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VALUTAZIONE GENERALE 
 
Di seguito quindi una analisi valutativa dettagliata del progetto. 
Il progetto è stato sostenuto da 5 Ambiti distrettuali e 25 Comuni, oltre al Comune capofila. Era 
possibile ricevere azioni anche per Comuni appartenenti ad un certo ufficio di piano aderente al 
progetto (che magari non avevano aderito “in proprio”). E’ stato gestito dall’Associazione AND-
Azzardo e Nuove Dipendenze, Ente partner e referente scientifico del progetto. 
 
Il Bando della Regione Lombardia prevedeva di inquadrare i progetti in alcuni AMBITI DI 
INTERVENTO con AZIONI PROGETTUALI PRIORITARIE definite.  
 
I due ambiti coperti dal presente progetto sono stati i seguenti:  
 
C. AZIONI DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO (per supporto soggetti a rischio).  
Gli operatori sono sempre più confrontati con situazioni critiche di sovra indebitamento per GAP. 
Vi era la necessità di offrire attraverso uno sportello una consulenza specialistica sia di carattere 
psicosociale che legale - finanziaria per accompagnare le famiglie alle risorse di cura del territorio, 
come pure alla ricostruzione del debito e a eventuali pratiche di amministrazione di sostegno. 
L’azione si rivolgeva a tutte le fasce di popolazione coinvolta (sia adulta che anziana).  
Inoltre, avendo osservato che anche più in ambito scolastico si manifestano segnali di disagio 
legati al comportamento di gioco eccessivo sia dei ragazzi che dei loro genitori, si è ritenuto 
opportuno attivare iniziative all’interno delle scuole per favorire l’aumento della consapevolezza e 
la richiesta di aiuto (anche attraverso la messa a disposizione di uno sportello di ascolto 
specialistico GAP offerto direttamente a scuola, finalizzato a intercettare precocemente tale 
disagio). 
In quest’area di attività rientrano le azioni di apertura di sportelli psicosociolegali (per target 
differenziati: adulti, anziani, giovani), che verranno in seguito descritte dettagliatamente. 
 
E. AZIONI NO SLOT (per gli esercenti di pubblici servizi che scelgono di non installare o di 
dismettere apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito e per la cittadinanza tutta). 
L’apparato normativo locale è determinante, ma è necessario lo studio e l’armonizzazione di tutti 
questi dispositivi, anche alla luce di altre esperienze rilevanti e agli esiti dei ricorsi presso il TAR, il 
Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale, per arrivare alla formulazione di schemi fruibili anche 
in altri territori.  
Sono state organizzate azioni di studio dell’esistente e di confronto finalizzate a predisporre una 
bozza di regolamento e ordinanza per limitare l’offerta di gioco nel territorio, come pure iniziative 
di comunicazione per diffondere l’esito degli studi compiuti e per avviare un dialogo con le varie 
parti in causa (in un’ottica di tutela della salute pubblica e del benessere sociale della collettività). 
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TARGET 
Per tutti gli ambiti sono stati toccati tutti i target previsti (popolazione generale, anziani, studenti, 
gestori, amministratori/operatori/insegnanti). Di seguito si veda tabella riepilogativa (che riassume 
target diretto ed indiretto). 

DESTINATARI INDIVIDUATI N. SOGGETTI DESTINATARI 
DELL'AZIONE 

NUMERO SOGGETTI 
INTERCETTATI NELL'AZIONE 

GESTORI 550 752 
AMMINISTRATORI 
LOCALI/OPERATORI PUBBLICI E 
PRIVATI 

150 239 

FAMIGLIE 300  300 
POPOLAZIONE TOTALE 368.954  368.954 
ANZIANI 83.600  83.600 
Scuole coinvolte 30  33 
STUDENTI/GIOVANI 40  143 
 
MONITORAGGIO 
E’ stato predisposto un sistema di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post, articolato in 
indicatori che ha permesso di verificare i risultati attesi (riepilogati nelle schede delle singole 
azioni). E’ stata prevista (laddove possibile) anche una metodologia di rilevazione della customer 
satisfaction. 
A conclusione di ciascun capitolo tematico è stata stesa una relazione finale (si vedano le schede 
allegate, comprensive di parte della rassegna stampa). 
 
CRITICITA’ 
L’avvio amministrativo del progetto ha configurato alcuni rallentamenti dovuti alle procedure di 
contrattualizzazione (procedura Sintel) tra Ente Capofila ed AND-Azzardo e Nuove Dipendenze 
(Ente Partner incaricato della programmazione e gestione operativa delle azioni), che ha dato 
luogo alla sottoscrizione della convenzione diversi mesi dopo la data di avvio ufficiale del progetto. 
Tuttavia, l’Associazione AND si è attivata sin da subito, anche in assenza di contrattualizzazione, 
consentendo di non rallentare le azioni previste. Criticità specifiche sono state indicate nelle 
valutazioni di ogni azione. 
Dal momento che viene richiesta la fatturazione per la liquidazione dell’importo spettante, l’IVA 
graverà sull’importo netto effettivamente spendibile per l’esecuzione delle azioni previste 
(limitando l’entità del contributo).  
L’impossibilità di valorizzare le ore di lavoro volontario svolto, rendicontandolo ai fini del 
cofinanziamento (stante che il partner AND è una associazione di promozione sociale), infine non 
consente di mettere in evidenza il reale costo del progetto.  
 
RASSEGNA STAMPA 
Di seguito, e nelle schede delle singole azioni, una parte della rassegna stampa (quella integrale è 
disponibile agli atti).  
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RELAZIONE E VALUTAZIONE SULLE AZIONI IN DETTAGLIO 

 
SPORTELLO DI CONSULENZA SPECIALISTICA  

PSICOSOCIALE E LEGALE E FINANZIARIA – AREA ADULTI-ANZIANI 

Attività svolte: apertura di 13 punti di ascolto di uno sportello di orientamento psicosociale e 
legale gestito dall’Associazione AND rivolto a giocatori d’azzardo e/o loro familiari residenti nei 
comuni e negli uffici di piano partner di progetto. Nel corso del progetto sono state svolte 300 ore 
di consulenza psicosociale e 113 ore di consulenze legali a favore di giocatori d’azzardo patologici 
e dei loro familiari, in regime di forte integrazione multidisciplinare (esiste nell’ambito 
dell’Associazione AND una equipe stabile e consolidata psico-legale per l’assessment e presa in 
carico delle situazioni di gioco d’azzardo problematico). In alcuni casi i familiari hanno 
accompagnato il giocatore; in altri i familiari sono venuti soli chiedendo consulenza. 

Obiettivi raggiunti: sopra le aspettative. Da progetto si pensava di aprire una sede per ogni ufficio 
di piano coinvolto (4 UdP, oltre a quello di Gallarate nei cui Comuni erano già presenti varie sedi di 
sportello), per aggiungere nuove sedi a quelle già esistenti sui territori indicati: l’interesse 
dimostrato dai Comuni coinvolti ha permesso di aprire in totale 13 sedi così da avvicinare lo 
sportello all’utenza e permettere un più facile accesso anche a chi si trova più in difficoltà a 
spostarsi dal proprio territorio di residenza (sono arrivate mogli di giocatori, madri di famiglia, 
dopo una camminata con il passeggino e il proprio bambino; hanno raggiunto lo sportello anche 
giocatori anziani, a piedi o senza necessità di essere accompagnati). Questa proliferazione di punti 
di ascolto ha poi permesso a chi, ancora incapace di vincere la vergogna, ha preferito invece 
scegliere uno sportello lontano dal proprio luogo di residenza (questa situazione si è spesso 
verificata nei paesi piccoli, con pochi abitanti). I colloqui e le consulenze legali svolti hanno 
consentito di comprendere le problematiche familiari ed economico/finanziarie che affliggono i 
giocatori ed i loro familiari. 

Target effettivamente coinvolto: come previsto dal progetto sono state svolte 300 ore di 
consulenza psicosociale e 20 nuclei familiari hanno ricevuto la consulenza legale (per un totale di 
113 ore); nell’ambito di questi 20 pacchetti di prestazione in 7 casi, quando il giocatore è venuto 
accompagnato da un familiare, è stato necessario affiancare due percorsi di consulenza 
personalizzati sui diversi bisogni espressi (destinandone uno al giocatore e uno ai familiari che 
hanno quindi potuto usufruire di colloqui specifici).  
Il 79% dei familiari presentatesi allo sportello sono donne (mogli, compagne, madri, figlie, sorelle), 
mentre il 21% dei familiari sono uomini (soprattutto padri, fratelli, figli). Il gioco d’azzardo 
prevalente è: 60% slot machine/VLT; 20% gratta e vinci; 10% scommesse sportive; 8% 
lotto/superenalotto; 2% bingo. 

Impatto sul territorio: questa attività – garantendo un accesso anonimo, riservato, in un contesto 
non stigmatizzato e più neutro dei servizi normalmente disponibili (es. SerT, Cooperative, …) - ha 
permesso un intercettamento precoce delle situazioni di disagio dei nuclei familiari colpiti da 
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questa patologia; conseguentemente ne è anche derivato un aumento della sensibilizzazione dei 
colleghi dei Comuni (in particolare Assistenti Sociali) che a vario titolo si sono trovati coinvolti nella 
gestione del caso e gli amministratori locali stessi, anche grazie ad un serrato lavoro di rete e 
scambio tra operatori in relazione ai casi trattati.  

