
NON E’ UN GIOCO
IL DISTRETTO DI PARMA UNITO NEL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO.

CONTESTO
Significativi cambiamenti nelle prospettive sociali, economiche e politiche emersi in modo predominante fin
dagli anni Sessanta, hanno condotto alla drammatica espansione delle opportunità di gioco sia sul territorio
che su internet. Anche nel territorio di Parma, così come in Regione Emilia Romagna, l’aumento dell’offerta
di gioco d’azzardo negli ultimi anni è stato importante ed è stato accompagnato da una massiva attività
promozionale dei media che ha portato ad incrementare il fatturato del settore e di conseguenza il numero
di persone che hanno sviluppato una dipendenza da gioco d’azzardo. La variazione percentuale dell’utenza
affetta da G.A.P. è stata del 197% dal 2010 al 2017 contro percentuali  molto più modeste per Tabacco
(59,3%), droghe (5,2%), Alcol (57,6%). 
Il report periodico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiamato Libro Blu, riferisce per il 2016 in
Emilia Romagna, solo per giochi con apparecchiature Slot e VLT, la cifra di 4 miliardi e mezzo di soldi giocati,
tre miliardi e 600 milioni restituiti in vincite e dunque la differenza, cioè 923 milioni, persi.
Se aggiungiamo a questi giochi, anche gli altri (es. Gratta e Vinci, Lotto, scommesse …) arriviamo ad una
perdita di circa 1 miliardo e 460 milioni di euro persi in Regione (o meglio confluiti nella filiera del gioco e
nelle casse dell’Erario; li hanno persi le famiglie che hanno giocato). L’Emilia Romagna è la quarta regione in
Italia per soldi persi nel gioco d’azzardo dopo Lombardia, Lazio e Campania.
Sul territorio di Parma nel 2017 le giocate pro-capite a tutti i giochi gestiti dallo Stato e alle slot è pari a €
1.614,00.  PARMA è al posto numero 713 su 7954 comuni italiani nella classifica generale per giocate pro-
capite. Considerando le città delle stesse dimensioni è al posto numero 43 su 130 comuni sopra i 50mila
residenti e fino a 200mila residenti sempre nella classifica generale per giocate pro-capite.
I soldi spesi in giocate nel 2017 sul territorio sono pari a € 315,97 mln. (Inchiesta del visual lab del gruppo 
Gedi – Dati: Agenzia delle dogane e dei monopoli)
Per quanto concerne i dati dei Distretti socio-sanitari della Provincia di Parma si osserva che  gli utenti  in
carico per problematiche legate al gioco d’azzardo (GAP) nel 2018 sono 102. Di questi 102 pazienti 95 sono
italiani e 7 stranieri. Per quanto attiene all’età è possibile ribadire la natura trasversale del fenomeno della
dipendenza, infatti la domanda di cura ai Servizi coinvolge un ampio range, che nel 2018 è compreso tra i 15
e 93 anni. Si mantiene la caratteristica di un’età più elevata per gli utenti in trattamento per problematiche
alcol-correlate e per i giocatori d’azzardo, rispetto all’utenza con problematiche droga-correlate (età media:
Alcol=49; Gioco=50; Droghe=40).

