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ESITI DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
 
L’evento si è svolto alla presenza di 68 partecipanti. Sono stati restituiti 57 questionari (pari 
all’84%); i dati seguenti posseggono dunque una discreta affidabilità. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI 
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Come ho saputo  
di questo incontro:  Sito web AND          [  4 ] 
     Altro Sito web (specificare)  [  0 ] 
     Stampa      [  0 ] 
 Email da AND     [ 40]  
                                                     Altro (Passaparola)     [  8 ]  
                                                     Altro (Organizzazione/ 
                                                        aderenti al progetto)    [  5 ] 

_____________________________________________ 
 
 
 

Ho già incontrato nella mia pratica professionale il problema   
del gioco eccessivo:        Si [ 52  ] 

                                                                                                         No [   5  ] 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AL GRADIMENTO DELL’EVENTO 
 
VALUTAZIONE  GENERALE 
 
                                    VALUTAZIONE NOTE 
Gradimento generale 
dell’evento 

INSUFF 
0 

SUFFIC 
1 

BUONO 
17 

OTTIMO 
36 

NR 
3 
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VALUTAZIONE INTERVENTI 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
 

CRISTINA GALIMBERTI 
Min. 2; max. 10; med = 8,4 
 
PAOLO JARRE 
Min. 7; max. 10; med. = 9,2 
 
SARA DE MICCO  
Min. 4; Max. 10; Med. = 8,7 
 
GIORGIO FERRARI 
Min. 6; max. 10; Med. = 8,6 
 
ELISA DEL RIO 
Min. 7; Max. 9; Med. = 8,4 (solo 5 questionari perché non in elenco) 
 
GIUSEPPINA MENNA  
Min. 5; max. 10; Med. = 8,4 
 
DANIELA CAPITANUCCI (moderatore) 
Min. 5; max. 10 (uno …. con lode); Med. 9 
 
Tutti gli interventi sono riultati di eccellente qualità e molto apprezzati. 
 
VALUTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA RICEVUTA – ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
Min. 0; Max. 10; Med. = 8,9 
 

 
I partecipanti potevano annotare commenti liberi in generale. 
 
Punti di forza: 
Ben 38 partecipanti hanno annotato punti di forza relativamente all’evento. 
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Di seguito li elenchiamo. 
- Interventi di figure professionali diverse 
- Esperienze di amministrazioni che hanno applicato regolamenti e ordinanze 
- Troppo avanti! 
- Professionalità; lavoro territoriale 
- Chiarezza nella presentazione dei vari argomenti 
- La chiarezza e l’incisività 
- Sempre sul pezzo 
- Pregnanza dei temi trattati con ottima concertazione dei relatori 
- Capacità dei referenti 
- Organizzazione ottima, chiarezza espositiva, interventi mirati e interessanti 
- Approfondimento, completezza, chiarezza e possibilità di utilizzo immediato delle 

informazioni e dei contenuti ricevuti 
- Chiarezza dei temi trattati e suggerimenti utili per eventuali iniziative sul territorio 
- Spiegazioni molto chiare e veramente interessanti. E’ veramente un buon lavoro da parte di 

tutti. 
- Chiarezza e concretezza degli argomenti trattati e della modalità di esposizione. Passione 

nel trattare gli argomenti. 
- Competenza. Esperienza 
- Argomentazioni molto dettagliate 
- Diversi aspetti considerati e molteplici punti di vista che favoriscono le collaborazioni  
- Vengono affrontati i vari aspetti da professionisti competenti per avere un quadro puntuale 

del fenomeno e delle problematicità 
- Aver sentito la voce di un Sindaco 
- Il lavoro di rete 
- Informazione ricevuta con stimolo ad approfondimento 
- Chiarezza e tempestività nelle comunicazioni 
- Completo 
- Informazione completa e dettagliata sia per la parte legislativa che su quella della statistica 

e della prevenzione 
- Avv. Del Rio complimenti per la chiarezza: “largo ai giovani colleghi e soci AND” ; molto 

interessante il tema dei minori – tutela; Nuovi spunti riflessivi dalla dr.ssa Menna, grande 
possibilità di ascolto 

- Riflessioni e input interessanti; il coordinamento dei sondaci e i regolamenti sono strumenti 
importanti per contenere l’azzardo 

- Visione del lato pratico della regolamentazione del gioco d’azzardo 
- Aver unito testimonianze di figure professionali differenti che offrono punti di vista alternativi 
- Grande esperienza e professionalità dei relatori 
- Input: sensibilizzazione del territorio; maggiori conoscenze: Centri di trasmissione dati 

(Dr.ssa Menna) 
- Argomento interessante 
- Scambio di notizie e informazioni sui progetti 
- Entusiasmo 
- Buone prassi di altri Comuni 
- Chiarezza espositiva 
- Estremamente interessante la lettura dei dati del dr Jarre 
- Chiarezza della trattazione, interventi approfonditi 
- Ottimo … 
 
