tratta della convinzione 
che «meno è di più»”14. Occorre recuperare un rapporto con il denaro 
più distaccato, strumentale a un benessere personale e condiviso 
e non fine a sè stesso: libertà e generosità devono tornare a essere 
finalità educative che coinvolgano anche l’uso del denaro.
Considerare quindi i beni termini di responsabilità nei confronti 
di sé e di coloro che non li hanno, come condizione per un ordine 
economico più giusto. In tal senso l’educazione alla solidarietà 
e al bene comune è la strada maestra per finalizzare le scelte e i 
comportamenti in senso positivo e non solo come rinuncia a qual-
che consumo. È, infatti, inaccettabile il contrasto tra la spinta al 
consumo per il consumo che genera squilibri e sprechi nelle nostre 
società ricche e la situazione di povertà di molte famiglie italiane e 
di macroscopica ingiustizia in cui vivono milioni di uomini e donne 
nel resto del mondo. 

14 Papa Francesco Laudato sì - n. 222
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Un ulteriore decisivo obiettivo educativo è la valorizzazione del 
lavoro come processo di autonomia, di affermazione della digni-
tà personale attraverso la propria professione, di apporto concreto 
personale alla costruzione della società. Nella cultura del lavoro 
viene sottolineata una visione del denaro come frutto dell’attività 
lavorativa onesta e non di soluzioni comode e illusorie come il 
gioco d’azzardo o altre forme illecite.
Promuovere quindi un condiviso senso della legalità inteso pri-
mariamente come rispetto e osservanza delle leggi. Le forme d’ille-
galità, che sembrano così diffuse, fanno sentire il singolo meno in 
colpa nel violare le regole del vivere civile di cui fa parte, compreso 
l’onorare gli impegni assunti verso gli altri: pagamento delle tasse, 
riconoscimento del giusto salario del lavoratore da parte dell’im-
prenditore e del pagamento dei debiti contratti. Diventa priorita-
rio, all’interno di una più generale promozione di una cultura della 
legalità, favorire nelle persone indebitate, protestati o che hanno 
fatto ricorso all’usura, un rientro nei binari della società e dell’eco-
nomia legale. Non bisogna dimenticare infatti la tendenza diffusa 
fra coloro che ricorrono all’usura, a “giustificare” i propri usurai, 
che vedono quasi come dei benefattori, negandone le responsabili-
tà, mentre si sentono abbandonati dall’economia ufficiale.
La prevenzione del sovraindebitamento passa dunque attraverso 
un’educazione all’uso responsabile del denaro, alla sobrietà, alla 
solidarietà, al lavoro, alla legalità: educazione che andrebbe svolta 
precocemente a partire dalla famiglia e dalla scuola, poiché gli stili 
di vita si apprendono fin dall’età evolutiva.
Dal punto di vista cristiano, infine, non possiamo dimenticare, che 
la fedeltà al Vangelo ci indica un rapporto col denaro e i beni da 
uomini e donne liberi e non da schiavi. Occorre ricordare che anche 
il piano economico è luogo di testimonianza. La povertà non è l’as-
senza di beni ma la libertà di condividerli con giustizia con tutti. 
È distacco dai beni presenti in vista del Regno, oggi più che mai 
segno eloquente e richiesto dal mondo. La radicalità evangelica 
richiede, come segno distintivo del cristiano, insieme al perdono, 
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all’amore dei nemici e la condivisione, che il prestito debba essere 
fatto gratuitamente. “E se prestate a coloro da cui sperate di rice-
vere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. Amate i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande 
e sarete figli dell’altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati 
e i malvagi” (Lc 6, 34-35). Dobbiamo domandarci come Chiesa se 
l’educazione cristiana riesce ancora a promuovere comportamenti 
in stile evangelico anche sul piano economico e dell’uso del denaro.
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PARTE TERZA
LA FONDAZIONE SAN BERNARDINO 

La Conferenza Episcopale Lombarda, attraverso la Consulta Na-
zionale Antiusura, ha costituito nel 2004, in base all’ art. 15 della 
legge 108/96, “Disposizioni in materia di usura”15, la Fondazione 
San Bernardino come fondazione antiusura di ispirazione eccle-
siale, con lo scopo di affrontare il fenomeno dell’eccessivo indebita-
mento delle persone e delle famiglie.
La Fondazione San Bernardino è nata come strumento della Chie-
sa lombarda per affiancare le Caritas Diocesane nella nuova sfida 
rappresentata dall’indebitamento delle famiglie. E sin dalla sua 
impostazione si è messa al servizio dei centri di ascolto lombardi, 
che negli ultimi anni hanno segnalato l’aumento di richieste d’in-
terventi di carattere economico da parte di famiglie che, tradizio-
nalmente, non si erano mai rivolte loro. 