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE DISTRETTUALE
Il nostro territorio si caratterizza per aver costruito, nel corso del tempo, una fitta rete di servizi e interventi
frutto di un’intensa collaborazione tra enti pubblici, privati ed associazioni i quali hanno deciso di mettersi in
rete per contrastare il dilagante fenomeno del Gioco d’Azzardo Patologico.
In particolare il  Tavolo Fragilità (sottogruppo Dipendenze) dei Piani  di Zona per la salute e il  Benessere
sociale 2018-2020 che coinvolge il  Comune di Parma e i maggiori enti del territorio che si  occupano di
interventi  socio-sanitari  (Comuni  del  Distretto  –  Torrile,  Colorno,  Sorbolo-Mezzani,  Prefettura,  AUSL –
Servizio Dipendenze, Sindacati, Fondazione CEIS, Comunità Betania, Consorzio di Solidarietà Sociale anche
in partenariato con altre associazioni ed enti quali Fondazione Adventum e Associazione Liberamente) a
partire  dallo  scorso  anno  ha  promosso  e  consolidato  interventi  preventivi,  di  incentivazione  dell’uso
responsabile del denaro, il trattamento della dipendenza ed il contrasto al  sovraindebitamento in ambito
sociale e sanitario al fine di tutelare le nuove generazioni e la popolazione tutta. 
Nell’ottica della prevenzione e della cura, particolare importanza riveste tutt’ora la necessità costante di
formare gli operatori sociali e sanitari sulle tematiche in questione, tale che la crescita della consapevolezza
e delle  competenze personali e professionali in materia permetta di intercettare le situazioni compromesse
o a rischio G.A.P.

ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ANNO 2018-2019
La collaborazione tra i diversi enti ha portato alla realizzazione delle seguenti azioni: 



1. Azione  di  sensibilizzazione  capillare  sulla  città  attraverso  una  pluralità  di  interventi  rivolti  alla
popolazione in generale, ma anche a particolari fasce a rischio. 

1.1. Promozione nel  contesto scolastico della  conoscenza del  fenomeno e dei  rischi  correlati  alle
pratiche di gioco d’azzardo, in coerenza e ampliamento con quanto previsto nel Piano regionale
della Prevenzione.

Nel corso dell’a.s. 2018/2019 si sono svolte  numerose iniziative declinate sulla base delle differenti
esigenze evidenziate dalle scuole aderenti. Rispetto a questa azione le attività svolte sono state
molteplici. Nel dettaglio:

1) SPETTACOLO TEATRALE “GRAN CASINO’ - STORIE DI CHI GIOCA SULLA PELLE DEGLI ALTRI”:
uno spettacolo per DIRE NO AL GIOCO D’AZZARDO, anche a quello legale, e per contribuire a
creare consapevolezza su un perverso business gestito dalle lobby del gioco e dalla malavita.
Perché questo cancro sociale cessi di propagarsi nelle menti e nell’animo di milioni di cittadini.
Lo spettacolo teatrale è stato finalizzato a creare consapevolezza sui rischi del gioco d’azzardo e
a rovesciare la visione distorta del gioco come soluzione ai problemi economici. Come dice la
frase citata da Gigi Proietti ”chi gioca punta, s’illude, s’inventa un lieto fine che non arriva mai”
questo è il messaggio che le istituzioni vogliono lanciare a chi inconsapevolmente si addentra
nel  gioco  d’azzardo.  La  compagnia  di  “itineraria  teatro”  è  andata  in  scena  il  1  Marzo
nell’Auditorium Paganini in diverse fasce orarie. La mattina lo spettacolo si è svolto di fronte a
una platea di studenti delle scuole medie e licei,  fasce sensibili  e sempre più vulnerabili  di
fronte a questa problematica. Mentre la sera lo spettacolo è stato realizzato per un pubblico
adulto, agli operatori sociali del territorio distrettuale ed enti del terzo settore. Le scuole che
hanno aderito all’evento sono state 5 con un numero complessivo di studenti pari a 690.

2) SPETTACOLO TEATRALE "LA GALLINA. STORIE D'AZZARDO E ALTRE STORIE"  di Daniele Raco.
Sono  state  organizzate  due  repliche  dello  spettacolo  in  data  28/02/2019 presso  Istituto
Bocchialini di Parma (Spettacolo rivolto agli studenti) che ha coinvolto tutto l’istituto scolastico
e in data  17/03/2019 presso Circolo Arci Zerbini Parma dove lo spettacolo è stato rivolto alla
cittadinanza.