Cambiamenti indotti: è aumentata l’emersione della domanda di aiuto; si sono intercettati 
precocemente diversi nuclei familiari; è aumentata la sensibilità di colleghi e amministratori dei 
Comuni e di tutto il territorio, anche grazie ai diversi comunicati stampa usciti e la condivisione o 
cogestione di situazioni problematiche.  

Eventuale riproducibilità/trasferibilità dell'intervento anche in altri ambiti di attività come 
buona prassi: un’attività come quella dello sportello per essere riproducibile prevede alcuni 
prerequisiti indispensabili.  
Si tratta infatti di una attività di frontiera estremamente delicata in quanto le situazioni che si 
possono presentare sono estremamente variabili in termini di complessità e bisogni espressi. Ciò 
presuppone una elevata qualificazione specializzata dell’operatore sul disturbo da gioco d’azzardo. 
Egli deve essere in grado di decodificare nel giro di pochi incontri la gravità dei sintomi espressi, le 
criticità peculiari della situazione specifica, la prevedibile compliance degli utenti. Ma deve anche 
essere a conoscenza di tutte le risorse presenti o attivabili sul territorio: deve conoscere le 
differenze tra le varie offerte (psico-socio-sanitarie e legali) al fine di indirizzare il caso specifico 
alla risorsa più indicata per lo specifico problema presentato, in un complesso lavoro di matching 
tra bisogni e offerta. Infatti, la categoria dei “giocatori patologici e problematici” e quella del loro 
familiari così identificata è troppo generica: esistendo precisi sottotipi che mostrano 
caratteristiche diverse e che necessitano di interventi peculiari, essi vanno precocemente bene 
inquadrati al fine di fornire le giuste indicazioni. In aggiunta, la patologia presenta un intreccio tra 
area socio sanitaria ed area economico-legale che presuppone la costituzione di equipe 
multidisciplinari fortemente integrate sin dal primo inquadramento del caso e lungo tutto il corso 
della presa in carico. Da un punto di vista organizzativo inoltre, è necessario prevedere uno studio 
del territorio rispetto alla localizzazione dei luoghi di apertura di sportelli di ascolto e 
orientamento, agli orari di ricevimento, un massiccio lavoro di rete per la promozione dello 
sportello stesso, un massiccio studio ed approfondimento delle diverse situazioni incontrate per 
dare la risposta più idonea al caso, anche con la possibilità di rimodulare via via gli interventi 
offerti. Sarebbe opportuno infine prevedere anche un continuo monitoraggio/follow up di natura 
psico-sociale/legale/economico/finanziaria, da ripetersi a distanza di almeno tre mesi da un ultimo 
colloquio effettuato, al fine di controllare i risultati, gli obiettivi raggiunti ovvero le problematiche 
emerse in capo al giocatore e/o al familiare.   

Criticità riscontrate e motivazione di eventuali scostamenti dalle voci di costo preventivate: 
scostamenti dalle voci di costo preventivate non ce ne sono stati. La criticità incontrata è 
squisitamente clinica, nel senso che una percentuale di situazioni che arrivano allo sportello sono 
“meteore”: vi sono passate, ma hanno colto solo indicazioni inerenti il qui ed ora (piuttosto che 
prendere in considerazione un cambiamento più profondo collegato ad una presa in carico). 
Sovente, simili richieste di aiuto sono solo abbozzate, a volte confuse, legate ad una urgenza 
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contingente (ad esempio, la crisi per una perdita significativa per il giocatore; la scoperta del 
comportamento di gioco incontrollato da parte del familiare) contestualizzata tuttavia in una fase 
motivazionale ancora precoce e prematura per l’avvio di una presa in carico strutturata. 
Mantenere stabilmente lo sportello sul territorio permette di intercettarle nuovamente, qualora le 
condizioni della famiglia cambiassero e avessero bisogno di ulteriore aiuto (ci si esprime in questi 
termini, perché è esperienza di 9 anni di sportello). Purtroppo si evidenziano casi di alcuni 
giocatori, severamente compromessi su più piani (psichico, sociale, economico, relazionale, 
lavorativo), che non si mostrano disponibili ad avere aiuto dai familiari e/o dal consulente legale 
che interviene al fine di consigliare la migliore tutela da apportare. 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA UTENZA ACCOLTA 
 

 
 
 

Comuni di residenza N° Giocatori N°Familiari
N° Totale 
Giocatori-
Distretto

N° Totale 
familiari-
Distretto

% sul totale degli 
accessi (300)

Consulenze 
legali (24 

pacchetti - 
113 ore)

Totale 
Consulenz
e legali x 
Distretto

%

DISTRETTO GALLARATE 36 83 41% 13 54%
Gallarate 20 43 5
Jerago con Orago 4 8 2
Albizzate 4 6 2
Caidate 1
Cavaria 3 8
Samarate 2 5
Solbiate Arno 1 5 2
Cassano Magnago 2 7 2
DISTRETTO SESTO CALENDE 22 43 21% 1 4%
Sesto Calende 8 15
Travedona Monate 2 4
Vergiate 4 12 1
Varano Borghi 4 6
Angera 2
Ispra 2 2
Golasecca 2 2
DISTRETTO SOMMA LOMBARDO 19 30 14% 5 21%
SOMMA LOMBARDO 10 16 3
Cardano al Campo 8 8
Arsago Seprio 2
Lonate Pozzolo 1 4 2
DISTRETTO AZZATE 16 14 11% 0 0%
Azzate
Morazzone 4 6
Buguggiate 2 4
Mornago 2 2
Carnago 8 2
DISTRETTO CASTELLANZA 10 22 11% 5 21%
Castellanza 2 7
Gorla Minore 2 4 1
Fagnano Olona 2 4 3
Olgiate Olona 4 6
Marnate 1 1

Lavena Ponte Tresa 2 3 2 3 2%

TOTALI 105 195 105 195 24 24
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SPORTELLO GIOVANI 

Attività svolte: Sono state svolte tutte le azioni necessarie al mettere a disposizione degli studenti 
dell’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende uno “sportello” per affrontare le tematiche connesse al 
gioco d’azzardo problematico (personale, di amici, familiari e conoscenti coetanei, e di familiari 
adulti). 

Obiettivi raggiunti: la promozione del servizio è stata effettuata attraverso vari canali 
(presentazione diretta al termine di un intervento di sensibilizzazione sulla tematica – realizzato 
con altri fondi su un altro progetto - che ha coinvolto 400 studenti dell’Istituto; volantini cartacei in 
tutte le aule della scuola; pubblicizzazioni sulla pagina FB della scuola; pubblicazione sul giornalino 
scolastico; circolari scolastiche; comunicati stampa esterni); non sono arrivati contatti diretti da 
parte di studenti con un problema di gioco o di loro familiari (che probabilmente si sono riferiti allo 
sportello esterno presente sul territorio), ma si è aperto un dibattito nei vari contesti di gruppo 
organizzati a scuola (nei quali i ragazzi hanno posto domande e fatto osservazioni pertinenti). Con 
l’obiettivo di tastare la percezione degli studenti sul problema, è stato chiesto a 118 ragazzi dalla 
prima alla quinta (che si sono resi disponibili a rispondere ad un breve questionario anonimo) 
quante persone stimavano di conoscere tra i loro coetanei, tra i parenti adulti e tra i conoscenti 
adulti.  30 hanno segnalato di conoscere più di 87 coetanei con un comportamento di gioco 
eccessivo; 11 hanno segnalato di riconoscere in almeno 35 parenti adulti un comportamento di 
gioco eccessivo e già patologico; 36 hanno segnalato di conoscere almeno 117 conoscenti adulti 
con un problema di gioco d’azzardo. Sembra quindi che emerga un quadro in cui i ragazzi di certo 
percepiscono che esiste un problema intorno a loro, ma di cui forse non sanno ancora rendersi 
protagonisti nella richiesta di aiuto diretta. Uno studente, a commento del questionario, ha detto 
che era a conoscenza di una situazione di azzardo da parte del nonno di un compagno, ma che i 
genitori avevano vietato andasse allo sportello per questioni di privacy. Un altro ha segnalato di 
sapere che l’azzardo “fa male” come “tutti sanno che fanno male le droghe”, ma che non per 
questo si va a chiedere aiuto. Un altro studente quindicenne ha esplicitato di avere avuto un 
periodo in cui spendeva anche 30 euro alla settimana alle scommesse (e parliamo di un 
minorenne!) ma che aveva diminuito la frequenza e la spesa da solo. Riteniamo quindi che gli 
studenti non siano arrivati allo sportello non tanto per l’assenza del problema su questo target, ma 
forse per la mancanza di consapevolezza di quando si sta davvero esagerando o si è a rischio, e che 
in queste situazioni si può chiedere una consulenza. D’altra parte, anche nell’esperienza clinica i 
giocatori più giovani (anche minorenni) arrivano solo su stimolo dei genitori e sono gli utenti che 
più difficilmente restano in carico perché, appena pensano di avere recuperato il controllo, 
ritengono di non avere più un problema con l’azzardo e abbandonano il trattamento.    

