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RELAZIONE FINALE 
 

        
 

Seminario  
Sei schiavo del denaro o della sorte? 

Il denaro come strumento d’indagine 
del comportamento di gioco d’azzardo nel nucleo familiare 

 
Giovedì 18 gennaio 2018 presso la piacevole Sala Consiliare del Comune di Comabbio, 
ente partner che ha ospitato l’evento, si è svolto questo incontro rivolto agli Operatori 
Professionali; gratuito e organizzato dall’Associazione And-Azzardo e Nuove Dipendenze 
è una delle azioni del progetto “Azzardo BUGIArdo” Finanziato da Regione Lombardia al 
Comune di Casale Litta (Ente Capofila). Hanno aperto i lavori i due Sindaci Marina Paola 
Brovelli e Graziano Maffioli.  

 
Da sinistra: il Sindaco di Comabbio Brovelli, il Sindaco di Casale Litta Maffioli e le relatrici Anna Colombo e Lorella Vignati 

 
La dr.ssa Laura Amezaga (dell’Ufficio Territoriale Regionale 
Insubria, nella foto a destra) ha portato un saluto e ha fatto il 
punto sui finanziamenti regionali sul Gioco d’Azzardo. 
 
 
Il seminario, rivolto prevalentemente alle figure professionali 
delle Assistenti sociali per cui è stato accreditato all’Ordine, 
ha trattato approfonditamente una tematica centrale nel 
trattamento del Disturbo da Gioco d’Azzardo: il tema del 
denaro. Argomento fondamentale nella vita di ciascuno di 
noi, riveste ancora più rilevanza all’interno dei nuclei familiari 
in cui è presente un comportamento di gioco d’azzardo. Parlare di denaro, del significato 
che riveste nella vita delle persone, delle scelte che si fanno in funzione di esso, significa 
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affrontare le parti più intime e private di ciascuno. Spesso non si è disposti a raccontare 
realmente quali significati assume il denaro nella vita di ciascuno di noi. 
 
La mattinata, destinata prevalentemente alle assistenti sociali del territorio (in particolare a 
quei professionisti che lavorano nei servizi Sociali Comunali), aveva proprio l’obiettivo di 
fornire strumenti concreti per esplorare, anche attraverso l’analisi del denaro, l’eventuale 
presenza di un comportamento di gioco d’azzardo in quelle persone che si rivolgono ai 
servizi di base comunali con richieste di aiuto inerenti aspetti economici (sussidi 
economici, pagamenti di bollette, buoni pasto, ecc.). 
 
Il pomeriggio è stato invece dedicato alla presentazione di un percorso di gruppo 
riabilitativo sperimentale condotto nel 2016 dalle relatrici della giornata che hanno una 
lunga esperienza di lavoro con giocatori d’azzardo e loro familiari. L’area della gestione del 
denaro rappresenta un aspetto cruciale del trattamento terapeutico, affiancata ad altri tipi 
di interventi professionali. Nel percorso del gruppo formato da giocatori d’azzardo e 
familiari è stato possibile affrontare nello specifico il significato del denaro nel gioco 
d’azzardo, il denaro nelle storie familiari, la gestione controllata del denaro, denaro e 
progettualità, per migliorarne la gestione. 
 
I partecipanti hanno pranzato in un locale scelto proprio perché libero dal gioco d’azzardo 
(Le gemelle café) e, a conclusione del seminario di studi, hanno potuto anche  godere di 
una apertura speciale della mostra delle opere di Lucio Fontana, allestita presso 
l’omonima sala sino al 28 gennaio prossimo, e di una visita guidata proprio dal Sindaco 
Brovelli. 
 
Le formatrici Anna Colombo e Lorella Vignati, Assistenti Sociali, sono in servizio presso il 
SerT di Parabiago - ASST Ovest Milanese e sono membri dell’Associazione AND-Azzardo 
e Nuove Dipendenze; da più di 15 anni trattano giocatori d’azzardo e loro familiari. 
 
