AZZARDO?

ABBIAMO UN PIANO
EVENTO DI PREVENZIONE

GLI “ATTORI” DEL PROGETTO ARP 9
Regione Toscana
Direzione diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
ANCI Toscana lavora a un insieme di progetti a favore dei comuni e del sistema delle Autonomie

locali. I progetti, costruiti su obiettivi e risultati specifici e di durata limitata nel tempo sono pensati per
creare un collegamento “assistito e facilitato” tra i comuni soci e opportunità di sviluppo.

FEDERSANITÀ ANCI TOSCANA agisce come strumento sul piano della rappresentanza per i Comuni

assicurando i percorsi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale ed è per ANCI Toscana il
soggetto istituzionale che organizza Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e Conferenze dei Sindaci.

CNCA: Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza è una Associazione di promozione sociale

organizzata in 16 federazioni regionali a cui aderiscono circa 260 organizzazioni presenti in quasi
tutte le regioni d’Italia. È presente in tutti i settori del disagio e dell’emarginazione, con l’intento di
promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale.

Il CNCA è tra i soggetti promotori della campagna Nazionale “Mettiamoci in Gioco”:
un’iniziativa nata nel 2012 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle reali
caratteristiche del gioco d’azzardo nel nostro paese e sulle sue conseguenze sociali,
sanitarie ed economiche, avanzare proposte di regolamentazione del fenomeno, fornire
dati e informazioni, catalizzare l’impegno di tanti soggetti che – a livello nazionale e
locale – si mobilitano per gli stessi fini.

GLI ENTI ED I COMUNI COINVOLTI DAL PROGETTO ARP 9
L’Azione Regionale di prevenzione n° 9, nella sua prima fase di attuazione, si sviluppa su 5 Comuni,
attraverso il coinvolgimento di 9 enti esecutori, così ripartiti:

C.e.i.S. Lucca

Coop. Sociale CAT
Ass.ne Progetto Arcobaleno

Coop. Sociale ARNERA
Coop. Sociale Il Cammino

Ass.ne D.O.G.

Coop. Sociale “San Benedetto” - soggetto capofila
C.e.i.S. Comunità Impresa Sociale
Ass.ne “Il Sestante”

progetto A.R.P. 9 - Piano Regionale di Contrasto ai rischi dell’Azzardo
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UNA MOSTRA PER INFORMARE:
“Non c’è dubbio che il gioco debba essere definito
come un’attività libera e volontaria, fonte di gioia e divertimento.
Un gioco cui si fosse costretti a partecipare cesserebbe
subito d’essere un gioco:
diventerebbe una costrizione da cui non si vedrebbe l’ora di liberarsi”
Roger Caillois

“PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AI RISCHI DELL’AZZARDO”

PROGETTO ARP 9
La mostra qui esposta è uno strumento nato all’interno del progetto Arp9 del Piano di Contrasto della Regione Toscana, il
cui soggetto titolare è ANCI Toscana e che ha come soggetto attuatore una RTI composta da 9 enti appartenenti al CNCA,
distribuiti sui 5 comuni interessati dalle azioni previste.
Il soggetto capofila di questa RTI è la coop.va San Benedetto di Livorno

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
• Mappatura delle aree territoriali designate e coinvolgimento degli stakeholders
• Apertura di sportelli di ascolto, in stretta collaborazione con i SerD territoriali
• Creazione di eventi di promozione e sensibilizzazione verso la cittadinanza
• Creazione di eventi di informazione per vari target di stakeholders interessati
Nel periodo di lockdown causa Covid19, gli enti hanno spostato sui social le azioni di sportello
non realizzabili “dal vivo”: sono state attivate 5 pagine facebook denominate GAME-L-OVER

PERCHÈ UNA MOSTRA:
➢
➢
➢
➢

Uno strumento che informa aperto a tutti e pensato per le comunità locali
Flessibile e personalizzabile per qualsiasi target e territorio locale
Modificabile ed integrabile, per restare al passo con la realtà mutevole dell’azzardo
Itinerante, per raggiungere – anche in tempo di Covid19 – i cittadini e le varie realtà potenzialmente interessate
Aperto alla dimensione multimediale ed all’integrazione con il web

