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NOTA ILLUSTRATIVA  

“ESCLUSIONE SOCIALE PER DISSESTO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA. CHE FARE”. 

Lunedì 26 aprile 2021 14.00- 16.00 

 

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl. 
 La partecipazione è gratuita previa iscrizione al sito www.associazionecomunibresciani.eu. 

Il giorno del corso arriverà una mail con un link di invito alla piattaforma FAD individuata per il corso. 

 

Gioco d'azzardo e famiglie. 

Nel corso degli ultimi venti anni, l'impiego di reddito personale, e in particolare di quello di sussitenza, per 

l'acquisto di giochi d'azzardo comuni (lotterie, slot machine, scommesse eccetera) ha coinvolto fortemente 

gli strati meno abbienti della popolazione.  Nella provincia di Brescia nell'anno 2019 le famiglie, in specie 

quelle con basso reddito, avevano versato in questi "giochi" 2 miliardi e 414 milioni di euro, e subìto una 

perdita netta pari a 475 milioni e 175 mila.  

Si era così raggiunto il picco, prima che nel 2020 intervenissero le restrizioni, che al commercio di gioco 

d'azzardo avessero fatto abbattere il volume lordo per una cifra pari a 944 milioni di euro. Di conseguenza lo 

scorso anno le perdite si sono contratte per quasi 198 milioni. Le forme online (non soggette a restrizioni) 

hanno però incrementato di 64 milioni il volume di consumi e fatto lievitare le perdite per 6,6 milioni. 

Dalla somma di entrambe le modalità (distribuzione fisica più canali digitali) si ricava per l'appunto il bilancio 

complessivo appena esposto. Vi è da rimarcare anche una vistosa differenza: nella distribuzione "fisica" le 

perdite incidono per 26,5 punti percentuali; in quella online la quota scende al 5,7%. La diversità è data dai 

differenti modelli di incentivazione e di premialità che connotano i giochi digitali, dove le microvincite sono 

estremamente frazionate e la frequenza dei turni di gioco è altissima. 

 

Gli effetti della pandemia sui redditi famigliari. 

Sullo sfondo vi è la recessione economica provocata dal covid-19, che si stima abbia contratto (Istat, Agenzia 

delle Entrate, Camera di commercio) il PIL bresciano di circa 4 miliardi di Euro, sicché dunque si prevede che 

sia passato da 35 a 31 miliardi annui. 

Nei tredici mesi (finora) della pandemia, e in una prospettiva ancora da delineare con esattezza, su una parte 

cospicua delle famiglie si è innestata, o è aumentata, la sofferenza per aver accumulato debiti.  

La riduzione delle entrate sta continuando a provocare forme acute di disagio sia in chi era già indebitato con 

un esiguo margine dei flussi di reddito in entrata su quelli in uscita, e sia, ancora di più, sulle famiglie finite 

ora in forte sbilancio. 

Dal recente report anticipato dalla Banca d'Italia (30 marzo scorso) ricaviamo che le famiglie delle nostre 

comunità sono fortemente provate per le restrizioni resesi necessarie contro la pandemia. 

Nelle province "zona rossa" il reddito si è ridotto per oltre il 50 per cento per un contribuente ogni 20; si è 

decurtato tra i 25 e i 50 punti per 10 famiglie su 100; si è abbassato sotto il 25 per il 18,4 della popolazione, 

mentre è rimasto invariato per il 64,2 per cento delle famiglie o è addirittura aumentato per il restante 2,6. 
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La questione emergente dell'insolvenza di massa per debiti. 

Nelle province della Lombardia preesisteva, agli inizi dell'anno 2017, un'area di famiglie in grave crisi di 

bilancio economico familiare. Secondo una ricerca della Consulta Nazionale Antiusura (riunisce 32 Fondazioni 

in Italia, tra cui la "San Bernardino" per Milano e l'intera regione) nel decennio della crisi finanziaria oltre 

250mila famiglie lombarde versava in condizione tecnica di sovraindebitamento, ovvero in uno stato cronico 

e patologico poiché la spesa in fieri famigliare è superiore al livello del reddito corrente, pure integrato dalla 

liquidazione di quote del patrimonio familiare. Con spesa “in fieri” si vuole intendere che le proporzioni dello 

sbilancio tendono ad aumentare, per il peso crescente degli interessi sul debito. 

Si cade, in altri termini, nell’handicap di "sovraindebitati" quando né i redditi da lavoro, né le rendite, né le 

somme da reperire in emergenza, e cioè alienando quote limitate di beni di famiglia (mobili e immobili), 

consentono di conseguire un conguaglio del bilancio familiare in un tempo “gestibile”.  

Nell'anno della pandemia da covid-19 si è avuta un’eccezionale dilatazione della platea di famiglie precipitate 

in questa condizione. 

 

La contrazione della spesa per il gioco d’azzardo, ma rischi collegati al possibile rilancio dell’offerta. 

La diminuzione, in termini relativi, delle perdite al gioco nell’anno della pandemia (ricordiamo: n Italia, ben 

13 miliardi, nel Bresciano di 475 milioni nel raffronto tra 2019 e 2020) va interpretata osservando e 

calcolando le risorse a disposizione delle famiglie intaccate dall’emergenza sanitaria: operando dunque la 

somma algebrica da un lato di entrate ridotte e dall’altro lato  di risparmi obbligati alla dissipazione di reddito 

personale in scommesse, lotterie, slot machine, VLT ecc. 

Qual è il cut off, ovvero la soglia che separa quanto il gettito fiscale, e il profitto estratto dai “vizi”, sia 

tollerabile dal livello di consumo che è generativo di ulteriore esclusione sociale per immiserimento delle 

famiglie? 

Impiegando sia i dati statistici oggettivi e sia l’osservazione dell esperienza compiuta in tutti questi mesi dai 

Comuni per fronteggiare le forme di dolorose di emergenza, fisseremo dunque il livello essenziale di 

sussistenza, cioè un paniere di beni e di servizi inderogabili. Da tale calcolo, peraltro, trarrà motivazione 

amministrativa oggettiva il regolamento che i Comuni vorranno emanare. Nello stesso tempo costituirà un 

metro di misura per aiutare la preparazione del servizio degli enti locali verso la nuova emergenza sociale. 

Nel contempo, con la formazione-aggiornamento sui debiti famigliari e sul trattamento del rischio di 

esclusione sociale per indebitamento eccessivo, creeremo le basi per una politica sociale di rientro dal 

tremendo terremoto finanziario provocato dal COVID-19, e lo faremo zona per zona.  

Il corso sarà orientato anche a ricavare, e quindi gestire, una misura di stima della soglia di equilibrio da 

proporre ai cittadini in forte difficoltà per rischio finanziario. Esso riguarderà in primo luogo  le professionalità 

interne all’Ente Locale, ma potrà essere seguito anche da associazioni, ordini professionali, parti sociali e altre 

espressioni delle comunità per un arco di competenze che potranno operare in rete sulla complessità e sulla 

drammaticità del tema. 

Tale approdo potrà fornire informazioni spendibili per aiutare a perseguire l’obiettivo generale del 

“recovery”. 

 


