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VALUTAZIONE DELL’EVENTO 

 

Al seminario hanno partecipato 111 professionisti (di cui 65 Assistenti Sociali) su 130 
iscritti. 
In 98 hanno restituito il questionario di valutazione compilato (pari all’88%, il che fornisce 
un buon indice di affidabilità delle valutazioni raccolte).  
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI 
 

 
 
Come si vede, la maggioranza degli iscritti proveniva dalla provincia di Varese, ma un ulteriore 
18% era composto da operatori afferenti da altre province lombarde (Milano, Sondrio, Como e 
Lodi). Da fuori Regione (Alessandria, La Spezia e Livorno) è arrivato l’11% dei presenti. 
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Come si vede, la maggioranza dei presenti erano Assistenti Sociali. 
Molto positiva la partecipazione di Responsabili di Servizio (14%), ma anche di rappresentanti 
politici – Assessori, Consiglieri, Sindaci (5%). 
 

 
 
Come si vede, AND è stata la principale fonte di conoscenza del Convegno. In particolare, il 
mailing diretto ai nostri contatti è stato particolarmente incisivo (segno che la rete beneficia di una 
attivazione proattiva per essere mantenuta in vita), ma anche la partecipazione ai progetti in corso 
ha contato per ben il 10% degli iscritti, e il nostro sito per il 4%. Un 3% arriva dal sito CNOAS. 
 
 

Ha già incontrato nella propria pratica professionale il problema   
del gioco eccessivo:        Si [ 84%  ] 

                                                                                                         No [ 15%  ] 
                                                                                                         N.S.    [   1%  ] 
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INFORMAZIONI RELATIVE AL GRADIMENTO DELL’EVENTO 
 
VALUTAZIONE  GENERALE 
 

 
 
 
 

 
Un momento dell’affollato incontro 

 
Il convegno ha avuto un notevole successo. Più del 50% dei presenti lo ha ritenuto ottimo, 
e complessivamente un giudizio completamente positivo lo hanno espresso ben l’89% dei 
presenti. Non possiamo che ritenerci molto soddisfatti di questo riultato. 
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VALUTAZIONE INTERVENTI 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
 

Daniela CAPITANUCCI  
Min. 6; Max 10; Media 8,9 
 
Tomaso BASSANI 
Min. 5; Max 10; Media 8,1  

 
Anna COLOMBO 
Min. 6; Max 10; Media 8,7 
 
 

 
                                    
Gli Osservatori e le valutazioni dei loro interventi: 

 

 
 
(da sinistra) 
Paolo ANDREOTTI 
Min. 6; Max 10; Media 8,9 
 
Maddalena BORSANI 
Min. 6; Max 10; Media 8,6 
 
Susanna REDAELLI 
Min. 5; Max 10; Media 8,4 
 
Beatrice RAPPO 
Min. 5; Max 10; Media 8,2 
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VALUTAZIONE DELLA TAVOLA ROTONDA (in generale) 
Min. 4; Max 10; Media 8,1 
 

 
(Da sinistra: Beatrice Rappo, Maddalena Borsani, Donatella Fiorentini, Roberta Smaniotto, Anna Colombo) 

 
VALUTAZIONE DEI MODERATORI 
 
Roberta SMANIOTTO (moderatore della sessione plenaria) 
Min. 6; Max 10; Media 8,5 
 
Donatella FIORENTINI (moderatore della Tavola Rotonda) 
Min. 5; Max 10; Media 8,2 
 
VALUTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA RICEVUTA – ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
Min. 6; Max 10; Media 8,8 
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IN GENERALE …. 
Punti di forza del Convegno : 
 
47 persone hanno evidenziato dei punti di forza della manifestazione 
Di seguito quanto annotato: 

- La concretezza dei dati, varietà degli interventi 
- Impegno e concretezza 
- Esposizione chiara e precisa, concisa nelle parti essenziali 
- Esperienze concrete sul campo 
- Grande competenza e capacità comunicativa di tutti i relatori ed in particolare della dott.ssa 

Capitanucci 
- Esperienze di osservazioni concrete 
- Grande professionalità e competenza dei relatori; concretezza delle informazioni date 
- Innovativa prospettiva su un tema solo apparentemente banale 
- Molto interessante la presentazione di Tomaso Bassani – Varesenews; ottimo intervento 

dei legali e del Comm. Esposito; la presenza di diversi esperti ha arricchito la tavola 
rotonda 

