
CORSI 2009 
 
Eventi primo semestre 2009: 
 
Dal 27.03 al 24.04.09 sono state svolte 3 GIORNATE FORMATIVE in collaborazione con il SERT 
di ADRIA (RO) e con l'ACAT Basso Polesine. 
Una bellissima esperienza, partecipanti motivati e organizzatori accoglienti e precisi. Grazie ai 
nostri ospiti! 

Di seguito i principali contenuti trattati. 

I^ giornata – 27.03.09: formazione di base sul gap (Dr.a Capitanucci; dr.a Smaniotto; dr.a Biganzoli – psicologhe in 
copresenza); Formazione introduttiva, di base, adatta a personale professionale multidisciplinare anche non formato 
specificamente sul tema. Non sono richieste competenze / prerequisiti per l'accesso a questo modulo formativo. Orario: 9.00 – 
16.30 

9.00 – 9.15 - Presentazione relatori, Associazione AND e programma formativo complessivo e della giornata 

9.15 – 10.30 - Il gioco d’azzardo: da attività “socialmente pericolosa” a “prodotto di largo consumo” - Breve inquadramento 
storico, culturale, sociale ed economico del fenomeno - Modalità didattica: lezione frontale 

10.30 – 12.30 – Dal gioco d’azzardo sociale al gioco d’azzardo patologico - Modalità didattica: lezione frontale (20’) e visione 
di un film sulla storia di una giocatrice patologica (1,40): Presentazione del film, distribuzione e spiegazione della griglia di 
lettura; Visione film 

12.30 – 13.15 – Inquadramento diagnostico e classificazioni possibili – Riflessioni sul film - Modalità didattica: discussione in 
gruppo allargato; domande all’esperto. 

In aula si ripercorrerà la griglia di lettura del film evidenziando fasi di Custer, criteri di inclusione DSM, SLUGS, modello di 
Caretti et al. (Ossessività, Impulsività, Compulsività), Valleur (punto di rottura tra mantenimento del controllo e perdita del 
controllo); e quant’altro utile a Comprendere l’evoluzione/eziologia del disturbo e Comprendere i criteri distintivi della 
patologia 

13.15 – 14.15 – pausa pranzo 

14.15 – 15.30 – Aspetti specifici della psicologia del giocatore eccessivo: i pensieri erronei. - Esercitazioni pratiche (50’) con il 
coinvolgimento diretto dei partecipanti sul concetto di caso e di azzardo (in particolare, indipendenza delle puntate e attesa di 
guadagno negativa). Breve trattazione teorica altri pensieri erronei tipici (10’). (Dr.a Biganzoli) 

15.30 – 16.30 – La famiglia del giocatore – lettura di una testimonianza (lavoro in piccolo gruppo 30’ + discussione in plenaria 
30’) (Dr.a Smaniotto) 

16.30 - Conclusioni della giornata. 

II^ giornata 03.04.09 Orario: 9.00 – 16.30. 

9.00 – 9.15 - Presentazione relatori e programma formativo della giornata 

9.15- 13.00– Progetto Reti d’azzardo- Dalla sensibilizzazione del territorio alla presa in carico dei giocatori al Ser.T. 
di Parabiago. Psicoeducazione - tutoraggio – amministrazione di sostegno (presentazione di alcuni casi) (dr.ssa Anna Colombo, 
dr.ssa Vignati assistentisociali) 

13.00 – 14.00 – pausa pranzo 

14.00 – 15.30 - Il gruppo terapeutico per soli giocatori di Legnano - Premesse teoriche, metodologia e casi clinici - Modalità 
didattica: lezione frontale e discussione caso clinico (dr.a Biganzoli, psicologa) 

15.30– 16.30 - Progetto Reti familiari – Presentazione delle prime riflessioni (dr.a Biganzoli, psicologa) 

16.30 - Conclusioni della giornata. 

III^ giornata (venerdì 24.04.08): esperienza di conduzione di gruppi (dr.a Smaniotto; dr.a Capitanucci – psicologhe in 
copresenza); Orario: 9.00 – 16.30 

9.00 – 9.15 - Presentazione programma formativo della giornata 



9.15 – 10.15 - Il gruppo per soli familiari di Parabiago – Prime riflessioni (Dr.ssa Smaniotto) 

10.15 – 12.30 - Il gruppo per giocatori e loro familiari di Varese – Premesse teoriche, metodologia e casi clinici - Modalità 
didattica: lezione frontale, discussione caso clinico e presentazione video creato dai partecipanti (Dr.a Capitanucci; Dr.ssa 
Smaniotto) 

12.30 – 13.00 - Domande 

13.00 – 14.00 – pausa pranzo 

14.00 – 15.30 Gli Sportelli di orientamento – Il perché della nascita di questi sportelli, le modalità di pubblicizzazione, gli 
accessi, gli esiti - Modalità didattica: lezione frontale con distribuzione materiale (dr.a Smaniotto) 

15.30 – 16.30 – Quale progetto per quale territorio? Riflessioni finali sull’importanza della rete – Proposte e discussione 
criticità incontrate nella pratica clinica. 