1. Attività istituzionale 
La Fondazione San Bernardino ha scelto di operare con personale 
volontario di alta professionalità nel campo bancario e legale. Ol-
tre alla sede centrale, opera mediante una rete di centri di ascolto 
delle Caritas diocesane già operanti in Lombardia (21: uno o più 
per ognuna delle 10 diocesi lombarde), sia per l’ascolto e l’invio del-
le situazioni, sia per l’accompagnamento e la verifica dell’efficacia 
dell’intervento economico della Fondazione. 

15 Legge 7 marzo 1996, n. 108 “Disposizioni in materia di usura” e Legge 23 feb-
braio 1999, n. 44 “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime 
delle richieste estorsive e dell’usura” Art. 15: “È istituito presso il Ministero del 
Tesoro il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura”….Il Fondo dovrà 
essere utilizzato quanto al 70 % per l’erogazione di contributi a favore di appositi 
fondi speciali costituiti da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi deno-
minata “Confidi”, istituiti dalle Associazioni imprenditoriali e dagli ordini profes-
sionali, e quanto al 30% a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per 
la prevenzione del fenomeno dell’usura…”
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La Fondazione San Bernardino agisce su diversi livelli di interven-
to attraverso:
1. un’azione preventiva ed educativa volta a creare una cultura 

di “debito responsabile” attraverso convegni, gruppi di studio e 
di ricerca, dibattiti e conferenze affinché le persone siano por-
tate a riflettere e ad agire responsabilmente nel ricorso alle 
varie forme di finanziamento;

2. forme di sostegno, sottoforma di consulenza per la definizione 
della situazione debitoria (analisi dei debiti, ristrutturazione 
delle rateizzazioni, proroga dei pagamenti, accordi di “saldo” 
e “stralcio”, utilizzo del patrimonio per onorare i debiti); e di 
accompagnamento (ascolto, aumento delle entrate da lavoro, 
sostegno sociale e relazionale);

3. idonee garanzie alle banche convenzionate per permettere ai 
soggetti in difficoltà  di accedere a prestiti fino a € 25.000 per 
il pagamento di debiti documentati, secondo  criteri di valuta-
zione che si basano su:

a. capacità di restituzione del prestito stesso; 
b. possibilità di corredare la situazione debitoria con i re-

lativi documenti (fatture, affitti, utenze, ecc);
c. ragionevole certezza che l’aiuto prestato dalla Fonda-

zione San Bernardino possa risolvere la situazione di 
difficoltà venutasi a creare.

2. Attività complementari
Accanto alle attività e agli strumenti classici di una fondazione 
antiusura appena descritti, la Fondazione San Bernardino mette 
a disposizione delle persone indebitate la possibilità di accedere al 
credito tramite il Prestito della Speranza e la Convenzione Banca 
Etica-Caritas Italiana. 

2.1 Prestito della Speranza
La Fondazione San Bernardino gestisce l’Ufficio Diocesano della 
Diocesi di Milano del Prestito della Speranza della Conferenza 
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Episcopale, attraverso il quale intende sostenere l’accesso al credi-
to, a condizione agevolate, a persone e microimprese in condizioni 
di vulnerabilità economica. In particolare si rivolge alle categorie 
fragili, quali precari, disoccupati, giovani in cerca di lavoro, etc. 
per sostenere progetti di vita e di imprenditorialità in fase di av-
vio o ristrutturazione. Il fondo non eroga direttamente denaro, ma 
costituisce un capitale a garanzia dei finanziamenti erogati dalla 
Banca. 
Il Prestito si aggiunge alle altre tradizionali forme di contrasto 
alla vulnerabilità economica, che le Caritas diocesane, in collabo-
razione con altri soggetti, abitualmente erogano sul territorio alle 
persone fisiche e alle famiglie. 
In particolare possono essere ammessi ai finanziamenti: 
a. persone in difficoltà economico-finanziaria; 
b. disoccupati e cassaintegrati; 
c. giovani in cerca di prima occupazione;
d. lavoratori precari; 
e. giovani coppie, all’inizio del loro percorso di famiglia giuri-

dicamente riconosciuta o in fase di costituzione, che neces-
sitano di beni durevoli e servizi fondamentali (è escluso il 
sostegno a spese voluttuarie e superflue);

f. categorie di persone disagiate in grado di intraprendere un 
nuovo progetto di lavoro. 

