
 

GIOCO D’AZZARDO E  ……. 

CORSO INTRODUTTIVO DI FORMAZIONE 

ALL’INTERVENTO ED ALLA CURA DELLE 

PROBLEMATICHE CONNESSE AL GIOCO D’AZZARDO  

 

Il corso si svolgerà nella sua prima edizione il 13 e 14 novembre ed il 26 

e 27 novembre dalle ore 10 alle ore 18 nella sede della Cooperativa 

Lotta contro L’emarginazione in via Lacerra 124 a Sesto San Giovanni 

(MI).  

Il corso vuole essere un primo momento introduttivo di 4 giornate alla 

conoscenza del fenomeno del gioco d’azzardo in Italia e alle forme di 

contrasto e di cura possibile.  

Il corso, che verrà realizzato sotto la supervisione scientifica di Matteo 

Iori, vuole offrire a tutti gli operatori del mondo delle dipendenze 

afferenti sia a gruppi del Cnca che ad altre realtà pubbliche o private, 

una panoramica sul fenomeno, sulle sue molteplici sfumature e chiavi di 

lettura, nonché promuovere nei vari territori l’attivazione di possibile 

esperienze di risposta.  

 



 

PROGRAMMA 

13 novembre 2012: conoscere il fenomeno  (10-18) 

docente: Matteo Iori – Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia 

- la storia del gioco d’azzardo in Italia dalla proibizione alla promozione (inquadramento legale),  

- le scelte governative (parlando anche di politica e conflitti di interesse),  

- il marketing, le campagne di diffusione   

- le azioni di prevenzione dello Stato (Monopoli di Stato) 

- l’impatto sulla popolazione, i giocatori sociali e la patologia 

- i legami con la criminalità organizzata,  

- limiti e possibilità dei territori (dai Comuni agli esercenti, passando dal Terzo Settore).  

docente: Miriam Vanzetta – Associazione “AMA” di Trento 

- buone prassi sui territori e esperienze di sistema: dalle banche, agli esercenti, alle scuole 

- buone prassi di prevenzione: come coinvolgere gli studenti e cosa proporre  

14 novembre: conoscere il contesto del giocatore (9.30-17.30) 

docente: Umberto Caroni – Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia 

- la patologia: il gioco d’azzardo per il DSM, i risultati delle ricerche nazionali,  

- i disturbi del comportamento  e le correlazioni diagnostiche dei giocatori 

- i problemi legali e il sovraindebitamento (dalle finanziarie all’usura) 

- il rapporto uomo-denaro e la connessione sul gioco d’azzardo.  

 

26 novembre 2012: le richieste d’aiuto e i trattamenti (10 -18) 

docente: Umberto Caroni – Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia 

- nascita e promozione di un luogo per l’accoglienza di dipendenti da gioco 

- i primi colloqui e l’incontro col giocatore 

- test e strumenti utili 

- i gruppi di trattamento: dalla gestione della richiesta d’aiuto, al primo colloquio ai gruppi con helper 

- i trattamenti residenziali:  dai progetti per soli giocatori, alla convivenza con dipendenti da 

sostanze.  

 

27 novembre 2012: la terapia e le riflessioni sul modello (9.30-17.30) 

docente: Umberto Caroni – Associazione “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia 

- presentazione e riflessione su casi clinici 

- proposta di un modello per l’accoglienza di giocatori d’azzardo: informazione, prevenzione, 

trattamento, riduzione del danno, attività politica, ecc… 



 

 

 

I docenti 

Matteo Iori: presidente dell’Associazione Onlus “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia e 

presidente del Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo. Dal 2000 tiene incontri pubblici e 

di formazione sul gioco d’azzardo sia per Istituzioni (Senato, Ausl, Enti Locali), che per enti del Terzo Settore 

che per la cittadinanza.  

Miriam Vanzetta: assistente sociale, collabora con l’associazione A.M.A. di Trento, docente presso il 

Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università di Trento 

Umberto Caroni: responsabile dell’Azzardo Point dell’Associazione Onlus “Centro Sociale Papa 

Giovanni XXIII”, dal 2000 gestisce gruppi per giocatori d’azzardo, coordinatore della struttura 

residenziale per giocatori “Pluto”, è stato formatore per Istituzioni (Comuni, Regione Emilia 

Romagna, Scuola di Polizia Penitenziaria, ecc.), Comunità terapeutiche accreditate, Terzo Settore, 

cittadinanza.   

 

Segreteria Organizzativa 

Informazioni sul programma, sulle modalità per raggiungere la sede dei lavori e sulle strutture per 
pernottare nei pressi della sede del corso saranno fornite dalla Segreteria: 
  
Cooperativa Lotta contro l’emarginazione 
segreteria@cooplotta.org 
tel. 02/2400836 
 

Quota di iscrizione 

La partecipazione al corso per le quattro giornate prevede il pagamento al momento dell’iscrizione di una 

quota  pari a: 

- 150 € per partecipante di gruppi soci del Cnca 

- 200 € per partecipante di organizzazioni ed enti non soci del Cnca 

- Il pagamento è da effettuare mediante bonifico bancario a favore del Cnca presso la Banca 

Carifermo  IBAN: IT68S0615069661CC0221002126 

Causale: iscrizione corso gioco azzardo. 

mailto:segreteria@cooplotta.org

