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Le	 attuali	 leggi	 sul	 gioco	 d’azzardo	 hanno	 origine	 nei	
primi	 decenni	 del	 secolo	 scorso	 nel	 Codice	 Penale	 del	
1930,	nel	Codice	Civile	del	1942	e	nel	Testo	Unico	delle	
Leggi	 di	 Pubblica	 Sicurezza	 (TULPS)	 del	 1931.	 Tutte	
queste	 leggi	 definiscono	 i	 limiti	 del	 gioco	 d’azzardo	 e	
ruotano	 intorno	 al	 concetto	 di	 alea	 (caso).	 I	 legislatori	
ritennero	 che	 questi	 tipi	 di	 giochi	 dovessero	 essere	
vietati	 dalla	 legge.	 Successive	 scelte	 dei	 governi	 hanno	
comunque	 sempre	 avuto	 facoltà	 di	 liberalizzare	 e	
legalizzare	 nuove	 forme	 di	 gioco.	 Tali	 scelte	 di	
liberalizzazione	 sono	 state	 una	 costante	 negli	 ultimi	
vent’anni	 fino	 al	 2012	 quando	 il	 governo	 Monti	
interruppe	il	trend	di	proliferazione	di	nuovi	giochi.		
Nelle	fasi	di	liberalizzazione	il	gioco	d’azzardo	è	sempre	
stato	indicato	dai	governi	come	un’attività	commerciale	
e	 mai	 si	 è	 fatto	 riferimento	 ai	 possibili	 problemi	 che	
poteva	 rappresentare	 per	 la	 popolazione.	 Il	 primo	
segnale	 di	 attenzione	 verso	 le	 eventuali	 problematiche	
connesse	al	gioco	d’azzardo	avvenne	nel	2010	quando	il	
governo	 Berlusconi,	 che	 aveva	 liberalizzato	 tantissime	
proposte	 di	 giochi,	 inserì	 nella	 legge	 di	 stabilità	
l’impegno	 a	 promulgare	 un	 decreto	 “concernente	 linee	
d’azione	per	la	prevenzione,	il	contrasto	e	il	recupero	di	
fenomeni	di	ludopatia	conseguenti	a	gioco	compulsivo”.	
Ma	solo	due	anni	più	 tardi,	dopo	un	ricordo	al	TAR	del	
Codacons,	 il	 governo	 Monti,	 che	 comunque	 aveva	
dimostrato	 una	 sensibilità	 su	 questo	 tema,	 arrivò	 a	
proporre	 la	 prima	 e	 unica	 legge	 italiana	 che	 tratta	 il	
gioco	 d’azzardo	 dal	 punto	 di	 vista	 dei	 rischi	 e	 delle	
patologie.	Si	tratta	del	decreto-legge	13	settembre	2012,	
n.	 158	pubblicato	 sulla	Gazzetta	Ufficiale	n.	 263	del	 10	
novembre	 2012	 emanato	 dal	 Ministro	 della	 Sanità	
Balduzzi.	 Partito	 con	 grandi	 aspettative	 il	 decreto	
Balduzzi	 si	 è	 drasticamente	 ridotto	 lungo	 la	 strada	ma	
ha	comunque	avuto	il	merito	di	aver	rappresentato	per	
la	 prima	 volta	 una	 diversa	 visione	 del	 gioco	 d’azzardo	
dal	 punto	 di	 vista	 dello	 Stato,	 una	 visione	 che	
sicuramente	 non	 nega	 i	 benefici	 per	 le	 risorse	 erariali,	
ma	che	non	nasconde	i	rischi	che	l’azzardo	rappresenta	
per	alcune	persone.		
	
LE	LEGGI	REGIONALI		
Il	gioco	genera	 indubbi	benefici	per	 le	 istituzioni	che	 lo 
gestiscono,	legati	alla	quantità	di	denaro	che	entra	nelle	
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casse	 pubbliche	 grazie	 alle	 imposte	 sullo	 stesso.	 Al	 tempo	
stesso	 altre	 istituzioni	 dello	 Stato,	 Comuni	 e	 Regioni,	 si	
trovano	 a	 dover	 fronteggiare	 e	 gestire	 sui	 propri	 territori	
una	 serie	 di	 problematiche	 create	 da	 questo	 fenomeno:	
cittadini	 che	 si	 impoveriscono,	 maggior	 ricorso	 ai	 servizi	
sociali,	 aumento	 di	 problemi	 legati	 alla	 criminalità,	
problemi	 di	 ordine	 sanitario,	 aumento	 delle	 conflittualità	
famigliari,	ed	altri.		
La	 ricaduta	 sui	 territori	 di	 queste	 conseguenze	 e	 l’assenza	
di	una	legge	nazionale	con	una	chiara	cornice	legislativa	ha	
portato	la	maggior	parte	delle	regioni	italiane	ad	approvare	
leggi	finalizzate	a	definire	restrizioni	e	azioni	specifiche	per	
contrastare	i	principali	rischi	del	gioco	d’azzardo.		
La	 documentazione	 fornita	 da	 Francesca	 Mancosu	 di	
Gioconews	e	 l’aiuto	 di	 Monica	 Sadler,	 ci	 danno	 un	 quadro	
complessivo	 che	 ci	 permette	 di	 individuare	 le	 principali	
azioni	su	cui	le	Regioni	intendono	intervenire.		
Molto	frequentemente	nelle	leggi	regionali	più	datate	viene	
data	assoluta	centralità	ad	un	unico	tipo	di	gioco	d’azzardo	
(gli	 apparecchi);	 nelle	 leggi	 più	 recenti,	 o	 da	 poco	
modificate,	iniziano	a	trovare	spazio	anche	altri	tipi	di	gioco	
d’azzardo	e	persino	giochi	che	per	legge	non	sono	d’azzardo	
in	quanto	non	prevedono	vincite	 in	denaro:	 è	 il	 caso	delle	
ticket	 redemption,	 giochi	 destinati	 ai	 bambini	 nei	 quali	 è	
possibile	 vincere	 e	 accumulare	 punti	 (ticket)	 che	 poi	
potranno	 essere	 cambiati	 con	 premi	 in	 natura	 (pupazzi,	
palloni,	bambole,	ma	anche	lettori	Mp3,	Ipod	e	tanto	altro).		
Se	 la	maggior	 parte	 delle	 regioni	 e	 le	 provincie	 autonome	
l’hanno	 già	 fatto,	 ci	 sono	 ancora	 solo	 6	 regioni	 senza	 una	
legge	 specifica:	 Marche,	 Piemonte,	 Sardegna,	 Calabria,	
Molise	e	Sicilia.		
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METODI	E	STRUMENTI		
Al	fine	di	indagare	le	attività	inerenti	al	Gioco	d’Azzardo	problematico	e	patologico	(GAP)	degli	associati	al	CNCA	è	stata	
svolta	un’indagine	sui	gruppi	della	federazione	che	hanno	dichiarato	di	svolgere	attività	inerenti	al	GAP.		
Nella	descrizione	degli	interventi	preventivi	è	stata	utilizzata	come	variabile	indipendente	la	strategia	di	prevenzione	
utilizzata,	così	come	dichiarato	dai	rispondenti.	Le	definizioni	date	a	ciascun	tipo	di	strategia	sono	state	le	seguenti:		
-	 	la	 prevenzione	 UNIVERSALE	 si	 rivolge	 alla	 popolazione	 generale,	 senza	 riferimenti	 a	 gruppi	 particolarmente	 a	
rischio;		
-	 	la	prevenzione	SELETTIVA	si	 rivolge	a	specifiche	sottopopolazioni	con	rischi	o	 fattori	di	 rischio	significativamente	
sopra	la	media;		
-	 	la	 prevenzione	 INDICATA	 si	 rivolge	 alle	 persone	 che	 mostrano	 minimi	 ma	 identificabili	 segni	 o	 sintomi	 che	
suggeriscono	un	disturbo/comportamento	patologico.	
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Fatte	salve	queste	eccezioni,	tutte	le	altre	regioni	e	le	provincie	autonome	hanno	già	legiferato	e	in	alcuni	territori	si	sta	
già	lavorando	a	un’ulteriore	edizione	delle	leggi.	Le	leggi	regionali	hanno	temi	che	molto	frequentemente	si	ripetono,	
per	 questo	 è	 possibile	 individuare	 dei	macro	 argomenti	 all’interno	 dei	 quali	 inscrivere	 le	 principali	 azioni	 previste	
dalle	 leggi.	 In	 pratica,	 oltre	 al	 cappello	 introduttivo	 che	 generalmente	motiva	 la	 necessità	 di	 una	 specifica	 legge,	 le	
disposizioni	 regionali	 danno	 indicazioni	 rispetto	 alle	 tematiche	 di	 programmazione,	 agli	 interventi	 finalizzati	 alla	
prevenzione,	 ad	 attività	 di	 formazione	 specifica,	 a	 interventi	 legati	 alla	 cura	 della	 patologia,	 alla	 promozione	 degli	
esercizi	che	scelgono	di	togliere	o	non	istallare	apparecchi,	vengono	previsti	fondi	specifici	per	il	finanziamento	delle	
leggi	 e	 sanzioni	 per	 coloro	 che	 non	 le	 rispettano,	 si	 affronta	 il	 tema	 della	 limitazione	 della	 pubblicità	 del	 gioco	
d’azzardo,	 si	 definiscono	 chiare	 limitazioni	 territoriali	 per	 la	 distanza	 degli	 apparecchi	 da	 luoghi	 sensibili,	 si	
programmano	attività	di	verifica	delle	leggi	regionali	che	possano	monitorarne	stato	di	applicazione	e	utilità.		
In	estrema	sintesi,	consapevoli	dei	limiti	insiti	nel	sintetizzare	decine	di	pagine	di	leggi	regionali,	si	elencano	le	azioni	
principali	e	le	regioni	che	le	hanno	predisposte:	Programmazione,	Prevenzione,	Formazione,	Cura,	Promozione,	Fondi,	
Sanzioni,	Pubblicità,	Limitazioni,	Verifica.  
*Il contenuto di questo articolo è estratto dal capitolo 6 dell’Year Book 2016 del CNCA  a cura di Matteo Iori Presidente dell’Associazione Onlus “Centro Sociale Papa 
Giovanni XXIII” di Reggio Emilia, Presidente del CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo), membro del Consiglio Nazionale del CNCA 
rappresentante del Cnca nell’Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il 
Ministero della Salute. L’intero Year Book è scaricabile al seguente link - http://www.cnca.it/images/stories/ufficio-
stampa/Year_book_2016_Rischi_da_giocare_web.pdf 
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Il	 questionario	 è	 stato	 implementato	 online	 da	 CNR	
(Consiglio	 Nazionale	 delle	 Ricerche).	 Lo	 strumento	
consentiva	 a	 chi	 lo	 desiderasse	 di	 allegare	 materiali	
(documenti,	 file	 di	 testo,	 etc.)	 per	 illustrare	 meglio	
l’attività.	
	