Anche le Microimprese che incontrano difficoltà di accesso al credi-
to per realizzare investimenti sostenibili di crescita e sviluppo op-
pure sono in fase di avvio possono avere accesso ai finanziamenti.
Si tratta delle Microimprese così come definite dall’articolo 18, 
comma 1, lett. d-bis, del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Con-
sumo) in forma di:
a) imprese individuali; 
b) società di persone; 
c) S.R.L. semplificata ex art. 2463 bis c.c.;
d) società cooperative.
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Il Prestito della Speranza prevede due forme:
 - Credito Sociale. Destinato a persone fisiche. 

Finanziando il singolo si può intervenire anche a favore del nucleo 
familiare. Si tratta di finanziamenti di importo non superiore a 
7.500 euro, TAN non superiore al 2,5%, erogati in 6 rate bimensili 
di 1.250 euro ciascuna, se non diversamente concordato tra Banca 
e Cliente, come forma di sostegno al reddito. Il finanziamento vie-
ne restituito alla Banca sulla base di un piano di ammortamento 
della durata massima di 6 anni, comprensivi del periodo di pream-
mortamento di 12 mesi. La rata mensile indicativa è di 134 euro. 
In nessun caso si applicano le penali di estinzione anticipata.

 - Credito fare Impresa. Riservato a Microimprese. 
Sono finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro, eroga-
ti in un’unica tranche, se non diversamente concordato tra Banca 
e Cliente, per l’avvio o lo sviluppo di un’iniziativa imprenditoriale 
o di lavoro autonomo, TAN non superiore al 4,5%. Il finanziamen-
to viene restituito alla Banca sulla base di un piano di ammorta-
mento della durata massima di 6 anni, comprensivi del periodo di 
preammortamento di 12 mesi. La rata mensile indicativa è di 468 
euro. In nessun caso si applicano le penali di estinzione anticipata.

2.2 Convenzione con Banca Etica
Seguendo lo schema della convenzione quadro che la Caritas Ita-
liana ha sottoscritto con Banca Etica nel 2003 a livello naziona-
le16, alla Fondazione San Bernardino è stata affidato il compito di 
proporre interventi di microcredito (un tipo di microcredito di tipo 
sociale: inserimento abitativo, attivazione utenze, spese sanitarie 
e scolastiche, acquisto mezzo di trasporto per raggiungere il posto 
di lavoro, spese straordinarie della famiglia), mettendo a disposi-
zione a tale scopo parte dei suoi fondi di garanzia e svolgendo un’a-
zione di selezione dei soggetti da sostenere insieme alla rete dei 

16 “Protocollo d’intesa per la concessione di prestiti a soggetti appartenenti a fasce 
deboli della popolazione” Banca Etica-Caritas Italiana - 2003
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centri di ascolto delle Caritas Diocesane Lombarde. I beneficiari 
sono soggetti che si trovano in situazione di difficoltà temporanea 
che, tramite il finanziamento, possono superare lo stato di crisi 
finanziaria dalla quale dipende il miglioramento o il non peggiora-
mento della loro qualità di vita. Possono richiedere il prestito sia 
soggetti residenti in Lombardia che immigrati, purché domiciliati 
in Lombardia.
Banca Etica effettua la valutazione di merito creditizio e successi-
vamente, dall’erogazione del credito fino alla sua estinzione, il sog-
getto beneficiario sarà seguito dalla Fondazione San Bernardino 
in un’attività di accompagnamento.
Vengono escluse le situazioni debitorie pregresse e le situazioni di 
usura e di pre-usura.
L’importo massimo erogabile è di 10.000,00 euro rimborsabili en-
tro un massimo di 36 mesi. 

