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ASBAC ONLUS 

 

RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2010 

 

PREMESSA 

 

Durante l’anno 2010, l’“Associazione BACCARATO – Fondo per la Solidarietà e 

l’Antiusura ONLUS” ha ampliato la sua attività e i suoi servizi per raggiungere gli 

scopi statutari dell’Associazione. Purtroppo, la situazione economica nazionale e 

internazionale ha creato non poche difficoltà sia a livello di piccole medie e imprese 

sia a livello di famiglie. A causa della crisi, molti hanno perso il posto di lavoro e si 

sono trovati in difficoltà economiche per far fronte agli impegni precedentemente 

presi. Da una parte abbiamo trovato famiglie in grosse difficoltà per il ritardo nel 

pagamento delle rate del mutuo - perché non tutti hanno potuto usufruire della 

proroga che permette lo slittamento del pagamento di 12 mesi delle rate di mutuo 

previsti dalla legge, dall’altra parte, molti non hanno potuto far fronte al pagamento 

delle rate dei finanziamenti. Questo fenomeno riguarda sia le famiglie italiane sia gli 

stranieri presenti nel nostro territorio. Per le famiglie abbiamo notato che il 

sovraindebitamento è aumentato notevolmente, i soggetti che si sono rivolti a noi 

sono spesso indebitati con uno o due istituti bancari, con tre o fino a cinque 

finanziarie, con due o fino a cinque carte di credito, e soprattutto con carte revolving. 

Molti di coloro che sono dipendenti, nel settore pubblico o privato, hanno da una a 

due cessioni del quinto dello stipendio; quindi, un indebitamento che dura per circa 

10 anni. Le cause di questo indebitamento sono diverse: salute, acquisti di mobili, 

auto, vacanze, per il vivere quotidiano. Una parte sostanziosa di indebitamento è 

dovuta anche al gioco che sta diventando una vera piaga che coinvolge i giovani, le 

famiglie e i pensionati. Dal video poker al poker on line, dal lotto ai vari giochi 

proposti dalle ricevitorie. Un’altra causa del sovraindebitamento è il voler vivere al 

disopra delle proprie possibilità. L’indebitamento è dovuto anche alla facilità con la 

quale negli anni passati si accedeva al credito, soprattutto tramite le società 

finanziarie. Abbiamo poi notato, soprattutto nel settore del commercio e delle 
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piccole attività imprenditoriali, un aumento dell’indebitamento con il mondo 

bancario e finanziario, con i fornitori e con la Gerit, per il non pagamento di 

contributi INPS, INAIL, C.C.I.A.A., imposte e ritardi nei pagamenti dell’affitto. 

Questi soggetti lottano con tutte le loro forze per evitare la chiusura dell’attività che 

hanno da diversi anni. Sia questi imprenditori sia le famiglie sono in un periodo di 

crisi e facilmente preda degli usurai. Il ricorso all’usura è in crescita, e troviamo 

difficoltà a far denunciare il fenomeno. 

Dall’attività svolta con le persone che si sono rivolte a noi abbiamo potuto notare in 

sintesi le seguenti problematiche: 

1. aumento del rischio di ricorrere all’usura per commercianti, piccoli 

imprenditori e famiglie; 

2. aumento del sovraindebitamento delle famiglie; 

3. aumento della soglia di povertà, soprattutto quando ci si trova di fronte alla 

rottura del matrimonio o alla perdita del posto di lavoro; 

4. sfiducia nelle Istituzioni e difficoltà a convincere le persone a denunciare. 

