I docenti sono specialisti, esperti, studiosi e
reti territoriali, che potranno accompagnare
conoscenza del fenomeno nei suoi molteplici
lo scambio di informazioni e la collaborazione

figure chiave delle
i partecipanti alla
aspetti, facilitando
fattiva fra servizi.

Marcello Esposito Economista e sociologo dell’Associazione Non Slot
Claudio Orlando Avvocato
Roberta Smaniotto Psicologa dell’associazione Azzardo e Nuove Dipendenze

ATTENTI AL GAP!

PREVENIRE IL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO

Elisabetta Villa ATS – Brianza
Anna Biffi Spazio Giovani ONLUS

Iscrizioni e informazioni
Inviare una email all’indirizzo sociali.adulti@comune.monza.it
entro il 30 aprile 2016

CORSO DI FORMAZIONE PER
OPERATORI E ASSISTENTI SOCIALI
Urban Center, via Turati 6 Monza

RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI
ALL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

A cura di Spazio Giovani Onlus www.spaziogiovani.it

Nell’ambito del progetto ATTENTI AL GAP, il percorso di formazione che presentiamo risponde
al bisogno di prevenire lo sviluppo di dipendenze da gioco d’azzardo, innanzitutto attraverso
la conoscenza del fenomeno, nei suoi aspetti sociali, economici, culturali e legislativi. A ciò
si aggiunge l’obbiettivo di favorire una rete di servizi territoriali a supporto e tutela delle
famiglie dei giocatori d’azzardo problematici.

IL CORSO ATTENTI AL GAP è rivolto prioritariamente agli operatori dei Servizi Sociali di base
e dei Servizi degli Uffici di Piano, quali antenne territoriali in grado di riconoscere il potenziale
giocatore e di orientare lo stesso e i familiari verso i servizi specialistici.

L’OBIETTIVO è quello di fornire le conoscenze di base sul fenomeno del gioco
d’azzardo patologico, offrendo informazioni per individuare i soggetti a rischio,
effettuare i corretti invii e creare una efficace rete territoriale di sostegno.
IN PARTICOLARE
• Aumentare le conoscenze in merito agli aspetti storici, sociali, legislativi,
epidemiologici legati al gioco d’azzardo
• Accrescere la consapevolezza degli operatori sulla necessitò di un
approccio multidisciplinare al problema
• Condividere buone prassi e rafforzare la rete locale
• Favorire lo sviluppo strumenti integrati di prevenzione, identificazione,
cura e monitoraggio delle situazioni problematiche
• Elaborare la capacità di effettuare primi colloqui di invio da parte degli
operatori impegnati nei segretariati sociali e in “sportelli “soglia” (comuni,
patronati, sindacato, caritas, ecc.)
• Sviluppare maggiore competenza nella gestione di telefonate informative
e di sostegno rispetto alle problematiche del Gioco d’Azzardo Patologico
• Fornire strumenti operativi di “presa in carico” della famiglia del giocatore
problematico o patologico

IL PERCORSO FORMATIVO
SI ARTICOLA IN TRE INCONTRI,
SECONDO IL SEGUENTE PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO
Introduce Cherubina Bertola - Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali
14:00 - 16:00 Marcello Esposito - Gioco d’azzardo e senso comune
Inquadramento socio-economico del gioco d’azzardo in Italia. Epidemiologia dei dati nazionali
e internazionali. L’impatto del Gaming nelle città, nelle comunità locali, nelle famiglie.
16:00 - 18:00 Claudio Orlando - Normativa vigente e derive illegali del gioco d’azzardo
Ricostruzione della normativa che liberalizza il gioco d’azzardo in Italia, alla luce delle
contraddizioni istituzionali e i dei contraccolpi sociali che può generare.

VENERDÌ 13 MAGGIO
9:00 - 13:00 Roberta Smaniotto - Malati di gioco
Un modello sperimentato di presa in carico del giocatore problematico o patologico.
Analisi di approcci e strumenti operativi.

VENERDÌ 20 MAGGIO
9:00 - 11:00 Elisabetta Villa - La prevenzione e la cura nei servizi del territorio
Approcci alla prevenzione e alla cura dei soggetti a rischio.
I dati delle persone in carico ai servizi, i progetti e le azioni territoriali.
11:00 - 13:00 Anna Biffi - Workshop
Come favorire la messa in rete delle risorse e delle competenze fra i servizi del territorio?

