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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SEMINARIO 
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Erano presenti 69 partecipanti. Di questi 52 (il 75%) hanno restituito il questionario anonimo di 
valutazione e gradimento dell’evento formativo 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

a)  INFORMAZIONI RELATIVE AL PARTECIPANTE 

Provenienza del Partecipante: Comune di Gallarate   [ 1% ] 
     Provincia di Varese    [  8%]  

    Regione Lombardia    [ 37% ] 
     Altra Regione Italiana    [ 35% ] 
     Estero      [ 19% ]  
 
I partecipanti lombardi non varesotti provenivano in larga parte da Milano e provincia; presenti 
rappresentanze da Lecco, Cremona, Lodi, e Sondrio. 
Da fuori Regione vi erano partecipanti dal Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna, 
Liguria, Toscana, Abruzzo. 
I partecipanti dall’estero provenivano tutti dal Cantone Ticino della vicina Svizzera Italiana (anche 
perché l’iniziativa era organizzata in collaborazione con il GAT-P). 
 

Tipologia del Partecipante: Operatore Professionale [ 80%  ] 
     Volontario      [ 10%  ] 
     Altro (specificare)  [  10% ] 
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La maggioranza dei presenti erano operatori professionali e qualche volontario. Tra le altre figure 
erano presenti 1 studentessa, 2 operatori referenti della Concezione Sociale del Casinò di 
Mendrisio, e 2 agenti della Polizia Cantonale della Svizzera Italiana.  
 
 

Se Operatore Prof.le (tipologia):  Psicologo  [  38% ] 
      Medico  [  11% ] 
      Educatore  [  32%  ] 
      Ass. Sociale  [  13% ] 
      Docente  [    2%  ] 
      Altro (specificare) [    4% ] 
 
La maggioranza dei presenti era psicologo. Numerosi opportunamente anche gli Educatori 
professionali. 
 

Se Operatore Prof.le 
Servizio di appartenenza: SerT   [  49% ] 
    Servizi A.O./CPS [   2% ] 

    Caritas  [   7%  ] 
   Comune   [   4% ] 

     Comunità Terap. [   2%] 
    Libero Professionista [  13% ] 

Coop Sociale [  7% ]   
     Altro (specificare) [  8% ] 
 
La maggioranza degli intervenuti lavora al SerT. Non mancano i liberi professionisti (dato 
singolare). E’ positiva la presenza di un insegnante.      
 

Ho già incontrato nella mia pratica il problema del gioco eccessivo: Si [ 92%  ] 
           No [  7% ] 
           N.R. [  1% ] 
 
Mi sono già occupato di prevenzione al gioco eccessivo:    Si [  56% ] 
           No [  44% ] 
 
La maggioranza dei presenti è un pubblico piuttosto esperto sul tema del gioco d’azzardo 
avendolo incontrato nella pratica professionale. Tuttavia solo poco più della metà si è già occupato 
di prevenzione in questo ambito.     
 
 

b.  INFORMAZIONI RELATIVE AL GRADIMENTO DEL SEMINARIO 
 
b.1) VALUTAZIONE  GENERALE 
 
                                    VALUTAZIONE NOTE 
n. 52 risposte INSUFF SUFFIC BUONO OTTIMO Non 

risponde 
                                                               GRADIMENTO GENERALE 

 Gradimento generale 
dell’evento formativo 

 
0% 

 
2% 

 
44% 

 
50% 

 
4% 

 
Il seminario è stato molto apprezzato ed ha conseguito un’ottima valutazione dalla metà dei 
presenti e buona da un restante 44%. 
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b.2) VALUTAZIONE DELLE  SEZIONI 
  
Il seminario si è aperto con un saluto di alcune autorità locali: l’ass. alla Cultura Isabella Peroni del 
Comune di Gallarate, il dr Carmelo Di Fazio Direttore dell’Area Distrettuale di Gallarate in 
rappresentanza del Direttore Generale dell’ASL di Varese; l’Ass. ai servizi Sociali del Comune di 
Varese Gregorio Navarro, per il suo Municipio e in rappresentanza dell’Ass. Campiotti della 
Provincia.  
Quindi si è dato avvio ai lavori con la relazione magistrale del Prof. Robert Ladouceur, in lingua 
inglese con traduzione consecutiva a cura di Daniela Capitanucci, cui sono seguite dopo le 
domande al docente, le relazione dei soci di AND (Biganzoli, Smaniotto, Capitanucci, Barboni, 
Locati, Micheli, De Micco) che hanno condiviso le esperienze fatte e i materiali prodotti in tema di 
prevenzione. 
La dr.ssa Teresa Ponticelli dell’ASL di Sondrio - Dipartimento delle Dipendenze ha introdotto il 
quadro istituzionale del progetto di Lucky; la dr.ssa Anna Colombo dell’ASL MI1 – SerT di 
Parabiago lo ha fatto per il progetto “Storie di Gioco”. Da segnalare anche gli interventi del prof. 
Antonio Marzola, preside dell’IC 66 Martiri di Grugliasco (TO) dove è stato realizzato il progetto 
della guida cartacea, e dell’Ass. ai servizi sociali Albino Montani che nell’ambito dell’intervento 
sulla prevenzione strutturale ha presentato l’ordinanza sulle sale da gioco emessa dal sindaco del 
Comune di Samarate a febbraio 2010. Le riflessioni conclusive sono state affidate al dr Tazio 
Carlevaro. 
 

