
CORSI 2007 

Eventi primo semestre 2007: 

Seminario organizzato a Legnano da Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze, in 
collaborazione con la Coop. Soc. Il Progetto di Castellanza e con la ASL Milano 1 – Ser.T. di Parabiago col patrocinio 
di Comune di Legnano, ALEA (Ass. per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio) e Regione Lombardia 
Dir.Gen. Famiglia e Solidarietà Sociale - a conclusione della seconda annualità del Progetto “Reti d’azzardo” Con inizio alle 
14.00 il giorno 26 gennaio 2007 - Maurizio Fiasco affronta il tema “La costruzione del consumo di 
massa dei giochi pubblici d’azzardo. Impatto sulle famiglie italiane, sulle fasce giovanili, sul 
territorio e sull’economia”. Il seminario è gratuito. Info: Angela Biganzoli, angela.biganzoli@fastwebnet.it ; Ass. 
AND,azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 

Un momento del seminario 

 

Intervisione a Mendrisio: Riservata agli Operatori è gratuita.Organizzata da GAT e AND. 
Con inizio alle 20:30, presso il Centro diurno OSC di Mendrisio (Svizzera), in Via Beroldingen, fino alle 22:30. 
Info: azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it ,tcarlevaro@bluewin.ch . 
23 gennaio 2007; 20 marzo 2007; 22 maggio 2007; 24 luglio 2007; 25 settembre 2007 

Un incontro di intervisione 

 

Seminario organizzato a Lugano (CH) da GAT (Gruppo Azzardo Ticino), AFA 
(Formazione Adulti) e AND (Azzardo e Nuove Dipendenze) 
Venerdì 9 febbraio 2007: Seminario introduttivo su Modelli e metafore esplicativi dei fenomeni legati alla dipendenza e al suo 
trattamento con Nicolas Bonvin. Seguono altri 4 seminari di approfondimento. 
AND in collaborazione con il GIGP (Gruppo di Interesse sul gioco patologico del cantone Ticino – Svizzera) in seno alle 
iniziative realizzate con il gruppo di intervisione di Mendrisio, che si occupa di problemi collegati con il gioco eccessivo e con le 
“dipendenze senza sostanza”, organizza il Seminario su Modelli e metafore esplicativi dei fenomeni legati alla dipendenza e al 
suo trattamento. 
Il conduttore del seminario è Nicolas Bonvin, e ampio spazio sarà dedicato a modelli e metafore che illustrano e dimostrano i 
fenomeni legati alla dipendenza e al suo trattamento. Intendiamo proporre ai partecipanti una serie di mezzi che permettono 
di spiegare ai pazienti i fenomeni legati alla dipendenza (alcool, droghe, nicotina, gioco d'azzardo patologico, shopping 
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compulsivo, dipendenza sessuale e affettiva, dipendenza da telefono cellulare e da internet, workoholics,…) e associarli quindi 
in modo più attivo al trattamento. I temi del seminario saranno i comportamenti delle persone dipendenti e del loro ambiente 
circostante che generano spesso negli interessati e nella popolazione in generale teorie esplicative semplificate che incitano ad 
agire e reagire in modo da aggravare involontariamente il problema invece di contribuire alla sua risoluzione. Il terapeuta deve 
poter ricollocare i fenomeni legati alla dipendenza in un sistema esplicativo che permetta contemporaneamente una buona 
prevedibilità e una visione chiara delle azioni da promuovere per facilitare i cambiamenti. In seguito si tratta di poter associare 
l'interessato e/o il suo ambiente circostante a questa comprensione e a questa "roadmap", quindi di negoziare con lui una 
comprensione che convinca tutti gli attori. Durante il seminario saranno esposte in maniera semplice (facilmente trasmissibile) 
le principali teorie esplicative (modelli) della dipendenza e del suo trattamento. Numerose metafore aiuteranno ad 
approfondire, ad arricchire, e ad illustrare questi modelli per un'utilizzazione in ipnosi, in gruppo o in terapia conversazionale. 
Info: Tazio Carlevaro: tcarlevaro@bluewin.ch o AND:azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 
 
Corso organizzato a Lodi dall’Amministrazione Provinciale 
Con inizio alle 14:00 il giorno 21 febbraio 2007 – Daniela Capitanucci parlerà di “Dipendenza da Internet e Gioco d'azzardo 
Compulsivo”. (La giornata rivolta agli operatori si inserisce in un programma più ampio su varie tematiche connesse alla 
dipendenza, con molti incontri) 
Info: Tatiana Negri, 0371/442317, tatiana.negri@provincia.lodi.it 
 
