IL NUOVO SPORTELLO ANTI-USURA PER LA ROMAGNA
APRE A FAENZA
Faenza, 9 maggio 2017 - Il territorio della provincia di Faenza e dei Comuni
limitrofi si prepara ad accogliere da protagonista il tour della campagna di
sensibilizzazione a un uso responsabile e consapevole del denaro, focalizzata
quest’anno sul gioco d’azzardo e ludopatia (GAP - Gioco d’Azzardo
Patologico), SOLO SE PUOI: http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/.

L’appuntamento è in Piazza del Popolo dalle 15.30 alle 19.00 con i volontari
del tour Solo Se Puoi che distribuiranno materiale informativo e gadget e, alle
17.30, è previsto lo spettacolo di artisti di strada. Seguirà alle 21.00, presso la
sala consigliare del Comune, l’evento di presentazione alla cittadinanza di
un’importante novità che coinvolge il territorio.
L’ASP Romagna Faentina insieme agli organizzatori della campagna SOLO SE
PUOI - Fondazione Adventum e l’Ambulatorio Antiusura - presenteranno
l’apertura di un nuovo sportello di ascolto per persone sovraindebitate e a
rischio usura. Questa buona notizia è resa possibile dalla volontà e dalla
collaborazione di: Comune di Faenza e ASP Romagna Faentina che ospiterà
fisicamente lo sportello. Dopo Milano e Roma, dove sono attivi gli sportelli
anti-usura di Fondazione Adventum, anche Faenza è candidata a diventare
punto di riferimento per una delle più gravi emergenze sociali del nostro
Paese. Lo sportello sarà attivo fra qualche mese. La tappa del tour SOLO SE
PUOI del 9 maggio è quindi una tappa speciale perché oltre a darne notizia,
apre la campagna di ricerca sul territorio dei volontari che saranno formati e
accompagnati nei prossimi mesi, attraverso l’affiancamento di Fondazione
Adventum e Ambulatorio Antiusura.
Alle 21.00 presso la Sala Consigliare interverranno:
il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi
la consigliera regionale Manuela Rontini (in attesa di conferma)
il presidente di ASP Romagna faentina, Massimo Caroli

il presidente di Fondazione Adventum Onlus, Franco Evangelisti che
relazionerà sul tema La risposta della Fondazione Adventum al
sovraindebitamento
il presidente dell’Ambulatorio Antiusura, Luigi Ciatti che relazionerà sul
tema Usura, stato del fenomeno, mezzi di contrasto e interventi auspicabili
il presidente della Fondazione Giovanni dalle Fabbriche, Everdando
Minardi (in attesa di conferma)
il vicedirettore della BCC Ravennate Imolese, Roberto Alberelli
Il tour della campagna SOLO SE PUOI, promosso da Fondazione Adventum
(www.fondazioneadventum.org) in collaborazione con l’Ambulatorio
Antiusura (www.ambulatorioantiusura.it), vuole fare “rumore” per dare il
giusto risalto a una delle emergenze sociali più diffuse in Italia. Oltre al
sovraindebitamento, con un focus particolare sull’usura, SOLO SE PUOI con la
campagna 2017 approfondisce anche il tema del gioco d’azzardo.
Il sovraindebitamento, infatti, rappresenta un dramma sociale di cui troppo
poco si parla. Basti pensare che le persone sovraindebitate in Italia sono oltre
1.200.000 e che le segnalazioni di casi riconducibili al reato di usura sono
raddoppiate negli ultimi anni. Questi dati rappresentano però, purtroppo,
soltanto la punta dell’iceberg di un fenomeno in espansione, difficile da fare
emergere.
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. L’Italia è il
terzo Paese nel mondo per volume di gioco d’azzardo, occupa il primo posto
nel mercato europeo dei giochi online e rappresenta bel il 22% del mercato
mondiale legale online. Il nostro è inoltre il primo Paese per spesa pro-capite.
Sul territorio italiano sono presenti 380.000 slot machine in 96.000 luoghi
dedicati cui si aggiungono 65.000 rivendite di lotterie istantanee e simili
presenti in 7.998 comuni.
Mentre il numero di ludopatici è stimato in 900.000 cui vanno aggiunti tutti
coloro che, pur soffrendo di GAP, non si fanno curare. Il 10% dei soggetti a
rischio finisce per essere vittima di usura. E il cerchio si chiude. A fronte di un
tale allarmante scenario risulta chiaro come l’informazione e, soprattutto, la
prevenzione, siano le armi migliori per combattere usura e gioco d’azzardo.
Il tour con le notizie, le immagini e i video si può seguire sia sul sito della
campagna http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/ sia sulla pagina
Facebook @ottopermilleavventisti.
Si ringrazia per il prezioso sostengo l’Unione dei Comuni.
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