3. Alcuni dati
Nel corso dell’anno 2014 la Fondazione San Bernardino ha com-
plessivamente preso in esame nel corso di altrettanti colloqui – per 
una prima, preliminare valutazione di ammissibilità – 293 casi, in 
leggera diminuzione rispetto all’analogo dell’anno precedente.
A sua volta il Comitato Esecutivo – organo statutariamente com-
petente per l’approvazione delle richieste di finanziamento da inol-
trare alle Banche e per il conseguente impegno fideiussorio della 
Fondazione – ha complessivamente esaminato, nel corso delle 10 
sedute tenutesi nell’anno, 161 progetti di intervento dei quali 117 
di nuova presentazione. Di questi, 24 non hanno ottenuto sufficien-
te consenso, 25 sono stati rinviati in attesa di acquisire ulteriori 
elementi informativi mentre 68 – pari in termini di valore a com-
plessivi 840.200 Euro - sono stati proposti agli Istituti di Credito 
convenzionati che tuttavia in 17 casi hanno ritenuto opportuno de-
clinare la richiesta di affidamento. Al netto di quest’ultimo dato, 
il complesso dei progetti per i quali è stata completata la procedu-
ra preliminare di finanziamento ammontava pertanto a 617.700 
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Euro, per un valore unitario medio di poco superiore ai 9.000 Euro. 
Sempre nel corso del 2014 sono stati effettivamente finanziati, per 
il valore totale di Euro 482.580 (media unitaria 11.400 Euro) 38 
nuovi prestiti, approvati dal Comitato nel corso dell’esercizio di 
riferimento o nei precedenti. 
A livello statistico, i progetti di intervento approvati dal Comitato 
riguardavano situazioni coinvolgenti l’intero nucleo famigliare nel 
70% dei casi, mentre il 30% si riferiva a persone singole. Sotto 
il profilo della situazione lavorativa, il 92% delle richieste di aiu-
to proveniva da persone titolari di redditi da lavoro dipendente o 
pensione, mentre il restante 8% denunciava per contro situazioni 
di disoccupazione. Per quanto riguarda, infine, i motivi dichiarati 
a giustificazione della situazione di crisi, si è riscontrato che – a 
fronte di improvvisa perdita del posto di lavoro o di sopravvenu-
ta condizione di malattia (10% e 20% rispettivamente) – il 70% 
si ricollegava ad un indebitamento gradualmente divenuto, anche 
inconsapevolmente, non compatibile con i redditi familiari. 
Nel corso del 2015 la Fondazione ha ottenuto dagli Istituti di credi-
to convenzionati la concessione – a beneficio di propri assistiti – di 
finanziamenti per un totale di 325 mila euro erogati a 26 nuclei 
familiari, valore medio circa 13.000 Euro. 

4. Sofferenze
Nonostante l’accurata sorveglianza sulle situazioni, da parte sia 
dei volontari della Fondazione sia dei Centri di Ascolto, si sono 
manifestati nel corso della nostra operatività casi di insolvenza, fe-
nomeno peraltro da considerare come fisiologico in considerazione 
delle condizioni di complessiva fragilità propria delle fasce sociali 
cui appartengono i nostri assistiti. Nei casi in cui l’inadempimento 
sia giudicato irreversibile, la garanzia inizialmente concessa dalla 
Fondazione viene acquisita dalla Banca convenzionata titolare del 
finanziamento. 
L’andamento tendenziale del fenomeno può giudicarsi stabile, con 
volumi in linea con le esperienze di associazioni aventi attività af-
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fini a quella della Fondazione San Bernardino. Malgrado le conse-
guenze della crisi sull’economia del Paese e le difficoltà delle fami-
glie a sostenere gli impegni presi, non si hanno tuttavia motivi per 
valutare in maniera eccessivamente pessimistica il numero delle 
operazioni destinate a chiudersi in modo negativo. 

RISORSE DESTINATE ALL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 
E CONTRASTO ALL’USURA

Risorse complessive

Fondo di Garanzia Fondo di 
Beneficenza Totale

Indebitamento microcredito
Importo fondi 1.306.875 80.000 30.000 1.416.875
- erogato 711.729 25.408 737.137
- deliberato 
in attesa 
di erogazione

99.125 = =- 99.125

Totale 
impegnato 810.854 25.408 836.262

Saldo 
disponibile 496.021 4.592 500.613

L’insieme degli strumenti - assegnazione di una garanzia per il 
prestito che una banca convenzionata eroga per il pagamento di 
debiti documentati della persona indebitata, o il prestito - risul-
tano efficaci nella misura in cui contribuiscono a costruire un rap-
porto di fiducia e collaborazione, ad attivare un intervento, a de-
finire un obiettivo condiviso. Il solo aiuto materiale, infatti, non è 
sufficiente, se non si esaminano le cause dello stato di bisogno e 
non si individuano percorsi realistici di uscita dallo stato di cri-
si. Compito primario della Fondazione San Bernardino rimane la 
promozione di una cultura dell’uso etico del denaro e dell’attività 
di prevenzione con incontri di sensibilizzazione nelle Parrocchie e 
nelle agenzie educative (scuole, oratori, parrocchie).
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PARTE QUARTA
COSA POSSIAMO FARE NOI? 

