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CURRICULUM 

 

L’Associazione AGISA Onlus opera dal 29 maggio 2003, data della propria costituzione, 

cambiando, poi, la propria denominazione sociale nel 2015 in FAI ANTIRACKET  

ANTIUSURA ROMA AGISA ONLUS. 

 

L’Associazione : 

 

 è iscritta al  Registro delle associazioni e fondazioni di assistenza a soggetti 

danneggiati da richieste estorsive ed usura, tenuto presso la Prefettura di Roma, con il 

n. 8 dal 7.10.2004 

 

 è iscritta all’Elenco della Regione Lazio di cui all’articolo 13 della L. R. 14/2015. 
 

 è iscritta al Registro delle Onlus presso  la Direzione Regionale delle Entrate del 
Lazio dal20.02.2009.    
  

 è iscritta all’Albo delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma con numero 
di iscrizione 642/2009, dal 20.04.2009. 
 

 aderisce al Coordinamento Regionale F.A.I. Lazio (Federazione delle Associazioni 
Antiracket e Antiusura Italiane) 

 

 

Scopo dell’Associazione, è quello di assistere e tutelare le imprese ed i cittadini in 

condizioni di difficoltà economiche con attività di prevenzione e contrasto i fenomeni del 

sovraindebitamento e dell’usura attraverso azioni concrete: 

 

 il ricevimento e l’ascolto dell’utenza in appuntamenti programmati,  

 l’elaborazione di percorsi individuali destinati alla risoluzione delle singole 
problematiche presentate anche per mezzo di specifica e puntuale assistenza per le 
domande di accesso ad appositi Fondi (tra cui quello di Prevenzione Usura); 

 l’assistenza legale, bancaria, aziendale e psicologica; 

 l’attivazione di iniziative di sensibilizzazione della collettività, in particolare verso le 
nuove generazioni, sul tema dell'uso responsabile del denaro e gli argomenti connessi. 

 

L’Associazione si costituisce periodicamente parte civile nei procedimenti penali a fianco 

delle vittime di usura ed estorsione.  
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L’Associazione intrattiene rapporti di collaborazione con le Forze dell’Ordine: Comando 

Provinciale Carabinieri Nucleo operativo Via In Selci Roma, Guardia di Finanza, Polizia 

postale, Commissariati P. S.  

 

ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

dal proprio anno di fondazione 

 ha in gestione lo “Sportello di ascolto per la prevenzione dell’usura” sito in Roma, 

Via Marco Dino Rossi n. 9, quartiere Cinecittà, con presenza degli operatori dal lunedì 

al venerdì ore 9,30 - 13,00, e ricevimento del pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì, 

ore 15,00 – 19,00.  

 ha effettuato innumerevoli attività di promozione e informazione sul territorio con 

apposite campagne mirate; 

 ha organizzato ogni anno numerosi convegni per la diffusione degli strumenti di 

prevenzione dell’usura e del sovra indebitamento; 

 ha aperto nuovi Sportelli di ascolto presso vari Municipi della Capitale e Comuni 

della Regione Lazio, anche attraverso la partecipazione ad appositi Bandi; 

 ha curato la formazione-aggiornamento annuale di tutti i propri Professionisti Soci, 

articolata in più giornate; 

 ha gestito la formazione per imprese, commercianti e consumatori, con rilascio di 

relativo materiale informativo; 

 ha partecipato a Bandi e Progetti, in particolare con la Regione Lazio, finanziati 

anche con l'utilizzo del Fondo regionale per combattere e contrastare il fenomeno 

dell'usura e del sovraindebitamento; 

*** 

Nell'ambito dei Bandi  l'Associazione ha realizzato plurimi Progetti sul territorio della 

Provincia di Roma, nel particolare: 

1) dall'anno 2003 al 2010: progetti per il sostegno legale, economico e psicologico 

presso il IX/X Municipio di Roma, ora VII; 

 

2) dall'anno 2011 al 2020: apertura sportello presso il IX e il X Municipio di Roma 

Capitale, ora VII; 
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3) per gli anni 2012 ,2013 e 2018: attivazione di uno Sportello di prevenzione e 

contrasto all’usura presso il Comune di Cave con realizzazione di corsi sull’uso 

responsabile del denaro nella Scuola Elementare di Cave; 

 

4) anno 2014: Progetto in collaborazione con il VII Municipio di Roma Capitale per 

alunni di scuola media superiore, per offrire alternative ai pericoli del degrado giovanile 

e del sovraindebitamento e organizzazione del “Concerto MusiLegale” Concorso 

musicale tenuto da cantautore nazionale, con l'esibizione dal vivo dei partecipanti; 

 

5) anni 2014 e 2015: Apertura di un Centro Informativo ed Operativo per imprese e 

famiglie presso il Distretto RMG5 per: 

-favorire l’accesso al credito (persone fisiche e giuridiche); 

-sensibilizzare i soggetti sottoposti ad usura verso la denuncia; 

-correttamente informare in merito alla procedura di cui alla legge n. 3/2012 ss.mm., 

“Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento del 

consumatore”, per poter nuovamente accedere al credito ed al mercato. 

-Realizzazione di Tre corsi di formazione per le scuole del territorio:  

-“Per un uso responsabile del denaro” 101 alunni;  

-“Non mi gioco il futuro” contro il gioco d’azzardo 201 alunni. 

Realizzazione di tre convegni rivolti alla popolazione alla presenza delle forze 

dell’ordine 

  “Sovraindebitamento ed usura: cause e rimedi” 

  ”Le previsioni di cui alla Legge n°3/2012” 

  “Le Associazioni e la lotta al fenomeno dell’usura, il sostegno alle famiglie e alle 

imprese”  

 

 

6) anno 2015: Progetto “Prepararsi al futuro” presso l’Università Tor Vergata in 

collaborazione con Acli, Anima, Legambiente Lazio, Next Nuova economia per Tutti, 

Regione Lazio, Salone della CSR & IS 2015, “Gli Oscar della Sostenibilità” raccolta d’idee 

sul tema della sostenibilità di una nuova economia. 
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Oscar per la migliore proposta di MOBilitazione nel territorio; 

Oscar per la migliore “comunicazione” di impresa responsabile; 

Oscar per la migliore idea di sviluppo sostenibile del territorio; 

 

 

7) dal 2007 ad oggi, l'Associazione ha, inoltre, organizzato una serie di eventi sul 

territorio: 

 in data 29.05. 2007  giornata del Consiglio Municipale Aperto “Liberiamoci 

dall'usura” 

 in data 19.11.2009 incontro degli operatori degli sportelli anti-usura di Roma con il 

sottosegretario all'Interno On. Alfredo Mantovano; 

 in data 26.11.2010 evento “Le Ali della Prevenzione” organizzato presso la 
Biblioteca Elsa Morante di Ostia; 

 in data 16.05.2011 giornata presso il Campidoglio, Sala della Protomoteca di 

riflessione “Per un uso responsabile del denaro”; 

 in data 27.11.2011 incontro con il Sindaco di Roma presso il Palazzo della Cultura 

al Portico di Ottavia dal titolo “Contro L'Usura”; 

 in data 15.04.2014 evento “Orientiamoci alla Legalità” con gara di orientiring presso 

il Parco degli Acquedotti di Roma; 

 in data 31.03.2015 evento “Un mare di legalità”- Ostia contro la Mafia con 

partecipazione del Viceministro dell'Interno Filippo Bubbico.; 

 

 in data 8-9 giugno 2019 evento “La notte bianca dei bambini” nella piazza di San 

Giovanni Bosco. 

 

 

Il Presidente 

 

Avv. Mario De Vergottini 
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