CORSI 2010
Dal 18 al 22 gennaio 2010 Corso di 2° livello sul gioco d'azzardo patologico “E'
ANCORA UN GIOCO? GAMBLING: DALLA CURA ALLA PREVENZIONE". Il 18 e 19
gennaio il corso è aperto a tutti gli operatori.
Le altre giornate erano riservate ai soli operatori della Regione Toscana.
Ad Arezzo presso l'Ospedale S. Donato. Finanziato dalla Regione Toscana, il corso di formazione nasce dalla
collaborazione tra le Aziende Usl di Arezzo, Firenze e Lucca. Scopo del corso è quello di promuovere la riflessione, il confronto
e il perfezionamento della pratica clinica e preventiva in merito al gioco d'azzardo patologico. La formazione, in continuità con
quella attuata dagli operatori della Regione Toscana nel 2007, si pone ad un secondo livello per l'acquisizione di strumenti
specifici sul trattamento individuale e gruppale dei giocatori e per la costruzione di una rete territoriale che, in un'ottica di
salute pubblica, promuova progetti di prevenzione del gioco d'azzardo patologico specifici per la propria comunità locale.
DOCENTI
Relatore principale è Robert Ladouceur, professore di Psicologia dell'Università di Laval in Quebec (Canada) e tra i massimi
esperti mondiali sul gioco patologico, presente due giornate intere (il 19/1 e il 20/1). Ladouceur è lo studioso che ha
rivoluzionato la clinica e la prevenzione del gioco problematico analizzando le cognizioni erronee dei giocatori in merito al caso
e alle leggi di probabilità. Ladouceur ha parlato della psicologia del giocatore d'azzardo, insegnando a identificare e modificare
le credenze erronee del giocatore oltre che ad integrare questo intervento in un più ampio percorso diagnostico e
trattamentale del giocatore.
Altri relatori: Maurizio Fiasco (sociologo) sulla questione socio-economica, Ennio Peres (matematico) sul calcolo di probabilità,
Felice Nava (psicoterapeuta cognitivo-comportamentale) sugli aspetti psicofarmacologici e neurobiologici del gioco d'azzardo,
Raffaele Fischetti (psicoanalista) sulla rete territoriale come strategia preventiva.
SEGRETERIA SCIENTIFICA: P.E. Di Mauro (dir. scientifico); Cocci, Biagianti (Az usl Arezzo); Cecchi, Guidi, Iozzi, Scelfo (Az usl
Firenze); Mannari (az usl Lucca)
Informazioni
ulteriori: cedostar@cedostar.it Anne
Marioli
tel.
0575
255943,
email
dr.ssa
Valentina
Cocci: v.cocci@usl8.toscana.it (Arezzo); Lucia Federici tel. 0583 449815 emailsertlu@usl2.toscana.it (Lucca); Adriana Iozzi tel.
055 6264406 emailadriana.iozzi@asf.toscana.it (Firenze).

17-20.03.2010 - Simposio residenziale "I gruppi per giocatori d'azzardo e loro
familiari" rivolto a conduttori con almeno un anno di esperienza nella gestione di
gruppi GAP.

AND - Azzardo e Nuove Dipendenze ha organizzato a Vinci sui colli toscani ad una ventina di chilometri da Firenze dal 17 al 20
marzo 2010 questa occasione di scambio rivolta a conduttori con almeno un anno di esperienza nella gestione di gruppi GAP.
A questo link, premesse e filosofia del Simposio
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/secondo%20annuncio%20simposio%20gruppi%20GAP.pdf

A questo link, puoi scaricare gli Atti del Simposio
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Gruppi%20d'azzardo%20WEB.pdf
A questo link, tutte le informazioni pratiche

http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Simposio%20Conduzione%20Gruppi_per%20web2.pdf
E' stata una magnifica occasione di scambio cui hanno partecipato 28 conduttori con almeno un anno di esperienza nella
gestione di gruppi GAP e alla presenza di un tutor d'aula. Si è formata una rete di professionisti .... qui rappresentata!

