
        Comune di Lacchiarella    

        Città Metropolitana di Milano 

 

     La dipendenza dal gioco d’azzardo è classificata tra quelle comportamentali, ossia non legate al consumo 

di sostanze legali o illegali psicoattive che presenta però meccanismi del tutto simili a quelli riscontrabili 

nelle dipendenze da sostanze.   

   Ciò nonostante si tratta di una male oscuro che attraversa larghe fasce della nostra società e le cui 

statistiche in merito al numero di persone attratte dal gioco ha subito accelerazioni imponenti nel corso 

dell’ultimo decennio. La liberalizzazione di slot e giochi di azzardo unitamente all’implementazioni di forme 

di lotteria che accompagnano tutti i giorni delle nostre settimane hanno reso sempre più urgente un 

ripensamento della nostra socialità e di forme nuove di aggregazione.   

   Da qui la necessità di conoscere il fenomeno nelle sue dimensioni territoriali, prevenirlo, informare e 

curarlo. Da qui la priorità di una sensibilizzazione che coinvolga pubblici amministratori, cittadini,  e società 

civile nelle sue molteplici rappresentazioni. 

    Il Comune di Lacchiarella unitamente ai comuni del distretto che si ritrovano in queste strategie si sono 

fatti promotori di un progetto che ambisce a conoscere più da vicino le dimensioni del gioco problematico 

per poterlo declinare in termini di maggiori strumenti di contrasto e di cura. 

   Per conoscere più da vicino le dimensioni del gioco problematico per poterlo declinare in termini di 

maggiori strumenti di contrasto e di cura  i Comuni di Lacchiarella,Binasco, Casarile,Noviglio, Vernate,Zibido 

San Giacomo,la Coop.Sociale Saman Servizi, l’ASL MI2, il Comitato Civico degli Anziani nell’ambito del 

progetto “NON DI SOLO GIOCO” e le ACLI Milanesi nell'ambito del progetto “IL BENE COMUNE HA BISOGNO 

DI TE” organizzano : 

NO SLOT – IL GIOCO D’AZZARDO 

PROBLEMA DELLA COMUNITA’ 

              Incontro pubblico sul  fenomeno del gioco d’azzardo legale e delle sue ricadute      sociali. 

Il tema verrà affrontato nei suoi molteplici aspetti giuridici, educativi, clinici e di comunità 

Martedì  5 aprile 2016 – ore 21.00 

Sala Consiliare Rocca Viscontea 

Introduzione: Sindaco di Lacchiarella,  Antonella Violi 

Aspetti legislativi e di comunità: Dott.ssa Angela Fioroni – Scuola delle Buone Pratiche 

Aspetti culturali e di cambiamenti sociali: Dott. Mauro Croce 

Presentazione progetto “ Non di solo gioco” : Achille Saletti, Riccardo De Facci, Alfio Lucchini 

A seguire dibattito aperto 

                                 Il Sindaco 

                                 Antonella Violi 


