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PREMESSA 

 

Durante l’anno 2011, l’“Associazione BACCARATO – Fondo per la Solidarietà e 

l’Antiusura ONLUS” ha lavorato per consolidare l’attività di prevenzione e lotta 

all’usura e per migliorare i servizi che in precedenza erano stati attivati. Durante 

l’anno 2011, l’Associazione ha avuto diversi incontri con le persone e da questi 

incontri si evince un aumento del sovraindebitamento, così come un aumento del 

fenomeno usura. I soggetti istituzionali preposti al credito quali banche, finanziarie, 

hanno ridotto notevolmente la possibilità di accedere al credito regolare e questo ha 

comportato una crisi finanziaria e di liquidità corrente sia per le famiglie sia per gli 

operatori economici che si sono trovati in grosse difficoltà Si è constatato con grande 

sofferenza, la chiusura di piccole attività produttive. Ciò ha comportato perdita di 

lavoro, perdita di esperienza accumulata nel tempo e perdita di professionalità. 

Inoltre chiudendo, le persone continuano a trovarsi in difficoltà non solo a causa 

della chiusura ma anche per l’indebitamento che ne consegue. 

Come associazione, abbiamo incontrato anche professionisti che a causa della crisi 

economica in essere si trovano in difficoltà. 

Ciò che desta più preoccupazione è la situazione familiare per 2 motivi: 

1- facilità con la quale si ricorreva nel passato, al credito del consumo; 

2- perdita del lavoro. 

Questo problema è vissuto anche dai cittadini stranieri, i quali perdendo il posto di 

lavoro e dovendosi adattare a nuovi impieghi con minore entrata mensile, si sono 

trovati gravemente esposti al sovraindebitamento. 

Un altro dato preoccupante riguarda il rimborso delle rate dei mutui. In quest’anno 

sono tante le famiglie riscontrate con ritardi di pagamenti di muto. Questi ritardi 

sono causati dalla perdita di lavoro di uno dei due coniugi o causati dalle separazioni 

sempre più in aumento. Questa grave situazione porta molti coniugi a trovarsi in uno 
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stato di debolezza di fronte al problema del debito e ad un aumento della povertà. 

Durante il 2011 abbiamo notato con molta preoccupazione, l’aumento dei 

pignoramenti di immobili. Tale fenomeno è devastante per la famiglia non solo per 

l’aspetto finanziario bensì per tutte quelle conseguenze, psicologiche, affettive e di 

sicurezza che la “casa” garantisce. 

Ricordiamo altresì il fenomeno del gioco. 

Il gioco nelle sue varie forme: “online, slot machine, scommesse ecc.” é in aumento. 

Basta soffermarsi ad esaminare i dati preoccupanti riportati dalla stampa. Nei periodi 

di crisi, la gente tende facilmente a giocare nella speranza che la “dea bendata” porti 

loro fortuna. Purtroppo lo Stato incoraggia indirettamente con nuovi giochi e nuove 

autorizzazioni la piaga del gioco. Attraverso questo sistema, lo Stato “fa cassa”. 

Una parte del bilancio della cassa familiare va per il fumo, per l’alcol e per il gioco. 

Questa situazione di crisi di cui ancora non si vede la via d’uscita, non può che 

incrementare l’usura, il sovraindebitamento, una maggior povertà. 

 

 

 

PERSONE ASCOLTATE 

 

Durante il 2011 abbiamo ascoltato circa 140 persone, offrendo loro consulenza 

finanziaria, legale e in particolar modo dedicando del tempo all’ascolto. La parte 

dell’ascolto è fondamentale per far si che le persone possano aprirsi liberamente onde 

avere il quadro chiaro della situazione debitoria, del quadro lavorativo e quello 

familiare. In collaborazione con altre associazioni, in modo particolare con 

l’Adiconsum, l’Ambulatorio Antiusura e lo Sportello Intercomunale Antiusura, che 

cogliamo qui l’occasione di ringraziare profondamente e sentitamente, abbiamo 

aiutato diverse persone a chiudere le loro posizioni debitorie, portando avanti 

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

 

Abbiamo offerto varie forme di consulenza, quali: Counseling, che riteniamo 

fondamentale nei nostri servizi, Consulenza legale civile e penale e in alcuni casi 

Consulenza Fiscale e del Lavoro. Inoltre abbiamo aiutato a togliere protesti, alla 

cancellazione presso CRIF, CCT, EXPERIAN e presso la Centrale Rischi della 

Banca d’Italia. Abbiamo offerto il nostro sostegno nei confronti di quelle persone che 

avevano subito il pignoramento della casa e il nostro aiuto e consulenza a coloro che 

hanno denunciato il fenomeno dell’usura e dell’estorsione. 

Da anni abbiamo lanciato l’attività di tutoraggio, vale a dire il seguire casi 

particolarmente difficili per un periodo che va da uno a tre anni. 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

Durante l’anno 2011 abbiamo continuato la collaborazione con lo sportello di Latina 

e collaborato con diverse associazioni presenti nel territorio laziale, per interscambi e 

attività comuni. 

In modo particolare abbiamo dato il nostro contributo alla nuova proposta di Legge 

Regionale, partecipando agli incontri organizzati dall’Assessore della Regione Lazio. 

Nell’anno 2011 abbiamo ottenuto il riconoscimento della persona giuridica presso la 

Regione Lazio. Il 10 marzo 2011 abbiamo ricevuto la comunicazione dell’iscrizione 

e questo rappresenta per la nostra associazione una tappa storica in quanto ci 

permette di iniziare la pratica di riconoscimento presso il Ministero dell’Economia e 

Finanze. Per questo riconoscimento dobbiamo ringraziare soprattutto la Tavola 

Valdese che con i Fondi dell’8‰ ci ha fatto avere una donazione e quindi abbiamo 

potuto ottenere la personalità giuridica. 

Durante l’anno 2011 abbiamo partecipato ad incontri, rilasciato interviste, incontrate 
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autorità e in modo particolare abbiamo partecipato al “ NO USURA DAY” 

organizzato dalla SOS Impresa e dalla Rete della Legalità di cui facciamo parte. 

 

 

BILANCIO 2010 

 

Allegato al presente rapporto vi è il bilancio 2011 che il Tesoriere dell’Associazione 

José Luis Echeverría Vicuña ha preparato. 

 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

Un ringraziamento particolare va alla tavola Valdese per aver creduto nel nostro 

progetto e averlo finanziato. Un ringraziamento va a coloro che operano nelle 

istituzioni per averci sostenuto, alla Magistratura, alle Forze dell’Ordine, alle 

Istituzioni della Regione Lazio, al Commissario Straordinario per la lotta all’usura e 

al racket. Un ringraziamento a tutti i membri del Consiglio si Amministrazione, agli 

avvocati e operatori e volontari. E come credenti, un ringraziamento va al Signore 

che ci ha aiutato e sostenuto durante il nostro cammino. 

 

Roma, 21 marzo 2012 

 

 

       Dott. Ignazio Barbuscia 

                Presidente 


