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CURRICULUM ASSOCIAZIONE AND – AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE 
 
SOCI FONDATORI (5): 
 Capitanucci Daniela – Psicologa - Psicoterapeuta 
 Cantù Roberta -  Educatore professionale 
 Scalas Manuela –  Assistente Sociale 
 Biganzoli Angela –  Psicologa Psicoterapeuta 
 De Micco A. Sara – Avvocato 

 
ATTI FORMALI: 

 09.07.2003 – Fondazione Associazione  
 29.07.03 – Registrazione Atto Costitutivo e Statuto 
 31.01.04 - Membro CESVOV – Centro di Servizi per il Volontariato di Varese 
 31.01.05 - Iscritto al Registro dell’Associazionismo ex L.R. 28/99 nella Sezione Provinciale con 

provvedimento n° 382 del 31/01/2005; n° iscrizione VA-69  
 04.02.05 - Iscritto al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare ex L.R. 23/99 

con decreto n° 1481 del 04/02/2005; n° iscrizione 578 
 10.05.05 – Aderente al Tavolo del Privato Sociale ASL Milano 1 - Area Dipendenze 
 13.05.05 - Membro CoNaGGA – Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo (sino 

alle dimissioni a novembre 2014) 
 26.10.05 – Delegato a rappresentare il CESVOV presso il Tavolo di Coordinamento Territoriale 

Dipendenze presso l’ASL di Varese 
 18.01.06 – Componente del Tavolo permanente di confronto con i soggetti del Terzo Settore ASL 

Varese (con delibera n. 45 del 18/01/2006) 
 28.03.06 – Membro della Consulta Comunale per la Famiglia Città di Varese 
 31.05.06 – Protocollo di intesa con il Comune di Varese per la gestione del tavolo di coordinamento 

sul gioco d’azzardo nel territorio comunale. 
 05.06.06 – Adesione e partecipazione attiva al tavolo emarginazione e nuove povertà del Piano di 

Zona di Gallarate per la triennalità 2006/2008  
 01.07.06 – Adesione e partecipazione attiva al tavolo adulti del Piano di Zona di Varese per la 

triennalità 2006/2008 (proseguita nei PdZ 2009/2011; 2012/2014). 
 27.02.07 – Trasferimento alla sezione F per le Associazioni di Promozione Sociale nel Registro 

Provinciale delle Associazioni senza Scopo di Lucro (L.R. 28/96), Det.Dir. n. 959 del 27.02.07; n° 
iscrizione VA-1 (decorrenza 28.02.2006) . 

 18.01.2008 – Adesione al Forum legnanese del Terzo Settore. 
 22.10.10 – Adesione alla rete “AdS Varese – Rete di Tutela dei Diritti. 
 17.07.2011 - Adesione al Coordinamento Contro Overdose da Gioco d’Azzardo - Deliberazione di 

Giunta Comunale di Samarate (Va) nr. 108. 
 19.07.2013 – componente del Comitato Consultivo dell’Osservatorio sui rischi di dipendenza da 

gioco d’azzardo istituito presso il l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex art. 7, comma 10, 
legge 189/2012). Comunic. Presidenza del Consiglio dei Ministri DPA 0002768 P-4.35.1 

 14.02.2015, autorizzazione del CNOAS alla organizzazione di eventi formativi destinati agli 
Assistenti Sociali (sulla base dei lavori preparatori svolti dalla Commissione consultiva per 
l’autorizzazione alla formazione continua e visto il parere favorevole espresso dal Ministero della 
giustizia, ai sensi dell’art.7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137). 
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COMPOSIZIONE ASSOCIAZIONE (tot. 33 soci– escluso soci onorari - al 31.12.18) 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO (8): 

* Smaniotto Roberta – Presidente, Psicologa - Psicoterapeuta  
* Capitanucci Daniela – Presidente Onorario ed Esperta della Materia, Psicologa - Psicoterapeuta 
* De Micco A. Sara - Vice-Presidente e Consigliere Delegato alle Relazioni Istituzionali, Avvocato  
* Biganzoli Angela – Tesoriere, Psicologa – Psicoterapeuta 
* Colombo Anna – Segretario e Consigliere Referente per gli Associati, Assistente Sociale 
* Vignati Lorella - Consigliere, Assistente Sociale 
* Ferrari Giorgio - Consigliere, Avvocato  
* Delgrosso Paolo - Consigliere, Impiegato  

