A TORINO STORIE E NUMERI SULL’AZZARDO E L’USURA IN ITALIA
Torino, 29 aprile 2017 – Dati recenti, resi noti dal Comune di Torino, mostrano
uno scenario preoccupante: il 42% dei cittadini ha un debito in corso e non
tutti riescono a saldarlo. Partendo dalla premessa che in Italia le società di
recupero crediti hanno incarichi per oltre 60 miliardi di euro e che il giro
d’affari dell’usura si aggira intorno agli 82 miliardi di euro all’anno (a fronte di
un numero irrisorio di denunce), risulta chiaro come il sovraindebitamento
delle famiglie sia un problema sempre più grave, anche a causa del gioco
d’azzardo patologico e della mancata educazione a un uso più
consapevole del denaro, nonché a una corretta gestione del bilancio
familiare
La campagna SOLO SE PUOI di sensibilizzazione a un uso responsabile del
denaro è nata proprio per far rumore su una delle emergenze sociali più
urgenti. Prosegue così il tour anti usura e gioco d’azzardo della campagna
SOLO SE PUOI http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/ che arriva a Torino, in
Piazza Palazzo di Città sabato 29 aprile, con uno spettacolo di strada inerente
il tema della campagna, promossa da Fondazione Adventum Onlus
(www.fondazioneadventum.org) in collaborazione con l’Ambulatorio
Antiusura (www.ambulatorioantiusura.it). La campagna ha ottenuto il
Patrocinio della Camera dei Deputai.
Come spiega l’avvocato Luigi Ciatti, presidente dell’Ambulatorio Antiusura e
membro del Cda di Fondazione Adventum: «Il servizio che offriamo e che
comunichiamo è molto utile, in quanto si interfaccia con un problema in
costante crescita. Quello del sovraindebitamento. Basti pensare che il
numero delle persone sovraindebitate e a rischio usura aumenta del 20% su
base annua in modo esponenziale».
Il sovraindebitamento, infatti, rappresenta un dramma sociale di cui troppo
poco si parla, pur essendo un fenomeno in crescita. Basti pensare che l’usura
è aumentata negli ultimi anni con un ritmo medio di oltre il 30% annuo di casi
segnalati. Questi dati rappresentano però, purtroppo, soltanto la punta
dell’iceberg. Per quanto riguarda poi il gioco d’azzardo gli italiani nel 2016
hanno “giocato” ben 95 miliardi di euro: 260 milioni al giorno, 3.012 al
secondo con un aumento di 7 miliardi totali, ossia l’8% in più rispetto al 2015.

A fronte di un tale allarmante scenario risulta chiaro come l’informazione e,
soprattutto, la prevenzione, siano le armi migliori per iniziare a combattere
questa piaga sociale.
Tutti i dati sul fenomeno, le storie e gli approfondimenti sono disponibili, in
continuo aggiornamento, sul sito della campagna SOLO SE PUOI al seguente
link: http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/news/
Il tour con le notizie, le immagini e i video si potrà seguire anche sulla pagina
Facebook otto per mille avventisti.

●

Contatti:
Team SOLO SE PUOI, Emiliana Vittorini – cell. 3384841099
e-mail: ufficio@ottopermilleavventisti.it
● Ufficio Stampa, Elena Inversetti – cell. 3484508182
e-mail: elenainversetti@gmail.com

con il Patrocinio della Camera dei Deputati