Target effettivamente coinvolto: le azioni organizzative e di sensibilizzazione hanno coinvolto 1 
Responsabile Servizio Sociale, 1 Dirigente, 10 Docenti, 1 Rappresentante degli Studenti, 118 
studenti. 

Impatto sul territorio: non esistono sportelli specifici e specialistici di ascolto sulla tematica 
azzardo nelle scuole. E’ stata una prima esperienza pilota di cui si è iniziato a parlare 



8 
 

sensibilizzando il territorio con articoli di stampa e nella scuola con comunicazioni specifiche 
(giornalino, circolari, volantini, ecc…).  

Cambiamenti indotti: non essendo arrivate richieste specifiche, si è deciso di chiedere agli 
studenti di esprimere la loro percezione del problema e si è compresa la grave criticità di questo 
target: fortemente esposto all’azzardo a bassa soglia, con l’approccio tipico dell’assumersi rischi in 
adolescenza con ideazioni onnipotenti è necessario impostare con l’utilizzo del gruppo di pari la 
raccolta dei bisogni e l’emersione dei problemi (non solo peer education, ma un intervento mirato 
da strutturarsi ad hoc a partire da tale tecnica che è preventiva e non di presa in carico). 

Eventuale riproducibilità/trasferibilità dell'intervento anche in altri ambiti di attività come 
buona prassi: come lo sportello territoriale è una risorsa perché dislocato su più territori anche 
limitrofi (permettendo così a persone che vittime della loro vergogna possono chiedere aiuto in 
territori in cui non vengano riconosciuti) e funziona perché ben integrato in un lavoro di rete, allo 
stesso modo, anche lo sportello scolastico potrebbe essere un’offerta maggiormente integrata con 
le attività di sportello scolastico generale (se presente) e con le attività di prevenzione proposte 
anche da altri soggetti. Gli istituti scolastici sono enti con dinamiche complesse e fortemente 
specifiche e si rende necessario un lungo lavoro di negoziazione e comunicazione per arrivare ai 
risultati attesi. 

Criticità riscontrate: detto sopra. 

Motivazione di eventuali scostamenti dalle voci di costo preventivate: nessuno scostamento alle 
voci di spesa. 

 

“CONCORSO SLOGAN DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO”  
(ATTIVITA’ PROPEDEUTICA ALLO SPORTELLO GIOVANI) 

Attività svolte: Per facilitare l’accesso allo sportello di primo ascolto e consulenza psicosociale da 
parte dei giovani in qualche modo coinvolti in problemi di gioco d’azzardo patologico (giovani 
giocatori o familiari prossimi di giocatori), e più in generale per favorire richieste di aiuto, è stato 
organizzato un Concorso nelle scuole finalizzato a produrre slogan di testo o grafici (quali mezzi 
per diffondere una narrazione sul tema che potesse diffondersi facilmente coinvolgendo più 
tipologie di destinatari). Il concorso ha avuto luogo da settembre a febbraio (dalla produzione e 
raccolta degli elaborati, sino alla premiazione collegiale con interventi di sensibilizzazione), ed è 
stato ripreso in occasione della festa del paese a maggio 2016 per allargare e potenziare l’azione 
propedeutica.  

Obiettivi raggiunti: gli obiettivi previsti sono stati abbondantemente superati. La partecipazione è 
stata molto elevata; i lavori pervenuti sono stati numerosi e di grande qualità, hanno mostrato una 
buona efficacia della sensibilizzazione svolta. Si veda la scheda più avanti. 



9 
 

Target effettivamente coinvolto: Il target effettivamente coinvolto (sia diretto che indiretto) è 
superiore con quanto previsto. Interessante sottolineare che hanno preso parte all’azione diversi 
strati della società civile: non solo i giovani, ma anche i docenti, i dirigenti scolastici, i genitori e gli 
amministratori locali. Si veda in dettaglio più avanti. 

Impatto sul territorio: il territorio è stato ampiamente coperto non solo perché il bando del 
concorso è stato diffuso a tutto campo, ma anche perché le scuole che hanno effettivamente 
aderito erano dalle elementari alle superiori, da nord a sud. 

Cambiamenti indotti: come tutte le azioni di sensibilizzazione il cambiamento indotto risiede nel 
porre l’attenzione su un fenomeno al quale in genere non si pensa. Per mantenersi nel tempo, 
questa azione non può rimanere isolata, ma anzi deve proseguire con continuità nel tempo, cosa 
che nel nostro territorio certamente accadrà. 
Eventuale riproducibilità/trasferibilità dell'intervento anche in altri ambiti di attività come 
buona prassi: l’utilizzo di un concorso per suscitare riflessioni sul tema azzardo è facilmente 
replicabile e riproducibile, con una buona collaborazione di rete, è anche una azione 
economicamente sostenibile e laddove reiterata nel tempo serve a creare una modalità 
permanente per affrontare con i ragazzi a scuola (ma non solo) il tema dell’azzardo. Gli snodi del 
successo risiedono nella competenza tecnica sul tema del gioco d’azzardo di chi segue dal punto di 
vista scientifico il concorso, competenza che può orientare nella scelta dei giurati, delle tematiche 
emergenti, ma che deve anche garantire la valorizzazione di contenuti originali e non banali, come 
pure la critica di contenuti erronei, superficiali o banali (tutt’altro che rari quando si tratta il tema 
azzardo). Bisogna avere preparazione specifica per fare ciò. Anche il contributo di esperti di media 
education (con curriculum specifico sull’azzardo). 
 
Criticità riscontrate e motivazione di eventuali scostamenti dalle voci di costo preventivate: non 
si sono evidenziate criticità, né ci si è scostati dai costi preventivati. E’ stato steso un volume 
riassuntivo dell’esperienza. 
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STUDIO, ANALISI E PREDISPOSIZIONE  
DI UN MODELLO DI REGOLAMENTO E ORDINANZA ATTUATIVA LIMITATIVI  

 

Attività svolte: attraverso studio documentale dell’esistente, riunioni multidisciplinari, confronti e 
acquisizione di atti si è costituito un sottogruppo che ha lavorato alla stesura di una bozza di 
regolamento e ordinanza limitativi, per dotare gli amministratori del nostro territorio di uno 
schema tipo di regolamento e ordinanza da adottarsi per limitare i danni azzardo correlati. 

Obiettivi raggiunti: gli obiettivi previsti sono stati raggiunti. Il confronto è stato molto partecipato, 
animato e acceso, ma anche proficuo. Si è giunti ad una bozza disponibile.  

Target effettivamente coinvolto: Il target di amministratori effettivamente coinvolto (sia diretto 
che indiretto) è superiore a quanto preventivato. I Comuni si sono dimostrati molto interessati ad 
approfondire questa tematica (anche se non sono mancati espressione di timori per possibili 
ricorsi e richieste di risarcimento danni).  

Impatto sul territorio: oltre al dato obiettivo di poter disporre di un modello da cui partire per 
scrivere un proprio regolamento o ordinanza, è importante notare che l’impatto sul territorio è 
stato e sarà tanto più ampio quanto gli amministratori si sentiranno supportati e legittimati nel 
promuovere azioni normative limitanti. Ciò presuppone stare in rete e rimanere sempre 
costantemente aggiornati (perché la materia è in progressiva rapida evoluzione). La promozione di 
un simile contesto culturale (attraverso leggi quali la L.R. 8/13 e 11/15, che vanno spiegate e 
conosciute dagli amministratori) può certamente favorire la presa di coscienza sul tema da parte 
degli amministratori e muoverli a prendere provvedimenti, anche coraggiosi. 

Cambiamenti indotti: in un simile settore il processo di cambiamento è lento. Da un lato, ci sono 
tempi amministrativi per far passare delibere e provvedimenti al fine di essere adottati. Dall’altro, 
spesso per farli passare si debbono aprire in ciascuna amministrazione dialoghi interni. La 
formazione degli amministratori sul tema specifico è determinante. 
 
Eventuale riproducibilità/trasferibilità dell'intervento anche in altri ambiti di attività come 
buona prassi: è possibile trasferire (con le dovute integrazioni) anche in altri ambiti gli schemi 
prodotti. Tuttavia, è necessario che essi vengano costantemente tenuti aggiornati, perché nel 
momento stesso in cui vengono scritti, già sono obsoleti. Una nuova pronuncia del TAR o del 
Consiglio di Stato, o persino della Corte Costituzionale, una nuova legge regionale o nazionale, fa sì 
che l’aggiornamento di questo tipo di documenti debba essere sempre costante e competente. 
 
Criticità riscontrate e motivazione di eventuali scostamenti dalle voci di costo preventivate: non 
si sono evidenziate criticità, né ci si è scostati dai costi preventivati. Una tempistica più distesa 
avrebbe giovato, consentendo una analisi maggiore e anche alcune sperimentazioni pratiche. 
Per il futuro, come si diceva, è necessario continuare a lavorare con costanza sia 
sull’aggiornamento delle bozze di provvedimento per evitare la rapida obsolescenza caratteristica 
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di questo tipo di provvedimenti, sia sulla formazione culturale degli amministratori per 
incoraggiarli e motivarli ad adottarli. E’ necessario prevedere nel processo di scrittura degli atti 
amministrativi anche la rappresentanza di più settori del Comune (SUAP, Sociale, Polizia Locale, 
come minimo). Ed è necessario dotarsi di un sistema di raccolta dati (sia socio-sanitari sulla 
prevalenza del problema GAP nel territorio, sia altri dati, inerenti altri profili derivanti da PGT, 
controlli, criminalità, ecc.) che debbono fungere da impalcatura e motivazione cogente del 
disposto. 
 