Le nostre comunità vivono una situazione di “quotidiana emergenza”, 
sottoposte alla crescente pressione di richieste di aiuto di tipo mate-
riale. Sempre più spesso si presentano all’attenzione delle comunità 
cristiane famiglie che non riescono più a far quadrare i conti, a pagare 
le bollette, il mutuo, l’affitto, le spese mediche o scolastiche, che sono 
messe alle strette da debiti che non riescono più ad estinguere. 
La crisi economica ha portato sulla soglia della povertà situazioni che 
fino a qualche anno fa non avremmo considerato a rischio. Famiglie 
che vivono un equilibrio perennemente instabile, che non riescono a 
impostare il proprio bilancio familiare in termini sostenibili. 
Precarietà lavorativa e fragilità affettiva, incapacità di organizzarsi 
la vita e carenze dei servizi sociali, disavventure personali e congiun-
tura economica, vecchie e nuove povertà (o vecchie povertà che si ma-
nifestano in modo nuovo) si intrecciano, si sommano in un circuito 
vizioso, in una spirale di causa-effetto difficile da interrompere. 
Il filo rosso che unisce queste situazioni è, drammaticamente, la soli-
tudine, la mancanza di legami significativi in famiglia e nella comu-
nità territoriale ed ecclesiale di appartenenza. 
Di fronte a questa realtà la sfida che le comunità cristiane sono chiamate 
a cogliere è duplice: prevenire attraverso un’azione culturale e intercet-
tare per tempo le persone per non lasciarle sole di fronte all’emergenza.
Spesso ci si sente impotenti ma dobbiamo tutti prendere coscienza 
del fatto che qualcosa si può fare. Anzitutto essere consapevoli che 
il primo passo è “conoscere”: pur con tutti i suoi limiti e nella sua 
essenzialità, il presente sussidio ha proprio questo primo importante 
obiettivo di far conoscere il tema dell’indebitamento.
Da qui scaturiscono alcune attenzioni da avere:
 - in primo luogo la vigilanza per saper cogliere gli eventuali segnali 

che possono indicare l’esistenza del problema per poi saper orien-
tare le persone;
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 - non meno importante è l’attenzione educativa a partire dai più 
giovani.

Quanto richiamato nelle pagine precedenti rispetto all’educazione 
all’uso responsabile del denaro e alla sottolineatura che non è solo 
una questione economica ma educativa, deve sollecitare ad un’azione 
preventiva a partire dai nostri ragazzi.
Potrebbe essere interessante proporre loro occasioni di riflessione sul 
tema.