Vogliamo evidenziare un evento che abbiamo già accennato ed è che una parte 

dell’aumento dell’indebitamento delle famiglie, dei giovani e dei pensionati, è dovuto 

al gioco. Riteniamo che le Istituzioni abbiano una grossa parte di responsabilità 

perché attraverso il moltiplicarsi delle lotterie (un buon sistema per fare cassa da 

parte dello Stato) e lo sviluppo del gioco, soprattutto via internet, si creano notevole 

dipendenza e indebitamento nello stesso tempo. La crisi economica non fa che 

aumentare la voglia di giocare nella speranza che la fortuna baci in fronte il giocatore. La 

situazione quindi non è rosea, aumenta la disoccupazione, aumenta la soglia di 

povertà, aumenta l’usura, aumenta il sovraindebitamento. Le storie che ascoltiamo 

ogni giorno sono storie di pena, di difficoltà, di lacrime e di disperazione. Al di là 

degli aspetti tecnici del lavoro, al di là della consulenza finanziaria e legale, le 

persone hanno bisogno di potersi sfogare, parlare ampiamente delle difficoltà che 

stanno vivendo e molto del tempo di coloro che collaborano è speso per ascoltare e 

incoraggiare. Rimane molto da fare, sia per aiutare le famiglie sia per poter 

promuovere una cultura all’uso responsabile denaro sia per fare un lavoro di 
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prevenzione nel mondo scolastico. 

 

Esaminiamo ora le varie attività svolte. 

 

PERSONE ASCOLTATE 

 

Durante il 2010 abbiamo ascoltato circa 130 persone, senza includere tutte le persone 

che hanno avuto contatti con noi sia per una breve consulenza sia per telefono. A 

queste persone abbiamo offerto vari servizi, sia dal punto di vista finanziario sia 

legale, ma soprattutto di ascolto. Abbiamo chiuso tante posizioni debitorie, portando 

avanti trattative a saldo e stralcio con vari creditori, banche, finanziarie, fornitori. 

Considerato che tutti i soggetti che si sono rivolti a noi sono indebitati, abbiamo 

promosso una cultura antidebito e, con i casi più difficili, abbiamo portato avanti 

l’azione di tutoraggio. Nei confronti di molte persone che si sono rivolte a noi, non 

soltanto abbiamo portato avanti una cultura contro il sovraindebitamento, ma le 

abbiamo aiutate a salvare la casa dalla vendita all’asta. 

 

SERVIZI OFFERTI 

 

1. Counselling 

Le persone che si rivolgono a noi sono cariche di problemi di ansia, di 

tensione, di paura, ed è nostro compito aiutarle ad aprirsi e ascoltarle. 

Notiamo in loro che, all’inizio, vi è quasi un senso di vergogna, ma offrendo 

fiducia e comprensione si aprono e si raccontano. Questo dell’ascolto è un 

aspetto fondamentale, da qui ha inizio la nostra attività e il sostegno 

psicologico ed emotivo è importante per ridare alle persone serenità e fiducia. 

Incoraggiare queste persone è fondamentale affinché acquistino di nuovo 

fiducia in loro stessi. Quando la persona/la famiglia, intravede che c’è una via 

d’uscita al problema che credeva insormontabile, cambia, riprende forza, 

coraggio e speranza. Il sorriso soppianta il pianto. La speranza riaffiora nella 
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mente e nel cuore delle persone. 

2. Consulenza finanziaria 

È vero che le persone hanno bisogno di essere ascoltate, ma poi vogliono 

vedere la concretezza per la soluzione dei loro problemi. La consulenza 

finanziaria è fondamentale per risolvere i problemi. 

3. Consulenza legale (civile e penale) 

Abbiamo fornito consulenza legale e riteniamo che questo aspetto debba 

essere sempre di più sviluppato. 

4. Consulenza fiscale e del lavoro 

Anche in questo campo notiamo che vi sono parecchi problemi. Molti 

soggetti, per il fatto di non essere seguiti bene, hanno problemi con il fisco, 

con l’INPS e con la Gerit. Nel settore del commercio, le persone hanno 

bisogno di essere indirizzate e aiutate. Abbiamo creato una rete di consulenti 

esterni che seguono coloro che hanno bisogno. 