INFORMARE DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE ADOTTATI TUTTI GLI ESERCENTI 
(CON E SENZA SLOT), NONCHÉ ALTRI AMMINISTRATORI, OPERATORI E CITTADINI. 

 
Attività svolte: gli esiti dello studio documentale che ha portato alla stesura di una bozza di 
regolamento e ordinanza limitativi sono stati ampiamente diffusi a tutti i target previsti. Sono stati 
organizzati due eventi in cui presentare quanto predisposto e la teoria a monte. Sono stati usati 
molti altri canali per diffondere l’informazione. Si veda il report degli eventi e delle azioni attuate 
nelle schede seguenti. 

Obiettivi raggiunti: gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.  

Target effettivamente coinvolto: Il target raggiunto è in linea con quanto preventivato. Sia per 
quel che riguarda gli esercenti, ai quali sono state date notizie direttamente da Uniascom Varese e 
da Confcommercio Ascom Gallarate Malpensa nelle comunicazioni periodiche agli iscritti; ma che 
ancor più sono stati raggiunti dalla loro stampa di settore – JammaMagazine e Gioconews in 
particolare – che ha dedicato alcuni articoli al lavoro svolto; sia per quel che riguarda gli operatori 
e amministratori (che hanno potuto godere di due momenti di divulgazione e approfondimento); 
sia per quel che riguarda la cittadinanza (grazie all’eco sulla stampa locale). 

Impatto sul territorio: non è misurabile nel breve termine. La customer satisfaction degli eventi 
formali di restituzione è stata ottima, come pure la diffusione a mezzo stampa ha garantito buona 
visibilità al tema dei regolamenti, e certamente di conseguenza ha garantito un ampio impatto, 
quanto meno a livello culturale, promuovendo la creazione di spirito critico e consenso a supporto 
dei Sindaci in caso di adozione di provvedimenti da parte della popolazione generale. Si vedano le 
schede di seguito. 

Cambiamenti indotti: il processo di cambiamento in un simile settore è lento. Tuttavia, è 
incoraggiante che almeno sul versante della società civile la rispondenza sia stata entusiastica. Più 
complesso il coinvolgimento degli esercenti, in particolare con giochi d’azzardo. Quelli senza, si 
sono sentiti spesso valorizzati da questo tipo di azioni e dal rilievo mediatico. Gli amministratori 
attraverso questo percorso hanno avviato in seno alle loro Amministrazioni processi per normare 
la materia a livello locale. 
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Eventuale riproducibilità/trasferibilità dell'intervento anche in altri ambiti di attività come 
buona prassi: questo modello e metodo di lavoro non solo è possibile da replicare ma è anche 
auspicabile che lo si trasferisca anche altrove.  
 
Criticità riscontrate e motivazione di eventuali scostamenti dalle voci di costo preventivate: non 
ci si è scostati dai costi preventivati e le criticità sono insite nel processo considerato; la maggiore 
criticità è stata forse il coinvolgere gli esercenti con giochi d’azzardo che sono parsi avere un 
atteggiamento “sulla difensiva” (e quindi si sono fatti poco coinvolgere direttamente), anche se 
hanno ricevuto comunicazioni tempestive. L’altra nota riguarda le tempistiche (10 mesi); attivare 
un simile processo richiede vari step, che devono essere articolati in un certo lasso temporale: è 
necessaria una fase di sensibilizzazione preliminare degli amministratori e delle amministrazioni, 
prima di poter passare all’adozione formale di atti. Gli amministratori per decidere di muoversi 
devono comprendere i danni dell’azzardo nel loro territorio, i costi che pagano gli enti da loro 
amministrati e i loro cittadini, devono essere informati e supportati sugli strumenti giuridici a loro 
disposizione, per poter infine giungere all’atto legislativo che – una volta adottato - conclude 
questo articolato processo. 
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SCHEDE DI SINTESI DELLE AZIONI PROGETTUALI 
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AZIONE 2: ASCOLTO E ORIENTAMENTO 
AZIONE 2.1 – SPORTELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO PSICO SOCIO LEGALE 

(TARGET: POPOLAZIONE ADULTA) 
 
OBIETTIVO: OFFRIRE CONSULENZA PSICOSOCIALE E LEGALE E FINANZIARIA GRATUITA ALLE 
FAMIGLIE E GIOCATORI PATOLOGICI DEL TERRITORIO 

 

TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

Offerta su appuntamento di uno sportello di orientamento psicosociale e legale a 
forte integrazione multidisciplinare, rivolto a giocatori e loro familiari, residenti in 
tutti i comuni e gli uffici di piano che hanno sostenuto il progetto.  

DATA E ORA Su appuntamento. Aperto dal 1 dicembre 2015 fino al termine del progetto (o a 
esaurimento ore)  

LUOGO (comune e 
localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

13 comuni hanno dato una sede a disposizione: Morazzone, Samarate, Cassano 
Magnago, Albizzate, Gallarate, Gorla Maggiore, Ispra, Vergiate, Taino, Lonate 
Pozzolo, Casorate Sempione, Somma Lombardo, Cardano al Campo. Le sedi sono 
state utilizzate a seconda delle richieste e delle esigenze della popolazione. 
AND ha messo a disposizione la propria sede per le consulenze legali. 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND – Azzardo e Nuove Dipendenze (operatori dello sportello) nelle sedi dei 13 
comuni sopra elencati e promosso da tutti i comuni e gli uffici di piano sostenitori. 
L’informazione degli sportelli è stata diffusa all’interno dell’Agusta Westland 
Finmeccanica (Vergiate, Sesto Calende, Lonate Pozzolo e Cascina Costa) grazie alla 
disponibilità dell’Amministratore delegato Ing. Daniele Romiti di affiggere le 
locandine nelle bacheche aziendali (mail del 15-2-2016). 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

TARGET ATTESO e TARGET INTERCETTATO:  
Target Atteso: 240 ore di consulenza psicosociale – Target effettivo: 240 ore 
svolte 
Target Atteso: 80 ore di consulenza legale finanziaria (16 persone/famiglie) – 
Target effettivo: 16 famiglie assistite 
Target Atteso: 3 comunicati stampa previsti – Target effettivo: 3 CS fatti 
Target Atteso: 1 locandina (per indirizzari email, siti web, affissione da stampa 
pc in luoghi sensibili) – Target effettivo: prodotte 3 locandine diverse (divora, 
ruba, schiaccia) che alcuni Comuni hanno deciso di personalizzare (es. Gorla 
Maggiore). 
 
Rassegna stampa, 16 articoli: Varesenews, 13/11/15; JammaMagazine, 
11/12/15; Varese7press, 15/12/15; Varesenews, 15/12/15; JammaMagazine, 
18/12/15; Vares8.it, 28/12/15; JammaMagazine, 1/2/16; La Provincia, 
2/2/16; La Prealpina, 4 e 7/2/16; Radio Missione Francescana - RMF, 13/2/16 
(Podcast: http://www.rmf.it/download/daniela-capitanucci-01.mp3 ); 
Varesenews, 14/2/16; La Prealpina, 14/2/16; La Prealpina, 21/4/16; La 
Prealpina, 30/4/16; La Prealpina, 9/7/16. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI, sulla locandina 

OSSERVAZIONI Si allega una locandina, una immagine esemplificativa di affissione in territorio 
comunale (Gorla Maggiore) e parte della rassegna stampa 

http://www.rmf.it/download/daniela-capitanucci-01.mp3
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Una locandina prodotta 

 
Affissione a Gorla Maggiore  
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AZIONE 2: ASCOLTO E ORIENTAMENTO 
AZIONE 2.2 – SPORTELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO PSICO SOCIO LEGALE 

(TARGET: POPOLAZIONE ANZIANA) 
 
OBIETTIVO: OFFRIRE CONSULENZA PSICOSOCIALE E LEGALE E FINANZIARIA GRATUITA ALLE 
FAMIGLIE E GIOCATORI PATOLOGICI DEL TERRITORIO IN CUI SONO COINVOLTI ANZIANI 
 
TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

Offerta su appuntamento di uno sportello di orientamento psicosociale e legale a 
giocatori anziani e loro familiari, residenti in tutti i comuni e gli uffici di piano che 
hanno sostenuto il progetto.  