- Confronto costruttivo 
- Impegno di tutti i soggetti; esperienze degli osservatori 
- Competenza, professionalità, passione 
- Concretezza nell’affrontare la problematica 
- L’organizzazione nel suo complesso e gli interventi di notevole spessore tecnico 

specialistico 
- Ottima organizzazione tecnica; chiarezza espositiva di tutti i relatori 
- Varietà delle argomentazioni e dei relatori 
- Ricchezza di dati che rendono OGGETTIVO il problema trattato 
- Ho trovato interessantissima la condivisione dell’esperienza emotiva fatta dagli osservatori 

nei locali 
- Esperienza dal campo degli osservatori 
- Il tema e l’esposizione 
- Entusiasmo 
- Rilevanza dei dati esposti e della loro contestualizzazione accurata 
- Chiarezza degli espositori 
- Il tema affrontato sollecita sempre nuovi spunti di riflessione molto interessanti 
- Concreto, argomento attuale e corso interessante 
- I racconti degli osservatori 
- L’argomento 
- Chiarezza 
- Ben organizzata 
- Sempre interessante, stimolante ed anche se tratta argomenti di difficile presentazione la 

vostra competenza ci arriva 
- Interventi vivaci, brillanti e puntuali; ottima capacità di tenere l’attenzione 
- Importanti spunti di riflessione 
- Analisi dei dati, varietà della tipologia di interventi 
- Chiarezza di esposizione; significativo spunto di riflessione 
- Buona alternanza teoria e pratica; ottimo il racconto di esperienze concrete 
- Esperienza degli osservatori 
- Incontro ben strutturato 
- Riflessioni e punti di vista degli osservatori 
- La tematica è stata trattata in modo stimolante fornendo notevoli spunti di riflessione, taluni 

concreti e applicabili anche nella pratica 
- Tempi incalzanti, non troppi momenti “non operativi” 
- Comunicazione/linguaggio semplice e chiaro 
- Contenuti sempre interessanti, innovativi e segnale di impegno continuo 
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- Passione della comunicazione 
- Grande competenza degli assistenti sociali 
- Puntuale competenza, ricerca di nuovi strumenti di rilevazione del fenomeno, ottima 

rappresentanza delle diverse professioni 
- Bellissima location 
- Aula accogliente e raccolta con buona visione dell’oratore 

 
In sintesi, i presenti parrebbero avere molto apprezzato numerosi aspetti del convegno: le 
testimonianze degli osservatori sul campo, la chiarezza, vivacità e concretezza espositiva, le 
tempistiche ed il ritmo degli interventi, la ricerca continua di AND con proposta di strumenti 
innovativi, la multidisciplinarietà nel lavoro presentato, la buona strutturazione dell’evento, l’elevata 
competenza dei relatori sul tema, l’offerta di spunti di riflessione. E’ stato apprezzato anche 
l’intervento di Tomaso Bassani, giornalista di Varesenews, i contributi emersi nella tavola rotonda 
che ben condotta ha dato modo di fare affiorare prospettive diverse non emerse in precedenza 
(parere legale e della Polizia Locale), come pure la location ha ricevuto apprezzamenti.  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Punti di debolezza: 
18  persone hanno evidenziato dei punti di debolezza della manifestazione 
Di seguito quanto annotato: 

- Ripetitività del contenuto 
- Incontro frontale non facilita l’attenzione 
- Argomento vasto e ricco, da poter approfondire, ma dato il ristretto tempo non è stato 

possibile farlo 
- Poco spazio alle presentazioni, troppi dati statistici fini a se stessi 
- Tanti punti da approfondire e poco tempo 
- Trovare il sistema per parlare (?) in maniera più accessibile anche a chi non è addetto 
- Alcune osservazioni autoreferenziali per quanto comprensibili e suggestive, hanno sottratto 

un po’ di spazio al focus su aspetti più incisivi 
- La presentazione dei dati raccolti è stata un po’ lunga 
- Tanti temi approfonditi poco (ovviamente per il poco tempo a disposizione) 
- Poco rimando del vissuto dell’oratore di turno 
- Sarebbe stato utile avere le slide in cartaceo 
- Troppi dati statistici a volte fini a se stessi 
- Location non propriamente appropriata 
- Luogo scelto per l’evento non adeguato 
- Disposizione della sala non ha permesso una visione dell’evento se al di fuori della tavola 

rotonda 
- Stanza non adatta all’ascolto perché con poca visuale 
- Coffee break troppo breve 
- Coffee break: sarebbe stato meglio non farlo, così avevamo più tempo di ascoltare 
- Non è la “pausa” che ha portato fuori dai tempi; occhio ai tempi! Non si può programmare 

una mattinata seduti senza pausa. 
 