Scala utilizzata per valutare i singoli interventi: 

 0…1…2…3 …4...5 …6 …7 …8 …9 ...10 (0 minimo; 10 massimo) 

 

- Relazione prof. Robert Ladouceur (n. risposte 52) 
MIN. = 6; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 9,1. 

-  Il progetto “Video di Lucky” (n. risposte 52)        

MIN. = 5; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 8,3. 

-   Il progetto “Storie di Gioco” (n. risposte 50)       

MIN. = 5; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 8. 

-  Il progetto “Guida Cartacea e Cartoline preventive” (n. risposte 50)   

MIN. = 6; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 8,5. 

-  Lo spettacolo “Rien ne va plus” (n. risposte 47)   
MIN. = 4; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 8,3. 

-   Il progetto “Scegli di essere protagonista – Spot Radio” (n. risposte 47) 

MIN. = 4; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 8,2. 

- Il progetto “Sito Web AzzardoGiovani” (n. risposte 44) 
MIN. = 5; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 8,8. 

-   Azioni di prevenzione strutturale (n. risposte 39)    

MIN. = 6; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 8,6. 

-  Conclusioni e dibattito  (n. risposte 27)          

MIN. = 6; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 8,8. 
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I risultati mostrano come la relazione del Prof. Ladouceur sia risultata particolarmente 
interessante. Si rileva anche che nessun intervento è stato valutato meno di 8, segno di un 
notevole apprezzamento di tutte le relazioni e dei progetti proposti. 
 
 

b.3) VALUTAZIONE DEI MATERIALI NELLA BORSINA E DISPONIBILI IN SEDE DI 
SEMINARIO (adeguatezza, quantità e qualità) (n. risposte 49) 
MIN. = 7; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 9,3.  
I partecipanti hanno apprezzato il contenuto della borsina: i 2 video, il cd con gli spot, le cartoline 
preventive e la guida cartacea, il poster in formato A4 di Marini per la campagna di 
sensibilizzazione natalizia 2009 a Samarate, penna, laccetto portacellulare, ma anche le copie di 
tutti gli articoli scientifici che hanno validato video e guida, oltre a quello sulla prevenzione 
strutturale (il modello di Reno) e la copia dell’ordinanza sulle sale giochi del comune di Samarate. 
 
b.3) VALUTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA RICEVUTA 
 
QUALITA’ DELL’ACCOGLIENZA IN GENERALE (n. risposte 51) 
 

MIN. = 6; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 9. 

 
QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE  
 

Nella fase di iscrizione  (n. risposte 48) 
MIN. = 5; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 8,6. 
 

In sede di seminario (n. risposte 50)  
MIN. = 6; MAX = 10; punteggio medio ottenuto è stato di 8,9. 

Dai dati raccolti si può affermare che gli aspetti organizzativi hanno ben funzionato e i partecipanti 
si sono sentiti accolti in modo ottimale.  
 
EVENTUALI ULTERIORI COMMENTI E SUGGERIMENTI  LIBERI    
I partecipanti potevano esprimere liberamente anche altre considerazioni. Sedici persone lo hanno 
fatto. Otto di questi avevano dato un giudizio complessivo “ottimo”, 7 “buono” e 1 “sufficiente”.  
Di seguito tutte le annotazioni. 

• Alcuni interventi sono stati presentati troppo velocemente e quindi sono stati un po’ difficili 
da seguire e comprendere nella loro interezza. 

• Complimenti per la creatività e la ricchezza dei contenuti. 
• Opportuno fare delle pause vista la qualità e la quantità di informazioni. Una pausa aiuta a 

mantenere un’attenzione costante nei confronti degli oratori. Nonostante ciò ho apprezzato 
molto la giornata, mai noiosa e banale. Grazie mille!!  

• Trovare un modo di far partecipare più SerT lombardi e di altre Regioni (sponsor). 
• Grazie, me ne vado con molti stimoli. 
• Bravi e brave per la creatività e molteplicità degli strumenti. Lo spettacolo “Rien ne va plus” 

ottimo come strumento di sensibilizzazione. Da vedere! 
• Un ringraziamento per la generosità con cui avete reso disponibili i materiali. 
• Mi piacerebbe avere una formazione scientifica e soddisfacente per agire nel mio servizio 

(SerT di Crema) gruppi clinici di aiuto al giocatore d’azzardo e/o interventi di prevenzione 
nelle scuole del territorio provinciale e distrettuale (potreste promuoverla presso le diverse 
ASL della Lombardia?). Complimenti per il convegno, bello, interessante e vivo. 

• Brave e bravi tutti; programma ricco e attrattivo, efficaci gli interventi dei relatori rispetto 
all’acquisizione di nuovi strumenti e metodologie nella prevenzione e nella lotta contro il 
gioco patologico. Per il futuro prevedere delle pause durante il congresso. 