I	RISULTATI		
Il	 CNCA	 è	 un’associazione	 nazionale	 di	 promozione		
sociale	 con	 carattere	 di	 Federazione	 nazionale	 che	
raggruppa	 associazioni,	 associazioni	 di	 promozione	
sociale,	 di	 volontariato,	 cooperative	 sociali	 e	 in	misura	
assai	ridotta	fondazioni	o	enti	morali.	I	gruppi	associati	
sono	attualmente	260	e	quelli	che	si	occupano	di	gioco	
d’azzardo	patologico	sono	almeno	40,	ovvero	circa	1	su	
7.	 Il	 totale	 dei	 questionari	 (unità	 di	 rilevazione)	
eleggibili	 è	 97,	 corrispondenti	 a	 97	 diversi	 interventi,	
con	un	numero	medio	di	2.6	 servizi/progetti	 gestiti	da	
ciascun	gruppo,	con	un	massimo	di	30	e	un	minimo	di	1.	
Nel	periodo	di	osservazione	 (1/1/2015	 -	31/12/2015)	
le	unità	di	rilevazione	risultano	essere	così	suddivise:	su	
97	 interventi	52	sono	stati	di	prevenzione	 (53.6%),	31	
di	 trattamento	 (32.0%)	 e	 14	 hanno	 svolto	 attività	 di	
entrambi	i	tipi(14.4%).	
Per	ciò	che	riguarda	la	distribuzione	geografica,	le	unità	
indagate	 sono	 situate	prevalentemente	 in	Lombardia	 e	
in	 Emilia	 Romagna,	 mentre	 non	 risultano	 interventi	
gestiti	dai	gruppi	CNCA	 in	Val	d’Aosta	(regione	dove	 la	
Federazione	non	è	presente	con	associati),	Liguria,	P.A.	
Bolzano,	Abruzzo,	Molise	e	Sardegna.		
Un	terzo	dei	gruppi	del	CNCA	ha	un	esperienza	sul	GAP	
inferiore	ai	tre	anni,	mentre	circa	la	metà	ne	vanta	una	
superiore	ai	cinque;	la	mediana	è	pari	a	3.4	anni.		
I	progetti	hanno	in	genere	una	durata	compresa	tra	i	6	e	
i	 12	 mesi,	 con	 un	 numero	 medio	 di	 338	 giorni	 (circa	
11.3	mesi).	
La	distribuzione	dei	destinatari	per	classi	di	età,	mostra	
come	 gli	 interventi	 rivolti	 alla	 popolazione	 giovanile	
abbiano	 avuto	 una	 rilevanza	 numerica	 (il	 70%	 degli	
interventi	 rivolti	 ai	 15-20enni	 hanno	 riguardato	 più	 di	
50	 persone),	 mentre	 gli	 interventi	 rivolti	 alla	
popolazione	 adulta	 e	 anziana	 hanno	 avuto	 un	 minor	
impatto	 in	 termini	 numerici	 (con	 oltre	 la	 metà	 degli	
interventi	 che	 registra	 un	 numero	 inferiore	 a	 50	
persone	raggiunte).	
Significativa	 la	 distribuzione	 geografica	 per	 anni	 di	
esperienza	dell’ente	erogatore	dell’intervento.	Nel	CNCA	
questa	professionalità	risulta	essersi	consolidata	in	una	
specifica	 parte	 di	 Italia	 (il	 Nord	 Est	 e	 in	 particolare	 la	
Regione	 Emilia	 Romagna),	 mentre	 nel	 Centro-Sud	 lo	
sviluppo	di	questi	interventi	è	più	recente.	
	La	 localizzazione	 degli	 interventi	 è	 diversa	 per	 area	
geografica.	 In	 particolare	 gli	 interventi	 svolti	 nelle	
regioni	nordoccidentali	riguardano	prevalentemente	un	
ambito	 territoriale	 che	 comprende	 più	 comuni	
(distrettuale/provinciale),	 mentre	 nel	 Centro	 Italia	 è	
rilevante	 la	 proporzione	 di	 interventi	 a	 carattere	
regionale.	
	
GLI	INTERVENTI	DI	PREVENZIONE		
Come	 sopra	 descritto,	 vi	 sono	 14	 interventi	 le	 cui	
finalità	 sono	 sia	 di	 prevenzione	 che	 di	 trattamento.	 Al	
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fine	 di	 analizzare	 gli	 interventi	 caratterizzati	 da	 una	
finalità	 preventiva,	 abbiamo	 quindi	 incluso	 questi	 14	
interventi	 nella	 “prevenzione”,	 per	 cui	 il	 totale	 degli	
interventi	di	prevenzione	analizzati	è	di	66.		
Per	ciò	che	riguarda	il	personale	impiegato	notiamo	che	
il	numero	mediano	maggiore	risulta	negli	interventi	che	
utilizzano	una	 strategia	 preventiva	 selettiva;	 tuttavia	 è	
proprio	 in	questi	progetti	 che	 rileviamo	anche	una	più	
cospicua	presenza	di	volontari.		
Le	tipologie	di	personale	impiegato	non	mostrano	delle	
differenze,	 per	 la	 tipologia	 delle	 figure	 impiegate:	 lo	
psicologo	e	l’educatore	sono	le	figure	più	trasversali	alle	
tre	strategie	preventive	e	presenti	pressoché	in	tutti	gli	
interventi,	 i	 volontari	 sono	 presenti	 su	 un	 totale	 di	 15	
interventi,	 11	 dei	 quali	 di	 prevenzione	 universale.	 Il	
consulente	 finanziario	 non	 è	 mai	 stato	 impiegato	 per	
progetti	di	prevenzione,	mentre	 l’avvocato	 figura	 in	12	
interventi.		
Le	 fonti	 di	 finanziamento	 pubbliche	 prevalenti	 sono	 la	
Regione,	 seguita	 dalle	 ASL,	 che	 a	 loro	 volta	 sono	
finanziate	dalle	Regioni	stesse.	È	importante	rilevare	la	
notevole	porzione	di	 interventi	o	parti	di	essi	che	sono	
autofinanziate	dai	gruppi.		
La	 rete	 formale	 con	 il	 territorio	 che	 si	 costruisce	
mediante	 protocolli	 e/o	 accordi	 di	 collaborazione,	
mostra	però	dati	differenti:	gli	interventi	di	prevenzione	
universale	 hanno	 stretto	 patti	 con	 comuni,	 privato	
sociale	 e	 scuole,	 mentre	 non	 è	 chiaro	 differenziare	 gli	
interventi	 di	 prevenzione	 selettiva,	 che	 essendo	
numericamente	pochi	non	permettono	generalizzazioni,	
e	 la	 prevenzione	 indicata	 sembra	 essere	 non	 ben	
caratterizzata.		
Le	 metodologie	 prevalentemente	 utilizzate	 sono	
incontri	 plenari	 aperti	 (soprattutto	 nella	 prevenzione	
universale)	 e	 attività	 formative	 che	 utilizzano	
metodologie	 interattive,	 quali	 role	 playing,	 discussione	
di	casi	etc.		
Conseguentemente	 le	 modalità	 di	 “aggancio”	 dei	
destinatari	degli	interventi,	sono	coerenti	con	le	attività	
realizzate,	per	cui	i	contatti	con	le	scuole	sono	avvenuti	
solo	per	gli	interventi	con	finalità	preventiva	universale,	
mentre	 il	 contatto	 diretto	 della	 persona	 attraverso	 il	
centro/punto	di	ascolto	dedicato	ha	 favorito	 interventi	
di	prevenzione	selettiva	e/o	indicata.		
Per	 ciò	 che	 riguarda	 gli	 aspetti	 più	 qualitativi	 degli	
interventi	 preventivi,	 due	 terzi	 degli	 interventi	
dichiarano	 di	 porre	 attenzione	 al	 monitoraggio	 e	 alla	
valutazione	 delle	 attività.	 Critico	 appare	 il	 dato	 di	 un	
terzo	 degli	 interventi	 che	 dichiara	 di	 non	 svolgere	
alcuna	 attività	 di	monitoraggio	 o	 valutazione,	 segno	 di	
una	debolezza	del	quadro	metodologico	dell’intervento	
o	 quanto	 meno	 della	 difficoltà	 ad	 una	 sua	 corretta	
traduzione	operativa.		
	
