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Relazione finale
La Fondazione Nashak, con l’impegno del personale dipendente e con l’ausilio degli
esperti e consulenti nella espletamento della progettazione nell’ambito della legge
11/2004 ha iniziato, già in giugno 2014 le attività, per una completa funzionalità dello
sportello.
Sono state progettate e realizzate le seguenti azioni:
1. Coordinamento degli operatori impegnati nel progetto che si sono incontrati con
gli operatori della Fondazione per concordare il percorso e il protocollo (verbale
allegato).
2. L’ Inaugurazione dello sportello, con diffusione presso la cittadinanza attraverso
un piano di comunicazione coordinato dal giornalista Luigi Pastore (di cui si allega
relazione con dvd contenente il materiale realizzato e la relativa rassegna stampa).
3. Incontri di formazione con degli operatori (di cui si allega programma), a carattere
intensivo per spiegare l’approccio di ascolto, la tematica del sovra indebitamente e
della prevenzione dell’usura descrivendo il percorso ed il protocollo di
funzionalità in sinergia tra operatori della fondazione ed operatori dell’ascolto (si
allega la modulistica prodotta).
Azione 1) INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE
SULL’USO RESPONSABILE DEL DENARO
Il primo approccio è stato con il Dirigente scolastico a cui ho presentato tutto il progetto
con obiettivi e finalità,tematiche degli incontri e metodologie :
Inoltre ho concordato il programma da realizzare con i docenti referenti Prof: Giorgio
Antonietta e la Prof. Rosaria Zizzo.
L’approccio diretto in incontri/ seminari realizzati presso la Sala del Comune di
campagna per l’Istituto Confalonieri e presso l’aula multimediale del Corbino di Contursi
in numero di dieci incontri.
L’incontro fra gli esperti e i testimoni è stato un momento privilegiato e intenso per
aumentare la conoscenza da parte dei ragazzi dei fenomeni legati all’usura e all’uso
responsabile del denaro , attraverso la promozione di comportamenti economicamente
corretti.
Mi sono reso conto attraverso la somministrazione di un questionario che i ragazzi sono
motivati e hanno interloquito con competenza e interesse tanto da costituire un valido
esempio che argomenti come la crisi o le attività economico, il bilancio familiare
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ecc..sono di interesse dei ragazzi ed è un segmento che nella Scuola potrebbe essere di
aiuto nella formazione dei giovani
Significativa e coinvolgente è stata la rappresentazione Teatrale “ I Cravattari”di
Fortunato Calvino che è messa in scena da un gruppo di attori della provincia a sud di
Salerno.
Altro momento significativo il cineforum che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con
la presenza di un esperto e del sottoscritto.
Azione 2) INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA COMUNITA’
LOCALE
Ho curato un cineforum nella Parrocchia di Contursi Terme e il rapporto con i Parroci
che sono le antenne sul territorio e che incrociano le sofferenze e i bisogni della
cittadinanza
E ho incontrato alcuni consulenti a cui ho spiegato le tematiche legate all’usura e al
sovra indebitamento e alle opportunità di assistenza ed accompagnamento disponibili sul
territorio;
La campagna di comunicazione è stata fatta attraverso un paino di comunicazione
predisposto da uin esperto per sensibilizzare l’opinione pubblica ai temi dell’uso
responsabile del denaro, del sovra indebitamento, del gioco d’azzardo patologico,
dell’accesso al credito.
Azione 3) – PRESA IN CARICO VITTIME EFFETTIVE E/O POTENZIALI
DELL’USURA
l’ascolto e la presa in carico per il sostegno alle vittime potenziali e/o effettive di
usura attraverso il collegamento stretto ed interconnesso tra la rete sociale dei comuni e
con le persone che professionalmente svolgono attività di counseling nei confronti delle
vittime a disposizione della Fondazione Nashak;
Facilitare l’accesso al credito alle potenziali vittime di usura in modo da evitare che
disfunzioni o strozzature del sistema del credito legali alimentino il sistema illegale del
credito
Modalità di realizzazione/svolgimento:
L’azione si sviluppa attraverso l’attività di primo contatto svolto dagli operatori in carico
ai comuni e nel successivo invio ai servizi professionali di tutela, accompagnamento,
consulenza specialistica, ecc. messi a disposizione dalla fondazione Nashak. È prevista la
predisposizione di uno sportello antiusura presso la sede del comune di Campagna ove
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in base alle richieste di intervento sarà possibile usufruire dei servizi specialistici della
Fondazione Nashak.
L’azione specialistica consiste:
•
Nell’ascolto specialistico;
•
Nella consulenza e counseling psicologico;
•
Nella consulenza aziendale e bancaria;
•
Nella mediazione legale e giuridica e nell’accompagnamento legale nei casi di
denuncia dell’usura.
Lo sportello antiusura ha osservato un orario di apertura settimanale di 4 ore. Gli
specialisti sono stati richiesti nella misura e seconda le necessità emergenti dai casi che si
presentano allo sportello. L’approccio metodologico è stato comunque di tipo
multidisciplinare e multi specialistico tipico dell’attività di team.
Si fa presente come sia stato faticoso l’approccio in un territorio in cui l’usura è stato
finora un fenomeno sommerso e anche in presenza di attività investigativa e arresti di
persone per usura, rimane forte la difficoltà a uscire allo scoperto per il controllo sociale
molto forte e per la fiducia che deve essere creata nel tempo attraverso la presenza della
Fondazione che con i suoi consulenti deve costruire un approccio fiduciario e favorire
quella coscienza civile che permette di arrivare alla denuncia per far sì che un sistema
camorristico possa essere messo in difficoltà nella prevenzione e nella repressione.
Con osservanza
Don Andrea La Regina
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