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Report Conclusivo 
 

 
Evento accreditato - 6 crediti FC.AS- ID 14492 
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All’evento si sono iscritte 29 persone. Presenti effettivi, 18. Di questi, 7 assistenti sociali e 6 
operatori di altri profili professionali hanno partecipato a tutto l’evento (Convegno + inaugurazione 
Game Board Café); 3 assistenti sociali e 2 operatori di altri profili hanno partecipato solo al 
convegno (sino alle 17.30). Sono stati restituiti 16 questionari di gradimento (tasso di adesione = 
88,9 %). I risultati di seguito esposti sono quindi da ritenersi affidabili. Va segnalato che sugli 11 
assenti, ben 6 non hanno giustificato la disdetta. Comportamento come sempre da ritenersi scorretto. 
………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PARTECIPANTE 
 
Come si può notare dalle tabelle sotto riportate il Convegno ha avuto un pubblico prevalentemente 
locale e comunque regionale. Interessante notare che a lato degli operatori professionali hanno 
partecipato anche altre persone non strettamente collegate. AND è stata la principale fonte di 
conoscenza dell’iniziativa. Sebbene la maggior parte dei presenti abbia avuto già esperienze di 
accoglienza di giocatori d’azzardo, colpisce che ben il 25% afferma di non avere fatto questa 
esperienza.  

Provenienza del Partecipante:  
     Provincia di Varese              [ 12 ] 

    Regione Lombardia (specificare prov.) [ 4 ] 2 prov. Milano; 2   
                                                                                                prov. Monza e Brianza   

     Altra Regione Italiana (specificare) [ 0 ] 
     Estero (specificare)   [ 0 ] 
 

Tipologia del Partecipante: Operatore Professionale  [  14 ] 2 psicologi, 8 AS, 4 n.s.  
      
     Altro (specificare)  [ 4 ] 1 impiegata, 1 tirocinante,   
                                                          1 funzionario di ente partner di progetto, 1 volontario 
 
 

Come ho saputo  
di questo incontro:  Sito web AND          [ 3  ] 
     Altro Sito web (specificare)  [   ] _____________ 
     Stampa      [   ] 
 Email da AND     [ 10  ]  
                                                     Altro (specificare)     [  3 ] (collega, partner di 

progetto) 
 
 
      

 

Ho già incontrato nella mia pratica professionale il problema   
del gioco eccessivo:        Si [ 11  ] 

                                                                                                         No [  4 ] 
                                                                                                         N.R. [  1 ] 
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INFORMAZIONI RELATIVE AL GRADIMENTO DELL’EVENTO 
 
Come si può osservare da tutti i dati sotto riportati, il Convegno è stato molto apprezzato. 
Tutte le valutazioni sono state positive e ben il 63% lo ha ritenuto ottimo. 
 
VALUTAZIONE  GENERALE 
 
                                    VALUTAZIONE NOTE 
Gradimento generale 
dell’evento 

INSUFF 
0 

SUFFIC 
0 

BUONO 
5 

OTTIMO 
10 

n.r.  
1 

 

 
Un momento dei lavori 

 
Complessivamente tutti i singoli interventi sono piaciuti. In particolar modo la “Caccia al Ladro” 
(che ha dato modo ai presenti di sperimentare la tecnica utilizzata da Sara Magnoli che ha 
organizzato una simulazione interattiva che ha coinvolto tutti i partecipanti), “Fate il nostro gioco” 
(che ha mostrato attraverso alcuni video l’intervento di Taxi1729), “Sguardi d’azzardo” in cui 
Samanta Tamborini ha commentato le foto vincitrici del concorso ragionando sulla difficoltà di 
rappresentare l’azzardo (e non il giocatore), il “Flash mob contro l’azzardo” presentato da Sara 
Bergamini, che ha coinvolto i partecipanti anche tramite la presentazione del video realizzato 
durante la performance di Azzate. Ma anche tutte le altre esperienze sono state apprezzate.  
 