In sintesi, i presenti parrebbero avere segnalato alcune aree di miglioramento. 
Una gestione più distesa dei tempi avrebbe forse consentito un approfondimento maggiore di 
alcuni temi. Meno dati di contesto e maggiore spazio agli osservatori. Il coffee break: o più lungo 
per taluni, o per talaltri meglio evitarlo per dare maggiore spazio ai contenuti scientifici; infine, 
alcune zone della sala fornivano una ridotta visibilità dei relatori e degli schermi su cui erano 
proiettate le slide. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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SE DESIDERAVA, IL PARTECIPANTE POTEVA ANNOTARE ALTRI EVENTUALI 
ULTERIORI COMMENTI E SUGGERIMENTI  LIBERI      
 
12 persone hanno completato questa parte e cinque hanno annotato un ulteriore valutazione 
numerica (tre 8, un 9 e un 10). 
Di seguito quanto annotato: 

- Penso sarebbe bello coinvolgerci interattivamente nella giornata 
- Poco tempo 
- Proporrei una formazione agli operatori in merito, sui vari territori 
- Sarebbe importante implementare le azioni sinergiche con i Comuni e pubblicizzare in 

modo capillare la presenza di ambulatori per la presa in carico dei giocatori d’azzardo 
patologici  

- Paragono alla “violenza assistita” in famiglia l’esposizione dei minori al gioco d’azzardo 
- Continuate a sensibilizzare la tematica sul territorio. Grazie a voi! 
- Tutti bravi! 
- Poco spazio alla prevenzione, soprattutto per l’online, che a differenza dei dati forniti è 

ormai il più grande bacino del gioco d’azzardo  
- Speranza di poter creare un rapporto che allarghi la prospettiva al contesto specifico del 

Casinò (Campione d’Italia) che può fornire informazioni quantitativamente e 
qualitativamente importanti 

- Inviare materiale/slide 
- Mi auguro si possano organizzare dei percorsi di approfondimento più mirati per tematica 
- Mi piacerebbe continuare ad avere una offerta così diversificata ma competente e 

interessante 
 
Come anticipato, verrà steso un rapporto completo dell’esperienza di mappatura condotta sul 
progetto Liberandoci contro l’overdose da gioco d’azzardo, Ente Capofila il Comune di Samarate 
(in cui il Convegno di oggi era inserito) in cui verranno approfonditi tutti gli spunti raccolti e oggi 
solo rapidamente presentati.  
Il rapporto verrà inserito sul sito web di AND e ne verrà data comunicazione ai partecipanti in 
modo che – se interessati – possano scaricarlo. 
Certamente AND proseguirà il suo lavoro sul territorio, anche a conclusione dei progetti finanziati, 
come fa dal 2003.  
 