3) PREVENZIONE NELLE SCUOLE (ad opera degli operatori del Servizio Dipendenza dell’AUSL di 
Parma)

- Dicembre 2018 – Gennaio 2019 Istituto tecnico economico "Melloni", Parma (coinvolti circa 230
ragazzi , 10 genitori e 10 insegnanti, formati 12 peer educator)
- Gennaio – Marzo 2019 Liceo Scientifico "Ulivi", Parma (coinvolti circa 200 ragazzi e 25 genitori,

formati 10 peer educator)
- Febbraio – Marzo 2019  Liceo artistico "Toschi", Parma (coinvolti circa 75 ragazzi, formati 20

peer educator)
- Marzo 2019 Istituto tecnico Industriale "Da Vinci" , Parma  (coinvolta 1 insegnante, formati 4

peer educator)
- Aprile - Maggio 2019 Istituto Tecnico Economico “Bodoni”, Parma (coinvolti circa 170 ragazzi e

7 adulti, formati 19 peer educator)
- Marzo 2019 Istituto tecnico Industriale "Da Vinci" , Parma  (coinvolta 1 insegnante, formati 4

peer educator)

4)  PREVENZIONE NELLE SCUOLE (ad opera degli operatori della Fondazione CEIS Parma)
Ore complessive: circa  210 (192 in  aula  +  incontri  informativi  e  organizzativi  con referenti
scolastici) per un totale studenti incontrati: circa 1.200. Di seguito le specifiche dei dati:

- Liceo classico “G. D. Romagnosi”
Attività: Gruppo dedicato al GAP nell’ambito dell’Assemblea d’Istituto 



Studenti partecipanti: 17
- Liceo Scientifico “A. Bertolucci”

Attività: Organizzazione Assemblea d’Istituto del 25 marzo 2019 per:
- Classi I e II: Le dipendenze da sostanze
- Classi III: Le dipendenze tecnologiche
- Classi IV e V: La dipendenza da Gioco d’azzardo

Studenti partecipanti: circa 400
- Liceo Scientifico “Maria Luigia”

Attività: Ciclo di 3 incontri di 2h con 3 gruppi classe 
Contenuti:  concetto  di  “dipendenza”  -  “dipendenza  patologica”  -  tipi  di  dipendenze
patologiche- concetto di “gioco” - la dipendenza da gioco d’azzardo
Studenti partecipanti: 60

- IIS “C. Rondani
Attività: Prevenzione alle dipendenze, in particolare al tabagismo, per tutte le classi I,  tramite
peer education
Contenuti: concetto di “dipendenza” - “dipendenza patologica” - tipi di dipendenze; i danni del
fumo – concetto di rischio – comportamenti a rischio e fattori protettivi
Studenti peer partecipanti di classi II e III: 10
Studenti classi I: 139

-  ISIS “P. Giordani”
Attività: Ciclo di 2 incontri di 2h con 22 gruppi classe 
Contenuti: concetto di “dipendenza” - “dipendenza patologica” - tipi di dipendenze patologiche
concetto di “gioco” - la dipendenza da gioco d’azzardo
Studenti partecipanti: 466

- I.C. “Pier Luigi Belloni” di Colorno – Scuola Secondaria  di I Grado
Attività: Ciclo di 3 incontri di 2h con 4 classi I
Contenuti: concetto di “dipendenza” - “dipendenza patologica” - tipi di dipendenze patologiche
concetto di “gioco” - la dipendenza da gioco d’azzardo – i rischi delle dipendenze tecnologiche
e videogame
Studenti partecipanti: 75

- I.C. Toscanini Parma – Scuola secondaria di I grado
Attività: 1 incontro di 2h per una classe II
Contenuti:  concetto  di  “dipendenza”  -  dipendenza  da  sostanze  –  adolescenza  e
comportamenti a rischio
Studenti partecipanti: 25

2. Azioni  pubbliche  svolte  in  collaborazione  tra  EE.LL.,  AUSL,  E.A.  per  promuoverne,  sostenere  e
accompagnare le  famiglie  verso la  consapevolezza della  propria  condizione di  indebitamento e/o
sovra indebitamento. 