L’interesse suscitato da questa iniziativa è stato notevole: si è registrato il tutto esaurito, 
con 65 professionisti iscritti, provenienti anche da fuori Regione (Emilia, Romagna e 
Piemonte). 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hanno partecipato effettivamente n. 62 operatori (44 assistenti sociali e 18 di altri profili 
professionali); gli iscritti erano 75, ma 10 hanno avvisato dell’assenza e 3 persone non si 
sono presentate e non hanno avvisato. Sei dei 62 operatori registrati hanno frequentato 
solo una parte del seminario o mattina o pomeriggio (per ragioni di altri obblighi lavorativi); 
quindi il questionario di gradimento è stato riconsegnato da 56 operatori (pari al 100% 
della quota di operatori che ha frequentato l’intervento per tutta la giornata). 
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Un momento della formazione d’aula 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI 
 

Provenienza del Partecipanti:  
Dalla nostra Regione i presenti erano così distribuiti: 38 dalla provincia di Varese; 5 dalla 
provincia di Milano; 1 dalla provincia di Sondrio; 1 dalla provincia di Bergamo; 2 dalla 
provincia di Monza e Brianza.  
Da fuori Regione: 5 dall’Emilia Romagna (provincia di Piacenza e Rimini); 2 dal Piemonte 
(provincia di Novara e Torino); 1 dalla Liguria (Genova). 
Una persona non ha risposto all’item.    
      

Tipologia del Partecipante:  
Tutti erano Operatori Professionali 
41 assistenti sociali; 4 psicologi; 4 educatori; 1 medico; 6 di varie qualifiche (2 counselor, 1 
responsabile di progetto; 1 responsabile del servizio sociale; 1 operatore dello sportello 
sociale di cittadinanza; 1 assessore ai servizi sociali). 
  
L’ambito lavorativo era: 
Nel Settore PUBBLICO (41 operatori)  
Nel Settore PRIVATO (11 operatori) 
Non hanno risposto a questa domanda 3 operatori                                                                  
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Come hanno saputo di questo incontro:   
L’associazione AND (sito, mailing, ecc.) è stata la fonte principale: 44 operatori hanno 
saputo tramite la nostra associazione della formazione.    
11 lo hanno saputo in altro modo: 1 dal sito del CNOAS (stante che il seminario era 
accreditato, ID-23031, 6 crediti); 10 attraverso il passaparola o tramite colleghi. Un 
operatore non ha risposto a questo item. 
 
 

Il questionario riportava le seguenti domande per sondare la conoscenza del problema 
(per via diretta, sia professionale che personale). 
Ho già incontrato nella mia pratica professionale il problema   
del gioco eccessivo:        Si [   ] 

                                                                                                         No [   ] 
 
Ho già incontrato nella mia vita personale il problema   
del gioco eccessivo:        Si [   ] 

                                                                                                         No [   ] 
 

 
 
Come si vede dal grafico n. 1, nove professionisti presenti su dieci hanno già incontrato il 
problema nel loro agire professionale. 
 

 
 
Quando si indaga il versante personale, come si vede dal grafico n. 2, almeno un 
professionista su tre ha incontrato il problema del Disturbo da Gioco d’Azzardo nella sua 
vita privata. 
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VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO DELL’EVENTO  
 
Per valutare l’evento complessivamente, è stato chiesto di completare la griglia 
sottostante. Gli esiti sono descritti nella figura n.3. 
                                    VALUTAZIONE NOTE 
Gradimento generale 
dell’evento 

INSUFF SUFFIC BUONO OTTIMO  

 

 
 
La valutazione è stata molto positiva.  
Più di un partecipante su tre ha ritenuto buona la qualità di questo evento formativo e più 
di un partecipante su due l’ha ritenuta ottima. Poco meno di un partecipante su dieci non 
ha compilato la griglia. Nessuno ha ritenuto insufficiente o solo sufficiente il seminario. 
 
 
VALUTAZIONE DELLE DOCENTI  E DEI  CONTENUTI DELL’EVENTO 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo)     

 
Ciascuna docente è stata valutata su una scala da 0 a 10. 
 
Anna Colombo:  0…1…2…3…4...5…6…7…8…9...10…. 
 
Lorella Vignati:       0…1…2…3…4...5…6…7…8…9...10….  
 
Anna Colombo ha conseguito un punteggio medio di 8,98 e Lorella Vignati di 8,73. La 
docenza è stata dunque considerata eccellente. 
 

 

VALUTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA RICEVUTA – ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 
 
Anche i tre seguenti aspetti organizzativi sono stati valutati su una scala da 0 a 10. 
 
