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Sabato 13 dicembre 2008: A Varese (9-17). Auto aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e 
le loro famiglie: esperienze e prospettive in Italia - 9° convegno nazionale. Gratuito. 
Presso Sala Convegni Piazza Libertà 1 - Palazzo della Provincia. 
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il CESVOV. 
Scarica il programma    http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/131208.pdf  
Scarica il report consuntivo    http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Consuntivo131208.pdf  
Leggi di seguito l'origine del Convegno 

L’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze, membro del CoNaGGA, nel quinto anniversario della sua fondazione, si è 
fregiata dell’onore di accogliere la nona edizione di questo evento nazionale che ebbe origine otto anni fa a Campoformido 
(UD) promosso dall’associazione A.GIT.A. guidata dal dr Rolando De Luca, per sensibilizzare e stimolare pratiche di auto aiuto 
e volontariato nell’accoglienza a giocatori patologici e loro familiari. 

Da quasi un decennio, questo è il più importante evento in Italia per dibattere le tematiche dell’auto aiuto rivolto a giocatori 
patologici e loro familiari. 
Su questo tema, ancora poco sviluppato nonostante il costante incremento di offerta di giochi d’azzardo di Stato, l’auto aiuto e 
il volontariato possono rivestire un ruolo centrale (a partire dalla facilitazione alla cura da canali di ingresso quali i centri che si 
occupano di nuove povertà: Caritas, parrocchie, San Vincenzo, Fondazioni antiusura). 
A.GIT.A (con il Comune di Campoformido, la locale Caritas, la Fondazione Antiusura) lo ha organizzato sino a dicembre 2005 
per ben 6 anni con professionalità e passione. 
In seguito il convegno è stato affidato alle cure del CoNaGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo) e per 
due anni è stato organizzato a Reggio Emilia grazie all’Ass. Centro Sociale Papa Giovanni XXIII. 
AND, che da oltre due anni opera in seno al CoNaGGA, ha raccolto questa preziosa eredità per il 2008 e grazie al sostegno 
ricevuto ha progettato, in collaborazione con il Cesvov la realizzazione del Convegno, in accordo con gli altri enti aderenti al 
coordinamento, per garantirne la continuità, per elevare la soglia di attenzione sul problema del gioco d’azzardo patologico – 
ancora invisibile agli occhi dei più - e per potenziare la rete dei servizi di volontariato e associazioni, fornendo informazioni di 
base sul tema dell’azzardo e sui suoi danni. 
La realtà nazionale si è integrata con il livello locale con cui AND collabora da tempo. Sono stati invitati anche i gruppi dei 
Giocatori Anonimi e Gam Anon. 
E’ stato un momento importante e di grande pregio, per stimolare al volontariato in questo ambito la popolazione locale, 
condividendo saperi e riflettendo sul ruolo che le persone, agenti di cittadinanza attiva, possono - e forse debbono - assumere 
su un tema tanto delicato, complesso ed in constante evoluzione, pregno di risvolti controversi, ma spesso assai critici, come è 
quello del gioco d’azzardo legale che è ormai sempre più diffuso nelle nostre città. 
Tale tema è stato approfondito con alcuni tra i massimi esperti del settore nazionale, ma compenetrato con l’attivazione delle 
realtà locali che si occupano di emarginazione e nuove povertà, come pure di disagio familiare alla ricerca di soluzioni possibili. 
E’ stata prevista la valutazione dell’evento attraverso periodiche riunioni organizzative, come pure mediante questionari di 
gradimento ed un report finale. 
A lato della manifestazione ma ad essa collegato, in serata, è stato realizzato uno spettacolo teatrale gratuito e aperto per 
sensibilizzare la cittadinanza, e non solo gli specialisti, al tema del gioco patologico: tale evento è stato realizzato 
volontariamente da un gruppo di giovani della provincia di Varese, che hanno costituito il gruppo teatrale "I sette e mezzo". 
I temi trattati a livello nazionale e locale: Gioco d’azzardo: impatto sulle famiglie, nuove povertà, e usura - Gioco d’azzardo 
patologico: tecniche cliniche, esperienze e risposte di auto aiuto 
Ne hanno discusso: Paolo Bossi – Assessore Serv. Sociali Samarate; Daniela Capitanucci – Presidente AND; Tazio Carlevaro – 
psichiatra Gruppo Azzardo Ticino; Gabriella Cavaliere – facilitatore gruppi Logos - Salerno; Massimo Clerici – Doc. Psichiatria 
Univ. Bicocca, Presidente Sip.Dip.; Mauro Croce – Socio Fondatore ALEA e docente SUPSI; Rolando De Luca - Psicoterapeuta 
Conduttore gruppi terapeutici AGITA – Campoformido (Ud); Mons. Alberto D’Urso – Segretario Consulta Nazionale Antiusura; 
Maurizio Fiasco - Sociologo consulente Consulta Nazionale Antiusura; Lorenzo Frigerio – Referente Regionale LIBERA; Luciano 
Gualzetti – Vice Direttore Caritas Ambrosiana - Fondazione Antiusura San Bernardino Onlus Milano; Matteo Iori – Presidente 
CONAGGA Reggio Emilia; Gioacchino Lavanco – Cattedra di Psicologia di Comunità Università di Palermo; Pinuccia Mandelli – 
Centro di Ascolto Caritas Valli Varesine; Gregorio Navarro - Ass. Serv. Soc. Comune di Varese; Manuela Persi – Facilitatore 
Gruppi ai Auto Aiuto GAP - Self help San Giacomo Onlus Verona; Giocatori Anonimi; Annamaria Sani – Psicologa Gruppo 
Azzardo Ticino; Vincenzo Saturni - Presidente Cesvov; Riccardo Zerbetto – Psichiatra presidente di ALEA 