5. Altri servizi offerti 

5.1 Equitalia Gerit. Molti sono coloro che sono indebitati con la Gerit per 

tasse non pagate, Inps, multe, ecc… Abbiamo iniziato a trovare delle 

soluzioni dando consulenza e aiuto in questo settore. Si tratta di un’area 

nuova che va sicuramente sviluppata. 

5.2 Crif. Molte persone indebitate spesso sono segnalate in Crif, Experia, 

Centrale Rischi della Banca d’Italia. Spesso questo aspetto viene trascurato. 

Abbiamo aiutato tanti soggetti ad ottenere la cancellazione delle segnalazioni 

presenti nelle banche dati. 

5.3 Protesti. Abbiamo portato avanti diverse pratiche presso il Tribunale per 

la cancellazione di protesti, soprattutto con il Tribunale di Roma e quello di 

Civitavecchia. 

5.4. Pignoramenti. A causa della crisi economica, diverse persone, che 

hanno perso il lavoro, non riescono a pagare le rate di mutuo e hanno 

pignoramenti sulla casa. Grazie a un lavoro di équipe con gli avvocati, 

abbiamo aiutato almeno una decina di famiglie a salvare la casa e, dobbiamo 
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dire, questa è stata una delle esperienze più belle ed emozionanti durante il 

2010. 

5.5. Aiuto e consulenza alle persone che hanno denunciato l’usura. 

Abbiamo collaborato con le Prefetture e l’Ufficio del Commissario 

Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e 

antiusura seguendo alcuni casi particolarmente complessi, ma meritevoli di 

essere aiutati perché i problemi che questi soggetti affrontano, dopo aver 

denunciati, sono infiniti e un’azione più tempestiva, da parte delle istituzioni,  

sarebbe fondamentale e potrebbe agevolare la soluzione di questi delicati 

problemi che coinvolgono non soltanto la sfera economica, ma anche quella 

familiare. 

5.6. Tutoraggio. Dopo anni di lavoro in questo campo, abbiamo fatto una 

scelta che riteniamo utile e fondamentale: i casi più difficili li seguiamo 

attraverso l’attività di tutoraggio che va da un anno a due anni, e qualche volta 

anche oltre. Questa strategia si è rivelata, e si sta rivelando, sempre più 

positiva perché stiamo vedendo risultati impensabili. Quindi, quando le 

persone vengono da noi, e vediamo la gravità del problema, proponiamo 

questo tipo di azione. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

1. Sportello di Latina. 

L’apertura dello sportello di Latina, presso la Camera del Lavoro territoriale 

di Latina, CGIL, si è rivelata un’esperienza positiva. La maggior parte del 

personale, circa 10 persone, sono volontari provenienti dal mondo bancario, 

guidati dalla signora Anna Maria Lupo. Svolgono un servizio non soltanto di 

consulenza e di ascolto, ma hanno iniziato un’attività di intervento nelle 

scuole superiori di Latina con un programma di informazione sull’usura 

promuovendo la cultura dell’uso responsabile del denaro e dando 

informazioni sulla presenza della malavita nel territorio. Sono state coinvolte, 
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oltre alla ASBAC ONLUS; la Fondazione Vanda Vecchi Onlus e 

l’Associazione Libera. È stato stampato un opuscolo da distribuire nelle 

scuole e negli uffici sulla prevenzione all’usura. Due importanti incontri si 

sono svolti presso l’Istituto Tecnico (il 25.11.2010). 

2. Incontri. Alcuni incontri particolari si sono svolti durante il 2010 con: 

- l’Assessore al Bilancio della Regione Lazio, On. Luigi Nieri; 

- l’Ufficio della prevenzione all’usura della Regione Lazio, dr. ssa Anna 

Scala; 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dirigente Dr. Adinolfi; 

- il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle 

iniziative antiracket e antiusura, Prefetto Giosuè Marino e Prefetto 

Trevisone; 

- il presidente della F.A.I., On. Tano Grasso; 

- altri funzionari delle Prefetture e Questure. 