RINGRAZIAMENTI 
 
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa (elencati in 
ordine sparso e non certamente per importanza perché il contributo di tutti è stato determinante). 
L’Ente Capofila e i suoi referenti: il Comune di Samarate, AS Caterina Brusotti, Cons. Albino 
Montani, Cons. Nicoletta Alampi, Gruppo di Lavoro Gioco d’azzardo; 
L’Ente che ci ha ospitato: il Comune di Cassano Magnago, Ass. Anna Lodrini e Sindaco Nicola 
Poliseno, con tutto il loro personale di supporto (dalle colleghe del Servizio Sociale, ufficio stampa, 
sino al tecnico che ci ha assistito per i collegamenti al convegno, e alla gentile e puntuale LSU che 
ha garantito l’apertura della sala).  
I Comuni e Uffici di Piano che hanno sostenuto il progetto (Albizzate, Angera, Arsago Seprio, 
Azzate, Besnate, Brunello, Cairate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, 
Castellanza, Cavaria  Con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Ispra, Jerago Con Orago, 
Lavena Ponte Tresa, Lonate Pozzolo, Morazzone, Oggiona Con Santo Stefano, Somma 
Lombardo, Solbiate Arno, Taino, Vergiate; Ufficio Di Piano Di Azzate, Azienda Speciale Medio 
Olona, Ufficio Di Piano Di Sesto Calende, Ufficio Di Piano Di Gallarate, Ufficio Di Piano Di Somma 
Lombardo), quelli nei quali è stata realizzata la mappatura georeferenziata (Arsago Seprio, 
Besnate, Casorate Sempione, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Gorla Maggiore, Ispra, Jerago 
con Orago, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo, Taino, Vergiate oltre a Cardano al 
Campo, Cassano Magnago, Fagnano Olona e Gallarate ) e psicosociale (Arsago Seprio, Besnate, 
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Cassano Magnano, Cavaria con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gorla Maggiore, 
Ispra, Jerago con Orago, Morazzone, Samarate, Somma Lombardo, Taino e Vergiate), i numerosi 
referenti e tutto il prezioso lavoro che è stato da loro svolto per garantire un adeguato raccordo 
con le installazioni di gioco d’azzardo legale. 
Il gruppo di lavoro che ha messo a punto la mappatura psicosociale e che ha relazionato al 
convegno: Anna Colombo, Paolo Andreotti, Maddalena Borsani, Beatrice Rappo, Susanna 
Redaelli. In particolare, gli osservatori che come è stato segnalato non solo hanno bevuto 7000 
caffè, ma sono stati immersi – loro malgrado – in un contesto dove per molte ore hanno respirato 
tristezza, frustrazione, rabbia, impotenza, voglia di scappar via e tanti altri sentimenti spiacevoli.  
Il Comune di Morazzone che si è messo a disposizione per stampare gli attestati ed i questionari 
di gradimento. 
Il Comune di Castellanza che ha stampato le locandine, ed in particolare Flavia Zecchi, che ha 
anche aiutato nell’accoglienza. 
I soci AND Lorella Vignati e David Micheli che hanno accolto i presenti e hanno disbrigato le 
pratiche di registrazione, raccolta dei questionari di gradimento e rilascio degli attestati. 
I moderatori delle due sessioni, Roberta Smaniotto (Presidente AND) e Donatella Fiorentini 
(Responsabile UOSVD Prevenzione e Cura delle Condizioni di Dipendenza - ASST Valle Olona) 
che hanno ottimamente gestito i tempi e stimolato pensieri e riflessioni. 
Il relatore Tomaso Bassani, approdato al Convegno “in corsa”, che ha ottimamente sviluppato 
l’argomento assegnatogli – in sostituzione del relatore rinunciatario – mostrando con grande 
creatività ed innovatività le potenzialità della rete web. 
E infine grazie a tutti gli iscritti che sono rimasti attentissimi per tutta la mattinata e che abbiamo 
sentito vicini nel condividere l’impegno civico per tornare ad una società che promuova il 
benessere, piuttosto che accontentarsi di soccombere a quella in cui è diffuso il malessere che 
abbiamo osservato nei luoghi di gioco d’azzardo, dove nessuno è apparso felice praticando 
questa attività.  
Perché…  #azzardotivinco! come dice il nostro guru per la comunicazione Enzo Scudieri, che ci ha 
garantito anche la diretta twitter durante il convegno e che ringraziamo per questo impegno.  
E perché in un territorio come il nostro, bello e culturalmente ricco, di storia e natura, da qui a 
qualche tempo grazie all’impegno di tutti noi, si possa finalmente dire, come ci ha spronato a fare 
Paolo Andreotti … “E quindi uscimmo a riveder le Stelle” (Inferno XXXIV, 139).  
 

 
I nostri gentili Ospiti del Comune di Cassano Magnago, che come noi ci mettono la faccia! 

Ass. Anna Lodrini; Sindaco Nicola Poliseno e Com. Esposito 
Grazie per il vostro supporto e per la concessione della bella sala consiliare! 

 
L’estensore del rapporto, Daniela Capitanucci, AND, Varese, 1-5-2016 
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