***************************** 

SPECIALE CONVEGNO 13.12.08 

***************************** 
Scarica alcuni materiali del Convegno 

 Relazione Mons. D'Urso - 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/DUrso.pdf  

 Slide Dr Carlevaro - 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Carlevaro.pdf  

Slide Dr Bossi - http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Bossi.pdf  
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 Ricerca CoNaGGA - 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Ricerca%20Conagga.pdf  

 Attività CoNaGGA - 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Attivita%20Conagga.pdf  

 Relazione Dr De Luca - 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/De%20Luca.pdf  

***************************** 
Un'immagine del tavolo dei relatori della mattina 

 
Un momento dell'accoglienza 

 
Uno scorcio sulla sala gremita 
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Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa indimenticabile giornata! 
Grazie ai Relatori... 

Mattei Iori, Mons. Alberto D'Urso, Maurizio Fiasco, Lorenzo Frigerio, Paolo Bossi, Riccardo Zerbetto, Rolando De Luca, Manuela 
Persi, Luciano Gualzetti, Tazio Carlevaro, Pinuccia Mandelli, Gabriella Cavaliere 

Grazie ai Moderatori.... 
Anna-Maria Sani, Massimo Clerici, Vincenzo Saturni 

Grazie ai Discussant... 
Gioacchino Lavanco e Mauro Croce 
Grazie ai Giocatori Anonimi... 

per le loro testimonianze 
Grazie alle Autorità intervenute... 

Gregorio Navarro (in rappresentanza del Comune di Varese) e Eugenia Bianchi (in rappresentanza del Prefetto di Varese) 
Grazie ai Super-Soci di AND che hanno collaborato all'organizzazione... 

Angela Biganzoli, Anna Colombo, Maria Grazia Crespi, Sara De Micco, Valeria Locati, David Micheli, Fulvia Prever, Janice 
Romito, Chiara Smaniotto, Luigi Smaniotto, Roberta Smaniotto, Lorella Vignati, Gianmaria Zita 

Grazie alla Provincia di Varese e ai suoi collaboratori... 
Angela Valentini e Giorgio Benzoni 

Grazie al CeSVoV... 
per aver creduto nel nostro progetto 

e Grazie ai Partecipanti... 
che hanno seguito i lavori sino all'ultimo con attenzione! 

 
***************************** 

Domenica 12 ottobre 2008: 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. Terzo 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 

 Scarica il programma definitivo - 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/doc/Campoformido121008.doc  
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******* 

 

 Il gruppo di docenti del primo corso di formazione sul gioco d'azzardo realizzato 
dall'Istituto Superiore di Sanità  

14-16 Settembre 2008, a Roma. 

Da sinistra, Pierguido Nardi, la presidente di AND Daniela Capitanucci, Mauro Croce e Riccardo Zerbetto. 

