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PROFILO DELLA FAMIGLIA  ECCESSIVAMENTE INDEBITATA

famiglia
indebitata

emergenza

doppia dimensione
del problema
(finanziario e psicologico)

bugie per
nascondere la realtà

vergogna

senso di fallimento

confusione

irrazionalità

sentirsi in trappola

rischio di 
marginalità sociale

denaro ossessione
familiare

stili di coping
non adeguati

clima non positivo 

ricerca salvatore
(o evento salvifico)

gioco

frustrazione

impossibilità di progettare

crisi  familiare

saltano i ruoli familiari

mancanza di regole

scarsa produttività

rischio di furti

assenteismo

logoramento (fisico e psicologico)

usura di vicinato
ricorso a fonti “finanziarie”
usura

bambini adultizzati

paura del discredito sociale

blocco progettuale
bambini (come nei divorzi) perdono la vita che 
hanno conosciuto una volta
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L’indebitamento può anche  annoverarsi –per alcune persone- tra gli eventi psicosociali 
stressanti che possono generare un trauma di natura psichica.

Da un punto di vista della vita psichica i traumi causano angoscia, paure immotivate e
destabilizzanti, ripiegamento e chiusura emotiva, fino ad arrivare a vissuti di rovina e
morte. In queste situazioni l’Io, per far fronte a situazioni così cariche di angoscia, può
mettere in atto meccanismi difensivi che possono determinare sintomi nevrotici (in casi
estremi anche psicotici) che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo
dell’Io e della personalità.

I traumi si configurano come un lutto reale o simbolico, tra ciò che era prima e ciò che è
ora, l’illecito inoltre si caratterizza come una ferita, una lacerazione, o una frattura fra
l’individuo e il mondo in cui le persone devono affrontare un percorso esterno (iter‐legale)
e interno (elaborazione psichica) lungo e difficile; si tratta di percorsi che le persone non
hanno scelto e in cui sono state costrette a “sacrificare” la loro vita.



DIMENSIONI DA VALUTARE A LIVELLO FAMILIARE

Coesione familiare
È il legame/impegno emozionale che unisce i vari membri di una famiglia e il grado di 
autonomia personale da essi sperimentato

disimpegnato separato connesso
invischiato

Flessibilità

Abilità del sistema organizzativo relazionale familiare di modificare la propria struttura di potere, 
le proprie relazioni di ruolo e le regole di relazione, in modo competente in risposta a situazioni 
che lo richiedono

famiglia 
centripeta

famiglia 
centrifuga

famiglia 
Rigida
Decisioni 
senza negoziazione

famiglia 
Caotica
decisioni impulsive

rigido strutturato flessibile caotico

Comunicazione

E’ la combinazione di Coesione e Flessibilità.
E’misurata considerando la famiglia come gruppo, con riferimento a:
•Capacità di ascolto e di comunicazione
•Apertura verso gli altri
•Attinenza al discorso
•Attenzione agli aspetti affettivi della comunicazione
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La resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, 

di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. È la capacità 

di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza 

perdere la propria umanità.

Persone resilienti sono coloro che immerse in circostanze avverse riescono, 

nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente 

le contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria esistenza e perfino 

a raggiungere mete importanti.

creatività  iniziativa  curiosità  umorismo  relazioni sociali

intuito   iniziativa   indipendenza

orientamento morale     relazioni sociali

orientamento morale       creatività   relazioni sociali

spontaneità

intuito

etica

nobiltà 
d’animo

Caratteristiche della persona resiliente

RESILIENZA

Individuare nella famiglia comportamenti e/o
membri tendenzialmente resilienti



‘la cornice svolge per noi un delicato compito anti-vertigine.

In assenza di cornici verrebbe meno del tutto quell’ordinario

miracolo quotidiano che è la percezione immediata di immagini

più o meno stabili e distinte: questo, quello, dentro, fuori, io, tu, l’altro,

noi, loro, qui-e-ora, là-e-allora, il rilevante, l’irrilevante, i giochi, la serietà,

l’amico, il nemico, la violenza, la giustizia, il maschile, il femminile, il brutto,

il bello, l’tomo, Dio e via distinguendo…’ (da ‘La conoscenza ecologica’ di Sergio Manghi).

‘La cornice di un quadro dice all’osservatore che nell’interpretare il quadro egli non deve impiegare

lo stesso tipo di ragionamento che potrebbe impiegare per interpretare la carta da parati esterna

alla cornice…’ (G.Bateson, Verso un’ecologia della mente)

CAMBIARE CORNICE: 
dalla cornice della fotografia alla cornice della scoperta

FOTOGRAFIA SCOPERTA
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Cambiare cornice nel fenomeno del debito significa :

Considerare  la famiglia indebitata come situazione complessa

Considerare  la famiglia indebitata come multiproblematica

Adottare più misure, riferite alle varie problematiche

Considerare  la famiglia indebitata sia sotto gli aspetti 
finanziari che sociali e/o psicologici



Che fare?

Da :

Impeg
ni

Impegni

red
dito

Reddit
o 

consumi

Consu
mi

= GAP da sovraindebitamento

A  :

= Riequilibrio di bilancio



confrontiamoci

Come possiamo aiutare la famiglia 
dalla nostra posizione di servizio?

1. Partiamo dalla fine: come deve / può uscire la famiglia 
dal contatto con lo sportello

2. Raccogliere informazioni in modo ‘educante’

3. Dare informazioni sui servizi e sugli operatori



passi per l’esdebitamento

1. Con un approccio do ascolto attivo e aiuto alla 
persona e alla famiglia

2. Facendo acquisire  consapevolezza sulle risorse da 
mettere in campo

3. Dare un contributo alla formulazione di un progetto 
possibile e coerente

4. La mediazione con i soggetti terzi

5. L’attivazione del piano di esdebitamento
6.Monitoraggio e verifica

Gli operatori 
di sportello 
possono
contribuire

Gli operatori 
di sportello 
non possono
fare



SOVRAINDEBITAMENTO
Come generatore e moltiplicatore

di difficoltà

Vergogna 
Marginalità sociale
Vulnerabilità

Riduzione capacità 
della persona
Rischio di manipolazione

CHE FARE?

Sovraindebitamento
come fenomeno complesso

Sostenere la complessità

Mettere la famiglia in sicurezzaEmergenza continua

Solitudine e vergogna Debito come problema familiare e sociale

Bugie ‘Mettere gli scontrini sul tavolo’

Bambini Come dirlo / chi può essere di aiuto

Ripristinare la dimensione ‘familiare’ Valutare che cosa è ‘importante’ 
per ‘quella’ famiglia (es. auto o casa)

Regole sull’uso del denaro Come pagare / chi pagare 
(non affidare denaro)