DATA E ORA Su appuntamento. Aperto da 1 dicembre 2015 fino al termine del progetto (o a 
esaurimento ore)  

LUOGO (comune e 
localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

13 comuni hanno dato una sede a disposizione: Morazzone, Samarate, Cassano 
Magnago, Albizzate, Gallarate, Gorla Maggiore, Ispra, Vergiate, Taino, Lonate 
Pozzolo, Casorate Sempione, Somma Lombardo, Cardano al Campo. Le sedi sono 
state utilizzate a seconda delle richieste e delle esigenze della popolazione. In 
aggiunta, è stata usata la sede AND a Gallarate per consulenza legale. 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND – Azzardo e Nuove Dipendenze (operatori dello sportello) nelle sedi dei 13 
comuni sopra elencati e promosso da tutti i comuni e gli uffici di piano sostenitori. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

TARGET ATTESO e TARGET RAGGIUNTO:  
Target atteso: 60 ore di consulenza psicosociale – Target raggiunto: 60 ore 
svolte 
Target atteso: 20 ore di consulenza legale finanziaria (4 persone/famiglie) – 
Target raggiunto: 4 famiglie assistite 
Target atteso: 1 comunicato stampa specifico previsto – Target raggiunto: 1 
CS rilasciato  
Target atteso: 1 locandina specifica (per affissione da stampa pc in luoghi 
sensibili – centri anziani, associazioni anziani, ecc.; indirizzari email, siti web) 
– Target raggiunto: 1 locandina predisposta ad hoc 
 
Rassegna Stampa, 5 articoli: Varesenews, 8/6/16; Redattore Sociale, 
8/6/16; Il Velino, 8/6/16; intervista a Radio Articolo 1, 13/6/16 
(trasmissione “Senior radio: la voce degli anziani”; LINK 
http://www.radioarticolo1.it/jackets/cerca.cfm?str=CAPITANUCCI&contenuto=audio);  
La Prealpina, 9/7/16. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI, sulla locandina 

OSSERVAZIONI Si allega una locandina specifica per il pubblico “Anziani” 
 

http://www.radioarticolo1.it/jackets/cerca.cfm?str=CAPITANUCCI&contenuto=audio
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Una delle locandine specifiche per il target “Anziani” 
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AZIONE 2: ASCOLTO E ORIENTAMENTO 
AZIONE 2.3–SPORTELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO PSICO SOCIO LEGALE 

AZIONE 2.3.1 – ATTIVITA’ “PILOTA” DI SPORTELLO VERO E PROPRIO 
“SPORTELLO DI ASCOLTO GAMBLING A SCUOLA” 

(TARGET: POPOLAZIONE RAGAZZI/GIOVANI) 
 
OBIETTIVO: OFFRIRE PRIMO ASCOLTO E CONSULENZA PSICOSOCIALE GRATUITA AI GIOVANI IN 
QUALCHE MODO COINVOLTI IN PROBLEMI DI GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GIOVANI 
GIOCATORI O FAMILIARI PROSSIMI DI GIOCATORI) 

 
TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

Sportello di ascolto rivolto a giovani giocatori o familiari prossimi di giocatori che 
frequentano l’Istituto “Dalla Chiesa” di Sesto Calende.  
Accesso su appuntamento da fissare via e-mail o telefonicamente. 

DATA E ORA Anno scolastico 2015-2016 
13/01/2016 dalle 11.00 alle 13.00: incontro organizzativo con Dirigente Scolastico 
Rossi, Referente Prof.ssa Mira e Responsabile Ufficio di Piano dr.ssa Restivo. 
1/02/2016 dalle 10.00 alle 11.00: Incontro di presentazione delle attività dello 
sportello a tutti i ragazzi delle classi terze e quarte (circa 450 studenti) a seguito di 
un intervento di sensibilizzazione sulla tematica azzardo (svolta nell’ambito del 
progetto LiberANDoci dall’overdose di gioco d’azzardo); a seguire sono stati 
distribuiti in tutte le classi di tutti gli indirizzi (47) i volantini di promozione dello 
sportello. Nella stessa data (1/02/2016 dalle 11.00 alle 12.00) si è incontrato il 
Rappresentante degli Studenti che si è reso disponibile a pubblicare, e in seguito ha 
pubblicato, sulla pagina Facebook degli studenti tutte le informazioni relative allo 
sportello.  
2/03/2016 dalle 11.00 alle 13.00: Incontro di promozione e pubblicizzazione del 
servizio con prof.ssa Gaviraghi, referente del giornalino scolastico (su cui è stato 
pubblicato un articolo relativo allo sportello). 
Vari contatti telefonici nei mesi di aprile e maggio con la Referente Prof.ssa Mira per 
monitorare l’andamento dell’azione (a fronte di una mancata segnalazione diretta di 
ragazzi). 
3/06/2016 dalle 10.00 alle 12.00: Incontro con 118 studenti dalla prima alla quinta 
che si sono resi disponibili a rispondere ad un questionario di ricerca finalizzato a 
calibrare l’intervento. 
7/06/2016 dalle 10.00 alle 12.00: Incontro di restituzione alla Dirigente e alla 
Referente. 

LUOGO (comune e 
localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” – via S. Donato 1 - Sesto 
Calende 
 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con UdP di Sesto 
Calende e Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Alberto dalla Chiesa. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

TARGET ATTESO: 30 segnalazioni, 10 consulenze psicosociali a giovani e minori. 
Divulgazione del servizio tramite pagina Facebook della scuola, email, comunicati 
stampa, circolari, volantini cartacei in tutte le classi (47) e articolo sul giornalino 
scolastico. 
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TARGET INTERCETTATO: Su 118 ragazzi contattati tra le classi prime e quinte, 30 
hanno segnalato di conoscere più di 87 coetanei con un comportamento di gioco 
eccessivo; 11 hanno segnalato di riconoscere in almeno 35 parenti adulti un 
comportamento di gioco eccessivo e già patologico; 36 hanno segnalato di conoscere 
almeno 117 conoscenti adulti con un problema di gioco d’azzardo. 
 
Rassegna Stampa, 3 articoli (oltre ai social): La Provincia, 28/7/15; La Prealpina, 
3/8/15; Giornalino scolastico, Marzo 2016. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI. Il marchio è stato utilizzato nel volantino di promozione dello sportello diffuso a 
scuola in tutte le classi di tutti gli indirizzi dell’Istituto Dalla Chiesa (47) e sulla pagina 
Facebook degli studenti. 

OSSERVAZIONI Trattandosi di un servizio innovativo e sperimentale all’interno di un Istituto 
Scolastico, è stato necessario sensibilizzare i ragazzi in merito alla tematica azzardo. 

 

 
La locandina “Giovani” inserita su Facebook  
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La notizia sul giornalino della scuola 
Pagina di copertina 
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AZIONE 2: ASCOLTO E ORIENTAMENTO 

AZIONE 2.3.2 – ATTIVITA’ PROPEDEUTICA  
“CONCORSO SLOGAN DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO” 

 
OBIETTIVO: FACILITARE L’ACCESSO ALLO SPORTELLO DI PRIMO ASCOLTO E CONSULENZA 
PSICOSOCIALE DA PARTE DEI GIOVANI IN QUALCHE MODO COINVOLTI IN PROBLEMI DI GIOCO 
D’AZZARDO PATOLOGICO (GIOVANI GIOCATORI O FAMILIARI PROSSIMI DI GIOCATORI), E PIU’ IN 
GENERALE A RICHIESTE DI AIUTO 
 
TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

Concorso “Non chiamatelo gioco” (finalizzato a produrre brevi slogan di testo o 
immagini a contrasto del gioco d’azzardo). Era una attività propedeutica all’Azione 2 
(ascolto e orientamento) ed in particolare all’Azione 2.3 (Sportello di ascolto e 
orientamento psico socio legale; target: popolazione ragazzi/giovani). L’obiettivo 
dell’Azione specifica del concorso (2.3.2) era quello di aumentare la sensibilità al 
fenomeno, per facilitare l’accesso allo sportello di primo ascolto e consulenza 
psicosociale da parte dei giovani in qualche modo coinvolti in problemi di gioco 
d’azzardo patologico (giovani giocatori o familiari prossimi di giocatori), e più in 
generale a richieste di aiuto. 
Il progetto ha consentito di ampliare il bacino di diffusione del Concorso (giunto 
quest’anno alla sua terza edizione), garantendo una indispensabile continuatività 
nell’azione di sensibilizzazione. 
L’effetto è stato rinforzato con una premiazione pubblica e un evento inserito nella 
Festa del Paese alcuni mesi dopo la conclusione del Concorso. 
Sono pervenuti in tutto 84 slogan di testo e 64 immagini. 

DATA E ORA L’azione si è esplicata da settembre 2015 sino a dicembre 2015 (diffusione bando e 
raccolta elaborati). 
20 febbraio 2016: cerimonia di premiazione. 
8 maggio 2016: in occasione della festa del Paese è stato organizzato un evento ad 
hoc in cui sono intervenuti ragazzi, genitori, insegnanti, amministratori e cittadini. 