14, 21 marzo, 21 aprile 2007: (SUPSI) Seminario Gioco d’azzardo, sesso, Internet, 
acquisti: che fare? 
Sempre con maggiore frequenza si osservano comportamenti definiti come “ new addictions” caratterizzati da similitudini, costi 
e problematiche sociali ed individuali , del tutto simili e sovrapponibili alle note forme di dipendenza da sostanze (l’eroina, 
l’alcol ,etc.) ma che si costruiscono e si autoalimentano in assenza di “oggetti chimici esterni” ed all’interno di comportamenti 
del tutto legittimi e socialmente incentivati: il gioco d’azzardo, gli acquisti, il sesso, internet. Tali fenomeni appaiono difficili da 
osservare e misconosciuti sia agli operatori sociali , sia agli educatori, sia ai soggetti stessi che ne sono coinvolti. Il corso, di 
16 ore distribuite su tre giornate, mira ad offrire un quadro delle forme di dipendenza non da sostanze; una riflessione intorno 
alle modalità di manifestazione e di evoluzione; un’analisi dei costi sociali che possono rappresentare e costruire ipotesi di 
intervento sul piano preventivo e di aiuto alle persone interessate e loro familiari. I destinatari sono in sostanza Operatori socio 
–educativi, ma non richiediamo nessun requisito particolare. I relatori sono i Dr Mauro Croce, psicologo e criminologo, docente 
SUPSI DSAS, e Tazio Carlevaro, psichiatra, già direttore del Settore psichiatrico del Sopraceneri, membro del Gruppo Esperti 
Dipendenze del Cantone, e animatore della Rete Azzardo Ticino. Info: Tazio Carlevaro (tcarlevaro@bluewin.ch) 
 
Corso organizzato a Lodi dall’Amministrazione Provinciale 
Con inizio alle 14:00 il giorno 21 marzo 2007 – Daniela Capitanucci parlerà (tra gli altri relatori) di “Dipendenza da Gioco 
d'azzardo Compulsivo”. (La giornata rivolta a tutti gli interessati si inserisce in un programma più ampio su varie tematiche 
connesse alla dipendenza, con molti incontri). Verranno presentati i volumi realizzati dall'Amm. Prov. di Lodi sulle Dipendenze. 
Ingresso libero. 
Info: Tatiana Negri, 0371/442317, tatiana.negri@provincia.lodi.it 
 
Corso di formazione Regionale sul Gioco d'azzardo organizzato dalla Regione 
Toscana (nelle 3 aree vaste di Arezzo, Firenze e Lucca) 
Il programma rivolto agli operatori è molto articolato ed consta di moduli, con un totale di 6 giornate formative ripetute nei tre 
ambiti territoriali tra il 22 marzo ed il 15 maggio 2007.Tra gli altri relatori Gioacchino Lavanco, Maurizio Fiasco, Riccardo 
Zerbetto, Giuseppe Iraci, Lia Sanicola, Pietro Sorbello, oltre ai colleghi che in loco si occupano di GAP e a rappresentanti delle 
Istituzioni toscane (dalla Regione, alle ASL, alla GdF, ecc.). Per AND formeranno gli operatori Daniela Capitanucci, Roberta 
Smaniotto e Sara De Micco. Crediti ECM. Il corso è gratuito. 
Info: dott. ssa Valentina Cocci sert.arezzo@usl8.toscana.it tel. 0575 - 255943 - 942 
 