ACCOGLIENZA NELLA FASE DI ISCRIZIONE 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo)            0…1…2…3…4...5…6…7…8…9...10 
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La gestione delle domande di iscrizione e la quantità e qualità delle informazioni fornite ai 
partecipanti prima del seminario sono state valutate in media 9,16. 
 
ACCOGLIENZA NELLA FASE DI REGISTRAZIONE IN SEDE 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo)            0…1…2…3…4...5…6…7…8…9...10 
La gestione dell’accoglienza dei partecipanti in sede è stata valutata in media 9,04. 
 

 
Roberta Smaniotto, al banco dell’accoglienza 

 
VALUTAZIONE DELLA LOCATION (Raggiungibilità, ambienti, ecc.) 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo)            0…1…2…3…4...5…6…7…8…9...10 
Infine, anche la location è stata in media valutata positivamente: 8,21.  
Qualche annotazione verrà riferita nei commenti estesi. 
 
Motivazioni riferite per le valutazioni espresse:  
Su 30 schede è stata compilata anche questa parte, con commenti liberi per spiegare le 
motivazioni che hanno concorso a formulare il giudizio espresso. Le riportiamo di seguito. 

- Evento ben organizzato 
- Competenza, chiarezza, capacità di sintesi 
- Competenza e buona organizzazione 
- Puntuali, organizzati e coinvolgimento attivo dell’assemblea 
- Seminario organizzato con accuratezza e precisione. La docenza è stata estremamente 

competente 
- Chiarezza del linguaggio ed esposizione dei contenuti 
- Preparazione e competenza dei relatori; organizzazione. 
- La tematica è stata trattata in modo concreto ed esaustivo. 
- Competenza, capacità di trasmettere un sapere. 
- Giornata formativa che ha fornito stimoli utili. 
- Ottima capacità interattiva 
- Organizzazione, coinvolgimento buoni 
- Relatrici preparate e motivate 
- Competenza e contenuti 
- E’ stato pragmatico sul piano professionale 
- Contenuti ed esposizione di alto livello. 
- Chiara esposizione 
- Spazio al dibattito 
- Molto colloquiale; casi concreti. 
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- Buona relazione sulle varie tematiche. 
- Competenza e preparazione. 
- Interventi mirati, competenti e per nulla scontati. 
- Grande esperienza e serietà dei relatori. 
- Esposizione chiara e molto utile. 
- Buona aderenza e rispetto del programma proposto 
- Informazioni del mattino poco utili rispetto al mio ruolo professionale, più interessante il 

pomeriggio  (educatore) 
- Bene docenti e fase di iscrizione e registrazione; il locale mi è parso poco adatto. 
- Operatori molto competenti; location difficoltosa. 
- Location un po’ piccola. 
- Sala convegno poco funzionale. 

 
E’ possibile affermare che il programma proposto è stato apprezzato, la qualità delle docenti e dei 
contenuti è stata riconosciuta e anche la metodologia che ha alternato trasmissione di contenuti e 
coinvolgimento dell’aula, anche attraverso l’analisi di situazioni reali, è risultata efficace. E’ stato 
riconosciuto che il programma era aderente a quanto descritto ed è stato svolto con precisione. 
Apprezzata anche l’organizzazione e puntualità. Qualche difficoltà è stata espressa da alcuni 
operatori circa l’aula (in particolare erano operatori che sedevano in fondo e che godevano di una 
minor visibilità delle slide). 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Punti di forza in generale: 
 
Su 42 schede sono state fatte note in questa sezione. Le riportiamo di seguito. 

- Professionalità e competenza. Dopo i vostri corsi porto sempre “a casa” spunti interessanti. 
- Spazio al dibattito, interazione, strumenti di lavoro. 
- La concretezza meditata degli interventi e degli stimoli proposti 
- Contenuto interessante e ottima capacità di coinvolgimento dei partecipanti 
- Utilizzo di esempi concreti 
- Chiarezza dell’esposizione 
- Competenza e concretezza 
- Coinvolgimento dei relatori e tematiche trattate in modo ben spendibile sul lavoro e non 