2.1. Sperimentazione di interventi di supporto territoriale a familiari di giocatori che non accedono ai
servizi di cura, anche in collaborazione con gruppi di A.A.:

1) Fondazione CEIS ha dato avvio a un gruppo per familiari sulla città di Parma rivolto a persone
che non hanno avuto alcun contatto con i servizi o questo si è interrotto nel corso del tempo;

2) I Giocatori Anonimi con il supporto dell’AUSL – Servizio Dipendenze ha attivo un gruppo di auto
mutuo aiuto che si incontra una volta alla settimana durante tutto l’anno. 

2.2. Apertura di uno Sportello di supporto, consulenza ed aggancio. 
1) Lo Sportello Sovraindebitamento promosso e gestito da Fondazione Adventum e Associazione

Liberamente  accoglie  secondo  uno  specifico  protocollo  persone  che  necessitano  di
informazioni, consulenza ed aiuto, inviate dai servizi o che accedono direttamente. Attraverso
un  percorso  di  counselling  svolge  un’azione  volta  a  far  emergere  la  reale  portata



dell’indebitamento  o  sovra-indebitamento.  Lo  sportello  demanda  ai  professionisti  e/o
associazioni  per  la  parte  tecnica  e  riprende  in  carico  la  persona  per  la  prosecuzione  del
percorso, inviando o reinviando al Ser.Dp. per il trattamento della problematica sanitaria.
Le attività dello Sportello si rivolgono a persone e famiglie sovraindebitate e a rischio usura.  Tali
attività mirano ad “accompagnare” correggendo quei comportamenti errati che hanno portato
alla situazione debitoria. Le motivazioni che portano al sovraindebitamento sono molte ma, in
particolare negli ultimi anni, il gioco d’azzardo è diventato una delle cause principali.
Al numero telefonico dedicato dello sportello di Parma, in un anno e mezzo di attività (da marzo
2018), sono giunte 30 telefonate dal momento in cui si è organizzato il servizio con un’unica
operatrice. Le modalità con cui l’utenza viene in contatto con lo sportello sono principalmente il
sito della Fondazione Adventum/dove siamo, il passaparola tra chi conosce la chiesa Avventista
o la stessa Fondazione e dall’AUSL - SERDP sia del Comune di Parma che della sua provincia. Nel
periodo di attività i casi ascoltati sono 15, di cui 11 presso i locali della Chiesa Avventista così
suddivisi: inviati all’ambulatorio antiusura 3, ancora in corso 3, risolti 7, risolti 2 con attività di
rieducazione finanziaria.  Presso la  sede dell’Associazione Liberamente 4 i  cui  casi  sono stati
risolti suggerendo una soluzione (rottamazione, avvocato o altro). Dopo il contatto telefonico,
l’attività prevede più incontri, mediamente 4. Per ulteriore chiarezza ed informazione è bene
precisare  che  la  Fondazione  Adventum  ha  come  priorità  una  soluzione  per  l’assistito  che
possibilmente non preveda l’erogazione di danaro pubblico allo stesso.
Lo  Sportello  di  ascolto  LiberaMente  –  Adventum  riceve  su  appuntamento  previo  contatto
telefonico al numero 388.4854528 (Reperibilità il lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e il
giovedì dalle 15.00 alle 17.00).

3. Azione di supporto agli esercenti che aderiscono al marchio Slot Free Er.
Il Comune di Parma in data 08/05/2019 ha emanato l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi a
favore dei  titolari di esercizi  commerciali  e pubblici  esercizi  che aderiscono al marchio Slot free-ER,
destinandovi la cifra di euro 8.125,00 (max 10 progetti di importo max pari a 1.500 euro) per:
3.1. La promozione dell’eliminazione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo in bar ed altri esercizi

commerciali con contributi destinati a :
3.1.1. progetti  di  riqualificazione  del  locale  che  prevedono l’acquisto  di  arredi,  strumentazioni,

oggettistica,  etc.  diretti  ad esplicitare in modo chiaro la  finalità  trasformativa dell’area del
locale in precedenza occupata dalle slot/VLT;

3.1.2. progetti  che  prevedono  l’acquisto  di  arredi,  strumentazioni,  oggettistica,  etc.,  volti  alla
realizzazione di  spazi/eventi  sociali  e  culturali  che mettano in luce l’adesione del  locale al
marchio Slot Free.