17.05.2010 - Lavorare in borsa somiglia al gioco d'azzardo?
Organizzato dal GAT-P del Cantone Ticino presso lo Spazio aperto di Bellinzona dalle 20 alle 22, con Fabrizio Fazioli che ha
parlato di Borsa e gioco d'azzardo. Info:info@taziocarlevaro.ch

25.06.2010 - a Varese, Convegno "La febbre del gioco e le donne"
Organizzato dalla Consulta Provinciale Femminile in collaborazione con AND (erano presenti tutti i membri del direttivo che
hanno animato l'apporto tecnico della mattinata, ha ricevuto buon successo di pubblico e apprezzamento. Hanno partecipato
circa 100 persone tra professionisti e amministratori locali interessati ad approfondire il problema.
Il programma a questo link
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/La%20febbre%20del%20gioco...%20e%20le%20donne.pdf

Un momento del convegno: da sinistra Biganzoli, Smaniotto, Capitanucci e De Micco

08.07.2010 - Il gioco d'azzardo nella cultura cinese

Organizzato dal GAT-P del Cantone Ticino presso lo Spazio aperto di Bellinzona dalle 20 alle 22, con Min Bellinelli psicologa
cinese che oggi vive in Ticino che ha parlato di cinesi e gioco d'azzardo. Info: info@taziocarlevaro.ch

03.09.2010 - Giornata formativa sulla rete nel trattamento del gioco d'azzardo

Organizzata dal SerT di Castelfranco Veneto in particolare per gli operatori dei servizi della regione Veneto, seguita da circa 80
operatori della rete veneta degli operatori che partecipano al progetto Jackpot ha visto al mattino una apprezzata relazione del
prof. Lavanco e al pomeriggio un intervento di D. Capitanucci, presidente di AND - Azzardo e Nuove Dipendenze. Gratuita e
con ECM. Info: Dr.ssa A. Fiorin e Dr Graziano Bellio, tel. 0423 732736; le slide della giornata sono reperibili sul sito del dr
Bellio.

09.09.2010 - Intervisione sulla prevenzione con Robert Ladouceur e il GAT-P

Incontro riservato a invito organizzato dal GAT-P del Cantone Ticino a Bellinzona. Molte le indicazioni pratiche fornite.

10.09.2010 - SEMINARIO: LA FORTUNA: STRUMENTI DI PREVENZIONE DEL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO

AND - Azzardo e Nuove Dipendenze ha organizzato, a Gallarate presso il Teatro del Popolo in Via Palestro 5, un seminario di
una giornata sulle tecniche messe alla prova nella prevenzione del gioco patologico. In questa giornata sono stati presentati gli
studi promossi da AND nel merito, e distribuiti i risultati. Era presente il Prof. Robert Ladouceur, che, con la sua équipe, ha
contribuito ad alcuni di questi progetti con il materiale, con valutazioni e strumenti di elaborazione. Ha tenuto una lezione
magistrale estremamente interessante.

Momenti del seminario

Sono stati presentati gli spot radiofonici sul gioco, prodotti da ragazzi, il filmato su Lucky, che riguarda le probabilità di vincita
(dedicato a pre-adolescenti), il filmato sulle storie di giovani giocatori (dedicato a chi si trova nella tarda adolescenza), le
cartoline di sensibilizzazione, il sito WEB di AND, il progetto "rien ne va plus" relativo all'uso del teatro nella prevenzione
specifica; e una esperienza di prevenzione strutturale che ha visto la presenza dell'Ass. Albino Montani di Samarate. Buona
parte dei prodotti disponibili sono stati distribuiti ai partecipanti affinché possano usarli nei loro contesti per costruire percorsi
di prevenzione. E' stata una occasione irripetibile. A questo incontro ha dato il suo fattivo e concreto patrocinio anche il GAT-P
e il Comune di Gallarate che ha patrocinato l'evento anche concedendo il Teatro a titolo gratuito. Graditissimi i saluti delle
autorità Ass. Peroni (Cultura Gallarate), Dr Di Fazio (Dir Distretto di Gallarate ASL in rappresentanza del direttore generale dr
Zeli) e Gregorio Navarro (Ass Serv Sociali Varese, anche in rappresentanza dell'Ass. Campiotti della Provincia).

Da questo link scarica il report consuntivo della giornata con la valutazione dei partecipanti
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Consuntivo%20Quest%20valutazione.pdf

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

11.09.2010 - GIORNATA DI STUDIO CON ROBERT LADOUCEUR

Organizzata da: Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione (GAT-P) nell'auditorium della Università della Svizzera Italiana a Lugano
(Svizzera).