• Nella sede la luce non è sufficiente. 
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• Eventualmente prevedere delle pause per mantenere l’attenzione sempre viva. Location 
suggestiva! 

• Sarebbe buona cosa riuscire a portare un seminario come questo nella realtà della Polizia. 
Questo perché siamo quotidianamente confrontati con questa problematica. La formazione 
continua ci permetterebbe di affrontare questa tematica con più capacità. A volte la 
mancanza di informazione limita di molto il nostro operato. 

• Inserimento di brevi pause tra un argomento e l’altro. 
• Mi è piaciuta la disponibilità da parte di tutti gli operatori nel mettere “tutto il proprio” 

materiale a disposizione dei colleghi. Mi congratulo per l’ottimo lavoro svolto soprattutto a 
carattere volontario. 

• Ci vuole una pausa prima del pranzo. E’ molto bello che trasmettiate ad altri le vostre 
esperienze ed i vostri strumenti. Complimenti! 

• Un evento informativo interessante, ma poco formativo. 
              
Risulta quindi apprezzato sia lo sforzo produttivo, sia quello di condivisione degli strumenti, dei 
metodi e dei risultati ottenuti. 
Le annotazioni relative alla necessità di introdurre pause sono assolutamente comprensibili, stante 
lo stile notoriamente “stakanovista” che è caratteristica frequente delle nostre iniziative formative!  
Parrebbe che i corsisti ci abbiano comunque perdonato e ci sforzeremo di dilatare i tempi 
nell’organizzare le iniziative future: sarà buono anche per noi, magari per non ritrovarci a fare 
pausa come testimonia la foto sotto! 
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Legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 
Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative 
di interesse regionale e per l’adesione della regione alle associazioni, ai comitati e 
alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse 
regionale 

 
SCHEDA  

CONSUNTIVO  INIZIATIVA PATROCINATA 
 
SOGGETTO   
Associazione AND-Azzardo & Nuove Dipendenze  
Titolo iniziativa: Seminario ‘La Fortuna’ “Strumenti di prevenzione del gioco d’azzardo 
patologico” 
Luogo di realizzazione: Gallarate (VA), Teatro del Popolo, Via Palestro 5. 
Data di realizzazione: il 10.09.2010 
 
Patrocinio in data  5 Febbraio 2010  prot. n. G1.2010.0001527  
 
 
Presenti all’iniziativa  n.  69 
 
Provenienza del pubblico:  comunale [   1% ] 
     provinciale    [  8%  ] 

    regionale [ 37%  ] 
     nazionale [ 35%  ] 
     internazionale [ 19%  ] (Cantone Ticino – Svizzera) 
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Presenza sui media 
Articoli apparsi sulla stampa:  quotidiani nazionali   n……0…… locali  n……3…… 
     periodici   nazionali   n……0…… locali  n……0…… 

                                               testate online   n ……8…… locali  n……1…… 
 
E’ stata fatta una rassegna stampa   sì (non professionale) [ x  ]  no [   ] 
 
Passaggi televisivi:   network    nazionali   n……0…… locali  n……0.….. 
Passaggi radiofonici:  network   nazionali   n…0…  locali  n…2.…. internazionali   n…1… 
 
Pubblicazioni        
Atti del Convegno                            [   ] 
Cataloghi della mostra   [   ]          
Brochures    [   ] 
Volumi    [   ]    
Dispense    [   ]  
Supporti multimediali   [   ] 

  
 
PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI  
DENOMINAZIONE DELL’ENTE TIPO DI 

PARTECIPAZIONE (1) 
 

Regione Lombardia Patrocinio  

Provincia di Varese Patrocinio   

Comune di Varese Patrocinio   

ASL - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese Patrocinio  

GAT- P  Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione Ente Co –organizzatore   

CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi per 
Giocatori d’Azzardo). 

Patrocinio  

AGITA Patrocinio   

Comune di Samarate Patrocinio  

ALEA (Associazione per lo studio del gioco d'azzardo 
e dei comportamenti a rischio) 

Patrocinio  

Sip.Dip. Patrocinio   

ERIT – Italia Patrocinio  

Comune di Gallarate Patrocinio  e  Concessione sede (Teatro del Popolo) ad uso gratuito  

Ordine Psicologi Lombardia Patrocinio   
(1) Tipo di partecipazione: 

1. Sponsorizzazione/Finanziamento (in tal caso specificarne l'importo);  
2. Personale 
3. Patrocinio 
4. Sede/Ospitalità 
5. Servizi vari (Catalogo, ...) 

____________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 
In relazione al D.lgs. n. 196/2003 riguardante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo che i Suoi dati sono inseriti nella nostra “mailing list”. Garantiamo che tali dati saranno utilizzati  e trattati con 
la massima riservatezza. E' Sua facoltà richiedere la rettifica e la cancellazione degli stessi 
Struttura responsabile:  Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale; U.O. Non profit e Innovazione; Via Pola 9/11; 20124 MILANO 

   Tel. 02/67653544 – Fax 02/67653523 