******* 

1 - 4 luglio 2008: European Association for the Study of Gambling. Congresso 
Internazionale. L’incontro del 2008 si è tenuto a Nova Gorica, in Slovenia. Ne ha fatto parte anche un interessante 
workshop pre-congresso il 1° luglio, tenuto dal Prof. Derevenski http://www.easg.org/novagorica2008/workshop.html . Info 
Generali: www.easg.org. http://www.easg.org/novagorica2008/ Sul sito dell'easg sono disponibili le presentazioni del 
congresso. La squadra psicosociosanitaria italiana è stata ben rappresentata da Prever, Cavallari, 
Capitanucci, SpazzapanCroce, Nardi, Bellio (nella foto) cui si aggiungevano Jarre, Savron, Spagnolo e Zerbetto. 

 

******* 

Incontri di intervisione anno 2008: 29.01; 11.03; 20.05; 24.06; 23.09; 18.11. Gratuito. 
per operatori, presso il Centro Diurno OSC, a Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30. 
Informazioniinfo@taziocarlevaro.ch e azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 

 ******* 
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19 e 20 giugno 2008: a Losanna Congresso sul gioco d'azzardo: dalla prevenzione 
all'azione - organizzato dal Centre du Jeu Excessif (con il partenariato di AND). Referente: Dr Oliveir 
Simoncongres08@jeu-excessif.ch - Info sul sito: http://www.jeu-excessif.ch/pages/A-06.htm; 

 Scarica il programma - http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/los08.pdf  

Interessanti materiali del convegno da scaricare a questo link 

http://www.jeu-excessif.ch:80/symposium08/fr/telechargement.html 

******* 
Sabato, 24 maggio 2008: a Varese, Giornata di formazione: "Gioco d’azzardo patologico 
e nuove povertà: che fare?", dalle 8.30 alle 13.00, presso l'Auditorium "La cripta", Parrocchia di Masnago, Via 
Petracchi 4, Varese. 
Organizzato da AND in collaborazione con la Caritas Ambrosiana. Patrocinato da: Regione Lombardia Direzione Generale 
Famiglia e Solidarietà Sociale, ASL della Provincia di Varese, Provincia di Varese e Comune di Varese. 
Gratuito, era rivolto prioritariamente ad operatori volontari dei Centri di Ascolto della Caritas. 
La decisione di proporre una formazione specifica su questo argomento è nata dalle sempre maggiori richieste di consulenza 
che giungono agli operatori che accolgono richieste di aiuto negli sportelli dei centri di ascolto da parte di famiglie in difficoltà 
economiche e relazionali causate loro dal gioco d ’azzardo. 

 Scarica il report consuntivo - 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/reportcaritas.pdf  
 

******* 

 

 Il Segretario di AND, dr.ssa Smaniotto, a Sanremo in occasione di un corso di formazione condotto a maggio daldirettivo 
dell'associazione. 

******* 

Venerdì, 18 aprile 2008: Seminario: "Psicoeducazione al gioco d’azzardo", a Parabiago (MI) 
dalle 9.00 alle 16.30, presso l'ASL MI 1, Sala Verde, Via Spagliardi 19. 

organizzato da AND in collaborazione con il GAT - Gruppo Azzardo Ticino, col patrocinio di Regione Lombardia Direzione 
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Provincia di Milano, ASL MI1, CoNaGGA, ALEA, ERIT Italia. 
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Molti terapeuti (medici e psicologi), educatori professionali e operatori sociali che hanno a che fare con giocatori a rischio o 
patologici, hanno partecipato attivamente a questo incontro. 

Questo seminario serviva a introdurre, in modo interattivo, all’uso differenziato del programma di psico-educazione elaborato 
da T. Carlevaro, che si trova in questo sito a questo link: http://www.andinrete.it/portale/index.php?page=4. 

Info sul manuale: info@taziocarlevaro.ch 

 Scarica il report consuntivo - 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/reportpsico.pdf  

Un momento del seminario 

 

******* 

Venerdì 28.03.08: a Torino, Expert Meeting Direttrici di Ricerca sul gioco d'azzardo. Presso 
Gruppo Abele, curato da Monica Reynaudo; tra i relatori, presenti i massimi esperti italiani: oltre alla presidente di AND 
Daniela Capitanucci, Mauro Croce e Cesare Guerreschi (nella foto), Riccardo Zerbetto, Maurizio Fiasco, nonchè rilevanti 
esponenti dei servizi e delle istituzioni piemontesi. tra il pubblico, un nutrito gruppo di Operatori di tutta Italia attivi da anni sul 
gioco d'azzardo patologico. 

