È SOLO UN GIOCO ?

L’EQUIPE

Vuoi verificare se hai un problema di gioco d’azzardo?
Rispondi a queste domande:

L’equipe del progetto è composta da
Operatori Dipartimento Dipendenze ASL di Lecco

Hai mai sentito l’impulso di giocare
somme di denaro sempre maggiori?

Angelo Castellani
educatore professionale

sì

no

Hai già sentito la necessità di nascondere alle persone
più care la quantità di denaro giocato d’azzardo?
sì

Elisa Fogliato
psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista della relazione
Giorgio Mazzoleni
educatore professionale

no
con la supervisione di

Se hai risposto sì ad almeno una delle due domande
è il momento di pensarci.

Tazio Carlevaro
medico psichiatra collaboratore gruppo Azzardo Ticino

I gruppi di approfondimento ti possono essere utili
partecipa a questo progetto.
Se pensi che qualcuno a te vicino possa avere un
problema di gioco, invitalo ai gruppi e partecipate insieme.

Chiunque fosse interessato può iscriversi ad uno o più
gruppi inviando una email ad azzardo@asl.lecco.it oppure
presentandosi alla sede degli incontri nelle date e luoghi
indicati nel volantino.

Per ogni informazione puoi contattare
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Dipartimento Dipendenze ASL Lecco
Corso Promessi Sposi, 1 - 23900 Lecco

Sperimentazione nell’ambito delle
nuove politiche di Welfare

tel
fax
email

ASL di Lecco, Gruppo Territoriale Azzardo
Ambiti territoriali di Bellano, Lecco, Merate

366 927 34 80
0341 48 29 21
azzardo@asl.lecco.it

odonairoldi.it

LA SITUAZIONE
IN PROVINCIA
DI LECCO
19° posto per spesa annua procapite dedicata al gioco
d’azzardo
Nel 2011 ciascun cittadino ha speso 1398 euro per il
gioco d’azzardo (dati AGICOS)

INCONTRI

INFO

Il Comune di Lecco

Gli incontri saranno condotti da operatori ASL ed esperti
del settore (psicologi, avvocati, sessuologi, consulenti
economici…). È previsto un contributo di 5 euro per
ogni ciclo, da corrispondere in sede di primo incontro.
La partecipazione è libera e si può scegliere di partecipare
ad uno o più cicli di serate.

In collaborazione con
ASL di Lecco / ASFAT / Progetto Amministrazione di
sostegno Lecco, una rete di sostegno alla fragilità
Propongono
Cinque cicli di serate su temi specifici
connessi al gioco d’azzardo

Per informazioni e/o iscrizioni:
tel 366 92 73 480 / email azzardo@asl.lecco.it

Circa 4000 sono i giocatori problematici
Questo fenomeno sta producendo ricadute sociali che
hanno effetti disgreganti sulle famiglie e sulle comunità.
Le persone sono oberate dai debiti e ciò significa una
maggiore esposizione al rischio dell’usura.
Troppo spesso i messaggi pubblicitari invitano a giocare
facendo risaltare come sia facile vincere. Sono a rischio la
serenità, i legami e la sicurezza di tante famiglie.

Economico

Ciclo di 3 incontri per aumentare la conoscenza
degli strumenti operativi per affrontare e/o risolvere i
problemi della gestione economica familiare anche
conseguenti al gioco d’azzardo.

7 / 14 / 21 maggio

Giochi

13 / 24 / 27 maggio

Ciclo di 3 incontri per conoscere i meccanismi e le
illusioni del gioco d’azzardo; offrire esempi di gioco
senza l’utilizzo del denaro.

L’idea progettuale consiste nell’offrire occasioni di
approfondimento di alcune tematiche specifiche che
interessano tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti
nel gioco d’azzardo (giocatori, familiari, amici, volontari,
amministratori, persone interessate ad acquisire
informazioni…).

Centro Civico di Germanedo
Via dell’Eremo, 28 / Lecco
ore 20.45

Legale

Ciclo di 3 incontri per fornire indicazioni e modelli
operativi concreti per affrontare le problematiche legali
che il gioco d’azzardo causa alle famiglie.

Il progetto vuole essere una proposta innovativa in risposta
alle domande e ai bisogni delle persone e delle famiglie
relativamente alla tematica del gioco d’azzardo.

22 / 29 aprile / 6 maggio

Centro Civico di Germanedo
Via dell’Eremo, 28 / Lecco
ore 20.45

Centro Civico di Germanedo
Via dell’Eremo, 28 / Lecco
ore 20.45

Relazionale

4 / 11 / 18 / 25 giugno

Sessualità Affettività

6 / 13 / 20 / 27 giugno

Ciclo di 4 incontri per offrire indicazioni e strumenti
per migliorare il livello delle relazioni intrafamiliari e
interpersonali condizionate dal gioco d’azzardo.

/
Ciclo di 4 incontri per approfondire argomenti inerenti
problematiche di carattere sessuale e affettivo anche
conseguenti al gioco d’azzardo.

Centro Civico di Germanedo
Via dell’Eremo, 28 / Lecco
ore 20.45

Sede ASFAT
Via Lamarmora, 11 / Lecco
ore 20.45

