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Il corso si è svolto regolarmente come previsto. 
La fortuna ci ha assistito, dal momento che nei giorni precedenti l’evento erano previste 
forti nevicate che avrebbero reso difficoltoso per tanti iscritti raggiungere la sede 
dell’incontro. Invece, la neve non è scesa e quasi tutti coloro che si erano segnalati erano 
presenti. 
All’inizio, il Sindaco di Albizzate Francesco Sommaruga e Giovanni Zenga, consigliere 
delegato alla Cultura e alle Politiche Giovanili (nella foto), hanno portato i saluti 
dell’Amministrazione, che ha sostenuto AND nella realizzazione della giornata 
consentendo l’uso gratuito della sede dell’incontro. E’ stata ribadita la sensibilità 
dell’amministrazione alla tematica del gioco d’azzardo, per i danni che esso provoca nella 
cittadinanza. 

 
 
A tutti i partecipanti è stato chiesto di restituire una scheda di valutazione compilata, allo 
scopo di fornirci un riscontro in merito all’organizzazione dell’evento per migliorare in 
futuro la realizzazione di analoghe iniziative.  
Su 47 presenti, sono stati restituiti 46 questionari. L’ottimo tasso di adesione consente di 
ritenere esaustivi ed affidabili i questionari raccolti. 
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ESITI DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
INFORMAZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI 

Provenienza dei Partecipanti:  
     Provincia di Varese (Arcisate, Busto, Casorate S., Cassano M.,   
                                                                Castiglione O., Gallarate, Lonate C., Luino, Saronno, Somma L.do,  
                                                                Ranco e Varese)  26 

    Regione Lombardia:  
                                                   Milano, Monza e Brianza, Como, Bergamo, Brescia, Cremona: 13 

     Altra Regione Italiana (Piemonte e Val d’Aosta): 8 
 

La maggior parte dei 47 presenti proveniva dalla provincia di Varese (55%), e poi dalla Lombardia 
(28%). Un buon 17% proveniva tuttavia da altre regioni (Piemonte e Val d’Aosta). 
 

 
 

Tipologia dei Partecipanti: Assistenti Sociali  35 
     Altro (Psicologi, Educatori Professionali, Avvocato) 12  
 

La maggior parte dei 47 presenti svolge la professione di Assistente Sociale (74%) 
 

Come ho saputo di questo incontro: 
              Sito web AND          [  8  ] 
     Altro Sito web (specificare)  [   0  ] 
     Stampa      [  1  ] 
 Email da AND     [ 32  ]  
                                                                Altro (collega)     [   5  ] 
 

La maggior parte dei 47 presenti è venuto a conoscenza del seminario tramite AND (81%), in 
particolare da mailing diretto (70%), ma anche consultando il nostro sito che rimane valido punto 
di riferimento per gli operatori in cerca di formazione (11%). Anche il tam tam tra colleghi è stato 
efficace (17%). 
 

Ho già incontrato nella mia pratica professionale il problema del gioco eccessivo 
  Si [ 41  ]                                        No [  5  ] 
 

La maggior parte dei 47 presenti (89%) aveva una esperienza diretta con casi di GAP. Ciò è 
compatibile anche con la specificità del seminario che era rivolto in particolare ad un pubblico che 
preferibilmente avesse già una certa dimestichezza con il problema. 
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INFORMAZIONI RELATIVE AL GRADIMENTO DELL’EVENTO 
 
VALUTAZIONE  GENERALE 
 
                                    VALUTAZIONE NOTE 
Gradimento generale 
dell’evento 

0 INSUFF 1 SUFFIC 18 BUONO 28 OTTIMO  

 

 
 
La totalità dei presenti ha valutato positivamente il corso. Ben il 60% lo ha ritenuto ottimo ed un 
restante 38% lo ha ritenuto buono (per un complessivo giudizio più che positivo del 98%). 

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

Dott.ssa Roberta SMANIOTTO: minimo=6; massimo=10; valutazione media: 9,04 
 
Dott.ssa Anna COLOMBO: minimo=4; massimo=10; valutazione media: 8,72 
 
I contributi delle due relatrici sono risultati di altissimo livello come testimonia l’apprezzamento 
derivante dalla valutazione puntuale dei loro interventi. 
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VALUTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA RICEVUTA – ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
 

minimo=5; massimo=10; valutazione media: 8,96 
 
Anche l’accoglienza, nella fase di iscrizione a cura di Daniela Capitanucci e durante il corso curata 
da Stefania Airoldi e Maddalena Borsani (in foto), è stata valutata positivamente. 

    
 
Era possibile scrivere i propri commenti liberamente. 
 
IN GENERALE …. 
15 (33%) fanno solo commenti positivi 
3 (6,5%) fanno commenti positivi e annotano suggerimenti migliorativi 
3 (6,5%) annotano solo suggerimenti migliorativi 
5 (11%) fanno sia commenti positivi che negativi 
1 (2%) fa commenti positivi, negativi e dà suggerimenti migliorativi 
19 (41%) non commentano 
 