GLI	INTERVENTI	DI	TRATTAMENTO		
La	distribuzione	per	aree	geografiche	è	la	seguente:		
Anche	per	 il	 trattamento	 la	maggior	 concentrazione	 di	
offerta	si	ha	al	Nord	e	rispetto	alla	prevenzione	vi	sono	
meno	regioni	 coinvolte,	ed	 in	particolare	non	risultano	
interventi	 in	 alcune	 regioni	 dove	 invece	 è	 possibile	
trovare	offerte	preventive.		
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Diversamente	dalla	prevenzione,	la	maggior	parte	di	offerta	è	costituita	da	servizi,	con	una	durata	più	stabile	nel	tempo.		
Il	Personale	è	composto	in	media	da	6	unità	per	servizio	e	le	figure	prevalenti	sono	anche	in	questo	caso	costituite	da	
psicologi	ed	educatori	ma	risulta	consistente	la	presenza	di	psichiatri	e	medici.		
La	 fonte	 di	 finanziamento	 delle	 offerte	 trattamentali	 è	 principalmente	 la	 ASL	 del	 territorio;	 è	 comunque	 cospicua	
l’offerta	di	servizi	da	parte	dei	gruppi	CNCA	mediante	autofinanziamento.		
La	maggior	parte	dei	gruppi	che	offre	il	trattamento	nel	GAP	vanta	un’esperienza	maggiore	a	5	anni.		
I	beneficiari	degli	interventi	di	trattamento	hanno	un	numerosità	media	di	circa	20	soggetti	per	offerta	di	trattamento	
nell’ultimo	anno.		
L’offerta	del	trattamento	ha	visto,	oltre	ai	destinatari	diretti	(ossia	 le	persone	con	comportamento	di	gioco	d’azzardo	
patologico),	diversi	segmenti	della	community	del	giocatore	(destinatari	indiretti):	in	primo	luogo	i	familiari,	ma	anche	
gli	amministratori	locali	e	le	banche.		
Diversamente	dalla	prevenzione,	 la	 classe	di	 età	più	 rappresentata	è	quella	 compresa	 tra	 i	36	e	 i	64	anni,	mentre	 la	
prevenzione	si	rivolta	prevalentemente	alla	classe	giovanile	(<	20	anni).	
Le	prestazioni	di	trattamento	maggiormente	erogate	riguardano	colloqui	di	sostegno	al	giocatore,	counselling	e	colloqui	
di	sostegno	ai	familiari.	Undici	servizi	hanno	offerto	anche	il	trattamento	residenziale.	Rilevante	poi	l’offerta	di	attività	
non	cliniche	ma	di	supporto	alla	vita	“pratica”	del	giocatore	e	della	sua	famiglia,	rappresentata	dalle	consulenze	legali	e	
dai	tutoraggi	finanziari.		
Per	 ciò	 che	 riguarda	 gli	 aspetti	 più	 qualitativi	 dell’offerta	 di	 trattamento,	 circa	 la	metà	 dei	 servizi	mette	 in	 atto	 un	
sistema	di	valutazione	degli	interventi,	un	quarto	registra	gli	interventi	realizzati,	mentre	il	29%	non	ha	attivato	alcun	
sistema	informativo.		
	
ELEMENTI	DI	DISCUSSIONE		
La	prima	considerazione	è	quella	della	diffusione	sul	territorio	nazionale	che,	come	già	rilevato	in	altri	censimenti	sui	
servizi	 (cfr.	 Relazione	 annuale	 al	 Par-	 lamento	 sulle	 tossicodipendenze	 2015),	 è	 a	 macchia	 di	 leopardo,	 con	 una	
maggiore	concentrazione	al	Nord.	Tale	concentrazione	riteniamo	sia	dovuta	più	dalla	disponibilità	di	fondi	e	scelta	di	
allocazione	delle	risorse	per	le	attività	di	contrasto	al	GAP,	che	una	scelta	di	intervento	autonoma	dei	gruppi	associati	al	
CNCA.	I	gruppi	CNCA	vantano	una	certa	esperienza	di	lavoro	con	la	problematica	del	gambling	unita	ad	esperienze	di	
prevenzione	 nell’ambito	 della	 peer	 education	e	 delle	 life	 skills,	 che,	 soprattutto	 tra	 i	minori,	 sono	 considerate	 le	 più	
efficaci	per	prevenire	comportamenti	dannosi	alla	propria	salute.	L’esperienza,	anche	in	ambiti	più	ampi	di	promozione	
alla	 salute,	 come	 la	 prevenzione	 per	 le	 dipendenze	 e	 la	 riduzione	 dei	 rischi,	 ha	 permesso	 ai	 gruppi	 CNCA	 di	
sperimentare	diversi	modelli	preventivi,	diversi	approcci,	diversi	interventi	trattamentali.	Questa	varietà	d’interventi	e	
di	 modelli	 riflette	 sicuramente,	 oltre	 alla	 cultura	 e	 alla	 professionalità	 specifica	 di	 ciascun	 gruppo,	 anche	 il	 tipo	 e	
l’attenzione	dei	decisori	politici	dei	diversi	comuni/province/	regioni.	Sicuramente	il	tema	suscita	molto	interesse	e	gli	
sforzi	 per	 contrastare	 o	 mitigare	 i	 danni	 del	 comportamento	 patologico,	 seppur	 consistenti,	 risultano	 talvolta	
frammentati	e	non	sempre	integrati	con	le	scelte	politiche	di	contrasto.		
Un	punto	critico	riguarda	gli	elementi	di	valutazione	dei	singoli	interventi,	i	quali,	non	sempre,	prevedono	un	sistema	di	
monitoraggio	e	valutazione	che	possa	consentire	prove	di	efficacia,	poiché	talvolta	gli	indicatori	non	sono	misurati	con	
strumenti	appropriati.		
In	 sintesi,	 l’offerta	del	CNCA	per	prevenire	comportamenti	patologici	del	gioco	d’azzardo	è	numerosa	e	diversificata,	
mostrando	 una	 volontà	 di	 rispondere	 con	 urgenza	 ad	 un	 problema	 attuale	 e	 diffuso	 sul	 territorio.	 Tali	 iniziative,	
talvolta,	 sono	 però	 lasciate	 in	 mano	 alla	 volontà	 del	 solo	 terzo	 settore	 (come	 dimostrato	 dal	 numero	 d’iniziative	
autofinanziate),	rendendole	quindi	estemporanee	e	sporadiche.		
* Il contenuto di questo articolo è estratto dal Capitolo 7 dell’Year Book 2016 del CNCA  a cura di Antonella Camposeragna. L’intero Year Book è 
scaricabile al seguente link - http://www.cnca.it/images/stories/ufficio-stampa/Year_book_2016_Rischi_da_giocare_web.pdf 

4 ESPERIENZE INNOVATIVE NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE 
NEI GRUPPI DEL CNCA  
 
Nelle	 pagine	 seguenti	 riportiamo	 4	 delle	 8	 esperienze	 realizzate	 dai	 gruppi	 appartenenti	 al	 CNCA	 –	 Coordinamento	
Nazionali	Comunità	di	Accoglienza	–	nel	campo	della	prevenzione	al	GAP	(Gioco	d’Azzardo	Patologico)	che	sono	state	
incluse	nell’Year	Book	2016.	L’analisi	dei	casi	è	stata	svolta	dal	CNR	–	Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche	–	sulla	base	di	
un	questionario	somministrato	ai	diversi	enti	che	riportava	vari	items:	area	geografica	di	realizzazione	dell’intervento,	
esperienza	 dell’ente	 realizzatore,	 strategia	 di	 prevenzione,	 numerosità	 dei	 destinatari,	 inclusione	 dei	 giovani,	 rete	
attivata	sul	territorio,	elementi	innovativi,	tipo	di	attività	e	strumenti	di	monitoraggio.		
La	 narrazione	 di	 queste	 esperienze	 vuole	 offrire	 agli	 operatori	 e	 a	 coloro	 che	 si	 occupano	 di	 progettazione	 degli	
strumenti	utili	per	intervenire	sui	propri	territori.		
	