Abbiamo partecipato inoltre ad incontri sul tema dell’usura della legalità 

organizzati da diverse realtà del settore. 

3. Interviste. Abbiamo rilasciato interviste a radio, giornali e una televisione 

privata locale. 

4. Cambio della sede. Durante il mese di agosto del 2010, abbiamo cambiato 

sede spostandoci da via Antonio Baiamonti a via San Tommaso d’Aquino 

116. 

5. Microcredito con la Regione Lazio. Abbiamo firmato una convenzione con 

la Regione Lazio per il microcredito. È stata un’esperienza nuova. Abbiamo 

seguito il corso per operatori del  microcredito organizzato da Sviluppo Lazio 

e abbiamo seguito circa ottanta persone attraverso questo canale. 

6. Convenzione con la Regione Lazio per il progetto sull’usura lanciato nel 

2010. Il progetto durerà un anno, dal gennaio 2010 al gennaio 2011. 

7. Convenzione con La Regione Lazio in base alla Legge Regionale 23/01 e 

convenzione con la Unionfidi Lazio SpA. 

8. Abbiamo collaborato con SOS Impresa della Confesercenti alla 
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organizzazione del No Usura Day, una bella iniziativa di sensibilizzazione al 

reato di usura che è durata per una giornata intera, il 21 settembre 2010. Tale 

iniziativa sarà riproposta nel 2011. 

9. Rete della legalità. Insieme a SOS Impresa e ad altre associazioni abbiamo 

dato vita alla creazione di un’associazione denominata Rete per le legalità che 

mette in rete più di 30 associazioni operanti nel campo della prevenzione e 

della lotta all’usura e al racket. Un’esperienza molto positiva che ci ha visto 

fra i promotori e che sarà un punto fondamentale per la lotta all’usura. 

10. Tavola Valdese. La Tavola Valdese ha finanziato il progetto che avevamo 

presentato per circa € 26.000,00. Un grazie particolare al prof. Ricca e a tutta 

la Tavola Valdese per averci concesso tale somma che è fondamentale per il 

riconoscimento giuridico della nostra Associazione. 

11. Richiesta alla Regione Lazio per il riconoscimento della personalità 

giuridica. Il 14.12.2010. Abbiamo inoltrato alla Regione Lazio istanza per il 

riconoscimento della personalità giuridica dell’ASBAC ONLUS. Non appena 

riceveremo tale riconoscimento, saremo in grado di sviluppare notevolmente 

le attività statutarie. 

 

BILANCIO 2010 

Allegato al presente rapporto vi è il bilancio 2010 che il Tesoriere dell’Associazione 

José Luis Echeverría Vicuña ha preparato. 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

L’anno 2010 è stato un anno fondamentale per la ASBAC ONLUS, non soltanto per 

il lavoro svolto, ma perché sono state messe le basi per la crescita dell’Associazione, 

per il raggiungimento degli scopi statutari e per rendere un servizio più ampio e 

migliore a coloro che si trovano in difficoltà. A tutti coloro che hanno collaborato - il 

Consiglio di Amministrazione, i consulenti, gli operatori, i volontari - va il nostro più 

sentito ringraziamento. Un ringraziamento particolare va alla tavola Valdese per aver 
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creduto nel nostro progetto e averlo finanziato. Un ringraziamento va a color che 

operano nelle istituzioni per averci sostenuto, alla Magistratura e alle Forze 

dell’Ordine. E, come credenti, un ringraziamento va al Signore che ci ha aiutato e 

sostenuto durante il nostro cammino. Tutto questo è per noi motivo di 

incoraggiamento per andare avanti e per rendere un servizio migliore. 

 

 

Roma, 15 marzo 2011 

 

       Dott. Ignazio Barbuscia 

        Presidente 