 
  SOCI ORDINARI: 
 Psicologi 9 
 Assistenti Sociali 6 
 Medici 3 
 Educatori Professionali 2 
 Avvocati 3 
 Altre qualifiche 2 

 
SOCI ONORARI (6): 

* Lavanco Gioacchino – Professore Associato di Psicologia di Comunità, Università di Palermo (Socio 
Onorario dal 10/2003) 

* Robert Ladouceur – Professore di Psicologia all’Università di Laval, Quebec, Canada (Socio 
Onorario dal 04/2004) 

* Tazio Carlevaro – Psichiatra e Psicoterapeuta, già Direttore Settore Psichiatrico Sopracceneri – 
Cantone Ticino; responsabile Gruppo Azzardo Ticino - Svizzera (Socio Onorario dal 04/2004) 

* Annamaria Sani – Psicologa Psicoterapeuta, responsabile Concezione Sociale Casinò di Lugano, 
Animatrice Gruppo Azzardo Ticino, Cantone Ticino, Svizzera (Socio Onorario dal 04/2004) 

* Laurence Aufrere – Terapeuta Cognitivo Comportamentale, Responsabile Centro per il Trattamento 
del Gioco Patologico, Ospedale Universitario, Losanna, Svizzera (Socio Onorario dal 04/2004) 

* Mauro Croce – Psicologo, Dirigente UO Educazione alla Salute ASL VCO Piemonte, Docente 
SUPSI (socio onorario dal 08/2008) 

* Maurizio Seminara – Ingegnere informatico (socio onorario dal 02/2012) 
 
VITA ASSOCIATIVA 
 
AMMINISTRAZIONE: 
 
I Consigli del Direttivo si svolgono regolarmente a cadenza bi-mensile (salvo festività). 
 
L’Assemblea Generale dei Soci è di regola annuale (dalla costituzione esse sono state regolarmente indette 
per l’approvazione dei programmi annuali e del bilancio preventivo e consuntivo). 
 

ATTIVITA’ PROMOSSE: 
 

ANNO 2003 
Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  

* 04.10.03 – Seminario di studio: "Nuove dipendenze da gioco d'azzardo: slot-machine, poker-
machine, bingo", Prof. Gioacchino Lavanco, dalle 9.00 alle 13.00, Varese, Sala Convegni di Villa 
Recalcati – Palazzo della Provincia, P.zza Libertà 1  (93 partecipanti) – report disponibile. 

Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  
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* 13.12.03 – Relazione sulle finalità ed attività dell’Associazione presentata al 4° Convegno “Auto – 
aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie: esperienze e prospettive in Italia” , 
Campoformido (Ud). 

ANNO 2004 
Azioni formative organizzate direttamente da AND:  

* dal 02.03.04 al marzo 2005 – Ciclo di 10 incontri di Formazione - Intervisione Clinica diurna con 
cadenza mensile (a Varese), 21 adesioni 

* dal 06.04.04 all’aprile 2005 – Ciclo di 10 incontri di Formazione - Intervisione Clinica serale con 
cadenza mensile (a Mendrisio), in collaborazione con il GIGP – Gruppo di Interesse sul Gioco 
Patologico, 15 adesioni 

* 22.04.04 – Seminario di Studio con il Prof. Robert Ladouceur (Docente di psicologia Università 
Laval – Canada, esperto nel gioco d’azzardo), in collaborazione con il GIGP – Gruppo di Interesse 
sul Gioco Patologico, Cantone Ticino (CH), dalle 9.00 alle 17.00, Varese, Aula magna 
dell’Università, Via Ravasi 1. (83 partecipanti). Report disponibile. 