*	 Il contenuto di questo articolo è estratto dal capitolo 8 dell’Year Book 2016 del CNCA  a cura del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’intero Year Book è 
scaricabile al seguente link - http://www.cnca.it/images/stories/ufficio-stampa/Year_book_2016_Rischi_da_giocare_web.pdf 
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MONETINE	
COOPERATIVA	LOTTA	CONTRO	L’EMARGINAZIONE		
	VIA	WALDER	39,	21100	VARESE		
Nominativo	 intervistato:	 Roberta	 Bettoni,	 Referente	 area	
Varese		
Negli	 ultimi	 anni,	 le	 conseguenze	 del	 gioco	 d’azzardo	
patologico,	 soprattutto	 dal	 punto	 di	 vista	 dei	 costi	 sociali,	
hanno	 avuto	 un	 impatto	 importante	 sul	 territorio	 varesino,	
tanto	 da	 inserire	 il	 contrasto	 al	 fenomeno	 del	 GAP	 (Gioco	
d’Azzardo	 Patologico)	 nella	 programmazione	 del	 Piano	 di	
zona	per	 il	prossimo	triennio.	Nell’attuale	situazione	di	crisi	
economica,	 il	 “rifugio”	 nel	 gioco,	 come	 aspettativa	 di	 una	
magica	 soluzione	 ai	 problemi,	 ha	 incastrato	 in	 situazioni	 di	
difficoltà	 molte	 persone,	 richiedendo	 interventi	 importanti	
dal	 punto	di	 vista	 del	 supporto	 economico	 e	 di	 cura,	 diretti	
anche	 alle	 famiglie	 dei	 giocatori.	 Nel	 2014,	 i	 giocatori	
patologici	 in	 carico	 presso	 i	 servizi	 per	 le	Dipendenze	 della	
provincia	di	Varese	 sono	 stati	 209,	 in	 aumento	 rispetto	 agli	
anni	 precedenti.	 I	 dati	 dello	 sportello	 di	 Azzardo	 e	 Nuove	
Dipendenze	(150	consulenze	annue)	–	attivo	dal	2007	grazie	
ad	un	finanziamento	ad	hoc	del	Comune	di	Varese	–	indicano	
come	 le	 problematiche	 dei	 giocatori	 incidano	 in	 modo	
significativo	anche	sugli	stili	di	vita	e	la	quotidianità	dei	loro	
familiari,	 mettendo	 in	 serio	 pericolo	 la	 stabilità	 di	 molti	
nuclei	 familiari.	 I	 servizi	 sociali	 dei	 Comuni,	 gli	
Amministratori	 e	 le	 Polizie	 locali	 si	 trovano	 ad	 affrontare	 il	
fenomeno	 con	 strumenti	 di	 conoscenza	 e	 competenze	 non	
sufficienti	a	costruire	una	strategia	complessiva	di	contrasto	
al	fenomeno	del	GAP.		
	
Tipo	 finanziamento:	 Pubblico	 -	 Finanziamento	 di	 Regione	
Lombardia	a	favore	degli	Enti	Locali.	Bando	per	lo	sviluppo	e	
il	consolidamento	di	azioni	di	prevenzione	e	contra-	sto	alle	
forme	di	dipendenza	dal	gioco	d’azzardo	lecito.		
	
Destinatari	 finali:	 Popolazione	 generale,	 Anziani,	
Studenti/giovani,	Gestori	di	pubblici	esercizi,	Amministratori	
locali,	 operatori	 dei	 servizi	 pubblici	 e	 privati	 (ad	 es.	
Moltiplicatori	 territoriali,	 insegnanti,	 operatori	 della	 Polizia	
Locale,	volontari).		
	
Obiettivi:		

• Aumentare	 le	 competenze	 e	 le	 conoscenze	 degli	
attori	chiave	del	territorio	sul	fenomeno	del	GAP,	in	
particolare:	 assistenti	 sociali	 dei	 Comuni,	
Amministratori	locali,	anziani	e	giovani.		

• Costruire	 una	 mappa	 quali-quantitativa	 dei	 luoghi	
in	 cui	 si	 gioca	 all’in-	 terno	 del	 Distretto	 di	 Varese,	
intervenendo	nelle	aree	maggiormente	a	rischio.		

• Sviluppare	 un	 sistema	 territoriale	 integrato	 che	
pianifichi	 e	 monitori	 in-	 terventi	 multilivello	 per	
contrastare	il	GAP,	coinvolgendo	tutti	i	soggetti	che	
intercettano	il	mondo	dei	giocatori.		

	
Azioni	principali:	A	livello	distrettuale,	nel	corso	del	biennio	
2015-2016,	sono	stati	organizza-	ti	diversi	percorsi	formativi	
rivolti	 a	 specifiche	 utenze.	 Per	 gli	 Assistenti	 sociali	 e	 gli	
Operatori	Sociali	degli	Uffici	di	piano:	sono	stati	organizzati	4	
incontri	 accreditati	 presso	 l’Ordine	 delle	 Assistenti	 Sociali,	
della	 durata	 di	mezza	 giornata	 ciascuno,	 sui	 temi	 del	 gioco	
d’azzardo	patologico:	 il	 riconoscimento	precoce,	 il	 colloquio	
motivazionale	per	facilitare	l’accesso	ai	servizi	specialistici	di	
cura,	 la	 pratica	 dell’Amministratore	 di	 Sostegno	 quale	
strumento	 di	 tutela	 a	 favore	 delle	 famiglie	 dei	 giocatori	
d’azzardo	patologici.		
Per	 gli	 Agenti	 di	 Polizia	 Locale:	 sono	 stati	 organizzati	 3	
incontri	 sul	 tema	 del	 gioco	 d’azzardo	 lecito	 incentrati	 sugli	
aspetti	 giuridici,	 in	 parti-	 colare	 riguardo	 alla	 normativa	
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vigente	 e	 al	 ruolo	 della	 Polizia	 Locale	 nel	 contrasto	 al	 gioco	
d’azzardo	patologico.	L’azione	mira	ad	accrescere	le	competenze	
dei	Comandi	di	Polizia	Locale,	necessarie	ad	un	controllo	ed	una	
vigilanza	efficaci	ed	in	linea	con	quanto	previsto	dalla	normativa	
regionale	e	nazionale.		
Per	 gli	 anziani	 (utenza	 fragile):	 sono	 stati	 tenuti	 5	 incontri	
all’interno	dei	Centri	Anziani	dislocati	sul	territorio	distrettuale,	
durante	 i	 quali,	 attraverso	 delle	modalità	 adattate	 all’età	 degli	
utenti,	si	è	discusso	dei	temi	legati	al	gioco	d’azzardo,	portando	
all’attenzione	 i	 rischi	 connessi.	 Nello	 specifico,	 nel	 corso	 degli	
incontri,	sono	stati	affrontati	i	seguenti	temi:	che	cosa	è	il	gioco	
d’azzardo,	 qual	 è	 la	 dimensione	 del	 fenomeno	 relativa	 alla	
specifica	 fascia	 di	 età,	 quali	 sono	 le	motivazioni	 sottostanti	 e	 i	
possibili	rischi	associati,	quali	le	risorse	e	i	servizi	dedicati.		
Per	 gli	 amministratori	 locali:	 sono	 stati	 organizzati	 3	 incontri	
nel	 corso	 dei	 quali	 sono	 state	 discusse	 le	 possibilità	 a	 loro	
disposizione	 per	 contra-	 stare	 il	 fenomeno	del	 gioco	 d’azzardo	
sul	territorio	dei	rispettivi	Comuni.		
Per	gli	studenti/giovani:	è	stato	individuato	un	istituto	di	scuola	
secondaria	 di	 secondo	 grado,	 all’interno	 del	 quale	 sono	 stati	
selezionati	 18	 studenti,	 provenienti	 delle	 classi	 terze	 e	 quarte,	
per	 formare	 un	 gruppo	 di	peer	educator,	 che	 hanno	 in	 seguito	
gestito	2	 interventi	sui	 temi	del	Gap	 in	almeno	20	classi.	 I	peer	
educator	 sono	 stati	 formati	 da	 due	 psicologhe	 che	 li	 hanno	
supervisionati	durante	il	percorso.		
	
Rete	 con	 il	 territorio:	 Uno	 degli	 obiettivi	 principali	 del	
progetto	Monetine	è	stato	quello	di	formare	una	rete	consolidata	
di	 servizi.	 La	 rete	 territoriale,	 costituita	nel	 corso	del	progetto,	
ha	 coinvolto	 numerosi	 attori:	 Amministratori	 locali,	 Operatori	
dei	 servizi	 pubblici	 e	 privati	 (Comuni,	 Istituti	 scolastici,	
operatori	 della	 Polizia	 Locale,	 associazioni	 di	 volontariato).		
	
Principali	esiti:	Tra	gli	esiti	principali	del	progetto	Monetine	vi	
è	la	produzione	di	un	documento,	nel	quale	sono	stati	analizzati	
i	 costi	 sociali	 del	 gioco	 d’azzardo	 per	 singola	 amministrazione	
comunale.	 Inoltre,	 è	 stata	 realizzata	 una	mappatura	 dei	 luoghi	
più	 sensibili	 rispetto	 al	 gioco	d’azzardo,	 utile	 ai	 fini	 di	 una	più	
efficace	 programmazione	 sanitaria.	 Infine,	 sono	 stati	 formati	 e	
programmati	 dei	 tavoli	 di	 discussione	 composti	 dai	 3	
assessorati	di	competenza,	per	la	definizione	di	azioni	congiunte	
e	coordinate.		
	
Punti	di	forza:	Il	maggiore	punto	di	forza	del	progetto	Monetine	
è	 rappresentato	 tanto	 dall’ampio	 partenariato,	 quanto	
dall’integrazione	dei	diversi	soggetti	coinvolti.	La	collaborazione	
e	 l’interdisciplinarità	 hanno	 fornito	 agli	 operatori	 nuove	
competenze,	utili	 anche	per	 lo	 svolgimento	di	 interventi	 futuri.		
	
Punti	di	debolezza:	Il	maggior	punto	di	debolezza	del	progetto	
è	 rappresentato	 dall’esiguità	 del	 tempo	 a	 disposizione	 per	 lo	
svolgimento	delle	azioni	previste.	
Un	ulteriore	punto	di	debolezza	è	 l’incertezza	legata	alle	future	
elezioni	 comunali.	 Infatti,	 il	 possibile	 cambio	 alla	 guida	
dell’amministrazione	 comunale	 potrebbe	 causare	 dei	 forti	
rallentamenti	alle	attività	di	progetto.		
	
