
SPORTELLO INTERCOMUNALE ANTIUSURA E SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 

Lo Sportello Intercomunale Antiusura e Sovraindebitamento della Città Metropolitana di Roma opera da 16 

anni nell'area tuscolana e dei Castelli Romani e rappresenta un punto di riferimento sempre più importante 

rispetto alle situazioni di sovraindebitamento e di ricorso all'usura. 

Lo Sportello vive per l'attività di un gruppo importante di volontari con competenze specifiche e assicura 

sostegno, ascolto e interventi concreti. L'assistenza, vale a dire l'inquadramento della specifica situazione 

dell'utente, riguarda mediamente il 20% degli ascolti mentre l'intervento economico risulta fortemente 

ridimensionato a causa di vari motivi (mancanza della possibilità di restituzione, assenza di un garante, poca 

trasparenza della situazione debitoria etc.). Peraltro, gli effetti della crisi economica risultano ancora molto 

presenti e in ambiti di forte esposizione finanziaria che, per certi versi, limitano l'operato dello Sportello. 

Di fatto, la condizione di "usurato" è raramente rilevata e, ancor più raramente, si giunge alla denuncia 

penale da parte di coloro che si recano allo Sportello per chiedere assistenza; tra l'altro, lo Sportello che ha 

limiti rigidi di erogazione, non può destinare importi a copertura diretta di debiti di usura, ma saldare debiti 

di altra natura (bollette utenze, rate mutuo, imposte etc.) e assistere passo per passo il percorso di 

denuncia. 

L'ESPERIENZA SVILUPPATA DALLO SPORTELLO 

Gli utenti dello Sportello rappresentano un microcosmo della società e di quanto avvenuto nel tessuto 

sociale negli ultimi anni (crisi finanziario/economica, livelli occupazionali in decrescita, disoccupazione 

giovanile, invecchiamento della popolazione); ad essere colpiti sono, comunque, tutte le fasce di età e tutte 

le varie composizioni sociali, sebbene a differenti gradi di intensità e di origine del sovraindebitamento. 

Non vanno, peraltro, sottovalutate le conseguenze di esposizione economico-finanziaria a causa della 

ludopatia, argomento a cui lo Sportello è particolarmente sensibile e su cui opera attivamente. 

L'iniziativa che lo Sportello si propone di realizzare per l'Edufin 2019 è rivolta, per una parte, agli studenti 

del locale Liceo Scientifico Bruno Touschek affrontando le tematiche del risparmio, degli investimenti e dei 

rischi del sovraindebitamento con uno sguardo anche al tema del gioco d’azzardo e della ludopatia.  

Il secondo incontro, con caratteristiche più tecniche e rivolto a categorie sociali più inserite nel tessuto 

socio-economico e culturale del territorio, vedrà la partecipazione di coloro che conoscono le dinamiche 

economiche locali (associazioni di categoria, culturali, di sviluppo e rilancio del turismo).  

Gli eventi saranno tenuti il 24 ottobre 2019 (orario 10.00-18.00) presso la Biblioteca Comunale di 

Grottaferrata Bruno Martellotta con il patrocinio del Comune di Grottaferrata e la collaborazione della Pro 

Loco locale, del Centro Socio Culturale di Grottaferrata e dell’Associazione Commercianti di Grottaferrata. 

L'iniziativa dello Sportello ha registrato il vivo interessamento e disponibilità di tutti sia per le tematiche 

inserite nel programma e sia per il coinvolgimento di molte categorie e gruppi sociali. 

 

 


