..ALLEANZA
PERLA TUTELA
E
LA RESPONSABILITA'
CONDIVISA..

NELCONTRASTO
E
NELLAPREVENZIONE
DEL

Gloco D'AzzAgDoPAToLoGlco

ll fenomenodel gioco d'azzardoin ltalia e in Trentinoè in costanteascesa, come
autonomadei monopolidi Stato,
documentato
dai dati che I' AAMS,Amministrazione
pubblica
mensilmente
sul propriosito.Solonelcorsodel2011si è passatida 98 milionidi
con
eurogiocatinel mesedi gennaio,a 134nel mesedi dicembre(i dati sonoregionali),
un aumentodel 36%in 12 mesi.In totalesonostatigiocati1 miliardoe 332 milionidi euro
(una cifra analogaviene spesa annualmenteper finanziareI'interosistemasanitario
trentino).
Vistala diffusione
spaziotemporaledelleopportunità
di gioco,il settoreè in forteaumento
ll fenomenoè trasversale,
e nemmenola crisieconomicane ha rallentatoI'espansione.
coinvolgeuominie donne,giovanie anziani;varianoinvecein baseal targetle tipologiedi
giocoe i luoghiin cui questaattivitàè svolta.
La fetteratura
riportache il2o/odeigiocatori(si stimache un italianosu quattro
scientifica
giochid'azzardo)
sul pianoeconomico,
sviluppauna dipendenza
con serieconseguenze
più critiche,anchelegale.
relazionale,
lavorativo,
familiare,nellesituazioni
e la nascitadi giochi
ll panorama
dei giochiin ltaliainoltreha subitoprofondemodificazioni
a rispostaimmediatache non richiedonoalcuna abilità ha determinatoun aumento
dei giocatoripatologici.
esponenziale
ll giocod'azzardopatologico
è un fenomenomultifattoriale,
costituitoda variedimensioni
(personale,
legale,patrimoniale,...),
che richiedeun
familiare,
sociale,sanitaria,
educativa,
globalee modalitàdi intervento
a livellidiversi.
approccio
Tali interventispazianodalla conoscenzae studio,all'informazione
e sensibilizzazione
fino a specificheazionidi supportoe cura
degli operatorieconomici,alla prevenzione,
individuale,
ma comunque,in ognicaso,diventanoefficacise legatia modalitàdi azione
di giocod'azzardo
intersettoriali
e interistituzionali.
La diffusione
capillaredelleopportunità
richiedeinoltre che questo problemavenga affrontatoattraversoun "approcciodi
popolazione"
piuttostoche un approccio
indirizzato
esclusivamente
ai gruppia rischio.
A.M.A.Auto
Alla luce di questeconsiderazioni
il Comunedi Trentoe I'Associazione
che
MutuoAiuto onlusdi Trentohannodato vita a un tavolodi lavorointeristituzionale
coinvolgesoggettidel mondoeconomico,finanziario,socialee sanitariointeressatia
diversotitolo alla problematica
dell'azzardo.Nell'ambitodel confronto tra Enti si è
di intentie attuaresinergiedi azione
concordato
comesia prioritario
costruirecomunanze
pertutelarei cittadinie proteggere
i minorie i soggettivulnerabili.
in particolare

Tuttociò premessoe considerato
questa
i Rappresentanti
degliEntifirmatarisottoscrivono

'oAlleanza
per la tutela e la responsabilitàcondivisa"
nellaconvinzioneche solouna responsabilità
civilee un approccioetico
possanocontribuirea cambiarela culturadel "caso"e dell"'azzardo"
in una culturadella valorizzazionedell'impegnoe della paftecipazioneaftiva
alla costruzionedel benesseredel singoloe dellacomunità

e si impegnanoreciprocamente
afla prevenzionee al contenimentodelle conseguenzesociali del gioco d'azardo
patologico,
ciascunoper le propriecompetenze
:
* attivandopercorsidi informazione,
all'interno
dei rispettivi
sensibilizzazione
e formazione
ambitidi azione;
* collaborando
periodiciincontri;
nell'individuazione
di strategiee buoneprassiattraverso
* favorendomodalitàdi informazione
eticamentecorrettaai cittadini,per contrastare
la promozione
dellepropostedi giocoe l'illusione
del "vincerefacile"chealterala
percezione
per i soggettipiùfragili;
sullerealiprobabilità
divincitain particolare
* promuovendo
iniziative
comunie coordinate
tra Entipubblici,privatie di privatosociale;
* assicurando
I'accesso
e la disponibilità
di efficaciservizidi ascoltoinformazione
e
trattamento
con personale
opportunamente
formato,per le personea rischiodi
dipendenza
e per le lorofamiglie
* relazionando
annualmente
su risultatiraggiuntiin ragionedellapresentealleanza.

ll presenteaccordoè apertoall'adesione
dituttigli EntiattivinellaProvincia
di
e all'apporto
Trentoche si riconoscononelle finalitàindicatee che hanno interessea collaborare
concretamente.

Trento,02 maggio2012
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