Possibili	elementi	di	sviluppo:	I	possibili	elementi	di	sviluppo	
sono	legati	soprattutto	alla	futura	disponibilità	di	finanziamenti	
che	 permettano	 di	 sviluppare	 e	 portare	 avanti	 nuovi	 percorsi	
progettuali	 legati	 all’esperienza	 del	 progetto	 Monetine.	
Ricadute	positive	di	questo	progetto	sono	individuabili	anche	a	
livello	 interno	 ai	 singoli	 servizi:	 il	 bagaglio	 di	 esperienza	
acquisito	permetterà	nuovi	sviluppi	 legati	soprattutto	al	 lavoro	
ordinario	 di	 tutte	 le	 figure	 professionali	 che	 hanno	 avuto	 un	
ruolo	attivo	in	Monetine.		
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ALLEANZA	PER	LA	TUTELA	E	LA	RESPONSABILITA’	CONDIVISA	
CONTRO	IL	GIOCO	D’AZZARDO	PATOLOGICO	
Associazione	 A.M.A.	 Auto	 Mutuo	 Aiuto	 -	 –	 Via	 T.	 Taramelli	 17,	
38122	Trento		
Nominativo	intervistato:	Miriam	Vanzetta		
Breve	descrizione	del	problema	nel	territorio	in	cui	interviene	
il	 progetto:	 L’Associazione,	 che	 si	 occupa	 di	 gioco	 d’azzardo	
patologico	 fin	dal	1998	attraverso	gruppi	di	auto	mutuo	aiuto	per	
giocatori	e	 familiari,	opera	 in	un	ambito	territoriale	che	negli	anni	
ha	sviluppato	una	particolare	sensibilità	e	interesse,	anche	politico,	
per	 questo	 specifico	 argomento,	 soprattutto	 dal	 punto	 di	 vista	
preventivo.	 Le	 azioni	 di	 prevenzione	 realizzate	 sono,	 infatti,	
scaturite	 dall’attenzione	 e	 “preoccupazione”	 che	 alcune	
circoscrizioni	 del	 Co-	 mune	 di	 Trento	 e	 del	 Comune	 di	 Rovereto	
hanno	manifestato	per	“il	fiorire	continuo	e	crescente	di	locali	dove	
si	pratica	il	gioco	d’azzardo,	cambiando	profondamente	la	geografia	
che	 centri	 abitativi:	 dove	 prima	 c’erano	 esercizi	 commerciali	 di	
prima	necessità	o	luoghi	di	aggregazione	come	i	bar,	ora	si	trovano	
sale-slot	 e	 in	 molti	 bar/edicole/tabaccai	 sono	 state	 installate	 le	
macchinette”.	 L’Associazione	 interviene	 in	 tutto	 il	 territorio	 della	
provincia	 di	 Trento,	 com-	 posto	 di	 alcuni	 grandi	 Comuni,	 quali	
Trento	 e	 Rovereto,	 ma	 soprattutto	 di	 piccoli	 Comuni,	 dislocati	 in	
zone	montuose.		
Tipo	finanziamento:	Pubblico		
Destinatari	 finali:	 Popolazione	 generale;	 Adolescenti	 e	 giovani;	
Associazioni	no-profit	e	Servizi	del	Privato-Sociale;	Associazioni	di	
categoria;	 Amministratori	 locali;	 Ordine	 dei	 giornalisti;	 Banche	
etc...		
Obiettivi:		

• prevenire	 e	 contenere	 la	 diffusione	 dei	 locali	 in	 cui	 si	
pratica	il	gioco	d’azzardo;		

• informare	 e	 sensibilizzare	 la	 popolazione	 generale	 sulla	
tematica	 del	 gioco	 d’azzardo	 e	 sui	 servizi	 che	 prestano	
aiuto	in	caso	di	bisogno;	

• promuovere	 e	 sostenere	 percorsi	 educativi,	 rivolti	 a	
giovani	e	adulti,	contro	il	gioco	d’azzardo;		

• sensibilizzare	e	sostenere	i	gestori	di	 locali	pubblici	nella	
scelta	 di	 liberare	 i	 locali	 pubblici	 dalla	 pratica	 del	 gioco	
d’azzardo;		

• attuare	percorsi	formativi	ed	informativi	specificatamente	
rivolti	 a	 giornalisti	 dei	 quotidiani	 locali/radio/TV	 e	 a	
personale	 degli	 istituti	 bancari	 locali	
(direttori/sportellisti	 principalmente	 delle	 Casse	 Rurali,	
diffuse	in	modo	capillare	in	tutto	il	territorio	provinciale);		

• stimolare	 e	 supportare	 le	 iniziative	 locali	 e	 provinciali	
volte	ad	intraprendere	un	percorso	politico	e	legislativo	di	
contenimento	 e	 riduzione	 della	 diffusione	 del	 gioco	
d’azzardo.	