16.30 - Conclusioni della giornata. 

Un momento d'aula 

 

La colazione di lavoro 

 

**** 

VENERDI’ 13 MARZO 2009– ORE 20.00 - Convegno IL CASO HA DELLE LEGGI? - Presso 
CENTRO POLIFUNZIONALE - SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO (UD). 

Organizzato da A.GIT.A. - Associazione degli ex giocatori d’azzardo e delle loro famiglie – Campoformido (UD); CARITAS 
DIOCESANA DI UDINE; CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA o.n.l.u.s. – Bari. Con il patrocinio di: Comune di Campoformido 
(UD); Alea; Progetto Salute – Campoformido; CulturaNuova 

http://www.andinrete.it/portale/immagini/home/aula.JPG


Segreteria organizzativa: A.GIT.A. - Campoformido (UD) telefono: 0432 728639 / e-mail: agita@sosazzardo.it / sito 
internet: www.sosazzardo.it 

Programma: Saluti inaugurali - Andrea Zuliani, Sindaco di Campoformido; Luigi Gloazzo - Direttore della Caritas Diocesana di 
Udine; Maurizio Marconi - Vice Presidente di A.GIT.A.;Coordinatore del convegno: Rolando De Luca psicologo psicoterapeuta 
Responsabile del Centro di Terapia di Campoformido (Ud) per ex giocatori d’azzardo e loro familiari. 

L’incontro s’inserisce nell’ambito della collaborazione tra il prof. Cecchini, ordinario di Analisi Matematica presso la Facoltà di 
Scienze dell’Università di Udine, e l’AGITA. Tale collaborazione si propone da un lato di indagare e correggere le nozioni di base 
della teoria della probabilità dei giocatori d’azzardo, studiando in particolare se e quale ruolo possano avere eventuali errori a 
riguardo nella propensione al gioco d’azzardo. 

Il prof.Cecchini è già stato relatore al convegno “Razionalità e caso:il gioco d’azzardo come pura perdita”organizzato a 
Campoformido il 15 maggio 2006. 

11 ottobre 2009: La terapia di gruppo nella dipendenza da gioco d’azzardo 

L’A.GIT.A. (Associazione degli ex giocatori d’azzardo e delle loro famiglie) ed altre associazioni hanno organizzato a 
Campoformido (UD), nella sala consiliare del Comune, il 4° CONVEGNO NAZIONALE, a partire dalle 9:00. Segreteria 
organizzativa: A.GIT.A. - Campoformido (UD); telefono: 0432 72 86 39 ; e-mail: agita@sosazzardo.it sito 
internet:www.sosazzardo.it. 

Dopo un lungo percorso terapeutico: valutazioni di psicoterapeuti e riflessioni dopo anni dalla fine della terapia, di ex giocatori 
d’azzardo e loro familiari. Un convegno nazionale, il quarto di diciotto organizzati a Campoformido, che si concentrerà sulla 
testimonianza di una parte delle oltre novanta persone, tra ex giocatori d’azzardo e loro familiari, che da diversi anni hanno 
concluso a Campoformido il loro lungo percorso terapeutico. Storie che dimostrano come la dipendenza dall’azzardo venga a 
perdere completamente il significato iniziale illusorio e di rivalsa, rendendo gli ex giocatori d’azzardo e l’intero nucleo familiare 
in grado di riconoscere, capire e accettare le proprie vulnerabilità e la "solita" vita di tutti i giorni. Ciò consentirà di definire la 
complessità dell’esperienza di Campoformido che ha portato quindici anni fa all’istituzione di una struttura d’intervento 
terapeutico che supporta, attualmente, dieci gruppi di terapia, frequentati da un centinaio di famiglie. 

 Tutte le informazioni a questo link  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/conv_091011.pdf  

17 e 18 ottobre 2009: a Sanremo "Il gioco non arricchisce chi gioca" 

A.F.A.T., in collaborazione con CESPIM, ACAT, AND e Settore Sicurezza Sociale Comune di Sanremo, ha organizzato un corso 
di sensibilizzazione gratuito di una giornata e mezza. Presso "Centro Sociale Lina Lanteri" Via Escoffier 29, Sanremo. 