teorico 
- Comunicabilità. Interattività. 
- Competenza dei docenti. Strumenti operativi applicabili al lavoro. 
- Chiarezza espositiva. Esempi efficaci. Contenuti interessanti. 
- La chiarezza espositiva delle due relatrici 
- Informazione. Sensibilizzazione per operatori dei servizi sociali 
- Le idee, gli spunti, l’organizzazione, le tempistiche, la disponibilità, la location 
- Chiarezza nell’esposizione, location facile da trovare 
- Toccati molti punti essenziali anche dal punto di vista pratico. 
- Chiarezza espositiva dei relatori. Condivisione di esperienze significative e strumenti molto 

utili per rileggere ed affrontare la casistica. 
- Capacità di introdurre nuove sperimentazioni e confronto in aula 
- Padroneggiamento del tema e interattività 
- Il tema della gestione del denaro è stato interessante a livello di riflessione, in quanto 

trasversale e adatto per altra utenza dei servizi territoriali, come pure gli strumenti 
presentati. 

- Competenza e passione 
- La giornata ha dato numerosi spunti di riflessione e ha suscitato interesse ad approfondirne 

alcuni aspetti 
- Motivazione, chiarezza espositiva, esperienza professionale 
- Concretezza. Tempo adeguato. 
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- Professionalità operatori. 
- Chiarezza e semplicità dei relatori. 
- Modalità di conduzione che facilita l’apprendimento e la consapevolezza sul tema. 

Presenza di più professionalità 
- Capacità di offrire approfondimento sul tema. Qualità alta di quanto proposto. 
- Utilità nell’approccio, anche pratica 
- Coinvolgimento della platea 
- Gruppo di ristrette dimensioni che permette un alto confronto e ascolto 
- Ottima organizzazione 
- Ho trovato molto interessante l’esposizione dell’esperienza del gruppo misto condotto 
- Confronti con vari servizi 
- Agganci frequenti con esempi pratici 
- Chiarezza nell’esposizione. Coinvolgimento della platea. Evidente preparazione delle 

docenti. 
- Efficacia con leggerezza. 
- Racconto di una buona prassi nel pomeriggio 
- Preparazione docenti, tematiche, organizzazione. 
- Buon coinvolgimento  della platea 
- La vostra esperienza su questo argomento. L’aver trattato un caso in plenaria. 
- Relatori preparati e coinvolgenti 

 
I commenti positivi rafforzano quanto già sintetizzato in precedenza. Una ottima sintesi è quella 
fornita dal partecipante con la frase: “Efficacia con leggerezza”.  
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Punti di debolezza in generale: 
Anche in questo caso, si riportano integralmente i commenti rinvenuti su 18 schede. 

- Acustica difficoltosa, slide poco visibili dal fondo 
- Locale piccolo, mancanza microfono e, causa spazio, difficoltà a vedere le slides (ero in 

ultima fila) 
- Al mattino molto indicato per assistenti sociali, meno per altri target 
- Poco tempo. Dare più soluzioni 
- Alcune “lentezze” negli interventi delle docenti 
- Nessuno 
- Esperienze legate solo alle piccole realtà 
- Brevità 
- Sopravvalutazione della possibilità per gli assistenti sociali di base di reperire e utilizzare 

informazioni sullo stile di vita e scelte dell’utente. 
- Visibilità limitata delle slide (lontananza, tipo di aula) 
- Lavagna luminosa poco visibile (piano organizzativo) 
- Poche indicazioni concrete nella gestione del caso (dopo la “valutazione”) 
- Location un po’ piccola 
- Sala poco areata 
- Slide non visibili dal fondo dell’aula 
- Il pubblico non riesce a non parlare sopra. Io inizierei a promuovere a Milano. 
- Sala troppo piccola. 
- Scarsi riferimenti scientifici 

