COMUNICATO STAMPA
“SOLO SE PUOI”. PER UN USO RESPONSABILE DEL DENARO E IL CONTRASTO ALL’USURA
Il fenomeno, negli ultimi anni, è cresciuto ad un ritmo medio di oltre il 30% annuo di casi segnalati. Tra i
numerosi progetti sostenuti dalla Chiesa Avventista in Italia, ci sono anche le attività di contrasto all’usura
promosse dalla Fondazione Adventum e dall’Ambulatorio Antiusura. Tra queste, una grande campagna di
sensibilizzazione al problema dell’usura e dell’uso corretto del denaro attraverso uno spettacolo teatrale in
numerose città italiane, uno spot e un portale informativo. Inoltre, dall’1 febbraio è attiva una helpline
apposita per chi è vittima di usura o in crisi finanziaria da sovraindebitamento. Qui lo spot:
https://www.youtube.com/watch?v=OUNFaHPL26k
Roma, 8 febbraio 2016 – L’usura è un dramma che colpisce le sue vittime silenziosamente rispetto agli
effettivi danni che reca. Negli ultimi 5 anni si è assistito ad un aumento di oltre il 30% annuo. Un fenomeno
che sta esplodendo, ma i cui relativi dati rappresentano, purtroppo, solo la punta dell’iceberg. Per questo
l’informazione e, soprattutto, la prevenzione, sono le armi migliori per iniziare a combatterla. “Solo se
puoi” è una grande campagna di sensibilizzazione e informazione sul tema, promossa assieme alla
Fondazione Adventum e all’Ambulatorio Antiusura di Roma. Si articola in un centro di ascolto e
assistenza - con una helpline dedicata - uno spot, un portale dedicato e uno spettacolo itinerante.
NUMERO VERDE GRATUITO DA FISSO E CELLULARE 800.810.123.
Il servizio help Line è gratuito e non è rivolto solo a chi è vittima di usura ma anche a chi è in una situazione
di sovraindebitamento, oppure ha bisogno di informazioni per orientarsi sulle giuste scelte da compiere.
“Solo se puoi” è un luogo, in senso fisico e metaforico, in cui puoi trovare orientamento e volontari esperti

che possono aiutarti a capire che pensare per tempo e prevenire spesso possono fare tutta la differenza.
Una gestione delle proprie risorse e del proprio denaro non oculata può portare te e la tua famiglia a vivere
profondi disagi, sia materiali che personali. Frustrazione, senso di isolamento, rischio di non avere più
autonomia nella gestione delle entrate e lasciarsi andare, fino a cadere nella rete dell’usura.
Tutte le info disponibili sul sito solosepuoi.ottopermilleavventisti.it
“Niente per niente”. Lo spettacolo nei teatri italiani
“Niente per niente” è, invece, lo spettacolo sul tema della campagna antiusura, scritto da Francesco

Randazzo con la regia di Giusi Cataldo. È un diario di cinque storie realmente accadute e passate
dall’Ambulatorio Antiusura di Roma, le testimonianze di tante vite «sospese tra il sovraindebitamento e
l’usura», come recita il sottotitolo della pièce. È successo a Sara, l’impiegata interpretata da Rossana
Veracierta che si è indebitata per permettersi qualche lusso di troppo, finendo sotto scacco dell’usuraio e
del suo impietoso esattore, interpretati rispettivamente da Francesco Meoni e Alessio Di Clemente. Dopo
un tour in numerose scuole italiane, lo spettacolo si appresta a sbarcare nei teatri di Parma, Napoli,
Milano, Jesi e Firenze.
La rappresentazione teatrale ha l’intento di presentare in modo originale ai giovani, agli studenti, il
concetto dell’uso responsabile denaro. Vuole diventare un modello replicabile per loro, qualcosa che
possano vivere, personificare. Parliamo quindi di un format che esprime attraverso il mondo della cultura,
del teatro, un valore – il buon uso delle nostre risorse materiali – che è in primis un valore culturale. A
novembre 2015 si sono concluse le 10 rappresentazioni in alcune scuole della Capitale, che hanno visto

coinvolti circa 1380 tra ragazzi e ragazze. “Abbiamo pensato di rivolgerci ai giovani delle medie e superiori
perché è l’età in cui si rischia di non focalizzare quanto sia indispensabile gestire i soldi in modo coerente”,
raccontano i protagonisti dello spettacolo. “E anche perché è l’età in cui si possono “assorbire” i modelli
sociali senza comprenderli. I ragazzi hanno modo di riflettere su cosa può accadere nelle loro case, nelle
case dei loro amici, possono vedere i soldi come il prodotto del lavoro, non caduti dal cielo, e quindi cosa
può accadere se non si usa il denaro secondo un’organizzazione, una pianificazione”.
Grazie al patrocinio del MIUR, che ha subito creduto nell’efficacia dell’iniziativa, Niente per Niente
continuerà il tour anche nel 2016 presso altre città d’Italia, coinvolgendo gli studenti non solo con la
rappresentazione ma con attività a tema che proseguiranno nelle loro classi.
Il calendario dello spettacolo è in continuo aggiornamento. I prossimi appuntamenti: 14 marzo a Parma,
4 aprile a Napoli, 11 aprile a Milano, 18 aprile a Jesi, 16 maggio a Firenze.
La Chiesa Avventista del Settimo Giorno in Italia
Sul territorio nazionale sono presenti 140 chiese e luoghi di culto aperti al pubblico, con oltre 9.600 membri
adulti battezzati e 15.000 simpatizzanti. L’attività dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del
Settimo Giorno si fondo economicamente sul finanziamento attraverso le decime e le offerte volontarie dei
fedeli.
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