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INTRODUZIONE 
 
Questo quaderno la aiuterà a guardare la sua vita ed il suo modo di giocare d’azzardo, per identificare i 
problemi sui quali vorrebbe lavorare. Scorrendo il quaderno, potrà conoscere di più sul gioco e su come esso 
può diventare un problema. Potrà così decidere se vorrebbe diminuire o interrompere di giocare. La Addictions 
Foundation of Manitoba (Canada) ha creato questo quaderno sulla base dell’esperienza maturata con persone 
preoccupate del loro comportamento di gioco d’azzardo. 
Se ritiene che il gioco stia compromettendo la sua vita, questo quaderno la aiuterà ad identificare possibili 
problemi e possibili modi per lavorarci su.  
 
 
COSA CONTIENE IL QUADERNO? 
 
Il quaderno è composto da cinque capitoli. 
Capitolo uno – autovalutazione delle abitudini di gioco d’azzardo (serve a rispondere alla domanda: ho un 
problema col gioco d’azzardo?) 
Capitolo due – gestire il denaro (come trattare i soldi e far quadrare il suo budget) 
Capitolo tre – il mio modo di giocare e le esche che mi attirano (come e perché gioca) 
Capitolo quattro – riempire il vuoto (che fare quando non starà più giocando) 
Capitolo cinque – mantenere uno stile di vita sano (per aiutarla a mantenersi in riga) 
 
Tutti i capitoli includono: 

- un sommario, informazioni sul tema trattato ed esercizi pratici da compilare 
- l’invito a registrare le sue attività giornaliere per tenere traccia dei suoi progressi 
- una check list per aiutarla a passare in rassegna il lavoro fatto e decidere se è pronto a passare al 

capitolo seguente 
 
Questo quaderno è una guida di autovalutazione e autoaiuto. In altre parole, noi le diamo le informazioni, le 
istruzioni e le attività di cui avrà bisogno per riflettere sul suo comportamento di gioco d’azzardo, identificare le 
sue mete personali e lavorare per raggiungerle. 
 
Le suggeriamo di iniziare dal Capitolo Uno che l’aiuterà a comprendere come mai il gioco d’azzardo sta 
causando problemi nella sua vita. L’aiuterà anche ad identificare alcuni suoi obiettivi personali, sui quali 
concentrarsi. Poi potrà scegliere se passare al Capitolo Due, Tre o Quattro, a seconda di quanto essi 
rispondono agli obiettivi che lei ha identificato. Tenga il Capitolo Cinque per ultimo, perché l’aiuterà a 
rinforzare e mantenere i progetti che ha fatto. 
 
FUNZIONERÀ PER ME QUESTO APPROCCIO? 
 
Siamo certi che questo approccio funzionerà per lei. Ma solo lei lo saprà davvero. Se, dopo aver letto il 
Capitolo Uno, ritiene che il gioco d’azzardo è un problema per lei allora si applichi su tutti gli altri capitoli e 
completi tutte le attività previste. 
Questo comporterà ovviamente che lei dedichi del tempo e dell’impegno a quest’attività. Ma se ha un 
problema di gioco e desidera smettere, questo quaderno l’aiuterà. 
  
DOVE RICEVERE AIUTO PER IL GIOCO D’AZZARDO? 
Se desidera parlare con qualcuno del suo problema di gioco d’azzardo si rivolga pure al numero: 334-1186103 
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