ALLA FINE DEL MESE
Storie di persone, difficoltà e vie d’uscita

www.ambulatorioantiusura.it

Perché leggere
questo opuscolo?

Tre storie diverse,
lo stesso problema

Negli ultimi anni la fascia di soggetti a rischio usura ha coinvolto sempre più persone a reddito fisso: tanto dipendenti, che siano pubblici o
privati, quanto pensionati. Se alcuni si sono indebitati per la perdita del
lavoro o per far fronte a gravi malattie, ad altri è successo a causa di impegni economici eccessivi nell’acquisto di beni non indispensabili. Questo
è il prodotto di una cultura del consumo che ha promesso tutto a tutti,
apparentemente senza sforzo: a tanti è capitato così di non poter arrivare
alla fine del mese a causa di rate e finanziamenti da pagare.

Nelle pagine seguenti raccontiamo alcuni casi di persone come tante che,
per un motivo o per un altro, si sono rivolte all’Ambulatorio Antiusura.
Trovarsi in difficoltà economiche può succedere, basta un imprevisto o
una spesa di troppo. L’importante è affrontare il problema in tempo e non
lasciare che la situazione peggiori ulteriormente.

PER UNA
SPESA IN PIÙ

LA FINE
DEL GIOCO

QUANDO LA
PENSIONE
NON BASTA

PER UNA
SPESA IN PIÙ
Un affitto abbordabile, un unico stipendio che fa stare tranquilli.
Francesco e Giorgia, una giovane coppia con due bambini, decidono quindi
di concedersi qualche lusso. A fine mese però qualcosa non torna.
“… con i finanziamenti oggi possiamo permetterci di tutto!”

A Giorgia e Francesco è bastato poco per piombare nell’incubo
delle scadenze e non riuscire ad arrivare alla fine del mese.
Insieme agli operatori dell’Ambulatorio Antiusura Onlus hanno
capito che per tenersi alla larga da situazioni simili è necessario
usare responsabilmente il denaro, senza assumere impegni
sproporzionati rispetto alle proprie entrate.

LA FINE
DEL GIOCO
Invogliata da una sua amica, Carla un giorno gioca qualche euro alle slot.
E qualche altro il giorno dopo. E così i mesi successivi.
Di colpo però, il vizio le presenta il conto.

“… questa è l’ultima, lo giuro!”

Spesso i vizi, oltre a essere duri da perdere, ci mettono in
situazioni pericolose, e questo Carla l’ha scoperto a sue spese.
Non è mai troppo tardi però per rendersi conto di avere un
problema e trovare il coraggio di chiedere aiuto.

QUANDO LA
PENSIONE
NON BASTA
Dopo una vita fatta di lavoro e sacrifici, Mario, un anziano vedovo,
trascorre una vecchiaia serena. Ma delle spese improvvise e il mancato
rinnovo del contratto di lavoro del figlio cambieranno tutto.
“… di certo un prestito me lo concederanno!”

Un piccolo prestito stava per spazzare via anni di lavoro
e sacrifici. Mario era ormai rassegnato a perdere tutto, anche
la pensione. Rivolgendosi all’Ambulatorio Antiusura Onlus
è però riuscito a evitare il peggio e ha capito che prima di
ricorrere a prestiti e strumenti finanziari
è sempre meglio informarsi.

Ambulatorio
Antiusura Onlus
Attivo da quasi 20 anni nella lotta contro la criminalità economica,
l’Ambulatorio Antiusura Onlus opera nell’attività di promozione della
legalità e dell’uso responsabile del denaro, e aiuta le vittime dell’usura
nel percorso di reinserimento socio-economico. L’Ambulatorio si avvale
di un team di avvocati, commercialisti, esperti bancari e psicologi pronti
a offrire, a chi è in condizione di sovraindebitamento o vittima di usura,
un supporto psicologico, legale e finanziario. Il lavoro di squadra degli
operatori dell’Ambulatorio consente un’analisi completa dei problemi
dell’utente e delle loro cause, garantendo così un aiuto qualificato nel
trovare le soluzioni migliori.

L’Ambulatorio Antiusura Onlus è iscritto al Registro Prefettizio delle
Associazioni di contrasto al racket e all’usura, aderisce alla FAI –
Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane – dal 2002
è iscritto nell’elenco di cui all’art. 15 108/96 ed è una delle associazioni
abilitate a garantire l’accesso ai Fondi di Prevenzione.

ACCEDI AI FONDI DI PREVENZIONE
I Fondi di prevenzione sono previsti da leggi
dello Stato o istituiti da enti locali e territoriali e consentono l’accesso al credito a coloro
che non possono ottenere prestiti dalle Banche o dalle Finanziarie. Sono destinati a risolvere situazioni di indebitamento (coprire un
arretrato di mutuo o di affitto, un debito col
condominio, etc.) per risanare la situazione
economica del richiedente.
COME ACCEDERE AI FONDI
I soggetti che hanno difficoltà di accesso al
credito e che hanno specifici requisiti (serietà
dei motivi dell’indebitamento, effettivo stato
di bisogno, capacità di restituzione, fondate
prospettive di evitare il ricorso all’usura) possono presentare domanda presso una delle
Fondazioni, Associazioni o Confidi abilitati. La
domanda dovrà essere corredata dai documenti che comprovino l’attività svolta, la presenza dei debiti e le ragioni dell’indebitamento, la capacità di restituzione del richiedente e
degli eventuali garanti e le modalità di utilizzo
della somma richiesta. La domanda sarà quindi vagliata da una Commissione interna della Fondazione o Associazione che, in caso di
esito positivo, concederà la garanzia e invierà
la richiesta alla Banca che erogherà il prestito.

IL FONDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Tale fondo, regolato dall’art. 15 della L. 108/96,
ha lo scopo di mettere a disposizione di Associazioni, Confidi e Fondazioni somme di denaro finalizzate a prestare garanzia alle Banche
al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti
in favore di soggetti che incontrano difficoltà
di accesso al credito. Gli operatori economici
(artigiani, commercianti, piccoli imprenditor)
potranno rivolgersi ai Confidi, mentre le famiglie potranno rivolgersi alle Fondazioni e alle
Associazioni Antiusura. L’elenco delle strutture abilitate alla gestione di tali fondi di prevenzione è consultabile presso il sito
www.dt.tesoro.it
IL FONDO ISTITUITO DALLA
REGIONE LAZIO
Con la Legge n. 23 del 2001, la Regione Lazio
ha istituito un Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura. Il Fondo mette a
disposizione di Confidi, Associazioni e Fondazioni riconosciuti per la prevenzione del fenomeno dell’usura, somme destinate a costituire
una garanzia presso Banche, istituti di credito
e intermediari finanziari affinché questi concedano prestiti a soggetti con difficoltà di
accesso al credito legale (perché sovraindebitati, protestati e/o sprovvisti di idonee garanzie).
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