A questo link, la banca dati del Gruppo Abele (i servizi ed i testi disponibili) 
http://centrostudi.gruppoabele.org/gambling/ 
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Daniela Capitanucci, Mauro Croce e Cesare Guerreschi 

 ******* 

Sabato 16.02.08: a Varese, Seminario Clinico sulla conduzione di gruppi a tempo definito 
per giocatori - organizzato da AND in collaborazione con il GAT - Gruppo Azzardo Ticino, col patrocinio di Regione 
Lombardia Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Provincia di Varese, Comune di Varese, ASL della Provincia di 
Varese, ALEA, CoNaGGA, e ERIT Italia, prevedeva la partecipazione della dr.ssa A. Fiorin - Psicologa Psicoterapeuta del SerT di 
Castelfranco Veneto diretto dal dr Graziano Bellio, che ha presentato la metodologia che da alcuni anni sta sperimentando nel 
servizio in cui lavora, che ha dato luogo ad una interessante riflessione teorica. Il seminario si è rivolto a 23 operatori 
professionali con esperienza clinica diretta nella gestione di casi di giocatori patologici, provenienti da Lombardia, Veneto, 
Piemonte, Emilia Romagna e Cantone Ticino. Era gratuito per collaboratori di AND, del GAT, e soci CoNaGGA. 

Scarica il report conclusivo  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/fiorin.pdf  

 

Un momento della colazione di lavoro 

******* 
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11 o 25 gennaio 2008 (sessioni parallele): Formazione in tecniche per il 
rafforzamento della stima di sé (quinto 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. 

Le capacità auto riflessive della nostra mente hanno elaborato molto presto un'immagine di chi siamo, un'"identità", un 
"concetto si sé", che corrisponde ad un insieme di credenze sul nostro carattere, le nostre qualità e i difetti… Questo "concetto 
di sé" è stato fortemente influenzato durante la nostra infanzia, quando avevamo ancora poca esperienza della vita, dai nostri 
genitori, dagli insegnanti e dai compagni. La cultura dell'ambiente ci influenza continuamente senza che ne abbiamo 
veramente coscienza. E il nostro "concetto di sé" influenza enormemente i nostri comportamenti. Quando il nostro "concetto si 
sé" concorda con i nostri valori, avremo una buona stima di noi. Quando il nostro "concetto di sé" corrisponde alle nostre 
qualità reali, senza sovrastimarle o sottostimarle, questo "concetto di sé" assicurerà una solida fiducia in sé stessi, una 
"resilienza" e una flessibilità ottimale verso le difficoltà della vita. Lo scopo del seminario consiste nell'esplorare le strategie 
che mettiamo in atto per persuaderci che noi siamo quelli che siamo, al fine di poterle utilizzare per rafforzare le convinzioni di 
possedere le qualità che possediamo e apprezziamo, e di modificare l'organizzazione, la forma e il contenuto della "banca dati" 
(scelta dei ricordi) sulla quale si basano le convinzioni handicappanti. Si potranno così creare delle nuove convinzioni più vicine 
alle nostre qualità effettive e più utili allo sviluppo della nostra personalità naturale. I partecipanti impareranno dall'esperienza 
personale, dal contributo degli altri partecipanti e dagli esempi dell'animatore, a utilizzare o a inspirarsi a queste tecniche della 
Programmazione Neurolinguistica nell'ambito della loro vita privata e della loro pratica terapeutica individuale e di gruppo. Il 
seminario si svolge come un vero gruppo terapeutico interattivo animato dal formatore. I partecipanti non dovranno parlare 
delle loro esperienze passate o di altri temi personali: tutto si può fare infatti "alla cieca", perché solo la struttura delle 
esperienze rientra nei nostri interessi ( che è personale ma non rivela niente di intimo). Per questo seminario l'autore s'inspira 
al libro di Steve Andreas: Transforming your Self. Becoming who you want to be (2002, Real People Press, Moab, UT, 
USA. ISBN 0-911226-43-5). 

Scarica il report conclusivo del ciclo di seminari del dr Bonvin  

http://www.andinrete.it/portale/documenti/locandine/AFA.pdf  
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