3.2. La promozione/Incentivazione alla non installazione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo in
bar  ed  altri  esercizi  commerciali  garantendo  agli  esercenti  un  contributo  per  progetti  di
prevenzione e che stimolino la cultura della responsabilità sociale dei gestori/proprietari rispetto al
tema delle ludopatie.

Il Comune di Parma nei termini di scadenza del bando ha ricevuto 2 domande di contributo.

4. Attività di prevenzione rivolte alla cittadinanza
- 12/02/2018 Conferenza-spettacolo "TAXI – fate il nostro gioco", Auditorium Toscanini, Parma

(rivolto alla cittadinanza)
- 13/02/2018 Conferenza-spettacolo "TAXI – fate il nostro gioco", Cinema Astra, Parma (rivolto

agli studenti degli Istituti superiori di Parma)
- 01/03/2019 Spettacolo Teatrale “GRAN CASINO’ - STORIE DI CHI GIOCA SULLA PELLE DEGLI

ALTRI”
- 17/03/2019 Spettacolo teatrale "LA GALLINA. STORIE D'AZZARDO E ALTRE STORIE" di Daniele

Raco presso Circolo Arci Zerbini Parma (già descritto sopra);
- 22/06/2019 Camminata per la salute (in collaborazione AUSL – UISP, presenza di uno stand

informativo sul Gioco d'azzardo con la presenza di operatori SerDP , Giocatori Anonimi e peer
educator dell'Istituto Melloni)



Le azioni di cui sopra hanno ottenuto il contributo della Regione Emilia Romagna attraverso:
-  le risorse del PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO 2017-2018 approvato

con DGR 2098 del 20/12/2017;
- LE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SUPPORTO AGLI ESERCENTI CHE

ADERISCONO  AL  MARCHIO  SLOT  FREE  ER  DI  CUI  ALLA  DELIBERA  DI  GIUNTA  REGIONALE
N.596/2018 a cui il Comune di Parma ha partecipato ottenendo il rispettivo finanziamento.

DESTINATARI
I destinatari principali delle azioni sono:

-  i genitori e gli studenti delle scuole di primo e secondo grado  del Distretto;
- Esercenti;
- la  cittadinanza  tutta,  con  particolare  attenzione  a  specifici  target  vulnerabili  quali  anziani,

lavoratori e familiari di persone con problemi di G.A.P. 
- gli operatori sociali del territorio distrettuale;
- gli enti del Terzo Settore
- gli organismi di partecipazione. 

STATO DELL’ARTE
Il Comune di Parma sta promuovendo a livello territoriale azioni di sistema per contrastare il fenomeno da
diversi punti di vista:
1) Commerciale: La S.O. Regolamentazione Attività economiche sta promuovendo il  marchio "Slot Free

