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Caritas e Fondazioni contro l’usura: incontrano i volti delle persone impoverite e indebitate con una 

presenza capillare su tutto il territorio nazionale (230 caritas diocesane e 29 Fondazioni). Vi è una stretta 

collaborazione tra Caritas Italiana e la Consulta della fondazioni antiusura per combattere contro la piaga 

dell’azzardo che è una della cause di impoverimento e di povertà del nostro paese. Prendendo in carico 

concretamente le persone e famiglie in condizioni di sovra indebitamento per l’azzardo. Operando con 

l’accompagnamento e la cura delle situazioni di estrema sofferenza e difficoltà sociali, sanitarie ed 

economiche. Senza dimenticare l’azione di prevenzione/educazione e di advocacy.  

 

L’evoluzione del gioco di azzardo: insieme condividiamo la consapevolezza degli effetti negativi della 

legislazione in materia di azzardo sulle persone. Siamo a valle di un sistema promosso dallo stato negli 

ultimi decenni, che crea sempre più giocatori patologici e orienta la spesa verso un’economia improduttiva. 

Secondo un’indagine realizzata da Caritas Ambrosiana, nel 71% dei centri di ascolto gli operatori affermano 

che il gioco di azzardo è molto o abbastanza diffuso tra i propri utenti, nel 58% ritengono di aver avuto la 

percezione che le persone incontrate avessero problemi di gioco d’azzardo problematico, nel 48% 

dichiarano di avere incontrato giocatori patologici. Gli operatori di almeno la metà dei centri Caritas hanno 

intercettato da una a 20 persone in un anno che si sono rovinate con il gioco. 

La Fondazione San Bernardino rileva che il 15% delle persone sovra indebitate incontrate ogni anno ha 

come causa principale del debito l’azzardo. È in genere uomo, italiano, di età compresa tra i 48 e i 52 anni, 

coniugato con figli con un titolo di studio di licenza media e un reddito medio di 1.000 euro mensili. Il 

debito medio che in genere viene maturato è di circa 20.000 euro. L’osservazione sul campo mostra che i 

più esposti a diventare vittime del gioco sono in genere le persone con le minori risorse economiche e 

sociali. 

 

Cambiare passo è necessario: costruire una rinnovata regolazione (non basta un semplice riordino) del 

gioco di azzardo trasparente, equa e che tuteli – in forma preventiva – le condizioni delle persone e le loro 

famiglie come obiettivo condiviso tra soggetti sociali e istituzioni, senza contrapposizioni né infingimenti. 

È un processo di cambiamento da avviare subito, sulle direttrici di un effettivo riordino che sappia costruire 

una legislazione 



- trasparente sul fronte degli effetti, relativamente ai rischi che produce e sulla sostenibilità socio-

sanitaria degli effetti negativi che produce sulle persone e – in via diretta o indiretta – sulla finanza 

pubblica 

- equa riguardo alla disciplina del  regime concessorio, tale da non generare disparità di trattamento  

e conseguenti ingiusti vantaggi in questo ambito 

- attenta ai deboli che si faccia carico di limitare gli effetti negativi sia preventivamente, che in 

termini di presa in carico e cura 

- sussidiaria, che sappia riconoscere e attivare le responsabilità dei diversi livelli di governo 

territoriale e dei soggetti sociali 

Per fare questo occorre costruire un percorso coerente di governo: 

- Valutazione positiva della legge sul contrasto alla povertà, ma un provvedimento specifico non è 

sufficiente, se una scelta strategica non orienta tutta l’attività legislativa alla rimozione delle cause 

di un fenomeno 

- Se si chiede uno sforzo regolativo al Terzo Settore, ai cui componenti si richiederà di dimostrare il 

positivo impatto sociale, perché questo impatto non deve essere valutato anche per l’attività 

legislativa e per l’azione dei soggetti economici?  

- Occorre dunque costruire un’azione sinergica e incrementale – nei prossimi anni - che sappia 

orientare le politiche preventive, curative e repressive; le competenze sociali e sanitarie, statali, 

regionali e degli enti locali, nella direzione di ridurre gli effetti negativi sulle persone, in forme 

valutabili e trasparenti. 

 

 