A questi link la locandina con maggiori dettagli. 

 http://www.andinrete.it/portale/documenti/locandine/ESTERNO.jpg   

  http://www.andinrete.it/portale/documenti/locandine/INTERNO.jpg  

14 novembre 2009: a Sanremo 

L'associazione AND in collaborazione con il Centro Ancora ha dedicato una giornata formativa in cui al mattino è stata 
approfondita la tecnica della psicoeducazione nel gioco d'azzardo patologico e nel pomeriggio affrontato il tema delle rete di 
cura. Info:soniacaroli@centroancora.it 

20 novembre 2009: a Lecco 

L'asl di Lecco ha organizzato il Convegno "GIOCANDO, GIOCANDO … IL FENOMENO DEL GIOCO D’AZZARDO, L’ESPERIENZA 
DELL’ASL DI LECCO" dalle 9 alle 13. Presso la Sala Conferenze -3 ASL Lecco, Corso Carlo Alberto, 120 entrata dal parcheggio 
scoperto. Relatore principale dr Tazio Carlevaro che tra l'altro ha utilizzato in anteprima il filmato "Storie di Gioco" per 
descrivere le diverse tipologie di giocatori. Era presente anche Angela Biganzoli di AND che ha contestualizzato la realizzazione 
di questo video. Il convegno ha avuto molto successo, presenti circa 80 operatori interessati. Info: Angelo Castellani -
angelo.castellani@asl.lecco.it 

 Tutte le informazioni a questo link http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/locandina%20Lecco%20GAP.pdf  
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21 novembre 2009: a Milano 

L'associazione "Donne di Milano" ha organizzato il Convegno "LA DIPENDENZA DA GIOCO: UNA MALATTIA. COME USCIRNE?" 
dalle 15. Presso Hotel Holiday Inn Garibaldi Station - Via Ugo Bassi, 1/A – Ang. Via C. Farini – Milano. Relatori: Daniele Belotti, 
Mauro Croce e Fulvia Prever. Moderatore: Simona Norreri (Vicepresidente Ass. Donne di Milano). Info:simona@canettarp.com 

 Tutte le informazioni a questo link http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/volLadipendenzadagiocoMI.pdf  

3 dicembre 2009: a Modena 

Convegno Quando il gioco non è più divertimento. Dalle ore 15.00 - Organizzato da Centro Soc. Papa Giovanni XXIII. Via Curie 
22 a Modena. Info: direzione@libera-mente.org 

 Tutte le informazioni a questo link http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/modena031209.pdf  

4 dicembre 2009: a Verona 

Corso ECM sul gioco d'azzardo. Gioco d'azzardo patologico e altre dipendenze comportamentali. Diagnosi e trattamenti. Presso 
Dipartimento Dipendenze ULSS 20 - Via Germania 20 – Verona. Relatori: Serpelloni, Bricolo, La Barbera, Zorzi, Nardi, 
Fiorentini, Bellio, Fiorin, Forza, Stgnamiglio. Info: pft@dronet.org 

 Tutte le informazioni a questo link http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/verona041209.pdf  

Novembre -dicembre 2009: Peer-Educhiamoci! - Livello Base 

AND ha realizzanto a Varese questo percorso di formazione gratuita per giovani volontari che desiderino occuparsi di 
educazione alla pari. In collaborazione con Associazione Contorno Viola di Verbania, gli ISIS di Gavirate e di Varese e il liceo 
psicopedagogico di Varese. Progetto formativo in collaborazione con CeSVoV. Chiedete info alla mail di AND 

 Tutte le informazioni a questo link http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Peer-educhiamoci!1.pdf  

11 dicembre 2009: X Convegno Nazionale sul gioco d'azzardo Auto Aiuto e terapia 
per giocatori e famiglie, a Salerno 

L'associazione "Famiglie in gioco", affiancata ormai da anni dall'associazione "Gruppo Logos Onlus" nella promozione dell'auto-
mutuo-aiuto, nella sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche della dipendenza dal gioco e nel trattamento della 
stessa, è stata invitata dalla CONNAGA a raccogliere l'eredità di organizzare il consueto appuntamento annuale che vide i suoi 
natali a Campoformido grazie al dr Rolando De Luca e all'AGITA ormai 10 anni orsono. L'anno 2009 eravamo a Varese, 
quest'anno per la prima volta nella storia del convegno siamo andati al sud. Nel 2010 andremo a Verona. Referente per 
informazioni e iscrizioni: dr.ssa Gabriella Cavaliere, autoaiuto@gruppologosonlus.it 

 Tutte le informazioni a questo link 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/bozza%20programma%20salerno.pdf  
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