3 maggio 2007: Serata di sensibilizzazione all’uso consapevole del 
denaro “L’erbavoglio … non cresce neanche nel giardino del re” . 17.30 - 19.30, presso Sala 
Consiliare Travedona Monate. L’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze nell’ambito della programmazione dell’anno 
2007 promuove, in collaborazione con il Comune di Travedona Monate, con il patrocinio della Regione Lombardia, Dire. Gen. 
Famiglia e Solidarietà Sociale, Provincia e ASL di Varese, un incontro di prevenzione e sensibilizzazione rivolto alla popolazione 
generale, a conclusione di un progetto realizzato nell’ultimo quadrimestre dell’anno 2006 presso le locali scuole primarie con 
alunni e genitori delle classi quarte, grazie ad un finanziamento della Provincia di Varese. In una società che ogni giorno 
sempre di più ci spinge verso forme di consumo indiscriminate e sproporzionate rispetto ai nostri reali bisogni, attività di 
per sé fisiologiche e normali come gli acquisti possono diventare, quando oltrepassano i limiti, un problema serio sia per 
l’individuo che per la società. Il progetto “L’erbavoglio non cresce neanche nel giardino del re” si proponeva di realizzare un 
percorso di sensibilizzazione al valore e al corretto uso del denaro attraverso laboratori tematici rivolti a ragazzi della classe 
quarta della scuola primaria. Il progetto infatti partiva dall’osservazione che i bambini sono spesso sommersi da oggetti che 
acquistano valore non per le loro caratteristiche intrinseche (che cosa sono, a cosa servono, quali esigenze possono concorrere 
a soddisfare...), ma perché possederli produce una gratificazione sociale. E’ probabile che un bambino non abbia la benché 
minima idea di quanto valgano articoli di abbigliamento, giochi elettronici, cd, videocassette, giocattoli…; nulla di male, se non 
fosse che tutti questi oggetti vengono, poi, pretesi dai bambini quasi spettassero loro di diritto; allora è educativo che i 
bambini capiscano che esistono dei limiti (di budget ad esempio) e che è importante avere con i soldi un rapporto di 
responsabilità, in modo che imparino ad autogestirsi nel tempo (cioè a decidere quando e quanto spendere e quando, invece, 
risparmiare). A due classi quarte di studenti sono stati proposti, con frequenza settimanale, sei laboratori della durata di due 
ore ciascuno finalizzati a riflettere sul valore del denaro e sul suo uso consapevole. In parallelo, anche ai genitori dei ragazzi 
coinvolti è stato proposto un breve percorso serale di sensibilizzazione sull’uso consapevole del denaro. Si ritiene infatti che 
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agli adulti spetti il compito di recuperare l’esempio positivo della libertà dalla schiavitù dei consumi, dell’effimero, dell’azzardo, 
anche e soprattutto attraverso l’ascolto dei giovani. L’incontro, che presenterà il lavoro svolto arricchendolo con considerazioni 
e stimoli multimediali inerenti, è gratuito ed è rivolto ai soggetti coinvolti nel progetto (genitori ed insegnanti) nonché alla 
popolazione interessata all’argomento. Per eventuali chiarimenti, comunicazioni o iscrizioni: Angela Biganzoli Tel. 339/5279395 

Cineforum In-Dipendenze 
L’Osservatorio Genitori e Figli del Comune di Moncalieri (TO) in collaborazione con AND organizza a Moncalieri (TO) un ciclo di 
dibattiti aperti alla cittadinanza e gratuiti su temi relativi a nuove forme di dipendenza senza sostanze nelle seguenti 
date. DIPENDENZA DA LAVORO, 16 marzo 2007, Ore 20.30 (Circolo Dravelli); DIPENDENZA AFFETTIVA, 31 marzo 2007, Ore 
15.30 (Centro Zoe); DIPENDENZA DA INTERNET, 13 aprile 2007, ore 20.30, (Liceo Majorana) e DIPENDENZA DA GIOCO, 5 
maggio 2007, ore 10.00 (Biblioteca). Conduce: Roberta Smaniotto di AND. Info: Antonio Durante, Osservatorio Genitori e 
Figli, Comune di Moncalieri, Via Real Collegio, 44 - 10024 Moncalieri; Tel 011.64.01.356 - Fax 011.64.01.375, E-mail: 
osservatorio_famiglie@comune.moncalieri.to.it 
Web: http://www.comune.moncalieri.to.it/servizi/politiche/osservatorio/index_osserva.html 
 