VALUTAZIONE INTERVENTI 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
 

UN FLASH MOB CONTRO L’AZZARDO 
Min. 4; Max. 10; media: 8,6 
 
SHOT@SLOT 
Min. 4; Max. 10; media: 8,25 
 
CACCIA AL LADRO   
Min. 8; Max. 10; media: 9,5 
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SGUARDI D’AZZARDO  
Min. 7; Max. 10; media: 8,75 
 
MURALES CONTRO L’AZZARDO   
Min. 7; Max. 10; media: 8,5 
 
TAI CHI CONTRO L’AZZARDO  
Min. 2; Max. 10; media: 7,5 
 
FATE IL NOSTRO GIOCO    
Min. 7; Max. 10; media: 9 
 
GAME BOARD CAFE’  
Min. 6; Max. 10; media: 8,8 
 
VALUTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA RICEVUTA – ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
Min. 7; Max. 10; media: 8,9 
Ottima valutazione anche per l’accoglienza e organizzazione. 
 

 
Sette partecipanti hanno espresso anche commenti liberi. 
 
IN GENERALE …. 
Punti di forza: 

- Presentazione chiara e comprensibile 
- Chiarezza ed efficacia nell’esposizione  
- Interesse degli argomenti ed esperienze proposte 
- Sensibilizzazione 
- Interazione 
- Competenza sul tema 
- Fantasia negli interventi 
- Esperienza interattiva 
- Molto originale, divertente 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Punti di debolezza: 

- Luogo difficilmente raggiungibile 
- Credo che interessi a pochi 
- Forse fin troppe le esperienze e quindi più dispersione 
- Brevi interventi (dedicare una giornata) 
- Le sedie 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ERA POSSIBILE  ANNOTARE ALTRI VENTUALI ULTERIORI COMMENTI E SUGGERIMENTI  LIBERI  
    

- Più dibattito 
- Peccato poca gente 
- Unici!! 

 
Come si vede, l’approccio interattivo e dinamico è stato molto gradito, come pure la chiarezza delle 
presentazioni.  
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In conclusione, i nostri ringraziamenti vanno all’amministrazione del Comune di Vergiate che ha 
messo gratuitamente a disposizione i locali del Centro Sociale nella frazione di Cuirone 
(interessante luogo che ricorda un tempo passato, tutto da riscoprire), e che ha partecipato all’evento 
anche con il suo Sindaco Maurizio Leorato; grazie alla dr.ssa Luisa Di Matteo del Comune, che è 
stata presenza costante in tutte le fasi dell’organizzazione dell’evento.  
Grazie ai soci di AND che hanno presenziato portando le loro esperienze condotte in questo anno di 
progetto Angela Biganzoli e Roberta Smaniotto, e ad Anna Colombo che ha aiutato nell’accoglienza 
ai partecipanti. 
Grazie ai partner esterni presenti: Caterina Brusotti (del Comune di Samarate, Ente capofila del 
progetto), Sara Bergamini in rappresentanza di All Dance Academy, Sara Magnoli per la sua 
piacevolissima Caccia al ladro, Samanta Tamborini per lo studio fotografico su un tema così 
difficile da rappresentare, e tutti gli altri partener delle azioni che non hanno potuto intervenire ma 
che sono stati determinanti per la realizzazione delle singole azioni presentate (in ordine sparso: 
Michela Cremona e tutta la sua famiglia, Michele Marangi, Ileana Moretti, con WGArt e SEA 
Creative, Enzo Scudieri, il sig. Nese, Paolo Canova, Diego Rizzuto e Sara Zaccone, Norma Grotto e 
il SUAP di Somma Lombrado per il protocollo del Game Board Café).  
Infine, grazie anche a Spartaco Albertarelli e alla Coop. La Vittoriosa che hanno consentito di 
sperimentare in concreto una alternativa possibile per i locali pubblici.  
Un convegno finale di un progetto durato un anno intenso e produttivo, che lascia la voglia di 
andare avanti, col motto: #azzardotivinco!  
 

     
Due momenti al Game Board Café 

 
19-6-2016,  
L’estensore del rapporto,  
Daniela Capitanucci 
AND-Azzardo e Nuove Dipendenze 
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