ER" (e lo slogan: “Dove il gioco d’azzardo non c’è, si vive meglio”) che viene rilasciato dal Comune agli
esercenti  a  seguito di  presentazione di  adesione da parte dei  titolari  delle  attività commerciali  che
scelgono di non installare o disattivare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo. Ad
oggi  sono 20 gli  esercizi  commerciali  che hanno adottato il  marchio Slot Free ma tanto altro si  sta
muovendo sul  territorio  comunale  e tante  sono le attese  in tal  senso a seguito dell’attuazione del
progetto  Slot  Free-ER  prot.  n.  212443  del  28/10/2018  ammesso  a  contribuzione  regionale  con
Deliberazione di GRER n. 93 del 30/01/2017. Il 28 maggio 2018, il Consiglio comunale ha approvato la
manovra urbanistica che, unitamente alle già adottate deliberazioni di mappatura dei luoghi sensibili e
delle sale scommesse/sale giochi e slot esistenti in esercizi “commerciali”, rivoluziona il settore del gioco
d’azzardo escludendo i  nuovi insediamenti di sale giochi  e sale scommesse nelle aree residenziali  e
commerciali  che  ora  potranno avvenire  solo  nelle  aree  produttive  di  espansione  nonché  avviando
l’operazione di dislocazione delle sale giochi/esistenti e delle slot insediate negli esercizi commerciali
(queste ultime alla scadenza dei relativi contratti con i concessionari). La manovra complessiva si pone
forti  obiettivi  sociali  mirando  a  togliere  dalle  zone  residenziali  frequentate  da  cittadini,  bambini  e
famiglie e dalle aree dedicate al terziario e al commercio la presenza del gioco d'azzardo. L'obiettivo è
riuscire a dare una risposta al contrasto alle ludopatie, che rappresenta un fenomeno in crescita anche a
Parma, limitando la disponibilità di posti dove scommettere.

2) Sanitario: il Servizio Dipende patologiche dell’Azienda USL di Parma offre servizi rivolti a persone con
problemi di dipendenza da sostanze ma anche di tipo comportamentale (il Gioco d’Azzardo Patologico) e
ai loro familiari nella convinzione che il gioco d'azzardo patologico è una malattia che si può curare.
Importantissima risulta essere la diagnosi precoce del problema. L'accesso ai Ser.Dp. è gratuito e diretto
ed è garantito il pieno rispetto dell'anonimato. La presa in carico della persona con dipendenza da gioco
d'azzardo è prevalentemente di tipo psicologico, con trattamenti individuali e di gruppo. Come in tutte
le forme di dipendenza, l'assistenza alla persona può prevedere il coinvolgimento della famiglia o della
coppia.   Al  Ser.Dp.  possono  accedere  tutti  i  cittadini  italiani  e  le  persone  straniere  regolarmente
soggiornanti sul territorio italiano, anche se minorenni.



3) Sociale:  il  Comune  di  Parma  ha  nel  tempo  sviluppato  azioni  volte  ad  arginare  il  fenomeno  del
sovraindebitamento che sempre più di frequente mette in crisi il bilancio familiare delle persone con
problemi di G.A.P. e non solo. Sono stati previsti in collaborazione con i Poli Sociali Territoriali percorsi
personalizzati per utenti dei servizi riguardanti le tematiche dell’indebitamento, sovraindebitamento e
usura. All’interno dei progetti di sviluppo di comunità dell’amministrazione in collaborazione con gli enti
del terzo settore presenti sul territorio sono stati attivati corsi sulla gestione responsabile del denaro e
diverse famiglie sono state accompagnate in percorsi di rieducazione alla gestione del bilancio familiare.
E’ stata attivata inoltre una prima formazione per gli operatori in collaborazione con l’azienda USL sulle
tematiche del Gioco d’Azzardo Patologico agli assistenti sociali impiegati nell’area anziani, quale primo e
mirato intervento diretto ad una fascia di popolazione che è risultata particolarmente vulnerabile al
problema.

AZIONI PROGRAMMATE 2019 – 2020

1. Azione  di  sensibilizzazione capillare  sulla  città  attraverso  una  pluralità  di  interventi  rivolti  alla
popolazione in generale, ma anche a particolari fasce a rischio e in particolare:

1.1. La  Realizzazione  di  incontri  informativi  per  promuovere  presso  i  cittadini  la  conoscenza  del
fenomeno e dei rischi correlati alle pratiche di gioco d’azzardo patologico con interventi specifici di
formazione e sensibilizzazione rivolti a fasce vulnerabili della popolazione quali  anziani, lavoratori,
operatori sociali, esercenti pubblici locali con gioco d’azzardo.