27 aprile 2007 o 11 maggio 2007 (2 edizioni parallele): Terapie brevi per persone 
dipendenti (SECONDO SEMINARIO) organizzato dalla Città di Lugano, in collaborazione con il GAT (Gruppo Azzardo 
Ticino), con AND (Azzardo e Nuove Dipendenze), e con l’AFA (Associazione Formazione Adulti). Il conduttore del seminario è 
Nicolas Bonvin. Obiettivi: Proporre ai partecipanti un insieme di tecniche terapeutiche brevi ispirate dalla Programmazione 
Neurolinguistica per affrontare le differenti sfaccettature del trattamento di persone con problemi di dipendenza (alcool, 
droghe, nicotina, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza sessuale e affettiva, dipendenza al natel e a 
internet, workoholics,…), come noto: la presa di contatto, gli interventi brevi per consumatori a rischio, la definizione degli 
obiettivi terapeutici, le tecniche di negoziazione e di risoluzione dei conflitti, la prevenzione delle ricadute e il "coaching". 
Questo seminario interattivo si svolge sotto forma di dimostrazione delle tecniche con l'aiuto di partecipanti volontari che 
hanno avuto dei problemi di dipendenza, o che interpretano il ruolo di persone dipendenti che conoscono bene. L'animatore 
illustrerà come utilizzare queste tecniche o modelli in colloqui individuali o di gruppo (terapia conversazionale), e in ipnosi. È 
aperto a tutto il personale curante che si occupa di persone dipendenti, indipendentemente dalla professione. Il numero dei 
partecipanti è limitato a quindici. 
È raccomandata la partecipazione preliminare al seminario "Modelli e metafore esplicativi dei fenomeni legati alla dipendenza e 
al suo trattamento". 
Costo: CHF 20. Iscrizione: tcarlevaro@bluewin.ch; fax 0041 91 826 3986. 

18 maggio 2007 - Iniziativa di sensibilizzazione finalizzata all’adozione di uno stile di 
gioco sano - presso "Il Pirellino" Sede Territoriale Regione Lombardia, Sondrio - SCOMMETTIAMO SUL 
FUTURO… “Lucky non puoi influenzare la fortuna!” - (ASL della Provincia di Sondrio; Ass. AND; Regione Lombardia – 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale) 
PROGRAMMA 
14.45 Saluti e apertura dei lavori - Dott.ssa A. Cappi (Assessorato alla Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia) e 
Dott. M. Tarantola (Direttore Dipartimento Dipendenze ASL della Provincia di Sondrio) 
15.00 Il gioco sociale e patologico in Italia - Dott.ssa D. Capitanucci (Ass. AND) 
15.30 La situazione nel territorio dell’ASL di Sondrio ed il profilo del giocatore patologico in 
trattamento al Ser.T.; il Progetto “Scommessa sul futuro”: dalla formazione degli operatori all’ipotesi di adattare il video Lucky 
- Dott.ssa T. Ponticelli (Ser.T. di Morbegno) 
16.00 Il video Lucky: dalle origini canadesi alle fasi di realizzazione. La validazione italiana: 
metodi e risultati. - Dott.ssa D. Capitanucci - Dott.ssa A. Biganzoli - (Ass. AND) 
16.15 Proiezione di Lucky 
16.45 Dibattito e Conclusioni 

24 maggio 2007 a Monza, Presentazione dei risultati dell'Indagine svolta nel territorio 
dell’ASL Milano 3 sui comportamenti di gioco d'azzardo della popolazione 
generale. Dalle ore 14.30, presso Auditorium ASL, Viale Elvezia, Monza (MI). Info: dr.ssa Simonetta Conti e dr Antonio 
Caruso - cinisello.sert@aslmi3.it 

24 maggio 2007 a Friburgo (Svizzera), 14esimo Convegno Nazionale dell'ISPA (Istituto 
Elvetico di Prevenzione delle Dipendenze):Quali sono le basi della 
prevenzione? Nell'evocare la prevenzione alle dipendenze a prima vista sembra tutto chiaro. La parola prevenzione è 
all'ordine del giorno nella nostra epoca. Tuttavia analizzando più accuratamente il termine prevenzione il campo di 
interpretazione si amplia ed emerge la complessità della materia. Quali concetti e classificazioni fondano la prevenzione? Quali 
questioni etiche essa solleva? Che significato dare all'espressione "basato sull'evidenza" in ambito preventivo? Quali sono limiti 
e potenzialità della valutazione? Queste alcune delle domande cui il convegno mira dare risposta. Gli obiettivi sono: 
aggiornamento sulle teorie base della prevenzione, classificazione dei concetti, integrazione di tali basi nella prassi. Lingue 
ufficiali del convegno: francese e tedesco. Tassa d'iscrizione: CHF 150.-, comprensiva di pranzo e materiali del convegno. Per 
informazioni maggiori consultare il sito internet degli organizzatori: ISPA, Av. Ruchonnet 14, 1003 Lausanne, Tél. 021 321 29 
76, www.sfa-ispa.ch 

9 giugno (Ore 9,00) a Busto Arsizio incontro sul tema del gioco d'azzardo organizzato dal Lions Club. Hanno 
presenziato tra gli altri Mauro Croce, Daniela Capitanucci, Tazio Carlevaro e Claudio Tosetto. 
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9 giugno (Ore 21,00): Film “Gioco Spietato”, Centro Parrocchiale Samarate; nell'ambito della Sesta 
settimana del volontariato dedicata alle Nuove Povertà, organizzata dalla Consulta del Volontariato e dal Comune Assessorato 
ai Servizi Sociali, verrà proiettato questo film che tratta di come un'adolescente più cadere vittima di un gioco eccessivo e 
mettere a rischio presente e futuro. Commento al film a cura di AND. Ingresso libero. 