LUOGO (comune e 
localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

La diffusione del bando di concorso è stata capillare.  
Il bando è stato prodotto e diffuso in 33 realtà di seguito specificate. 
Hanno presentato elaborati entro la scadenza prevista le scuole in corsivo. 
Arsago Seprio (Istituto Comprensivo “Toscanini” di Casorate Sempione, Parrocchia 
“S. Vittore” di Arsago Seprio – Oratorio); Cardano Al Campo (Istituto Comprensivo 
Scolastico "Montessori"); Ferno (Istituto Comprensivo Scuola dell'infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Croce"); Ispra (Scuola Primaria “G. 
Galilei”; Scuola Secondaria “E. Fermi”); Sesto Calende (Istituto Superiore “Carlo 
Alberto Dalla Chiesa”); Somma Lombardo (Istituto Comprensivo); Taino (Classe 5^ 
Scuola Primaria "G. Pascoli", Oratorio “S. Domenico Savio”, Gruppo Giovani 
dell'educativa di Strada, "Giovani Per Angera"); Vergiate (Istituto Comprensivo - 
Scuola Secondaria di I grado Don Milani); Fagnano Olona (Scuola Secondaria di 
Primo Grado "Enrico Fermi"); Lavena Ponte Tresa (Scuola Secondaria di Primo Grado; 
Oratorio; Scuola Secondaria di II Grado - Liceo Scientifico Statale "Sereni" di Luino); 
Lonate Pozzolo (Istituto Comprensivo "C. Carminati"); Gallarate (Scuola Primaria "A. 
Manzoni"; Scuola Secondaria di Primo Grado "Padre Lega"); Buguggiate (Scuola 
Secondaria di Primo Grado); Azzate (Scuola Secondaria di Primo grado “Da Vinci”); 
Besnate (Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Manzoni"); Cassano Magnago (Scuola 
Secondaria di I Grado “Orlandi”); Castellanza (Secondaria di Primo Grado “Da Vinci”, 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Maria Ausiliatrice”, Scuola Secondaria di Secondo 
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Grado “Facchinetti”, Scuola Secondaria di Secondo Grado “Fermi”); Cavaria con 
Premezzo (Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Fermi"); Morazzone (Scuola 
Secondaria di Primo Grado “E. Fermi”); Albizzate (Secondaria di Primo Grado "E. 
Fermi"); Angera (Scuola Secondaria I° grado “L. Einaudi”); Ufficio di Piano di Azzate 
(Scuola Secondaria “Keynes” di Gazzada). 
A Buguggiate si sono svolte la premiazione e un evento collaterale di rinforzo 
dell’iniziativa che ha coinvolto tutto il Paese. 
E’ stato predisposto un comunicato stampa ad hoc relativo all’azione. 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, in collaborazione con tutti i comuni e gli uffici di 
piano sostenitori del progetto (per la divulgazione del Bando). In particolare, i 
Comuni di Buguggiate, Fagnano Olona, Lavena Ponte Tresa, Vergiate, Gallarate, Ispra 
e Lonate Pozzolo, la Scuola secondaria di primo grado “Don Franco Pozzi” di 
Buguggiate, la secondaria di primo grado "Enrico Fermi" di Fagnano Olona, la Scuola 
Secondaria di II grado, Liceo Scientifico Statale "Sereni" di Luino (frequentata da 
diversi studenti residenti a Lavena Ponte Tresa), la Scuola Secondaria di primo grado 
"Don Lorenzo Milani" di  Vergiate, la Scuola Primaria" A. Manzoni" e la Scuola 
Secondaria di primo grado " Padre Lega" di Gallarate, la Scuola  Secondaria di primo 
grado "Enrico Fermi" di Ispra, l’istituto Comprensivo "C. Carminati" di Lonate 
Pozzolo, l’associazione genitori della Scuola “Pozzi” di Buguggiate.  

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

Al concorso, hanno partecipato 545 ragazzi; 23 docenti e 6 dirigenti hanno approvato 
e sostenuto l’iniziativa che quindi in totale ha raggiunto 574 destinatari diretti. I 
destinatari indiretti sono ancor più numerosi (derivanti dalla comunicazione a mazzo 
stampa che raggiunge una popolazione ampia, oltre alle famiglie degli alunni). Inoltre 
gli elaborati grafici sono stati stampati su pannelli che rimarranno affissi nelle scuole 
partecipanti, come pure utilizzati per la realizzazione di esposizioni itineranti, 
campagne di sensibilizzazione e locandine, per la diffusione sui social, ecc. 
Un side effect del processo di sensibilizzazione lo si è ottenuto attraverso la selezione 
di figure chiave nelle due giurie (20 in quella che ha valutato i testi e 12 quella che ha 
valutato gli elaborati grafici): sono stati coinvolti nel ruolo di giurati alcuni giornalisti 
sia locali che nazionali, come pure tecnici e operatori specifici in rappresentanza della 
società civile. 
GIURIA TESTI: Di seguito i 20 giurati coinvolti. Area socio sanitaria: CAPITANUCCI, 
SMANIOTTO,BIGANZOLI (psicologhe AND), BASSI e AVANZI (Soci AND, Piacenza, 
Ambulatorio di Casalmaggiore), SANI (psicologa GAT-P, Svizzera), DE LUCA  
(psicoterapeuta esperto di GAP, Campoformido), FIORIN e BELLIO (esperti 
dell’ambulatorio GAP, Castelfranco Veneto), BRUSOTTI (AS) e PASSERINI (AS), CHIARA 
(una Giovane del servizio civile); poi due avvocati: DE MICCO e FERRARI (di AND);  
MARANGI (Media Educator); inoltre, hanno fatto parte della giuria 5 giornalisti: 
Alessandra TONI (Varesenews); Sara MAGNOLI (La Provincia); Umberto FOLENA 
(Avvenire); Manuela LOZZA (Scrittrice),  Roberto TROIAN (RAI-TG3).  
GIURIA IMMAGINI: Di seguito i 12 giurati della sezione grafica. Area Socio - Sanitaria: 
CAPITANUCCI, SMANIOTTO, BIGANZOLI (psicologhe AND), BASSI (Socia AND, Piacenza), 
SANI (psicologa GAT-P, Svizzera), FIORIN e BELLIO (esperti dell’ambulatorio GAP, 
Castelfranco Veneto), BRUSOTTI (AS Ente Capofila), Area Grafica: Ileana MORETTI 
(WGArt), DELGROSSO (AND), Area legale: FERRARI (AND), Area Stampa: Sara MAGNOLI 
(La Prealpina). 
 
Alla premiazione del 20 gennaio 2016 erano presenti circa 200 persone tra studenti, 
insegnanti, genitori e amministratori. 
In occasione della premiazione svolta a Buguggiate il 20 febbraio hanno partecipato 
anche il Sindaco di Buguggiate Cristina Galimberti, il nuovo Sindaco di Lavena PT 
Massimo Mastromarino, l’Assessore Federica Grieco del Comune di Morazzone, 
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numerosi dirigenti degli istituti interessati e molti ragazzi, professori e genitori.  
Erano presenti anche la Presidente di AND, Roberta Smaniotto, e due socie (Angela 
Biganzoli e Stefania Airoldi, che hanno aiutato negli allestimenti). Presente anche 
l’Associazione “La Focale” che ha immortalato l’evento con un ampio reportage 
fotografico, e l’Associazione genitori della Scuola di Buguggiate che ci ha ospitato, che 
ci ha supportato anche svolgendo funzioni di regia e organizzazione dei numerosi 
presenti. 
 
L’evento dell’8 maggio 2016 si è svolto in occasione della festa del paese ed è stato 
programmato di ribadire i messaggi promossi mediante il concorso. Sono tornati i 
ragazzi premiati, si è giocato con loro e con tutti i presenti (70 cittadini: circa 15 
ragazzi, 15 anziani; 40 cittadini adulti, oltre ad un paio di insegnati e circa 4 
amministratori) per potenziare l’effetto positivo degli slogan del concorso e 
approfondire la sensibilizzazione ampliando il target. 
 
Rassegna stampa, 10 articoli: JammaMagazine, 24/7/15; La Provincia, 28/7/15; La 
Prealpina, 3/8/15; Varesenews, 12/8/15; La Prealpina, 12/8/15; Varesenews, 
19/2/16; La Prealpina, 26/2/16; La Prealpina, 8/7/16; Varesenews, 8/7/16; 
GiocoNews, 11/7/16; Giornalino del Comune Ispra Informa, giugno-luglio 2016. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI 

OSSERVAZIONI L’esperienza è stata descritta in dettaglio in un volume (in press) “Azzardo e 
Strategie di sensibilizzazione: il Concorso «Non chiamatelo gioco» a cura di 
Capitanucci D., che verrà reso disponibile in carta e pdf.  
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SOPRA: Fotografie durante la cerimonia di premiazione (20/2/2016);  

SOTTO: gli elaborati vincenti nelle due categorie (categorie testi e immagini) 
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Slogan: “Se scommetti, ci rimetti” 

di Gioele Dozio e Matteo Tonetto, 3° A, Scuola Secondaria di Primo Grado Buguggiate 

 

Slogan: “Vinci se lasci perdere” 
di Martina Tavernese, 1° A, Scuola Secondaria di Primo Grado Ispra 
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Un momento alla Festa del Paese di Buguggiate, 8 maggio 2016  
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AZIONE 1: AZIONI “NO SLOT” 
AZIONE 1.1 – STUDIO, ANALISI E PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO DI REGOLAMENTO E 

ORDINANZA ATTUATIVA LIMITATIVI (TARGET AMMINISTRATORI) 
 

OBIETTIVO: ATTRAVERSO LO STUDIO DELL’ESISTENTE, DOTARE GLI AMMINISTRATORI DEL 
NOSTRO TERRITORIO DI UNO SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO E ORDINANZA DA ADOTTARSI 
PER LIMITARE I DANNI AZZARDO CORRELATI.  
 
TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

E’ stato condotto un approfondito studio teorico delle normative in essere, sono 
state svolte riunioni di condivisione, stessa road map per poter adottare eventuali 
provvedimenti da parte delle amministrazioni aderenti e degli altri Comuni partner. 
E’ stata stesa una bozza di regolamento e una bozza di ordinanza che sono state 
diffuse ai Comuni che ne hanno fatto richiesta. E’ stato raccolto interessante 
materiale documentale sul tema (cfr. Osservazioni finali). 
  
