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La corretta gestione del proprio budget è il metodo più efficace per proteggersi 
dall'indebitamento eccessivo. Nell’adempimento del suo mandato di prevenzione e di 
informazione sociale, la Divisione socialità della Città di Lugano ha ideato tre opuscoli 
rivolti ai giovani, alle famiglie e alle persone che si avvicinano o hanno raggiunto l’età 
della pensione, con consigli utili per affrontare le sfide finanziarie. 
 
L’indebitamento eccessivo si afferma sempre più come una problematica trasversale alle 
varie fasce di reddito e ai vari status sociali. Ad accomunare le persone eccessivamente 
indebitate è innanzitutto un’errata gestione delle proprie finanze. Anche il fattore 
comportamentale ha un suo peso specifico: l’indebitamento è infatti riscontrabile in una 
società dei consumi caratterizzata dalla facilità d’accesso al sistema creditizio. 
 
La Città di Lugano, con il sostegno de Il franco in tasca - programma di misure cantonali di 
prevenzione all’indebitamento eccessivo del Dipartimento della sanità e della socialità, ha 
realizzato tre opuscoli informativi rivolti ai giovani, alle famiglie e alle persone che si 
avvicinano o hanno appena raggiunto l'età della pensione. Questi supporti vogliono essere 
un primo strumento per affrontare al meglio le sfide finanziarie e incrementare le competenze 
personali nella gestione del proprio budget.  
 
Gli opuscoli, ricchi di consigli utili, si inseriscono nelle misure promosse dalla Divisione 
Socialità per prevenire il fenomeno dell’indebitamento eccessivo e si aggiungono alla guida 
“Zero, cento, mille. Dieci consigli per gestire il budget di casa”, alla campagna di affissione 
presente sul territorio comunale dall’8 al 21 novembre e ai corsi informativi gratuiti rivolti 
alla popolazione e realizzati in collaborazione con REBUS – rete budget sostenibile, 
composta da tre associazioni impegnate da anni nell’educazione finanziaria e nella lotta 
all’indebitamento eccessivo: Caritas Ticino, SOS Debiti e ACSI-Associazione consumatrici e 
consumatori della Svizzera italiana. 
 
Il materiale informativo è disponibile gratuitamente nei Puntocittà oppure si può fare  
richiesta alla Divisione socialità, scrivendo all’indirizzo socialita@lugano.ch o telefonando al 
numero 058 866 74 57. Si segnala inoltre, che ci sono ancora posti disponibili per l’incontro 
rivolto alle famiglie del 29 novembre 2022 che si terrà in modalità online dalle 20.00 alle 
21.30. 
 
Per ulteriori informazioni (vedi retro) 
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 Lugano, 16 novembre 2022   

Comunicato stampa 
I conti contano. Consigli in pillole per 
prepararsi ai cambiamenti della vita 
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Sabrina Antorini Massa 
Direttrice 
Socialità 
t. +41 58 866 74 56 
sabrina.antorinimassa@lugano.ch 
 
Anna Lazzarotto 
Responsabile 
Prevenzione e integrazione 
Socialità 
t. +41 58 866 74 55 
anna.lazzarotto@lugano.ch 
 
 
Allegati: flyer 

 


