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NOTA PER LA STAMPA 

 

FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL’USURA - ONLUS 

 La Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura è un’organizzazione non lucrativa 

di attività sociale – ONLUS riconosciuta dal 2005 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze quale 

gestore autorizzato a svolgere in Toscana l’attività di prevenzione usura ai sensi dell’art. 15 della 

Legge 108/1996. Il ruolo della Fondazione nel contrasto al fenomeno del sovraindebitamento nella 

nostra regione è riconosciuto dalla Regione Toscana con la L.R. n. 86 del 20.12.2009. 

  

 La Fondazione fornisce informazioni e consulenze finanziarie, riorganizza bilanci 

familiari, concorda interventi a saldo e stralcio dei debiti e rilascia garanzie (fino al 75% dell’importo 

dell’operazione) per agevolare la concessione di finanziamenti a persone, famiglie, piccole imprese, 

che incontrano difficoltà di accesso al credito bancario ordinario, così prevenendo l’esclusione 

finanziaria di soggetti deboli o in difficoltà finanziarie che altrimenti potrebbero rivolgersi ai canali 

illegali del credito. 

 

 Sono previste forme di finanziamenti bancari relative a: 

1) Prestiti rateali max € 25.800 con rimborso 60 mesi; 

2) Mutui ipotecari fino a € 200.000 – o di importi superiori previo accordo con la banca 

-, rimborso 20-30 anni; 

3) Prestiti rateali max € 7.500 con rimborso 60 mesi (microcrediti di solidarietà). 

 Le garanzie rilasciate sui finanziamenti ai punti 1 e 2 gravano sul “Fondo speciale” 

costituito con contributi dello Stato e della Regione Toscana; quelle al punto 3 gravano su un Fondo 

Microcredito costituito con contributi di fondazioni bancarie toscane e amministrazioni locali. 

 La Fondazione opera attraverso 44 Centri di ascolto, situati nelle principali località della 

regione Toscana (4 nella provincia di Grosseto), in cui operano 198 volontari, in gran parte ex 

dipendenti di banca con adeguate esperienza e professionalità. Presso i centri di ascolto i volontari 

entrano in contatto con il richiedente, che consigliano ed orientano, secondo la problematica esposta, 

operando in condizioni di necessaria riservatezza. Molti casi si risolvono con attività di sola 

informazione o consulenza; laddove si richieda un intervento più strutturato della Fondazione, invece, 

è avviato un iter istruttorio attraverso l’analisi della effettiva situazione debitoria delle persone, del 

nucleo familiare o dell’impresa. 

 Sia per gli interventi ai sensi della Legge 108/96 che di microcredito di solidarietà, se 

l’iter istruttorio si conclude positivamente, la richiesta di finanziamento viene trasmessa, con la 

garanzia della Fondazione, alla banca convenzionata, scelta dall’assistito, che procede a suo 

insindacabile giudizio, tenendo conto della garanzia ricevuta, alle determinazioni finali. 

 In ambito regionale, dall’inizio dell’attività i centri di ascolto hanno effettuato colloqui 

con oltre 26.000 persone e inoltrato alle banche n. 3373 richieste di finanziamento assistite dalla 

garanzia di cui alla Legge 108/96 per complessivi € 176.944.397. Di questi le banche hanno erogato 

n. 2314 per un importo di € 111.398.566. E’ opportuno evidenziare che di questi oltre 1.000 hanno 

consentito di evitare ad altrettante famiglie che la propria abitazione finisse all’asta o nelle mani di 

profittatori o usurai. 

 La Fondazione opera a titolo completamente gratuito, senza cioè richiedere 

commissioni o rimborso spese, compreso il rilascio della garanzia. 
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 FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL’USURA - ONLUS 

 Via del Porrione, 49 – 53100 SIENA 

 Tel. 0577 – 2102286; Fax 0577 – 237399 

 e-mail: prevusura@gmail.com 

 www.prevenzioneusuratoscana.it 

  

 I CENTRI DI ASCOLTO NELLA PROVINCIA DI GROSSETO 

  

 ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA 

 Via T. Corsini, 13 – 58100 GROSSETO 

 Telefono 0564 – 22182; Fax 0564 – 22182; 410487 e-mail centroascoltogr@libero.it 

 Da lunedì a venerdì, ore 10 – 12. 

 

 ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA 

 Sede di 

 Via Ximenes, 67 – 58024 Massa Marittima  

 Telefono 0566 – 902251; Fax 0566 – 905740; e-mail lucianote@alice.it 

 Appuntamento entro 3 gg dalla richiesta telefonica. 

  

 Sezione di 

 Via Roma, 43 (presso Comune di Follonica) – 58022 Follonica 

 Telefono 0566 – 59021 – 800928898; Fax 0566 – 59417 

 e-mail prevenzione.usura@comune.follonica.gr.it 

 Appuntamento entro 3 giorni dalla richiesta telefonica. 

 

 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E SS. SACRAMENTO 

 Lungomare dei Navigatori, 6 – 58109 Monte Argentario, Porto S. Stefano 

 Telefono 0564 – 810305; Fax 0564 – 813640; e-mail misericordiapss@libero.it 

 Appuntamento entro 2 giorni dalla richiesta telefonica. 

 

 

Grosseto, 28 luglio 2020 
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