L’impegno dei centri di ascolto
I centri di ascolto sono costantemente interpellati per individuare 
tempestivamente i segnali di disagio, offrendo un ascolto attento e 
discreto, spazi che consentano la vicinanza, lo scambio, il confronto 
e la crescita culturale. Ci si rivolge a loro per sapere come uscire dal 
problema, per essere indirizzati ad altre risorse del territorio, per ri-
cevere, quando possibile, un primo aiuto concreto. Spesso quando le 
famiglie denunciano una situazione di indebitamento, è trop-
po tardi, sono in condizioni disastrose, soprattutto dal punto di 
vista psicologico. La vergogna la fa da padrona, vergogna per il disa-
gio economico, vergogna per le proprie scelte, vergogna per aver na-
scosto troppo a lungo la situazione, magari anche al proprio coniuge. 
In questi casi occorre, innanzitutto, lavorare sulla consapevolez-
za e sull’autostima. Nessuna situazione di difficoltà economica si 
risolve senza la volontà degli interessati. Nessuno può imporre una 
gestione controllata dei risparmi e dei consumi. Tuttavia il centro di 
ascolto può incoraggiare una gestione più oculata delle proprie 
risorse, aiutando la persona a maturare la consapevolezza dei 
propri limiti economici e contribuendo a superare la cultura 
dell’usa e getta. L’obiettivo dell’ascolto non può essere quello di of-
frire una boccata d’aria a chi rischia di soffocare. L’aiuto va accom-
pagnato da un’azione pedagogica che dia una speranza di continuità 
per il futuro. L’esperienza ci insegna che l’aiuto economico da solo 
non basta, ma spesso è uno strumento importante per avviare una 
relazione di fiducia, per costruire un rapporto di collaborazione. In 
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questo senso, mentre si cerca di capire la complessità della situazio-
ne debitoria, è importante individuare strumenti di sostegno del 
reddito che possano coniugare l’esigenza di finalizzare gli aiuti eco-
nomici con quella di rispettare l’autonomia e la dignità delle persone. 
Un primo passo importante per affrontare il problema è capire la 
natura e l’entità dei debiti e, ove possibile, garantire la copertura 
di quelli più urgenti: successivamente è necessario aiutare la fami-
glia ad incrementare il proprio reddito per esempio qualificando 
il lavoro del capofamiglia o integrandolo con il contributo del coniu-
ge, ma anche aiutarla a individuare gli spazi di contenimento 
delle proprie spese. In qualche caso se le persone risultano incapaci 
di gestirsi occorre avviare un percorso di supporto psicologico per 
aiutarle a prendere coscienza della situazione e a ricostruire un sé 
capace di “tenere insieme” la propria vita e la propria famiglia anche 
di fronte alla difficoltà. 
Gli operatori dei centri di ascolto potrebbero non essere in grado di 
fare tutto questo da soli! Occorrono competenze che possano facilitare 
l’analisi della situazione debitoria, la valutazione di un invio 
alla Fondazione San Bernardino, la raccolta della documen-
tazione necessaria per la presentazione della situazione, il 
dialogo con la stessa e l’accompagnamento successivo al suo 
intervento.
Queste competenze facilmente si possono trovare sul proprio territo-
rio: ad esempio fra quanti lavorano o hanno lavorato in banca, oppure 
all’interno di realtà con cui già si collabora abitualmente come i caf, 
i patronati. Fare rete significa saper individuare e valorizzare le di-
sponibilità che la comunità può mettere a disposizione anche in modo 
non continuativo.

