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Il 9 luglio 2016 a Cassano Magnago (VA) in sede messa a disposizione dal 
Comune (8.45-13.00) si è svolto il Workshop per Amministratori Locali "Davide 
contro Golia. L'autodifesa delle comunità locali contro la prepotenza dell'azzardo di Stato". 
Relatore: Paolo Jarre. Il titolo è eloquente. Il seminario è organizzato nell'ambito del 
progetto "Coordinandoci contro l'overdose da gioco d'azzardo" finanziato da Regione 
Lombardia, Ente Capofila il Comune di Buguggiate, con AND quale responsabile scientifico ed 
attuativo. Gratuito. Scarica qui, il report conclusivo  

Il 7 luglio 2016 a Varese in sede messa a disposizione dal Comune (9-13) si è 
svolto il Convegno "Il tempo è denaro o il denaro è diventato il nostro tempo?". E' 
l'azione finale di AND in seno al progetto "Monetine" finanziato da Regione Lombardia, 
Ente Capofila il Comune di Varese. Interverranno Maurizio Avanzi, Alessandra Bassi e Sara De 
Micco. Modera: Elena Emilitri. Gratuito. Accreditato per Assistenti Sociali (ID 
15006). Locandina:  

Il 17 giugno 2016 a Buguggiate (VA) in sede messa a disposizione dal Comune (8.45-
13.00) si è svolto il Seminario "Non solo informazioni! Lo sportello che non è un 
tornello". Si è parlato dell'attività dello sportello di AND che ormai vanta quasi dieci 
anni di esperienza e che ha come peculiarità la forte integrazione multidisciplinare 
(area psicosociale e legale). Organizzato nell'ambito del progetto "Coordinandoci 
contro l'overdose da gioco d'azzardo" finanziato da Regione Lombardia, Ente Capofila il 
Comune di Buguggiate, con AND quale responsabile scientifico ed attuativo. Gratuito. 
Accreditato per Assistenti Sociali (ID 14397). Scarica qui, il report dell'evento  

Il 17 giugno 2016 a Vergiate (VA) in sede messa a disposizione dal Comune (14.30-
20. 30) si è svolto il Convegno "Azioni NO SLOT. Un azzardo ben riuscito". Si è fatto il 
punto delle azioni di sensibilizzazione attuate nell'ambito del progetto "Liberandoci 
dall'overdose da gioco d'azzardo" finanziato da Regione Lombardia, Ente Capofila il 
Comune di Samarate, con AND quale responsabile scientifico ed attuativo. Il Convegno ha 
proposto un'ampia gamma di possibili interventi sperimentati nel territorio. Il pomeriggio si è 
concluso presso la Coop. La Vittoriosa di Cuirone di Vergiate dove dalle 18.00 abbiamo 
sperimentato un "Board Game Café". Gratuito. Accreditato per Assistenti Sociali (ID 
14492). Scarica qui, il report dell'evento  

Il 30 e 31 maggio 2016 a Piacenza (VA) originale e poliedrico Convegno dal titolo 
"Gioco d'azzardo: viaggio al centro della trappola"organizzato dall'AUSL, con il patrocinio 
di AND, Alea e Regione Emilia Romagna. E' gratuito ed accreditato. Scarica qui, la 
locandina  

Il 6 maggio 2016 a Morazzone (VA) in sede messa a disposizione dal Comune (8.45-
13.00) si è svolto il Convegno "Comuni, Istituzioni e Società Civile uniti per regolare 
l'azzardo. Un dovere, una necessità". Abbiamo fatto il punto delle azioni di stesura di 
regolamenti e ordinanze da parte degli Enti Locali per contrastare le derive 
patologiche della diffusione indiscriminata dell'azzardo legale a bassa soglia. Il 
Convegno si collocava nell'ambito del progetto "Coordinandoci contro l'overdose da 
gioco d'azzardo" finanziato da Regione Lombardia, Ente Capofila il Comune di 
Buguggiate. Gratuito. Accreditato per Assistenti Sociali (ID 13234). Scarica qui, il 
Report  
  
Il 29 aprile 2016 a Cassano Magnago (VA) in sede messa a disposizione dal 
Comune (8.45-13.00) si è svolto il Convegno "Mappando il tesoro azzardato". E' stato 
il momento per fare il punto delle azioni di mappatura georeferenziata e psicosociale 
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attuate nell'ambito del progetto "Liberandoci dall'overdose da gioco 
d'azzardo" finanziato da Regione Lombardia, Ente Capofila il Comune di Samarate, con AND 
quale responsabile scientifico ed attuativo. Il Convegno ha proposto una riflessione sull'impatto 
della penetrazione delle occasioni di gioco d'azzardo nei mondi di vita quotidiani. Gratuito. 
Accreditato per Assistenti Sociali (ID 13235). Scarica qui, il Report  
   
  
20 gennaio 2016 a Gallarate in sede messa a disposizione dal Comune (8.45-13.00) 
si è svolto il Seminario "Prevenzione dei drop out e aumento della ritenzione in trattamento 
nel disturbo da gioco d'azzardo" Il relatore è stato il Prof. Robert Ladouceur, eccellente 
come sempre: grazie per averci onorato della sua presenza! Organizzato da 
AND, presso la sala delle Scuderie Martignoni. Il seminario si è svolto in lingua inglese, con 
ottima traduzione consecutiva di Silvia Cabrini che ringraziamo. Era rivolto agli operatori che 
fanno prese in carico dei giocatori. Gratuito. Accreditato per Assistenti Sociali (ID 
11501). Scarica qui, il report cosuntivo  
 

http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/29-4-2016.pdf
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Report 20-01-2016.pdf