2. Azione di prevenzione nelle scuole
Il Tavolo Dipendenze in fase di programmazione delle attività ha deciso di rinnovare la collaborazione
con le scuole e in particolare le attività di prevenzione portate avanti da AUSL e Fondazione CEIS con
l’aggiunta di una nuova proposta educativa che verrà realizzata dalla Comunità Betania,  partner del
Tavolo. La proposta è rivolta alle classi quinte elementari e prime medie e riguarda la prevenzione e
sensibilizzazione  nell’ambito  dei  comportamenti  fonte  di  dipendenza  In  una  prospettiva  di
sensibilizzazione ai comportamenti a rischio e di potenziamento delle abilità sociali e relazionali (life
skills),  si  propone  una  metodologia  di  intervento  e  formazione  basata  sull’autoapprendimento,  di
origine anglosassone, ma in progressiva diffusione capillare in tutto il mondo e in Italia (S.O.L.E. Italy).
In collaborazione con UIPS verrà inoltre realizzato un torneo di Paintball che coinvolgerà le 20 scuole
superiori della Città.

3. Formazione  di  operatori  sociali sulle  tematiche  del  gioco  d’azzardo  patologico  attraverso
l’inquadramento  del  fenomeno  G.A.P.,  con  affondo  sugli  interventi  legislativi,  sociali  e  terapeutici
previsti al fine di contrastare il fenomeno.
Rispetto alla Formazione degli operatori programma, orari e luoghi sono descritti di seguito:
PROGRAMMA: 
1 incontro: ASPETTI CLINICI DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (AUSL) – 4 ore

- Classificazione dei giochi
- Criteri diagnostici del DAG: il gioco d’azzardo come dipendenza

FATTORI DI RISCHIO, INDICATORI E CONSEGUENZE DEL GIOCO 
D’AZZARDO PATOLOGICO
- Fattori di rischio e vulnerabilità
- La pubblicità del gioco d’azzardo
- Indicatori di gioco problematico o patologico
- Effetti del gioco d’azzardo sulla famiglia

2 incontro: CREARE UNA RETE INTEGRATA TRA I SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO (AUSL) – 4 ore
- Dati nazionali e regionali
- Legislazione nazionale e regionale
- Il trattamento multidisciplinare del Gambling presso i SerDP
- Accoglienza e presa in carico nella rete dei servizi territoriali



- Esperienze a confronto
3 incontro: LA PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (Fondazione CEIS e Comunità 

Betania) – 4 ore
- Aspetti generali di prevenzione 
- Progetti di prevenzione nelle scuole 
- Progetti di prevenzione rivolti alla cittadinanza 

4 incontro: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (Dott.ssa Scozzafava) – 3 ore
SPORTELLO SOVRAINDEBITAMENTO (APS Liberamente e Fondazione Adventum)  – 1 ora

I quattro momenti  formativi avranno luogo presso la “Sala Anedda”, Sala dell’Assistenza Pubblica di
Parma sita in vai Gorizia, Parma, nelle date di seguito riportate: 
Modulo 1
Data 06/11/2019 Ore 09.30 – 12.30 1° Gruppo
Data 08/11/2019 Ore 09.30 – 12.30 2° Gruppo
Modulo 2
Data 13/11/2019 Ore 09.30 – 12.30 1° Gruppo
Data 15/11/2019 Ore 09.30 – 12.30 2° Gruppo
Modulo 3
Data 27/11/2019 Ore 09.30 – 12.30 1° Gruppo
Data 29/11/2019 Ore 09.30 – 12.30 2° Gruppo
Modulo 4
Data 04/12/2019 Ore 09.30 – 12.30 1° Gruppo
Data 06/12/2019 Ore 09.30 – 12.30 2° Gruppo
Un secondo ciclo formativo verrà calendarizzato a marzo 2020.
CREDITI FORMATIVI ED ECM
Per il Corso di formazione sul Gioco d’Azzardo sono stati richiesti i crediti formativi per Assistenti sociali
e gli ECM per il personale sanitario. 