Azioni	 principali:	 Creazione	 di	 una	 rete	 composta	 da	
rappresentanti	 di	 organismi	 pubblici	 e	 privati:	 AMA,	 Comune	 di	
Trento,	 Comune	 di	 Rovereto,	 Consorzio	 dei	 Comuni,	 Provincia	
Autonoma	di	Trento,	Confesercenti,	Federazione	Italiana	Tabaccai,	
Istituti	bancari,	Ordine	dei	giornalisti,	Servizi	del	Priva-	 to-Sociale,	
Associazioni	 locali	 (es.	Croce	Rossa	 Italiana,	Croce	Bianca,	Caritas,	
Forum	delle	Associazioni	Familiari	del	Trentino);	
I	partecipanti	alla	 rete	ALLEANZA	per	 la	 tutela	e	 la	 responsabilità	
condivisa	contro	il	gioco	d’azzardo	hanno	condiviso	un	percorso	di	
confronto	 e	 di	 presa	 di	 coscienza	 del	 problema,	 con	 ricadute	
operative	 ed	 effettive	 sulla	 cittadinanza	 locale,	 portando,	 ad	
esempio,	 alla	 realizzazione	 di	 un	 Marchio	 Etico	 con	 il	 quale	
riconoscere	e	premiare	la	scelta	compiuta	dagli	esercizi	pubblici	di	
rimuovere	o	non	installare	nei	propri	 locali	qualsiasi	dispositivo	o	
possibilità	di	gioco	d’azzardo	(VLT,	Gratta&Vinci,	ecc.);		
a	 supporto	 dei	 locali	 “virtuosi”	 (anche	 dal	 punto	 di	 vista	
economico),	 nell’ambito	 del	 progetto	 di	 prevenzione,	 sono	 stati	
realizzati	 eventi	 a	 tema	e/o	attività	 ludico-ricreative	 (es.	 tornei	di	
giochi	da	tavolo),	che	avevano	lo	scopo	di	far	conoscere	i	locali	No	
SLOT	 e	 di	 sensibilizzare	 la	 popolazione,	 favorendo	 momenti	 di	
riflessione	e	approfondimento	sul	tema	del	gioco	d’azzardo;		
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allo	 scopo	 di	 sensibilizzare	 la	 popolazione	 generale,	 in	
particolare	 quella	 giovanile,	 sono	 stati	 organizzati	 incontri	
ed	 eventi	 pubblici	 sul	 tema	 del	 gioco,	 tra	 i	 quali	 anche	 un	
ciclo	di	film	e	la	mostra	“La	matematica	del	gioco	d’azzardo”	
(visita	guidata	nel	mondo	dei	giochi	d’azzardo	della	du-	rata	
di	2	ore),	 che	nei	2	mesi	di	permanenza	è	stata	visitata	da	
oltre	2000	studenti	e	da	altrettanti	cittadini;		
il	 gruppo	 ALLEANZA	 ha,	 inoltre,	 favorito	 e	 supportato	
anche	il	percorso	politico-legislativo,	attuato	a	livello	locale	
e	 provinciale,	 per	 limitare	 e	 regolare	 la	 pratica	 del	 gioco	
d’azzardo.	Nell’ambito	del	progetto	sono	stati	svolti	incontri	
di	confronto	o	formativi	specificatamente	rivolti:		
ai	 giornalistial	 fine	 di	 individuare	 e	 definire	 il	 modo	 più	
efficace	 possibile	 per	 trasmettere	 notizie	 riguardanti	 il	
gioco	d’azzardo,	veicolando	messaggi	informativi	specifici;	
agli	operatori	degli	 istituti	bancari	(direttori	e	sportellisti),	
al	 fine	 di	 renderli	 consapevoli	 del	 ruolo	 che	 possono	
svolgere	nel	prevenire	precocemente	e	ridurre/contrastare	
in	 modo	 efficace	 le	 conseguenze	 derivanti	 dal	 gioco	
d’azzardo	patologico	(ad	es.	indebitamenti	e	usura).		
Rete	 con	 il	 territorio:	 La	 rete	 istituzionale	 costituitasi	
rappresenta	un	punto	di	riferimento	territoriale	nell’ambito	
delle	azioni	di	prevenzione	e	di	contrasto	alla	diffusione	del	
gioco	d’azzardo	nella	provincia	di	Trento.		
Principali	 esiti:	 la	 costituzione	 della	 rete	 istituzionale	
ALLEANZA	per	la	tutela	e	la	responsabilità	condivisa	contro	
il	gioco	d’azzardo;	 l’istituzione	del	Marchio	Etico,	rilasciato	
ai	 gestori	 di	 locali	 che	 hanno	 scelto	 di	 contrastare	 la	
diffusione	 del	 gioco	 d’azzardo	 non	 introducendo	 alcuna	
possibilità	 di	 gioco	 nei	 propri	 locali.	 Il	 logo	 del	 Marchio	
Etico	 è	 stato	 ideato	 e	 realizzato	 dagli	 studenti	 dell’Istituto	
scolastico	 superiore	 di	 Grafica;	 il	 supporto	 fornito	 da	
ALLEANZA	 alla	 stesura	 della	 normativa	 provinciale	 in	
materia	 di	 gioco	 d’azzardo;	 le	 azioni	 di	 sensibilizzazione	 e	
formazione	 rivolte	 agli	 operatori	 degli	 istituti	 bancari,	 a	
seguito	 della	 attenzione	 posta	 alle	 movimentazioni	
bancarie,	 hanno	 portato	 alla	 richiesta	 di	 consulenza	
all’Associazione	 AMA	 per	 alcuni	 clienti	 giocatori	 (previa	
autorizzazione	del	cliente	stesso);	la	realizzazione	di	un	sito	
internet	 informativo	 (http://noazzardo.be-	 ta-webs.com/);	
un	test	di	screening	per	valutare	il	grado	di	problematicità	
del	proprio	comporta-	mento	di	gioco;	i	percorsi	riabilitativi	
per	 giocatori	 e/o	 familiari	 realizzati	 dalla	 Associazione	
AMA;	 la	 formazione	 spontanea	 del	 gruppo	 di	 studenti	
universitari	“Trento	NO	SLOT”	.		
Punti	 di	 forza:	 Uno	 dei	 punti	 di	 forza	 del	 progetto	 è	 la	
presenza	 attiva	 della	 rete	 istituzionale	 ALLEANZA	 su	
molteplici	 livelli	 (culturale,	 civile,	 socio-educativo,	
istituzionale-politico),	 resa	 possibile	 anche	 dall’elevato	
grado	di	rispondenza	positiva	del	territorio.		
Punti	 di	 debolezza:	Uno	dei	principali	punti	di	debolezza	
del	progetto	 è	 la	 scarsa	disponibilità	 economica	 che	 limita	
le	 possibili	 attività	 da	 realizzare	 e	 l’adesione,	 a	 volte	
formale	ma	non	fattuale,	di	alcuni	dei	soggetti	dell’alleanza	
stessa.		
Possibili	 elementi	 di	 sviluppo:	 Coinvolgere	 altri	 target	
nelle	azioni	di	sensibilizzazione	e	formazione,	ad	esempio	i	
parroci	 e	 i	 religiosi	 che,	 soprattutto	 nelle	 piccole	 realtà	
locali,	rappresentano	ancora	dei	punti	di	riferimento	in	caso	
di	difficoltà	personale	e/o	familiare.		
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L’AZZARDO	NON	È	UN	GIOCO	
Associazione	Onlus	Centro	Sociale	Papa	Giovanni	XXIII	
–	Via	Madre	Teresa	di	Calcutta	1/E,	42124	Reggio	Emilia		
Nominativo	intervistato:	Matteo	Iori,	Presidente		
Breve	 descrizione	 del	 problema	 nel	 territorio	 in	 cui	
interviene	 il	 progetto:	 Come	 sottolinea	 lo	 studio	 campionario	
ESPAD®Italia	 realizzato	 dal	 CNR	 (Consiglio	 Nazionale	 delle	
Ricerche)	nel	2014	poco	meno	della	metà	(46,7%)	degli	studenti	
di	15-19	anni	ha	giocato	d’azzardo	almeno	una	volta	nella	vita	e	il	
39,3%	 l’ha	 fatto	 nel	 corso	 dell’ultimo	 anno	 precedente	 la	
rilevazione.	 Tra	 gli	 studenti	 che	 hanno	 giocato	 d’azzardo	
nell’ultimo	 anno	 l’11%	 ha	 un	 com-	 portamento	 definibile	 a	
rischio	 e	 circa	 l’8%	 problematico.	 A	 livello	 regionale,	 invece,	 la	
percentuale	 di	 studenti	 15-19enni	 dell’Emilia	 Romagna	 che	 ha	
gio-	 cato	 d’azzardo	 nell’ultimo	 anno	 è	 stimata	 intorno	 al	 32%,	
mentre	 la	 percentuale	 di	 quelli	 identificabili	 come	 giocatori	
problematici	 sono	 di	 circa	 il	 6,9%.	 Ricerche	 dimostrano	 come	
l’insorgenza	 di	 disturbi	 legati	 al	 gioco	 problematico	 in	 età	
adolescenziale	 faccia	 sì	 che	 il	 gioco	 si	 radichi	 come	 elemento	
strutturale	della	personalità	in	via	di	sviluppo	(Caillon	e	al.,	2012)	
Altri	 studi	 hanno	 dimostrato	 che	 la	 maggioranza	 dei	 giocatori	
patologici	ha	iniziato	a	giocare	prima	dei	20	anni	(Griffith,	2012).	
Se	 a	 questo	 si	 aggiunge	 l’offerta	 e	 l’accessibilità	 crescente	 di	
possibilità	 di	 gioco	 e	 la	 sempre	 maggiore	 quantità	 di	 messaggi	
promozionali	 che	hanno	come	 target	 specifico	 i	 giovani,	diventa	
ancora	più	importante	lo	sviluppo	e	l’attuazione	di	interventi	che,	
rivolgendosi	 a	 questa	 fascia	 d’età,	 diffondano	 informazione	 e	
creino	 consapevolezza	 sui	 rischi	 del	 gioco	 d’azzardo,	 con	
l’obiettivo	 di	 prevenire	 precoce-	 mente	 la	 diffusione	 delle	
problematiche	ad	esso	associate.		
Tipo	 finanziamento:	 Pubblico	 –	 Fondi	 ministeriali:	 Ministero	
dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca.	Bando	“Educazione	
alla	legalità	democratica	e	alla	corresponsabilità”,	luglio	2015.		
Destinatari	 finali:	 Circa	 200	 studenti	 frequentanti	 le	 scuole	
secondarie	 di	 primo	 e	 secondo	 grado	 (medie	 e	 superiori)	 della	
provincia	 di	 Reggio	 Emilia.	 Nello	 specifico:	 3	 classi	 di	 scuole	
medie,	 3	 classi	 di	 scuole	 superiori,	 1	 incontro	 collettivo	 di	 più	
classi	 della	 stessa	 scuola	 superiore.	 Le	 classi	 partecipanti	
appartengono	a	6	scuole	diverse	distribuite	nelle	aree	nord,	sud	e	
centro	 della	 provincia	 di	 Reggio	 Emilia.	 Destinatari	 indiretti:	
Studenti	e	insegnanti	delle	scuole	secondarie	di	primo	e	secondo	
grado	di	tutto	il	territorio	nazionale.		
