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RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2007 

 

L’11.06.2008 è stata costituita l’Associazione BACCARATO – Fondo per la 

Solidarietà e l’Antiusura Onlus”, con l’acronimo ASBAC Onlus. 

 

Dopo aver dato vita ad altre fondazioni e associazioni, abbiamo lavorato per 

costituire l’ASBAC al fine di continuare a prevenire e a combattere il fenomeno 

dell’usura, per la cultura della legalità nel nostro Paese, per la cultura dell’uso 

responsabile del denaro e per aiutare chi si trova in difficoltà a causa del 

sovraindebitamento. 

 

Qui di seguito, presentiamo un rapporto sintetico delle attività svolte durante il 

primo anno di funzionamento. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 

 

1. Partecipazione a vari convegni per parlare sul tema dell’usura; 

2. Incontro con gli studenti in Campidoglio sul problema del 

sovraindebitamento;  

3. Incontro di formazione con insegnanti organizzato dall’Agisa Onlus (sportelli 

di prevenzione all’usura del Comune di Roma) sul tema del 

sovraindebitamento; 

4. Collaborazione con lo sportello ebraico DROR Onlus, attraverso ascolti e 

consulenze, per alcuni casi difficili; 

5. Incontro con studenti di scuole superiori, organizzato da DROR Onlus, sul 

tema del sovraindebitamento; 

6. Incontro a Reggio Emilia con la comunità dei ganesi sull’uso responsabile del 

denaro e sulla situazione creditizia in Italia; 
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7. Incontri nella città di Targu-Mures (Romania) dove sono state presentate due 

conferenze su temi economici e in modo particolare sul sovraindebitamento e 

sull’uso responsabile del denaro; 

8. Abbiamo apportato delle modifiche allo Statuto, presso il notaio Giulio Majo, 

così come richiesto dall’Agenzia delle Entrate per ottenere il riconoscimento 

di Onlus; 

9. Abbiamo operato per ottenere, in data 16.11.2007, la qualifica di Onlus; 

10. Abbiamo collaborato con la Fondazione Adventum Onlus, con 

l’Ambulatorio Antiusura Onlus, con l’Adiconsum e con gli sportelli antiusura 

del Comune di Roma che fanno capo all’Agisa Onlus; 

11. Abbiamo collaborato con la FAI (Federazione Antiracket Italiana); 

12. Abbiamo comunicato la costituzione dell’ASBAC alle autorità e ad altre 

associazioni e fondazioni che lavorano nel campo della lotta all’usura; 

13. Abbiamo presentato la domanda per l’iscrizione presso l’Albo Prefettizio 

della Provincia di Roma, inoltrando tutta la documentazione richiesta e più 

volte abbiamo incontrato la Vice Prefetto, dr.ssa Mascolo, e il dr. Trillo per 

accelerare l’iter dell’iscrizione; 

14. Abbiamo aperto un conto corrente presso Banco Posta insieme al tesoriere, 

sig. Josè Luis Echeverrìa Vicina, e un conto corrente presso Unicredit Banca; 

15. Abbiamo lanciato una campagna di “MAILING” (con circa 500 lettere 

inviate in tutto il territorio nazionale) per raccogliere fondi in favore 

dell’associazione. I dati di questa campagna promozionale sono riportati nel 

rapporto della tesoreria 

 

PERSONE ASCOLTATE 

 

Abbiamo seguito casi di persone che hanno denunciato l’usura per risolvere le 

problematiche giuridiche e burocratiche legate alle istanze, ai sensi dell’art.  
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14 della L. 108/96, sia presso le Prefetture di competenza sia presso l’Ufficio del 

Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle Iniziative 

Antiracket e Antiusura; 

Abbiamo inoltre aiutato diverse persone a chiudere le posizioni debitorie a saldo 

stralcio al fine di avere un unico debito, più gestibile. 

 

CONCLUSIONI 

 

Come si può notare, pur essendo stata costituita da poco l’ASBAC ha portato avanti 

numerose iniziative con i pochi mezzi a disposizione. 

Abbiamo lavorato per essere vicini alle persone, abbiamo lavorato per aiutarle con 

consulenze varie, incoraggiando sempre a denunciare il fenomeno usura e a risolvere 

il problema del sovraindebitamento. Abbiamo collaborato con le autorità preposte 

per combattere tale fenomeno, dando il nostro supporto in favore della legalità. 
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