15 giugno (Ore 21,00): Incontro pubblico sul tema “Volontariato e Nuove 
Povertà”, con Caritas e Associazioni impegnate in disagi emergenti, presso il Centro Parrocchiale Samarate (Va). AND 
presenzierà con un intervento su "Gioco d'azzardo e nuove povertà" (Avv. Sara De Micco e Dr.ssa Roberta Smaniotto). 
Ingresso libero. 

15 giugno (20.30-23.00). Serata di sensibilizzazione aperta al pubblico. Gioco 
d'azzardo e aiuto alle famiglie. a Sanremo (IM) AND e Sert di Parabiago (interverranno: Angela Biganzoli, 
Daniela Capitanucci e Lorella Vignati), in collaborazione con ANDI Liguria - Sezione Sanremo, AFAT, ACAT e AIC. Informazioni: 
Patrizia Bissolotti 333 8719728. Email: (mettere all'att.ne di Patrizia AFAT)uiltucsim@rosenet.it 

22-23 giugno 2007, a Firenze: Il gioco d’azzardo patologico. Disturbo dell’impulso o 
nuova dipendenza? All’Hotel Londra, a Firenze, si terrà un simposio dedicato al gioco eccessivo. Relatori: Eugenio 
Aguglia, Laura Bellodi, Eric Hollander, Giuseppe Maina, Stefano Pallanti, Alberto Siracusano. Anche Mauro Croce, Riccardo 
Zerbetto, Amelia Fiorin, Graziano Bellio, e Daniela Capitanucci faranno un breve intervento nei workshop. 
Info: medical@consulnetitalia.it oppure Dr Graziano Bellio(graziano.bellio@ulssasolo.ven.it). 

Un momento conviviale del simposio: 
tra i presenti sono riconoscibili la dr.a Fiorin, il presidente di AND dr.a Capitanucci, il 

Dr Bellio, il Prof. Pallanti ed il Prof. Hollander 

 

26 maggio (8.30 – 13.30), 8 giugno (14.30 – 19.30) e 23 giugno 2007 (8.30 – 
13.30). Corso di Formazione per volontari e persone aspiranti. “Il caso si può 
influenzare? Errori cognitivi nel gioco d’azzardo patologico” - Finanziamento CESVOV - In 
collaborazione con Il Cantiere della Solidarietà (Varese), Parrocchia S. Vittore Martire (Varese), GLT – Gruppo di Lavoro sul 
Territorio (Samarate), RadiOrizzonti (Saronno). Il Progetto prevede la conoscenza dell’utilizzo del video “Lucky…non puoi 
influenzare la sorte” (della durata di 20 minuti) creato come strumento di prevenzione primaria dal Centro d’eccellenza del 
Quebec, realizzato sotto la supervisione del Prof. Robert Ladouceur, dell’Università di Laval, tra gli esperti mondiali più rilevanti 
in merito al tema in oggetto, e già da anni in uso nelle scuole medie canadesi. La sperimentazione e la validazione in italiano di 
questo strumento (accompagnato da un volumetto esplicativo) ne ha riscontrata l’efficacia in merito agli obiettivi di fornire 
adeguate conoscenze agli studenti sul tema in oggetto. Attraverso il finanziamento di cui all’oggetto sarà possibile 
formare quanti vorranno utilizzare questo prodotto all’interno di iniziative legate al mondo preadolescenziale. Gli 
incontri si svolgeranno a Varese. Per iscrizioni e maggiori informazioni: Dott.ssa Roberta Smaniotto - 
3393674668 roberta.smaniotto@tin.it ; azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 

Eventi secondo semestre 07: 