Mattina
Si è tenuto un incontro di informazione sulla prevenzione del gioco patologico, con Robert Ladouceur, e tutti coloro che hanno
a che fare nel merito, in particolare la Commissione del Fondo Prevenzione, Swisslos, i direttori dei casinò ticinesi, i loro
manager, compresi i Responsabili della concezione sociale, i membri del Gruppo Esperti Dipendenze del Cantone, le due
associazioni e fondazioni che si occupano di presa in carico delle dipendenze (Ingrado, L’Ancora e Comunità familiare).
L’incontro prevedeva una introduzione di Ladouceur (in francese, con traduzione in italiano), la presentazione da parte di uno
specialista di uno dei casinò, e del Presidente GAT-P.
Pomeriggio
Nel pomeriggio la giornata si è prolungata per gli specialisti del ramo delle dipendenze, con Ladouceur, con traduzione
simultanea dal francese... Hanno partecipato 27 persone che si occupano in modo stabile di condotte addittive.
Info: info@giocoresponsabile.com ; www.giocoresponsabile.com

13.09.2010 - GIORNATA DI STUDIO CON ROBERT LADOUCEUR

Organizzata dall'ASL di Piacenza; referente dr Maurizio Avanzi (sert di Cortemaggiore). La giornata era rivolta in particolare
agli operatori dei servizi emiliano-romagnoli. Gratuita e con ECM. Per info: dr M. Avanzi: maurizioava@hotmail.com. Bella
formazione!

Incontri di intervisione anno 2010:
02.02.2010; 30.03.2010; 08.06.2010; 09.11.2010
Gratuito. per operatori, presso il Centro Diurno OSC, a Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30.
Informazioni info@taziocarlevaro.ch e azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it

Settembre - Dicembre 2010: Peer-Educhiamoci! - Livello Avanzato
AND prosegue la formazione avanzata 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

10.11.2010 - IL GIOCO D'AZZARDO. L'IMPOSSIBILE ILLUSIONE - GIORNATA DI
STUDIO CON ENNIO PERES

Organizzata dall'ASL di Lecco; referente e.p. Angelo Castellani (sert di Bellano). Peres che interverrà al mattino è matematico
e giocologo affermato. Uno dei pochi tra i suoi colleghi a dichiarare apertamente le reali possibilità di vincita (o perdita?)
dovute alla pratica del gioco d'azzardo. Nel pomeriggio saranno promossi 3 lavori di gruppo su temi specifici. La giornata - che
si inserisce in un ricco panorama formativo che questa vivace ASL sta portando avanti già da qualche tempo grazie al paziente
lavoro dei suoi operatori, è rivolta agli addetti ai lavori. Gratuita e con ECM. Iscrizioni: inviando la scheda sottostante entro il
3.11. 2010: via mail - dipartimento.dipendenze@asl.lecco.it ; oppure via fax 0341 / 482921
Tutte le info a questo link http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Lecco%20101110.pdf
Scheda di iscrizione http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Lecco%20scheda%20iscrizione.pdf

25.11.2010 - Il mondo del poker
Organizzato dal GAT-P del Cantone Ticino presso lo Spazio aperto di Bellinzona dalle 20 alle 22, con Dean Bedrina che ha
parlato del gioco del poker in modo appassionato e appassionante. Info: info@taziocarlevaro.ch

03.12.2010 - Il gioco è una cosa seria
Giornata conclusiva del progetto nazionale. Organizzato dall'ASL TO3 presso il Centro Congressi del Comune di Rivoli dalle 9
alle 17.30. Interessante e ben costruito. Hanno partecipato tra gli altri: il dr Jarre, che ha tirato le fila del progetto; la dr.ssa S.
Molinaro e il dr Bastiani del CNR con i dati epidemiologici; l'On. Bobba, con la proposta di legge; l'Ass. Officina Scienze con i
laboratori matematici sul gioco d'azzardo; gli Ass. Dalla Vecchia e Torrigiani coi loro regolamenti cittadini; la presidente di
AND dr.ssa Capitanucci con le riflessioni sulla formazione agli esercenti; Salvi e i ragazzi della peer education coi video
prodotti; Pellegrini e Devietti con la sintesi dei comuni che hanno emesso provvedimenti locali, oltre a politici locali.
Info: asl5.collegno@sert.piemonte.it

10.12.2010 - XI Convegno Auto aiuto e terapia per giocatori d'azzardo e loro
familiari. Verona.

Seguiranno notizie sull'evento ricorrente che torna al nord quest'anno, grazie all'organizzazione San Giacomo Self-Help Onlus
di Verona, cui rivolgersi per maggiori informazioni. Gratuito (senza ECM); euro 30 (con ECM). Info e
iscrizioni:azzardo.sh@gmail.com

Programma: http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Programma%20VR.pdf
Scheda di iscrizione: http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/SCHEDA%20DI%20ISCRIZIONE%20VR.doc