Obiettivi:	 Il	progetto,	di	durata	prevista	dal	1	ottobre	2015	al	1	
aprile	 2016,	 riguarda	 la	 prevenzione	 del	 gioco	 d’azzardo	
patologico	 (GAP)	 e	 interviene	 nell’ambito	 della	 prevenzione	
selettiva.	 L’obiettivo	 generale	 è	 quello	 di	 creare	 consapevolezza	
presso	 gli	 studenti	 e	 gli	 insegnanti	 sui	 rischi	 associati	 al	 gioco	
d’azzardo.	 	Gli	obiettivi	 specifici:	 attuare	un	percorso	 formativo,	
all’interno	 delle	 scuole	 al	 fine	 di	 informare	 gli	 studenti	 sui	
meccanismi	del	gioco	d’azzardo;	fornire	materiali	informativi	agli	
insegnanti	 in	 formato	 elettronico	 da	 rendere	 disponibili	 e	
scaricabili	 sul	 web;	 fornire	 una	 guida	 sintetica	 in	 formato	
cartaceo	 per	 gli	 insegnanti,	 che	 permetta	 di	 avere	 agevolmente	
alcune	 nozioni	 base	 sul	 fenomeno	 del	 gioco	 d’azzardo	 e	 sui	
principali	rischi	correlati;	anche	tramite	la	partecipazione	diretta	
degli	studenti,	produrre	materia-	 li	audiovisivi	che,	attraverso	la	
rete,	diventino	strumenti	di	informazione	per	la	prevenzione	dei	
rischi	del	gioco	d’azzardo	per	il	più	ampio	target	possibile.		
Azioni	 principali:	 Il	 progetto	 si	 articola	 in	 tre	 moduli	 di	
formazione	realizzati	da	operatori	dell’Associazione,	della	durata	
di	circa	30	minuti	ciascuno,	volti	a	 in-	 formare	gli	studenti	delle	
scuole	 partecipanti	 e	 creare	 consapevolezza	 rispetto	 alle	 varie	
forme	 di	 gioco	 d’azzardo	 (es.	 giochi	 che	 prevedono	 vin-	 cite	 in	
denaro,	premi	 in	natura,	 ticket	 redemption),	 ai	 loro	meccanismi	
di	funzionamento	ed	ai	rischi	ad	esse	associati.		
Rete	 con	 il	 territorio:	 Il	progetto	 si	 inserisce	nel	quadro	di	un	
percorso	ormai	consolidato	di	collaborazione	e	partenariato	con	
le	 scuole	 del	 territorio	 della	 provincia	 di	 Reggio	 Emilia,	 dove	
l’Associazione,	proprio	per	la	natura	delle	attività	di	cui	si	occupa,	
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gode	 di	 una	 diffusa	 conoscenza	 da	 parte	 di	 insegnanti	 e	
studenti	 delle	 scuole.	 Inoltre,	 tra	 le	 caratteristiche	 principali	
del	 progetto	 vi	 è	 la	 replicabilità.	 Il	 progetto	 si	 propone	 di	
andare	oltre	 l’ambito	 territoriale	 target,	permettendo	anche	a	
insegnanti/	 scuole	 che	 non	 hanno	 partecipato	 al	 progetto,	 o	
che	 non	 hanno	 specifiche	 risorse	 allocate	 per	 tali	 attività,	 di	
accedere	 ai	 contenuti	 ed	 utilizzarli	 per	 riprodurre	 in	 modo	
autonomo	le	attività	previste.	Il	progetto	si	avvale	del	supporto	
esterno	 del	 Coordinamento	 Nazionale	 Gruppi	 per	 Giocatori	
d’Azzardo	 –	 CoNaGGA,	 soggetto	 costituito	 da	 enti	 diffusi	 su	
tutto	 il	 territorio	 nazionale,	 che	 da	 anni	 si	 occupano	 di	
interventi	 sulla	 dipendenza	 da	 gioco	 d’azzardo	 attraverso	
attività	di	cura-prevenzione-informazione-trattamento.	Inoltre,	
il	 progetto	 gode	 del	 supporto	 e	 si	 avvale	 di	 sinergie	 con	 la	
campagna	 nazionale	 contro	 i	 rischi	 del	 gioco	 d’azzardo	
“Mettiamoci	in	gioco”.		
Principali	 esiti:	 Tre	 moduli	 di	 formazione	 somministrati	 a	
circa	 200	 studenti	 di	 6	 diverse	 scuole	 del	 territorio	 della	
provincia	di	Reggio	Emilia;	Filmato	della	durata	di	1	ora	e	30	
montato	 a	 partire	 dalle	 registrazioni	 dei	 diversi	 moduli	 di	
formazione	svolti	con	gli	studenti	e	strutturato	in	sottosezioni	
di	 30	minuti	 circa	 l’uno,	 scaricabile	 on	 line	 da	 parte	 sia	 delle	
scuole	 partecipanti	 che	 di	 chiunque	 sia	 interessato;	Materiale	
informativo	in	formato	di	guida	cartacea	(distribuito	agli	inse-	
gnanti	 partecipanti	 al	 progetto)	 e	 digitale	 (da	 rendere	
disponibile	 on-line	 tramite	 sito	 dell’Associazione);	 Sezione	
specifica	 del	 sito	 web	 dell’Associazione	 dedicata	 al	 progetto	
contenente	tutti	i	materiali	informativi	e	audiovisivi	creati.		
Il	 principale	 strumento	utilizzato	per	 la	 rilevazione	degli	 esiti	
di	progetto	è	 il	questionario.	Sono	stati	 infatti	predisposti	due	
questionari,	 somministrati	 uno	 per	 la	 rilevazione	 ex-ante,	 ed	
uno	 per	 la	 rilevazione	 ex-post,	 al	 fine	 di	 son-	 dare	 le	
conoscenze	e	la	consapevolezza	acquisite	dagli	studenti.	Su	un	
totale	di	circa	200	studenti	partecipanti,	i	due	questionari	sono	
stati	compilati	da	circa	100	studenti.		
Punti	di	 forza:	Uno	dei	maggiori	punti	di	forza	del	progetto	è	
rappresentato	 dall’approccio	 educativo	 utilizzato	 che	 fa	 degli	
adolescenti	 e	 dei	 giovani	 i	 soggetti	 attivi	 della	 formazione,	
coinvolgendoli	 e	 formandoli	 in	 modo	 che	 possano	 trasferire	
con-	 tenuti,	 valori,	 esperienze	 direttamente	 ai	 loro	 coetanei.	
Supportati	 dall’operatore	 di	 progetto,	 i	 giovani	 si	 sono	
confrontati	 fra	 loro,	 scambiandosi	punti	di	vista,	 ricostruendo	
situazioni	 ed	 immaginando	 soluzioni,	 rappresentate	nei	 video	
realizzati.	 Il	 secondo	 punto	 di	 forza	 è	 rappresentato	 dalla	
trasferibilità	e	replicabilità	dei	risultati	di	progetto.	La	messa	a	
disposizione	gratuita	e	diffusa	del	materiale	 informativo	e	dei	
video	 prodotti	 nell’ambito	 progetto,	 permette	 agli	 insegnanti	
interessati	 di	 accedere	 ai	 moduli	 di	 formazione,	 scaricare	 e	
proiettare	i	video	di	interesse	all’interno	della	propria	classe	e	
stimolare	la	discussione	con	gli	studenti.		
Punti	 di	 debolezza:	 Un	 fattore	 limitante	 per	 il	 progetto,	
rispetto	 sia	 alle	 attività	 che	 all’estensione	 territoriale	 e	
temporale,	 è	 rappresentato	 dall’ammontare	 esiguo	 del	
finanziamento	 ricevuto.	 Nell’ambito	 di	 progetto,	 invece,	 un	
elemento	passibile	di	miglioramento	 in	caso	di	replicazione,	è	
lo	 strumento	 di	 rilevazione	 degli	 esiti	 di	 progetto	
(test/questionario	 ex-post),	 che	 potrebbe	 essere	 meglio	
adattato	al	 linguag-	gio	quotidiano	della	popolazione	target	di	
riferimento	 in	 modo	 da	 rendere	 la	 rispondenza	 più	 ampia	 e	
definita.		
Possibili	 elementi	 di	 sviluppo:	 Il	 format	 ed	 i	 risultati	 delle	
attività	 di	 progetto,	 nonché	 la	 loro	 diffusione	 online	 tramite	
sito	web,	permettono	di	creare	un	pacchetto	di	risorse,	che	può	
essere	 arricchito	 ed	 ampliato	 in	 caso	 di	 replicazione	 del	
progetto	 stesso.	 La	 replicabilità	 del	 progetto	 è	 legata	
all’eventuale	 nuova	 disponibilità	 di	 finanziamenti	 a	 supporto	
delle	attività.		
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VADEMECUM	 “GIOCATORI	 D’AZZARDO	 PATOLOGICI	 E	
SERVIZI	 BANCARI”.	 LE	 INDICAZIONI	 DEL	 GRUPPO	 BPER	
PER	 TUTELARE	 LA	 FAMIGLIA	 DEL	 GIOCATORE	
PATOLOGICO	 Associazione	 Onlus	 Centro	 Sociale	 Papa	
Giovanni	 XXIII	 	 –	 Via	 Madre	 Teresa	 di	 Calcutta	 1/E,	 42124	
Reggio	Emilia;	Gruppo	bancario	BPER		
Nominativo	intervistato:	Matteo	Iori,	Presidente		
Breve	 descrizione	 del	 problema	 nel	 territorio	 in	 cui	
interviene	 il	 progetto:	 Le	 banche	 e	 i	 familiari	 dei	 giocatori	
d’azzardo	patologici	hanno	un	problema	comune:	controllare	e	
contenere	 i	 comportamenti	 di	 spesa	 di	 chi	 è	 affetto	 da	 GAP	
(Gioco	d’Azzardo	Patologico),	al	fine	di	proteggere	il	tenore	di	
vita	 della	 famiglia	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 creditizie,	 della	
tutela	della	riservatezza	e	del	segreto	bancario.	La	banca	stessa	
ha	 interesse	 a	 contrastare	 il	 GAP	 non	 solo	 per	 ragioni	 etiche	
legate	alla	Responsabilità	Sociale	d’Impresa,	ma	anche	perché	
un	istituto	di	credito:	per	fini	reputazionali	ha	piena	facoltà	di	
selezionare	 i	 Clienti	 in	 base	 alla	 moralità	 dei	 loro	
comportamenti;	 non	 può	 vedere	 con	 favore	 Clienti	 che	
compromettono	 la	 loro	 vita,	 dilapidando	 il	 loro	 patrimonio	
oppure	 diventando	 insolventi	 (facendone	 pagare	 le	
conseguenze	al	proprio	nucleo	 familiare);	non	può	approvare	
che	propri	Clienti	–	per	problemi	di	gioco	-	perdano	il	lavoro	o	
la	 loro	 attività,	 restando	 così	 senza	 fonti	 di	 reddito	 o	
addirittura	 finendo	 nelle	 mani	 degli	 usurai.	 La	 famiglia	 del	
Giocatore	 Patologico	 deve	 porsi	 3	 obiettivi:	 monitorare	 la	
situazione	 reddituale	 e	 patrimoniale	 della	 famiglia	 (entrate,	