  

DATA E ORA Il lavoro di studio e confronto si è articolato da settembre 2015 ed è terminato (in 
via preliminare) a conclusione del presente progetto (a luglio 2016).  
 
Sono state svolte diverse riunioni (4/12/2015; 16/2/16, 15/3/16; 26/4/16) e si è 
costituito un gruppo di lavoro misto (amministratori, funzionari esperti di AND). 
Tutte le riunioni hanno avuto luogo dalle 9 alle 12.30. 
Gli Avvocati di AND (De Micco, Ferrari, Del Rio) e gli operatori degli uffici commercio 
/ SUAP, della polizia locale, e dei servizi sociali hanno svolto in aggiunta alle riunioni 
anche un lavoro di back office e reperimento fonti importante tra una riunione e 
l’altra. 
 

LUOGO (comune e 
localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Presso Comune di Buguggiate (riunioni del gruppo di lavoro), sede AND a Gallarate 
(studio teorico), altri Comuni partner (lavoro di ricerca e back office, convegno finale 
e workshop). 
 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

Comune di Buguggiate e AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, in collaborazione con le 
amministrazioni di Lavena Ponte Tresa, Gallarate, Ferno, Fagnano Olona, Arsago 
Seprio, Ispra, Lonate Pozzolo, Cassano Magnago, Castellanza, Azzate, Cavaria Con 
Premezzo, Morazzone, Vergiate, Somma Lombardo, Albizzate e Taino.  
E’ stata coinvolta Uniascom e Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa per la 
diffusione dell’informazione. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

Gli iscritti aderenti al gruppo di lavoro erano 23 amministratori e funzionari dell’Ente 
Locale (spesso presenti con più settori di attività), oltre agli avvocati e al referente 
scientifico di AND.  
I Comuni che hanno partecipato con uno o più rappresentanti al tavolo di lavoro 
sono stati: BUGUGGIATE, AZZATE, LAVENA PONTE TRESA, GALLARATE, FAGNANO 
OLONA, ARSAGO SEPRIO, CASSANO MAGNAGO, CAVARIA CON PREMEZZO, 
CASTELLANZA, MORAZZONE, TAINO, VERGIATE, SOMMA L.DO. 
 
Tutta la popolazione dei territori interessati avrà ricadute in caso di adozione di 
provvedimenti.  
 
Informazione sull’azione di predisposizione di un regolamento e ordinanza è stata 
data inoltre da Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa a circa 250 esercenti 
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soci (tramite il Comune di Gallarate – Polizia Locale).  
Anche Uniascom Varese ha dichiarato di avere diffuso le iniziative ai propri aderenti 
sui territori del progetto.  
 
Gli esiti dell’azione sono stati ampiamente diffusi tra i settori comunali interessati 
come pure tra gli esercenti e a mezzo stampa; anche la stampa di settore 
dell’industria del gioco d’azzardo lecito ha dato risalto agli eventi consentendo di 
raggiungere abbondantemente questo target di destinatari.  
 
E’ possibile stimare almeno 150 destinatari diretti + almeno circa 350.000 destinatari 
indiretti. 
 
Rassegna stampa, 12 articoli: La Provincia di Varese, 28/7/15; La Prealpina, 3/8/15; 
JammaMagazine, 24/7/15; La Prealpina, 21/8/15; La Prealpina, 
13/10/15;Varesenews, 16/12/15; intervista a Radio 24 (trasmissione: Melog), 
23/2/16; intervista a Radio Missione Francescana (trasmissione: “Luci nella notte”), 
13/2/16;  Varesenews, 4/5/16; La Prealpina, 13/6/16; il quicchio, 13/7/16;  La 
Provincia di Varese, 12/7/16. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

Si, sulla locandina “Gambling Free”. 

OSSERVAZIONI L’azione meriterebbe una tempistica più ampia dei 10 mesi previsti, per poter 
consentire alle Amministrazioni di valutare l’adozione dello schema tipo prodotto, e 
poter valutare gli esiti di eventuali ricorsi al TAR. 
La materia inoltre è sempre in evoluzione, e merita di essere puntualmente seguita 
con continuità (al fine di essere di supporto alle amministrazioni che intendano 
muoversi in tal senso). 
Infine è interessante notare che a lato dello studio maggiormente “teorico” dal 
punto di vista legale, si è costruito un ricco mondo di prassi sperimentate da 
numerosissime amministrazioni locali (in Lombardia e in Italia).  
Di questo si intende dare conto raccogliendo il materiale collezionato nell’anno di 
progetto, in un documento che verrà redatto e commentato con accuratezza in un 
secondo momento. Verrà messo a disposizione, una volta concluso. 
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Locandina per i locali “Gambling free” 
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AZIONE 1: AZIONI “NO SLOT” 
AZIONE 1.2 – DIVULGAZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO E ORDINANZA ATTUATIVA –  

(TARGET ESERCENTI – GESTORI E POPOLAZIONE GENERALE) 
 
OBIETTIVO: INFORMARE DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE  
 

TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

A conclusione dello Studio teorico delle normative in essere, riunioni di condivisione, 
eventuale road map per poter adottare eventuali provvedimenti da parte delle 
amministrazioni aderenti e degli altri Comuni partner ha preso il via questa azione. 
 
E’ stata fatta ampiamente circolare la notizia del lavoro sulla bozza di regolamento e 
una bozza di ordinanza allo studio e l’interesse delle amministrazioni (usando vari 
canali, si veda poi). 
  
6-5-16: presentazione finale del lavoro svolto nel Convegno “Comuni, Istituzioni e 
Società Civile uniti per regolare l’azzardo. Un dovere, una necessità” (in 
collaborazione con il Comune di Morazzone).  
Report disponibile: http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/6-5-16.pdf  
 
9-7-16: Workshop di approfondimento per Amministratori “Davide contro Golia;  
l'autodifesa delle comunità locali contro la prepotenza dell'azzardo di Stato” 9-7-16  
(in collaborazione con il Comune di Cassano Magnago): Report disponibile: 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report%209%20luglio.pdf   

DATA E ORA Diffusione informazione tramite vari canali: tra maggio e luglio. 
Convegno conclusivo (6 maggio 2016, 8.45-13.00) 
Workshop di approfondimento per Amministratori (9 luglio 2016, 9.30-12.30) 

LUOGO (comune e 
localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

A Morazzone il convegno del 6 maggio 2016 
A Cassano Magnago il workshop di approfondimento del 9 luglio 2016. 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

Comune di Buguggiate e AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, in collaborazione con le 
amministrazioni di Lavena Ponte Tresa, Gallarate, Ferno, Fagnano Olona, Arsago 
Seprio, Ispra, Lonate Pozzolo, Cassano Magnago, Castellanza, Azzate, Cavaria Con 
Premezzo, Morazzone, Vergiate, Somma Lombardo, Albizzate e Taino.  
E’ stata coinvolta Uniascom e Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa per la 
diffusione dell’informazione. La stampa locale (Prealpina, Varesenews) e di settore 
(Jamma, Gioconews, Il Velino) sono stati cardini centrali. Uniascom (varese e 
Gallarate/Maplensa) agli esercenti con proprie newsletter e informative email. 
Tutti i Comuni della Provincia di Varese hanno ricevuto via email informazioni sui 
due eventi di Morazzone e Cassano. Una intervista a Radio 1 Rai (programma 
“Restate scomodi” del 9/9/16, ha dato modo di affrontare la complessità del tema 
su più versanti. Link: http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-
000cb050-54d7-4e57-acdf-438ffe9388e6.html dal min. 35,40) 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

L’informazione è giunta almeno a 500 esercenti e 90 amministratori (oltre ai 23 
partecipanti al tavolo di lavoro dell’azione 1.1). 
Almeno 50 esercenti hanno ricevuto materiali NO SLOT. 
Tutta la popolazione dei territori interessati ha ricevuto notizie tramite stampa e 
media.  
 

Al convegno conclusivo di Morazzone erano presenti 68 partecipanti (target di 50 
superato). 

http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/6-5-16.pdf
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report%209%20luglio.pdf
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-000cb050-54d7-4e57-acdf-438ffe9388e6.html
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-000cb050-54d7-4e57-acdf-438ffe9388e6.html
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Report Finale del Convegno disponibile al link: 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/6-5-16.pdf  
 
Al workshop di approfondimento per Amministratori di Cassano Magnago erano 
presenti 20 persone. 
Report Finale del Workshop disponibile al link: 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report%209%20luglio.pdf 
 
Informazione sull’azione di predisposizione di un regolamento e ordinanza è stata 
data inoltre da Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa a circa 250 esercenti 
soci (tramite il Comune di Gallarate – Polizia Locale).  
Anche Uniascom Varese ha dichiarato di avere diffuso le iniziative ai propri aderenti 
sui territori del progetto.  
 
Gli esiti dell’azione sono stati ampiamente diffusi tra i settori comunali interessati 
come pure tra gli esercenti e a mezzo stampa; anche la stampa di settore 
dell’industria del gioco d’azzardo lecito ha dato risalto agli eventi consentendo di 
raggiungere abbondantemente questo target di destinatari.  
 