La Fondazione San Bernardino risorsa per i centri di ascolto, 
i centri di ascolto risorsa per la Fondazione
La Fondazione San Bernardino ha scelto di operare attraverso una 
rete di ascolto e di accompagnamento che si avvale delle Caritas dio-
cesane e dei centri di ascolto già operanti in ogni diocesi, sia per l’a-
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scolto e l’invio delle situazioni che per l’accompagnamento e la verifi-
ca dopo l’intervento della medesima. Questa struttura ramificata, che 
valorizza il legame con il territorio, consente anche di interagire con 
altri soggetti coinvolti nell’accompagnamento delle persone. 
I centri di ascolto sono i destinatari e al tempo stesso coloro che va-
lorizzano l’azione della Fondazione. In funzione della loro presenza 
capillare sul territorio possono contribuire a valutare i limiti e le po-
tenzialità degli aiuti offerti, a individuare possibili correttivi e inter-
venti integrativi. Ma soprattutto l’intervento della Fondazione non 
avrebbe significato al di fuori dell’azione di accompagnamento e del-
la continuità del progetto di aiuto garantita dal lavoro dei centri di 
ascolto sul territorio. È efficace nella misura in cui aiuta il centro di 
ascolto a dialogare con le persone in difficoltà, a costruire un rapporto 
di fiducia e collaborazione, ad attivare un intervento, a definire un 
obiettivo condiviso. Appare evidente che il solo aiuto materiale non è 
sufficiente, se non si esaminano le cause dello stato di bisogno e non si 
individuano percorsi realistici di uscita dallo stato di crisi. L’interven-
to della Fondazione preso a sé stante non può essere considerato ri-
solutivo. C’è bisogno del coinvolgimento di una realtà territoriale già 
operante a cui viene affidato il compito di analisi delle reali esigenze 
della persona e di accompagnamento, per sostenerla nel percorso di 
ricerca di soluzioni. 
L’individuazione e la segnalazione delle situazioni alla Fondazione è 
senza dubbio un’occasione formativa per i centri di ascolto che hanno 
la possibilità di sperimentare sul campo la propria capacità di lavora-
re in rete, di confrontarsi con le risorse della comunità e con la dioce-
si, di approfondire alcune situazioni loro in carico, di stabilire con le 
persone rapporti di maggiore fiducia e collaborazione, di far emergere 
alcune situazioni nascoste, di crescere nella capacità di costruire con 
le persone in difficoltà uno specifico progetto di aiuto.
Questa collaborazione, supportata anche da una specifica modulistica 
per la presentazione delle situazioni e la formulazione del progetto in-
dividuale, chiede evidentemente di essere costantemente rafforzata, 
precisata, contestualizzata, a partire dalla consapevolezza delle pos-
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sibilità di intervento e degli strumenti che la Fondazione può offrire 
(cosi come sono stati descritti nelle pagine precedenti). Gli interventi 
della Fondazione sono circoscritti per legge. Diverse situazioni non 
potranno quindi trovare risposta: in particolare le richieste di aiu-
to finalizzate a sanare debiti magari modesti ma urgenti (quali ad 
esempio bollette energetiche, occasionali acquisti di medicine, rette 
di mense scolastiche e simili) alle quali è possibile fare fronte, in linea 
di massima, attraverso il reperimento di contributi a fondo perduto. È 
bene ricorrere all’aiuto della Fondazione quando gli impegni finanzia-
ri per entità, aggressività del creditore, anzianità dell’inadem-
pienza, esulano dalle possibilità di intervento finanziario da parte 
dei centri di ascolto mentre possono essere efficacemente gestiti dalla 
Fondazione, grazie alle sue risorse patrimoniali ed alla specifica pre-
parazione professionale dei suoi volontari.
In questi casi, ogni centro potrà esaminare, magari avvalendosi 
dell’aiuto di quei centri di ascolto territoriali che hanno un rapporto 
più strutturato con la Fondazione, (vedi elenco allegato) in via preli-
minare la specifica situazione debitoria, la documentazione di sup-
porto dalla quale desumere natura, origine e caratteristiche dei 
singoli debiti, l’esistenza o meno di risorse familiari. Le infor-
mazioni raccolte potranno quindi essere trasmesse alla Fondazione, 
alla quale dovranno essere indirizzate le singole persone per l’indi-
spensabile colloquio preliminare. Occorre sottolineare che questo con-
tatto diretto può risultare utile sia per il naturale sollievo psicologico 
arrecato alla persona in difficoltà sia per la valutazione di eventuali 
provvedimenti che – pur senza risolverla – migliorano comunque la 
situazione del debitore, assistendolo anche con consigli legali di fron-
te alle pretese spesso palesemente vessatorie dei creditori. 
Non va inoltre trascurato, come già evidenziato in precedenza, l’a-
spetto della prevenzione, da svolgere mediante azioni educative 
sull’uso razionale del denaro, non disgiunte dalla diffusione di nozioni 
elementari sulle diverse alternative proposte dal mercato finanziario, 
per rendere le persone più consapevoli nelle loro scelte. Qualunque 
iniziativa di tal genere intrapresa dai centri di ascolto, tenendo natural-
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mente conto delle risorse disponibili, verrà sostenuta dalla Fondazione. 
Infine anche l’impegno formativo della Fondazione per la crescita di 
una cultura dell’uso del denaro, di stili di vita più sobri e di una cor-
retta gestione delle proprie risorse richiede un’azione di mediazione 
sul territorio che coinvolge necessariamente i centri di ascolto e più in 
generale le comunità parrocchiali.

CENTRI DI ASCOLTO REFERENTI 
DELLA FONDAZIONE SAN BERNARDINO
MILANO
Caritas Ambrosiana – SILOE
LECCO
Centro di ascolto decanale “San Nicolò”
LEGNANO
Centro di ascolto parrocchiale “San Magno”
MELZO
Centro di ascolto decanale
MONZA
Centro di ascolto decanale
PADERNO DUGNANO
Centro di ascolto cittadino “Il Veliero”
RHO
Centro di ascolto parrocchiale “San Pietro”
SESTO SAN GIOVANNI
Centro di ascolto parrocchiale “San Giuseppe”
TREZZANO SUL NAVIGLIO
Centro di ascolto parrocchiale “Sant’Ambrogio”
VARESE
Centro di ascolto decanale “San Vittore”
VIMERCATE
Centro di ascolto interparrocchiale
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