 
Le aree di miglioramento riguardano la visibilità delle slide e l’acustica per i partecipanti seduti in 
fondo; la dimensione e aerazione della sala. Accogliere meno partecipanti avrebbe consentito più 
agio ai presenti, ma anche avrebbe lasciato fuori persone che invece hanno potuto essere presenti 
e godere dei contenuti proposti. Ne terremo conto in futuro.  
Circa la didattica, qualcuno ha segnalato la brevità dell’intervento; si è espresso il desiderio di 
mettere a fuoco anche la parte successiva dell’intervento (dall’inquadramento alla presa in carico, 
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per via ordinaria), si è segnalato che si desiderava avere riferimenti scientifici; si è sottolineato 
come il Servizio Sociale ha limiti nell’indagine; si è espresso il desiderio di riflettere su un modello 
applicabile anche nelle grandi realtà. Un partecipante di target diverso da quello prioritario cui era 
destinato l’evento ha confermato questo assunto. Infine, si è espresso il desiderio di maggiore 
disciplina da parte di qualche partecipante, che parlottando in alcuni momenti ha disturbato lo 
svolgimento dei lavori.  
Alcuni spunti saranno utili a progettare ulteriori interventi (presa in carico, grandi realtà, limiti dei 
Servizi Sociali, limitare l’accesso ai soli destinatari specifici o evidenziare più accuratamente 
l’ammissione condizionata). Lo spunto della letteratura scientifica pertinente (bibliografia) è 
interessante: laddove disponibile, si potrà suggerire; nel caso specifico la tematica non ci risulta 
essere stata oggetto di particolari pubblicazioni, proprio per la sua innovatività. Infine la disciplina 
dei partecipanti verrà maggiormente presidiata in eventi futuri.  

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Altri eventuali ulteriori commenti e suggerimenti:       
Su 13 schede sono stati annotati anche commenti liberi.     
  

- Approfondimenti e condivisione riguardo a forme di tutela dei soggetti deboli/fragili familiari 
di giocatori 

- Continuare con altre proposte di formazione per i servizi territoriali 
- Approfondimento relativo ai minori figli dei giocatori 
- Da ripetere 
- Potrebbe essere interessante intervento/testimonianza di persone che hanno vissuto tale 

problematica 
- Sistematizzare l’esperienza da poter replicare con altri gruppi e contesti 
- Approfondire la metodologia dello “svelamento”, portare le persone a fidarsi dell’operatore 
- Alla prossima 
- Avere la possibilità di ascoltare testimonianze dirette 
- La gente che viene agli incontri per chiacchierare dovrebbe stare a casa 
- Gruppi di “tirocinio” per sperimentare insieme alcuni aspetti ed approfondire con giochi di 

ruolo esperienze ed abilità. 
- GAP e giovanissimi. Come trattarli 
- Buon lavoro! 

Molti gli spunti anche in questa sezione (sia per nuovi temi formativi da trattare in prossimi eventi, 
sia per la produzione di technical papers monografici sui temi degli eventi proposti), e qualche nota 
di incoraggiamento (sempre apprezzata).  
……………………………………………………………………………………………………………… 
Via mail…. dopo l’evento 

- Complimenti per il seminario di giovedì. La dialettica della dr.ssa Anna Colombo è stata 
coinvolgente!  

- Grazie e complimenti per oggi...siete sempre molto brave/i a organizzare i momenti di 
formazione...si torna al lavoro sempre con degli spunti pratici operativi.... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
In conclusione, possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti dell’andamento del seminario. Molto 
proficua è stata la collaborazione con il Comune di Comabbio che con grandissima disponibilità  
ha offerto la sede e l’attrezzatura, come pure tutte le informazioni salienti. 
Non ultima, la possibilità (per chi desiderava fermarsi a fine seminario) di una visita privata alla 
mostra dei disegni di Lucio Fontana, esposti in Comune sino al 28 gennaio, con la descrizione del 
Sindaco, che davvero merita un ringraziamento speciale per l’attenzione e la cura che ci ha 
riservato. Con le foto di questo piacevole ed apprezzato “fuori programma” concludiamo questo 
rapporto, ringraziando le relatrici per il loro prezioso intervento, la dr.ssa Smaniotto per 
l’accoglienza in sede dei partecipanti. 
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Alla prossima formazione! 
 
L’estensore del rapporto 
Dr.ssa Daniela Capitanucci 
AND-Azzardo e Nuove Dipendenze 
Varese, 22-01-2018 
 

 
La nostra guida d’eccezione alla mostra di Lucio Fontana, il Sindaco Marina Paola Brovelli 

  

 
Il gruppo di partecipanti piacentini:  

da sinistra, Alessandra Bassi, Fausta Fagnoni, Cinzia Bassi, Maurizio Avanzi 

 
Lo staff organizzativo di AND: Daniela Capitanucci e Roberta Smaniotto 
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