E’ possibile stimare almeno 150 destinatari diretti + almeno circa 350.000 destinatari 
indiretti. 
 
Rassegna stampa, 10 articoli: JammaMagazine, 3/5/16; PressGiochi, 3/5/16; 
Varesenews, 3/5/16;  La Prealpina, 4/5/16; Il Velino, 4/5/16; La Prealpina, 6/7/16; La 
Prealpina, 8/7/16;  GiocoNews, 11/7/16; Varesenews, 8/7/16;  La Prealpina, 
14/7/16. 
 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI, sulle locandine 

OSSERVAZIONI L’azione meriterebbe una tempistica più ampia dei 10 mesi previsti, per poter 
consentire alle Amministrazioni di valutare l’adozione dello schema tipo prodotto, e 
poter valutare gli esiti di eventuali ricorsi al TAR. 
La materia inoltre è sempre in evoluzione, e merita di essere puntualmente seguita 
con continuità (al fine di essere di supporto alle amministrazioni che intendano 
muoversi in tal senso). 
Infine è interessante notare che a lato dello studio maggiormente “teorico” dal 
punto di vista legale, si è costruito un ricco mondo di prassi sperimentate da 
numerosissime amministrazioni locali (in Lombardia e in Italia).  
Di questo si intende dare conto raccogliendo il materiale collezionato nell’anno di 
progetto, in un documento che verrà redatto e commentato con accuratezza in un 
secondo momento. Verrà messo a disposizione, una volta concluso. 

 

 

 

http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/6-5-16.pdf
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/report%209%20luglio.pdf
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AMPIEZZA DEI LETTORI DELLE TESTATE IN CUI SONO APPARSI GLI ARTICOLI  
CITATI NELLA RASSEGNA STAMPA INERENTE CIASCUNA AZIONE  

Varesenews è il mezzo di informazione online in tempo reale che nasce nel 2002 quando da subito si 
avvia con 36.000 lettori, ed oggi rappresenta un punto di riferimento per tutta  la popolazione della 
provincia: mediamente sono 90/100.000 gli accessi unici ogni giorno. 

Il quotidiano “La Prealpina” tira 35.000 copie (http://www.prealpina.it/chi-siamo/prealpina.html , 
consultato il 14-5-16) e 189.000 lettori. E’ il quotidiano cartaceo più letto in provincia di Varese. 

La Provincia di Varese è il secondo quotidiano cartaceo della provincia di Varese: esso è diffuso in circa 
8.500 copie (tiratura 11.000) con circa 51.000 lettori (http://www.opq.it/testata.php?ID=20 ). 

Il Giorno è un quotidiano di Milano, con edizioni locali nelle principali province della Lombardia (Varese 
inclusa). Con gli altri due quotidiani dello stesso gruppo editoriale (Poligrafici Editoriale), Il Resto del 
Carlino di Bologna e La Nazione di Firenze, forma il consorzio delle tre testate denominato QN - 
Quotidiano Nazionale. Ha una tiratura di circa 73.000 copie e diffusione di circa 53.000 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Giorno , consultato il 14-5-16); i contatti medi  stimati a livello nazionale 
sono 233.000 (http://audipress.it/visual_report/ ). 

Jamma Magazine è il primo quotidiano online per il gioco pubblico. Esso è consultato in particolar modo 
dagli operatori del settore industriale del gioco d’azzardo lecito ed ha una capillare diffusione. Ne esiste 
una versione cartacea (con 11 uscite all’anno) ed una online (con aggiornamenti in tempo reale). 
Attraverso questa testata è stato possibile raggiungere il target degli esercenti (non ci è possibile definire 
con precisione il numero di fruitori del magazine: tuttavia esso è molto diffuso e letto dagli imprenditori 
ed esercenti del settore, sia in versione cartacea e ancor più web). 

Gioconews è un quotidiano online per il gioco pubblico più schierato rispetto al precedente. E’ consultato 
dagli operatori del settore industriale del gioco d’azzardo lecito. Ne esiste una versione cartacea (con 11 
uscite all’anno) ed una online (con aggiornamenti in tempo reale). Dispone di un servizio di allerta via 
mail dell’uscita del numero quotidiano e ciò aumenta le visite al sito. La sua diffusione è quindi molto 
buona. Attraverso questa testata è stato possibile raggiungere il target degli esercenti (non ci è possibile 
definire con precisione il numero di fruitori del magazine: tuttavia esso è molto diffuso e letto dagli 
imprenditori ed esercenti del settore, sia in versione cartacea e ancor più web).  

Anche PressGiochi.it è un quotidiano d'informazione online dedicato al settore del gioco pubblico 
italiano. Viene pertanto letto perlopiù dagli esercenti, che ricevono una comunicazione mirata sul mondo 
del gambling. 

Il Velino è un'agenzia di stampa italiana con sede a Roma. La diffusione, oltre che dai diversi canali 
tematici presenti sul sito, è garantita dai maggiori sistemi telematici dedicati alle notizie: Telpress, 
Telecom e Datastampa, che giungono sui monitor delle principali testate giornalistiche, delle istituzioni, 
dei sindacati, dei partiti, delle forze di polizia, delle grandi aziende. Le newsletter per gli abbonati 
raggiungono i destinatari per posta elettronica. 

Redattore Sociale è un network multimediale italiano di servizi informativi, di documentazione e di 
formazione online sui temi del welfare, del disagio sociale, dell'impegno nel volontariato e nel terzo 
settore (il sito storico consente la visualizzazione di tutti i titoli, mentre l’agenzia giornalistica fornisce la 

http://www.prealpina.it/chi-siamo/prealpina.html
http://www.opq.it/testata.php?ID=20
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Giorno
http://audipress.it/visual_report/
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lettura degli articoli su abbonamento – abbonate sono anche grosse testate quali il Corriere della Sera, 
Liberazione, La Stampa). Ha una diffusione capillare. 

Radio 1 Rai – Programma “Restate scomodi”. Rai Radio 1 è un'emittente radiofonica pubblica italiana 
edita dalla Rai. Il programma “Restate scomodi” va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 16.30, 
condotto da Francesco Graziani, Noemi Giunta e Eleonora Belviso. E’ un programma di approfondimento 
giornalistico con interviste, inchieste, ospiti in diretta. Il programma si occupa di costume, di legalità, di 
tecnologie, di cultura, di fenomeni sociali, partendo sempre da avvenimenti da raccontare, lontano dai 
facili sensazionalismi e con una attenzione particolare alla vita reale. I dati di ascolto in Lombardia sono 
stati mediamente di 672.000 al giorno (primo semestre 2016, fonte: 
http://www.radiomonitor.it/dox/2016/RadioMonitor_dati_I_SEMESTRE_2016.pdf ). 

Radio Missione Francescana - RMF è un'emittente radiofonica locale d'ispirazione cristiana ed è situata 
nel convento dei frati minori Cappuccini di Viale Borri, 109 a Varese. Nata nel 1990 come emittente 
comunitaria della provincia di Varese, copre la nostra zona da Luino a Novara, utilizzando sette frequenze 
dislocate su tutto il territorio, con un bacino d'utenza comprendente circa 1.500.000 abitanti. L'intento di 
questa emittente è quello di comunicare la cultura, la storia, la fede, la vita delle persone che vivono sul 
territorio. Si avvale, per il suo servizio, di persone competenti molto specializzate: consulenti, dipendenti 
e volontari (circa un centinaio). Dal 1995 è stato aperto un nodo Internet. Il palinsesto viene composto 
tenendo conto delle finalità culturali, sociali, politiche e religiose dell'emittente, la cui caratteristica 
fondamentale è quella di essere una radio di servizio sul territorio con notizie locali sempre aggiornate. 

Radio Articolo 1, è il quotidiano online della CISL. Ascoltabile sia via radio in FM, sia via web. Affronta 
temi di natura sociale, in particolar modo collegati al lavoro. Ma anche ai pensionati (in quest’area si 
sono interessati al problema anziani e azzardo). I podcast delle trasmissioni rimangono a lungo 
disponibili. 

Radio 24, programma “Melog, la realtà condivisa”: 253.000 (ascoltatori, pari al 2,15% di share, lo pone al 
dodicesimo posto dei programmi più ascoltati nella sua fascia oraria). Il dato è riferito al 2012, ed è stato 
tratto a questo link http://www.radiomusik.it/17040/dati-ascolto-programmi-radio-la-fascia-mattutina/ 
(consultato in data: 23/7/2016). 

Il quicchio (www.ilquicchio.it ) è un portale online di informazioni inerenti la provincia di Varese, ed in 
particolare la zona del Lago Maggiore. E’ iscritto al Registro della Stampa presso il Tribunale di Varese 
dal 2011. L’editore è l’Associazione Culturale “LE RUPI”, che ha come scopo, lo studio, la ricerca, lo 
sviluppo, la pratica, la diffusione, in forma individuale e collettiva, della cultura, attraverso tutte quelle 
iniziative necessarie per il raggiungimento di dette finalità. Pubblica notizie locali. Chiunque può avere 
accesso ad inserire articoli, firmati e non anonimi, previa approvazione del Comitato di Redazione.  

ComuneIspraInforma è il giornalino del Comune di Ispra (circa 5.000 abitanti) che raggiunge tutte le 
famiglie e punti nodali quali esercizi commerciali e uffici pubblici.  
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