Punti di forza: 
Importanza dei contenuti trattati 
Argomenti molto utili e concreti per il trattamento del GAP 
Grado di approfondimento delle tematiche affrontate 
Concretezza (teoria ->pratica) 
Molto concreto 
Chiarezza/Concretezza 
Praticità degli interventi 
Chiarezza espositiva 
Chiara l’esposizione delle relazioni 
Esposizione chiara e coinvolgente 
Chiarezza nell’esposizione 
Chiarezza e semplicità nell’esposizione 
Chiarezza degli interventi e coinvolgimento della platea 
Chiarezza espositiva, anche attraverso il racconto di situazioni reali 
Chiarezza, non rigidità, grande esperienza, apertura 
Professionalità 
Grande competenza ed esperienza maturata in ambito del trattamento 
Professionalità dei relatori 
Esperienza diretta nella gestione dei casi 
Competenza nella problematica 
Formazione molto approfondita e molto professionale, utile e concreta per la pratica lavorativa 
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Confronto e formazione con operatori del settore, non cattedratico ma anche esperienziale  
Esposizione chiara, logica, lineare, con buoni contenuti al mattino 
Conoscenza e padronanza nell’esposizione degli argomenti 
Chiarezza nell’esposizione 
Interessante 
 
Interazione con i partecipanti 
Presentazione accompagnata da slide e video 
Uso delle slide 
La struttura della sala ha favorito un buon ascolto e partecipazione 
 
Gratuità della formazione 
 
In sintesi, quali punti di forza, è possibile dire che i partecipanti hanno riconosciuto 
la competenza maturata sul campo dalle relatrici, la loro professionalità diretta nella 
gestione dei casi: ciò ha permesso di erogare una formazione molto approfondita, 
che ha coniugato aspetti teorici con aspetti pratici. Sono state apprezzate anche le 
tecniche di docenza proposte (slide, video, discussione flessibile, presentazione 
orale) che hanno consentito un buon coinvolgimento dell’aula. La struttura 
utilizzata per l’incontro è stata ritenuta idonea a favorire ascolto e partecipazione. 
Non ultimo, è stata apprezzata la gratuità della formazione proposta. 
 
Punti di debolezza: 
 
Molto intenso, tante ore di esposizione di concetti importanti che necessitano concentrazione 
In alcune fasi, esposizione veloce 
Tanti concetti che richiedono attenzione continua 
I contenuti del pomeriggio erano meno buoni di quelli del mattino: toccati superficialmente gli 
aspetti relativi alla tutela dei minori e alla violenza domestica 
 
Sedie scomode 
Sedie scomode per la lunghezza della giornata 
Sala fredda 
Mancanza di microfono 
 
In sintesi, quali punti di debolezza i presenti che hanno fatto rilievi hanno segnalato 
alcune questioni legate alla docenza e alla ricchezza del programma proposto (in 
particolare, sono stati segnalati i carichi derivanti dalla quantità dei contenuti 
trattati e dall’intensità della formazione che ha richiesto attenzione costante, come 
pure il desiderio di trattazione in modo più approfondito di alcuni argomenti quali 
ad esempio la tutela dei minori e la violenza domestica). 
Gli altri rilievi riguardano la sala (comodità delle sedie, temperatura e assenza di 
microfono). 
 
SE DESIDERAVANO, I PRESENTI POTEVANO ANNOTARE ALTRI EVENTUALI 
ULTERIORI COMMENTI E SUGGERIMENTI  LIBERI     
            
Un corso specifico sulla tutela dei minori e sulla violenza domestica, centrato sulle altre “vittime” 
del gioco d’azzardo 
Approfondire il tema finale della tutela dei minori 
Mi piacerebbe avere qualche informazione in più rispetto alla tutela dei minori in queste situazioni 
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Approfondire il tema di come certificare la ludopatia o come essa è funzionale in casi di penale 
(misure alternative) – (n.d.r. – Mi scuso con il partecipante ma non sono riuscita a leggere la 
calligrafia!) 
Essendo terapeuta, mi piacerebbe che venisse dato più spazio, entrando nella pratica clinica 
dell’intervento terapeutico 
Corsi di formazione relativi agli strumenti in dotazione per il GAP 
Inviare ai partecipanti i contenuti trasmessi nella giornata 
Brave colleghe! Sempre chiare, è sempre un piacere ascoltarvi! 
Grazie! 
 
In sintesi, i commenti liberi danno stimoli per nuove iniziative formative (mirate ai 
temi che sono stati accennati, della tutela dei minori e della violenza domestica), ma 
anche su altre aree (la pratica clinica dal punto di vista psicologico, strumenti per il 
GAP dal punto di vista sociale, le situazioni penali e la loro gestione,…). 
Viene richiesto l’invio dei contenuti trasmessi durante la giornata. 
Vengono infine elogiate le relatrici e ringraziata l’Associazione per il corso offerto. 
 
Grazie all’Amministrazione Comunale (per la concessione gratuita della sala e il supporto nelle 
fotocopie dei materiali), alle relatrici e alle colleghe che hanno assistito i presenti durante il corso 
tutte e quattro a titolo di volontariato, e grazie ai partecipanti che hanno seguito con grande 
attenzione la formazione proposta. Grazie anche al Circolo “The family”di Albizzate  che ci ha 
generosamente ed efficacemente accolto per pranzo: sosteniamo i locali come questo che hanno 
tolto le slot machine e tutti i giochi d’azzardo! Grazie infine a Caterina Colombo, il cui disegno 
prodotto nell’ambito di un concorso a scuola nell’a.s. 2013-14, abbiamo scelto per illustrare la 
locandina. 
Arrivederci alla prossima occasione. 
 
8 febbraio 2015 
L’estensore del rapporto 
Dr.ssa Daniela Capitanucci 
AND-Azzardo e Nuove Dipendenze 
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