Complessivamente il quadro derivante dai commenti spontanei dei presenti è molto 
lusinghiero. 
Nonostante i timori della sottoscritta che il tema potesse risultare “ostico” perché distante 
magari dalla realtà operativa dei presenti, in realtà la chiarezza espositiva dei relatori, la loro 
preparazione che affonda nella pratica un approfondito studio teorico della materia, l’equilibrio 
dato dalla multidisciplinarietà di professionisti-relatori provenienti da ambiti diversi e con 
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professionalità differenti, parrebbe essere riuscita ad intercettare l’attenzione ed il gradimento 
del pubblico. 
E’ stata apprezzata anche l’organizzazione e l’entusiasmo, il fatto che si è proposto un modello 
di lavoro in rete, concreto e poggiato su una esperienza che si è andata a narrare, 
integrandola con contributi innovativi provenienti da realtà ancora da considerare. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Punti di debolezza: 
 
Undici persone hanno identificato alcuni punti di debolezza. 

- Troppo poco spazio agli avvocati e al dr Jarre! 
- La lunghezza dell’intervento complessivo 
- Ristrettezza dei tempi (nella parte finale) 
- Comparare i dati su più anni e vedere il trend 
- Mancanza del punto di vista dei gestori 
- Un po’ ridondante, autocentrato 
- Sede difficile da raggiungere 
- Il parcheggio 
-  I relatori extraterritoriali molto interessanti. Poco presenti la massa dei comuni provinciali. 

Potevano essere invitati tutti i Comuni? Potevano essere invitate tutte le Questure? 
- Gli argomenti portati dai relatori (dr Jarre e dr.ssa Menna) interessanti soprattutto per i loro 

“colleghi”, ma ce n’erano dei nostri territori? 
- Maggiore sensibilizzazione dei servizi di polizia locale 

 
I commenti sui punti di debolezza affrontano varie sfere. Logistica, tempistica (con indicazioni di 
segno contrastante) ma in particolare l’interesse per le relazioni proposte dagli ospiti 
“extraterritoriali” che viene segnalato avrebbero potuto essere utili anche ad altri interlocutori. In 
particolare, referenti degli altri Comuni della provincia di Varese, operatori della Questura e gestori 
che viene segnalato essere non presenti. 
Va detto che per le categorie gestori/esercenti e referenti dei Comuni la comunicazione del 
seminario (un primo annuncio diffuso a marzo) era stata inviata, proprio con l’obiettivo di 
coinvolgimento, al referente che aveva anche sottoscritto un accordo di partenariato con i due 
progetti al fine della più ampia diffusione – comunicazione cui non ha fatto seguito neppure un 
cenno di risposta, e a tutti i Sindaci dei Comuni della nostra provincia; anche la stampa è stata 
utilizzata per veicolare il rinnovato invito all’evento, nell’imminenza della sua realizzazione (articolo 
su Varesenews e trafiletto sulla Prealpina). Anche la Polizia Locale (in particolare dei Comuni 
aderenti al progetto) si sperava potesse arrivare di più. Erano stati riservati alcuni posti proprio per 
tali categorie. Evidentemente, come già detto in sede di convegno, non è sufficiente diffondere un 
invito per coinvolgere… E probabilmente anche all’interno degli stessi comuni i vari settori 
possono essere diversamente sensibili al tema. Come è stato accennato, molte sono le 
emergenze cui a volte con poche forze si deve fare fronte. Comunque, il processo è articolato, 
lungo e delicato. E ne siamo consapevoli. Ciò dunque ne è la riprova. Si tratta solo di … andare 
avanti. 
L’invito formale alla Questura invece è mancato. E di certo sarebbe stato opportuno. 
L’indicazione è comunque valida per riflettere sull’importanza delle azioni di sensibilizzazione 
necessarie a migliorare il coinvolgimento anche di queste realtà.  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
SE DESIDERAVA, IL PARTECIPANTE POTEVA ANNOTARE ALTRI EVENTUALI 
ULTERIORI COMMENTI E SUGGERIMENTI  LIBERI     
            
Quattro partecipanti hanno completato questa parte. 

- Ci vorrebbe più tempo 
- Grazie a voi! 
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- Sarebbe interessante vedere quanto i limiti introdotti, riducano o meno il gioco d’azzardo 
patologico 

- Preparare un “pacchetto” promozionale da visualizzare sul vostro sito al fine che le 
amministrazioni comunali possano agevolmente avvicinarsi alla materia, sia nei termini 
della sensibilizzazione che della normativa. 

