Kit
Di cosa si tratta?
Il nostro kit è frutto di una raccolta di strumenti utili sia per prevenire, sia per gestire delle situazioni di indebitamento: materiali informativi, modelli di lettere, collegamenti a progetti e servizi, applicazioni, esempi di budget e
molto altro, alcuni dei quali sono stati ripresi e adattati dal Manuale sull’indebitamento privato (SUPSI, 2016).

A chi è rivolto?
Il kit è principalmente rivolto al professionista o al volontario che accompagna le situazioni di indebitamento. La
maggior parte degli strumenti può tuttavia essere utilizzata da ciascun individuo che desidera avere maggiori consapevolezza e controllo della propria situazione finanziaria.

Come funziona?
Il kit è stato suddiviso in tre differenti sezioni, all’interno delle quali è possibile consultare la lista completa degli
strumenti utili alla gestione del budget, alla ricostruzione della situazione nel dettaglio oppure all’individuazione e
all’implementazione della soluzione più adeguata al caso concreto.
Questa modalità permette di farsi un’idea dei diversi passaggi o delle possibilità esistenti in una determinata fase
del percorso. È inoltre possibile effettuare una ricerca testuale attraverso delle parole chiave, molto utile a chi necessita di qualcosa di specifico o deve far fronte a un problema ben definito.

Gestire il budget
In questa sezione sono indicati gli strumenti utili a prevenire una situazione di indebitamento o semplicemente a
gestire correttamente l’equilibrio tra entrate e uscite. Si tratta tutavia di aiuti utili anche a chi si trova in una situazione di indebitamento e desidera – a dipendenza delle possibilità – procedere a un risanamento oppure evitare di
creare nuovi debiti.

Ricostruire la situazione
Quando una persona si trova in una situazione di indebitamento, la prima cosa da fare è ricostruire la situazione di
partenza per valutare le possibili soluzioni. Questo significa in particolare comprendere l’entità dei debiti, conoscere tutti i creditori e radunare tutti gli attivi potenzialmente utili al risanamento.

Risolvere una situazione
Risolvere una situazione di indebitamento può significare tante cose. Il risanamento è una delle possibilità, ma
si tratta di un percorso lungo e complesso, certamente non applicabile in ogni caso. In alcune situazioni l’unica
alternativa è convivere con i debiti, evitando di crearne altri, mentre per altre ancora può essere sensato valutare
un fallimento privato.

Ma l’aiuto c’è!
www.ti.ch/ilfrancointasca

