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20.09.2012 - Fulvia Prever relaziona alla 9th EASG Conference.Dal 18 al 21 settembre a 
Loutraki, Grecia, si è svolta la 9th European Conference on Gambling Studies and Policy Issues sul tema "From Fantasies and 
Feelings to Facts in the future". Relazione della dr.ssa Prever sull'esperienza terapeutica milanese del Gruppo Donne Giocatrici 
e scambi con i più significativi studiosi di gioco d'azzardo. I vari contributi sono scaricabili a questo link. 
http://www.easg.org/website/conference.cfm?id=73&intern=0&cid=18  
 

Sabato 19 maggio – dalle ore 9 alle ore 13 - Convegno “Azzardo e crisi economica. 
L’impatto sulle famiglie” 

A Palazzo Estense – Via Sacco 1 - Varese, nell’ambito delle iniziative che la Consulta della Famiglia del Comune di 
Varese di cui fa parte, AND-Azzardo e Nuove Dipendenze si è fatta carico di organizzare questo momento di 
sensibilizzazione in cui spiegare i rischi dell’attuale politica sul gioco d’azzardo legale con i suoi risvolti sulle 
famiglie. 

Report conclusivo a questo link  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Report%2019052012.pdf  

Sabato 19 maggio, nel pomeriggio intorno alle 17.30 - Flash mob sul gioco d’azzardo 

Dove: si è svolto in città, a sorpresa, in Piazza Montegrappa. Su facebook c'era una pagina dedicata all’evento 
http://www.facebook.com/#!/events/194216944027959/ 

Di cosa si trattava: è stato un evento di sensibilizzazione “mordi e fuggi” in cui un gruppo di persone ha fatto 
qualcosa in una piazza cittadina per comunicare il messaggio che il gioco d’azzardo va preso con attenzione. 

A chi era rivolto: a tutti. Chiunque, da 0 a 99 anni, se era lì in quel momento e condivideva l’obiettivo di accendere 
i riflettori su questo fenomeno che in Italia sta assumendo proporzioni allarmanti, ha potuto partecipare 
attivamente unendosi a noi. Eravamo in tanti, vestiti tutti di nero e con tante schedine di gioco, gratta e vinci 
usati, ecc. 

Video a questo link:  

https://www.youtube.com/watch?v=incSdfwai1o  

Martedì 8 maggio – dalle ore 20.45 - Rappresentazione Teatrale “La casa del sonno” 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze e La Schicchera Teatro, in collaborazione con Caritas Ambrosiana, con i 
patrocini di Regione Lombardia DG Famiglia, Provincia di Milano, Fondazione Antiusura S. Bernardino, GAT-P, 
ALEA e AGITA, presso il Teatro della Parrocchia di San Pietro in Sala, piazza Wagner - Milano. Il teatro è stato 
utilizzato per combattere la dipendenza da gioco d’azzardo al femminile; una bella rappresentazione che 
ripercorre a ritroso la dipendenza dal Bingo della protagonista. E' stata anche un’occasione per presentare il 
gruppo di sostegno psicologico gratuito rivolto a donne giocatrici eccessive che le dr.sse Fulvia Prever e Valeria 
Locati di AND conducono a titolo di volontariato già dal 2010 proprio nei locali messi a disposizione della 
parrocchia. L'ingresso era libero e gratuito. 

A questi link 

la locandina  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Locandina%20PDF.pdf  

e il pieghevole  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Pieghevole%20PDF.pdf ;  

il Report conclusivo  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Relazione%20finale%20La%20ca
sa%20del%20sonno.pdf ;  

e lo spettacolo intero https://www.youtube.com/watch?v=LlC7uuXmD6I  
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Sabato 5 maggio – dalle 11.00 alle 12.30 - Aperitivo libero dal gioco d’azzardo 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, Comune di Casorate Sempione, Crazy Pub e con la gentile partecipazione di 
Paolo Canova e Diego Rizzuto presso Crazy Pub, Via Torino a Casorate Sempione (Va) 

Questo era un momento di sensibilizzazione più che di formazione. Era inserito nel progetto L.R.23/99 "Stressati 
dal gioco d'azzardo". Win-for-life, Superenalotto, Gratta e vinci, e molti altri giochi d’azzardo. E’ vero che 
possiamo vincere facile? Paolo Canova e Diego Rizzuto (un matematico e un fisico) hanno fatto giocare i presenti 
per dare una risposta a questa domanda. L’aperitivo è stato offerto da Luca Boschiroli, gestore del Crazy pub che 
a fine 2011 ha scelto di togliere le slot-machine dal suo locale. Perché forse possiamo vivere anche senza 
azzardo. 

E' stata lanciata la campagna di sensibilizzazione “Locali liberi dal gioco d’azzardo” alla quale qualsiasi esercente 
può aderire. L’evento era gratuito e ha riscosso un notevole apprezzamento. 

Il report finale a questo link  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Report%205%20MAGGIO.pdf  

19.04.2012 a Varese AND ha organizzato il Seminario Gratuito per Operatori "Gioco 
d'azzardo e specchietti per le allodole", dalle 8.30 alle 13.30, azione del progetto "Stressati dal gioco 
d'azzardo" L.R. 23/99 bando 2011.  

A questo link il report consuntivo dell'iniziativa  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Relazione%20conclusiva%20190412.pdf  

 Accreditato per Assistenti Sociali. Ha avuto un notevole successo. 
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