andamento	 del	 conto	 corrente,	 situazione	 Titoli,	 debiti	
contratti,	 pagamenti	 delle	 rate);	 contenere	 le	 spese	 del	
giocatore	 patologico	 con	 interventi	 mirati;	 rieducare	 il	
giocatore	 patologico	 ad	 una	 corretta	 gestione	 del	 denaro.	 Le	
Associazioni	 specializzate	 nel	 recupero	 di	 chi	 è	 azzardo-
dipendente	 sanno	 come	 approcciare	 il	 giocatore,	 ma	 non	
hanno	 una	 conoscenza	 approfondita	 dei	 meccanismi	 che	
regolano	l’operatività	delle	banche;	viceversa,	gli	addetti	delle	
Filiali	bancarie	non	hanno	una	preparazione	socio-psicologica	
specifica	 per	 approcciare	 efficacemente	 un	 Giocatore	
Patologico.	 Il	 progetto	 si	 propone	 perciò	 di	 sperimentare	
un’inedita	 alleanza	 tra	 gli	 istituti	 bancari	 e	 le	 associazioni,	
proponendosi	 di	 avvicinare	 due	 mondi	 che	 non	 sempre	 si	
parlano	(le	organizzazioni	no	profit	che	supportano	i	familiari	
nel	 recupero	 dei	 giocatori	 patologici,	 e	 le	 banche)	 i	 quali	 si	
trovano	ad	intervenire	sui	due	fattori	che	hanno	in	comune:	le	
persone	ed	il	denaro.		
Tipo	di	 finanziamento:	Nessun	finanziamento	diretto	è	stato	
fornito	 al	 progetto,	 le	 attività	 legate	 alla	 produzione	 del	
Vademecum	 sono	 state	 autofinanziate	 dai	 due	 partner	
attraverso	 l’allocazione	 di	 risorse	 umane	 specializzate.	 La	
stampa	del	Vademecum	è	stata	curata	dal	gruppo	BPER.		
Destinatari	 finali:	 I	 destinatari	 del	 progetto	 sono	 i	 familiari	
dei	giocatori	d’azzardo.	Molto	spes-	so,	infatti,	si	dimentica	che	
tra	 le	principali	vittime	del	gioco	patologico	ci	sono	i	 familiari	
dei	 giocatori	 stessi,	 che	 si	 trovano	 a	 dover	 fronteggiare	 una	
situazione	di	estrema	difficoltà,	nella	quale	 frequentemente,	a	
causa	della	peculiarità	della	patologia,	non	riescono	a	tutelare	
il	proprio	patrimonio.		
Obiettivi:	 L’obiettivo	 del	 progetto	 è	 quello	 di	 offrire	 uno	
strumento	 pratico	 a	 supporto	 della	 tutela	 del	 patrimonio	 dei	
familiari	 di	 giocatori	 patologici,	 contenente	 informazioni	
puntuali	 e	 dettagliate,	 fornite	 direttamente	 dall’erogatore	 di	
ser-	vizi	bancari	a	cui	i	familiari	si	rivolgono.		
Azioni	 principali:	 Un	 funzionario	 del	 gruppo	 BPER	 si	 è	
occupato	 della	 ricerca	 e	 sistematizzazione	 delle	 soluzioni	
pratiche	 di	 natura	 legislativa	 e	 degli	 aspetti	 concernenti	 la	
privacy,	nonché	degli	avvertimenti	e	consigli,	che	sono	stati	poi	
redatti	 con	 attenzione	 alla	 tutela	 degli	 interessi	 dei	 soggetti	
target	 del	 progetto	 e	 alla	 fruibilità	 pratica	 (format	 semplice,	
informazioni	 chiare	 e	 redatte	 in	 un	 linguaggio	 molto	
accessibile	 anche	 a	 persone	 senza	 specifiche	
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competenze/conoscenze);	 Due	 operatori	 dell’Associazione	 si	
sono	 occupati	 di	 redigere	 le	 parti	 del	 Vademecum	 più	
prettamente	 legate	 al	 profilo	 ed	 alla	 gestione	 del	 giocatore	
d’azzardo	patologico;	La	revisione	definitiva	e	pubblicazione	del	
Vademecum,	 che	 costituisce	 l’output	 di	 progetto,	 sono	 state	
operate	in	modo	condiviso	sia	dal	personale	del	gruppo	bancario	
che	 dagli	 operatori	 dell’Associazione;	 Il	 gruppo	 BPER	 si	 è	
occupato	poi	 della	 diffusione	 e	 distribuzione	del	Vademecum	 in	
circa	1200	sportelli	del	gruppo	bancario	distribuiti	in	18	regioni,	
ovvero	 con	 copertura	 quasi	 totale	 del	 territorio	 nazionale,	
nonché	di	fornire	linee	guida	di	indirizzo	per	il	personale	adibito	
ai	 servizi	 al	 pubblico.	 Il	 Vademecum	 è	 stato	 inoltre	 reso	
disponibile	 in	 formato	 elettronico	 sui	 siti	 dei	 due	 partner	
progettuali.		
Rete	 con	 il	 territorio:	 Il	 progetto	 si	 inserisce	nel	quadro	di	un	
percorso	di	collaborazione	e	parte-	nariato	tra	l’Associazione	e	gli	
istituti	 di	 credito,	 che	 si	 era	 in	 precedenza	 concretizzato	 in	
attività	 di	 prevenzione	 svolte	 in	 collaborazione	 alla	 Banca	
Popolare	 dell’Emilia	 Romagna.	 La	 presenza	 di	 filiali	 del	 gruppo	
bancario	sulla	quasi	totalità	del	territorio	nazionale	ha	permesso	
una	 diffusione	 capillare	 del	 progetto	 e	 del	 suo	 output.	 Inoltre,	
l’ampia	 rete	 di	 stakeholders	 dell’Associazione	 (cooperative	 ed	
enti	del	terzo	settore,	istituzioni	pubbliche)	è	stata	utilizzata	per	
la	disseminazione	dei	risultati	di	progetto.	Al	 fine	di	garantire	 la	
massima	 visibilità,	 il	 Vademecum	 è	 stato	 inoltre	 presentato	 dal	
Presidente	 dell’Associazione	 nell’ambito	 di	 una	 conferenza	
stampa	 presso	 la	 Camera	 dei	 Deputati	 alla	 presenza	 di	 Don	
Armando	 Zappolini,	 Presidente	 del	 Coordinamento	 Nazionale	
Comunità	 di	 Accoglienza	 –	 CNCA	 e	 portavoce	 della	 campagna	
nazionale	 “Mettiamoci	 in	 gioco”,	 e	 del	 portavoce	 del	 gruppo	
interparlamentare	 sul	 gioco	 d’azzardo	 “Non	 è	 un	 gioco”,	 On.	
Lorenzo	Basso.		
Principali	 esiti:	 Il	 principale	 esito	 del	 progetto	 è	 costituito	 dal	
Vademecum	“Giocatori	d’azzardo	patologici	e	servizi	bancari”.	Le	
indicazioni	del	Gruppo	BPER	per	tutelare	la	famiglia	del	giocatore	
patologico,	 che	 è	 stato	 distribuito	 in	 1200	 sportelli	 bancari	 del	
gruppo	 BPER	 distribuiti	 in	 18	 Regioni.	 Il	 Vademecum	 è	 inoltre	
stato	 reso	 disponibile	 online	 sui	 siti	 web	 dei	 due	 partner	 di	
progetto	 e	 scaricabile	 gratuitamente,	 in	 modo	 da	 garantirne	 la	
più	ampia	diffusione	possibile.		
Punti	 di	 forza:	 Uno	 dei	maggiori	 punti	 di	 forza	 del	 progetto	 è	
rappresentato	 dal	 suo	 target.	 Infatti,	 il	 Vademecum	 non	 è	 stato	
pensato	per	 avvicinare	 i	 giocatori	 con	un	profilo	 patologico,	ma	
per	 fornire	 un	 supporto	 ai	 familiari	 dei	 giocatori.	 Inoltre	 gli	
aspetti	 trattati	 sono	 del	 tutto	 peculiari;	 proprio	 la	 scarsità	 di	
informazioni	 dettagliate	 e	 puntuali	 ad	 oggi	 esistenti	 sul	 tema	
aumenta	l’utilità	sociale	e	l’impatto	del	progetto	stesso.	Ulteriore	
punto	 di	 forza	 del	 progetto	 è	 l’ampiezza	 della	 rete	 di	 diffusione	
dei	 risultati,	 attuata	 sia	 attraverso	 la	 distribuzione	 del	
Vademecum	in	1200	sportelli	bancari	sul	territorio	nazionale,	sia	
attraverso	 la	 messa	 a	 disposizione	 gratuita	 online.	 Infine,	 la	
peculiarità	e	 innovatività	del	partenariato	di	progetto,	composto	
da	 un’Associazione	 che	 si	 occupa	 del	 recupero	 dei	 giocatori	
patologici	 e	 del	 supporto	 ai	 loro	 familiari	 e	 da	 un	 gruppo	
bancario.		
Punti	di	debolezza:	La	criticità	riscontrata	dal	progetto,	seppur	
esterna	alla	propria	struttura,	è	il	fatto	che	l’assenso	del	giocatore	
patologico	si	dimostra	indispensabile	per	attuare	gran	parte	delle	
forme	di	tutela	del	patrimonio	offerte	dalla	legge	ai	familiari.		
Possibili	elementi	di	sviluppo:	Il	progetto,	che	si	inserisce	in	un	
percorso	 di	 cooperazione	 già	 avviato	 tra	 l’Associazione	
promotrice	 e	 gli	 istituti	 bancari,	 ha	 consentito	 la	 creazione	 di	
know-how	e	costituisce	un	ulteriore	passo	per	 il	proseguimento	
di	 attività	 di	 collaborazione	 simili,	 sia	 con	 gli	 stessi	 partner	 che	
con	attori	appartenenti	ai	settori	di	riferimento	del	progetto.		
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AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI 

28 ottobre  
Gioco d'azzardo. Tra prevenzione e cura.  
Ore 10/14 - Rimini - Hotel Admiral Palace, viale Giovanni Pascoli 145 
Giornata di studio nel corso della quale sarà presentato lo Year Book Cnca 2016 sui rischi 
del gioco d'azzardo, realizzato nell'ambito del progetto Rischi da Giocare 
Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.cnca.it. 
9 novembre 
Gioco d'azzardo, tra prevenzione e cura 
Ore 10/13 – Roma - Auditorium Cosimo Piccinni Ministero della Salute, Lungo Tevere Ripa 
n. 1 
Presentazione dello Year Book CNCA 2016 sui rischi del gioco d'azzardo 
La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria sul sito www.cnca.it, fino ad 
esaurimento posti disponibili (90). L'iscrizione si riterrà accolta al ricevimento di una email 
di conferma da parte della segreteria. 
 