7 o 14 settembre 2007 (edizioni parallele): Tecniche di animazione dei gruppi 
terapeutici di persone dipendenti (terzo seminario), organizzato dalla Città di Lugano, in collaborazione con il 
GAT (Gruppo Azzardo Ticino), con AND (Azzardo e Nuove Dipendenze), e con l’AFA (Associazione Formazione Adulti). Il 
conduttore del seminario è Nicolas Bonvin. I partecipanti sono formati all'osservazione dei comportamenti del gruppo e alla 
loro dinamica, e imparano diverse tecniche utili alla loro conduzione. Un accento particolare sarà posto sui gruppi terapeutici 
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misti di persone con problemi di dipendenza (alcool, droghe, nicotina, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, 
dipendenza sessuale e affettiva, dipendenza al natel e a internet, workoholics…) e ai loro famigliari. Questo seminario 
interattivo si svolge sotto forma di un'animazione in tempo reale di un gruppo formato da partecipanti che hanno dei problemi 
di dipendenza o che interpretano il ruolo di persone dipendenti (o codipendenti) che conoscono bene. L'animazione illustrativa 
porterà sull'apprendimento di tecniche di autocontrollo per persone dipendenti. Strada facendo, l'animatore metterà in atto le 
tecniche d'osservazione e di conduzione e le commenterà. È aperto a tutto il personale curante che anima o vuole animare dei 
gruppi terapeutici, indipendentemente dalla professione. Il numero dei partecipanti è limitato a dodici. La partecipazione 
preliminare al seminario "Modelli e metafore esplicativi dei fenomeni legati alla dipendenza e al suo trattamento" è 
raccomandata. Costo: CHF 20. Iscrizione: tcarlevaro@bluewin.ch; fax 0041 91 826 3986. 
 
Venerdì 28 Settembre 2007: a Varese. Azzardando la salute degli italiani. Il disturbo 
da gioco d’azzardo patologico: caratteristiche cliniche e sociali. Seminario introduttivo 
gratuito rivolto prioritariamente al Personale in Servizio al Ministero di Grazia e Giustizia. Tra gli esterni al Ministero di Grazia e 
Giustizia,il seminario è particolarmente indicato per operatori e volontari di servizi e associazioni che si occupano di nuove 
povertà, sovraindebitamento, maltrattamento alle donne, carcerati e famiglie, minori disagiati e dipendenze che desiderino 
acquisire nozioni di base sull’argomento. E' particolarmente indicato anche per gli Operatori Sociali dei Servizi Sociali 
Comunali. N.B. Per accedere al seminario non sono richieste conoscenze sul tema del gioco patologico: esso infatti è 
strutturato per costituire un livello formativo di base.Preiscrizione obbligatoria entro il 20.09.07. (riferimento 
per iscrizioni esterni: email a azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it ) 

Domenica 14 ottobre 2007: A Campoformido (Ud). La terapia di gruppo nella 
dipendenza da gioco d’azzardo prima durante e dopo un lungo percorso 
terapeutico. Valutazioni di psicoterapeuti, e riflessioni di ex giocatori d’azzardo, e dei loro familiari. Convegno nazionale 
alle ore 9.00, al Centro Polifunzionale - Sala Consiliare del Comune di Campoformido (Ud). E’ gratuito (pranzo incluso). 
Bisogna prescriversi segnalando la propria presenza alla Segreteria organizzativa: A.GIT.A. - Campoformido (UD); telefono: 
0432 728639 oppure via mail. e-mail: agita@sosazzardo.it / sito internet: www.sosazzardo.it 

Venerdì 19 ottobre 2007: A Varese. Gioco d’azzardo patologico: nuovi scenari nel 
diritto e in criminologia? (8.30-18.00) - Palazzina Della Cultura del Comune di Varese – Via Sacco 5. La giornata 
formativa è rivolta ad operatori psico-socio-sanitari. La relatrice (Avv. De Micco) tratterà alcuni principi giuridici generali: 
capacità giuridica e capacità di agire nel diritto civile; imputabilità nel diritto penale; elemento soggettivo nel diritto 
amministrativo; poi alcuni concetti specifici: postulati in materia di gioco d’azzardo; interdizione ed inabiliazione - non 
punibilità; l’amministratore di sostegno; de iure condito e de iure condendo. Verranno messi anche a fuoco gli elementi 
criminologici della patologia GAP (Dott.ssa Capitanucci) ed infine sono previsti interventi strutturati di esperienze cliniche, di 
prevenzione, di ricerca a cura dei soci di AND. Il seminario è a numero chiuso. Ulteriori informazioni e prescrizione 
obbligatoria per tutti via email: azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 

Un momento del seminario 
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