 
Siamo lieti dei ringraziamenti e le questioni sui tempi ai convegni sono sempre un grande dilemma 
(a partire dalla concessione o meno di pause caffè, o tempi da lasciare per il dibattito). 
Speriamo davvero tanto che Paolo Jarre riesca a documentare l’efficacia dei provvedimenti 
restrittivi proprio come ci ha anticipato. E siamo con lui se è necessario ampliare i territori dove 
effettuare questa verifica. 
Infine il suggerimento del “pacchetto” ad uso delle Amministrazioni è molto interessante. 
Anche per noi …. ci vorrebbe più tempo! Ma certamente, terremo in debita considerazione la 
suggestione. 
 
In conclusione, un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa di oggi 
(elencati in ordine sparso e non certamente per importanza perché il contributo di tutti è stato 
determinante). 
All’Ente Capofila, Comune di Buguggiate, ed il suo sindaco Cristina Galimberti; 
Al Comune di Morazzone che, oltre ad averci ospitato nella sua bella cornice per il Convegno, si è 
messo a disposizione per stampare gli attestati, i questionari di gradimento e le locandine. Grazie 
in particolare alla dr.ssa Patrizia Longhin e al suo Sindaco Matteo Bianchi, con tutto il loro 
personale di supporto (dalle colleghe del Servizio Sociale, Biblioteca, personale che ha aiutato nel 
trasporto di sedie e tavoli, sino all’ingegnere che ci ha assistito per i collegamenti al convegno).  
Ai 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), e a quelli che hanno aderito all’azione specifica e al gruppo di lavoro sulla co-
costruzione dell’ordinanza e del regolamento (Ispra, Vergiate, Azzate, Castellanza, Lonate 
Pozzolo, Fagnano Olona, Cassano Magnago, Ferno, Arsago Seprio, Taino, Somma Lombardo, 
Cavaria con Premezzo, Gallarate, Lavena Ponte Tresa, Cairate, Morazzone, Albizzate e 
Buguggiate), ai numerosi referenti che hanno partecipato agli incontri per tutto il prezioso lavoro 
che è stato da loro svolto per garantire un adeguato raccordo con le competenze dei vari uffici e di 
feedback al lavoro teorico dei nostri legali. 
Grazie al gruppo di lavoro dei legali di AND che ha messo a punto la bozza di regolamento ed 
ordinanza e che ha relazionato al convegno: Sara A. De Micco, Giorgio Ferrari e Elisa Del Rio.  
Grazie ai soci AND Maddalena Borsani, Roberta Smaniotto e Susanna Redaelli che hanno accolto 
i presenti e hanno disbrigato le pratiche di registrazione, raccolta dei questionari di gradimento e 
rilascio degli attestati, aiutati anche da Claudia Unale (giovane laureanda in educazione 
professionale che speriamo di coinvolgere sul tema). 
Grazie ai relatori che hanno davvero reso questo convegno speciale e godibile, nonostante gli 
argomenti impegnativi: Cristina Galimberti (che ha portato la sua esperienza di sindaco di 
frontiera, che ci mette la faccia per il bene comune); Paolo Jarre (che ha condiviso quella che 
bonariamente abbiamo soprannominato “la sua fissa”, ovvero lo studio di tutto quel movimento 
regolativo degli Enti Locali cui è difficile stare dietro visto il fermento); il pool dei legali di AND (che 
con grande precisione e professionalità ha proposto le difficoltà di un lavoro tanto immenso quanto 
necessario) e la dr.ssa Giuseppina Menna, cui va un grazie particolare per averci dedicato il suo 
tempo e la sua competenza, aprendo uno sguardo su un futuro complesso, che conferma quella 
teoria a noi già nota secondo la quale il gioco legale non solo non sconfigge il gioco illegale, bensì 
a coté purtroppo produca anche il fiorire di zone grigie, quando non addirittura sacche di vera e 
propria illegalità. 
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E infine, grazie a tutti gli iscritti che sono rimasti attentissimi per tutta la mattinata e che abbiamo 
sentito disponibili a fare rete per affrontare questo fenomeno multifacce, che difficilmente si potrà 
arginare stando solo negli ambulatori o nelle questure o negli uffici Comunali (con le loro 
articolazioni).  
Perché possa essere …  #azzardotivinco! (ormai brand dei nostri progetti, creata dal nostro guru 
per la comunicazione Enzo Scudieri).  
 
Varese, 8-5-2016, Daniela Capitanucci (estensore del rapporto) 
 

Amministratori e Società Civile ci mettono la faccia! 
 

 
Cristina Galimberti e Matteo Bianchi (rispettivamente Sindaco di Buguggiate, Ente capofila del progetto, e di Morazzone, 

Ente di cui oggi siamo stati ospiti) e Daniela Capitanucci (di AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, Responsabile 
Scientifico dei Progetti) 

 
Cristina Riva (Consigliere a Ispra, Ente partner del progetto)  

e Roberta Smaniotto (Presidente di AND-Azzardo e Nuove Dipendenze) 
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