* 30.04.04 – Presentazione ed attuazione Progetto Formativo “E tu a che gioco giochi?” su Fondi 
Cesvov in collaborazione con Telefono Amico di Busto Arsizio, GLT di Samarate e Parrocchia di 
Bobbiate (Va) per la formazione di operatori di centri di ascolto di bassa soglia finalizzata al 
riconoscimento precoce di situazioni di gioco patologico (2 gruppi di volontari formati a Samarate e 
Varese Casbeno). Nove incontri a cadenza settimanale di circa 3 ore ciascuno dal 4/10 al 4/12/04. 

* 19.05.04 – Visita guidata al Casinò di Lugano per approfondire il modello di prevenzione al gioco 
patologico attuato all’interno della casa da gioco, in collaborazione con il GIGP – Gruppo di 
Interesse sul Gioco Patologico, 21 adesioni. Report disponibile. 

* 08.06.04 – Nell’ambito degli incontri di Intervisione Clinica sul gioco d’azzardo – gruppo diurno, 
Seminario tenuto dal Dr Tazio Carlevaro sul tema “La tecnica della psico-educazione nel disturbo 
da gioco d’azzardo patologico”. 

* 08.06.04 – Nell’ambito degli incontri di Intervisione Clinica sul gioco d’azzardo – gruppo serale, 
Seminario tenuto dal Dr Frédérick Soum sul tema “Prevenzione e diagnosi precoce nel disturbo da 
gioco d’azzardo patologico in Svizzera”. 

* 09.06.04 – Organizzazione, in collaborazione con la dr.a Sani, Responsabile della Concezione 
Sociale, di 10 stage di 4 ore cadauno per altrettanti professionisti (totale 40 ore) effettuati presso il 
Casinò di Lugano tra giugno e dicembre 2004, finalizzati ad apprendere la tecnica di valutazione di 
giocatori eccessivi nella fase di riammissione al gioco.  

 
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.) ed Enti (provincia, ecc.):  

* 14.05.04 - 6 ore di formazione sul gioco d’azzardo nel Corso di Formazione: “Dipendenza da gioco 
d’azzardo” organizzato dall’ASL di Ferrara per i propri dipendenti. 

* Dal 12.03.04 al 12.06.04 – Convenzione con ENAIP di Busto A. per l’esecuzione di due tirocinii 
pratici di studenti afferenti al corso “Prevenzione dei Rischi nelle Dipendenze Patologiche”, per un 
totale di 300 ore. 

* 22.11, 24.11 e 1.12.04 – Supporto all’organizzazione del corso di formazione ECM sul gioco 
d’azzardo “Il gambling: corso teorico-pratico sul gioco d’azzardo” organizzato dall’ASL della 
Provincia di Milano 1 per i propri dipendenti, e docenza diretta di AND in 2 giornate del corso 
stesso. 

* 15.12.04 – Una giornata di formazione nell’ambito del corso “Diffusione del gioco d’azzardo 
patologico – GAP – e conseguenze sul territorio” organizzato nell’ambito del progetto S.M.S. da 
Gruppo Abele e ASL Milano 2, Distretti 3 – 4 – 5, a  Cernusco sul Naviglio (Mi) 

* 16.12.04 - 7 ore di formazione sul gioco d’azzardo nel Corso di Formazione accreditato ECM:  
“Gioco d’azzardo e gioco d’azzardo patologico: epidemiologia e cenni su strumenti di assessing e 
linee di intervento” organizzato dalla Provincia di Milano per operatori dei servizi. 

 
Partecipazione con relazioni presentate a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  

* 24.01.04 – Intervento presso il Comune di Casaloldo (MN) in un seminario di studio destinato al 
gioco d’azzardo  
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* 29.03.04 – Presenza al Seminario “Giovani e gioco d’azzardo”, organizzato dalla Comunità 
Terapeutica Papa Giovanni XXIII a Reggio Emilia. 

* Dal 12.03.04 al 12.06.04 – 20 ore di formazione sul gioco d’azzardo nel Corso di Formazione 
“Prevenzione dei Rischi nelle Dipendenze Patologiche”, presso l’ENAIP di Busto Arsizio. Report 
disponibile. 

* 11.12.04 – Relazione sulle attività svolte nel 2004 dall’Associazione presentata al 5° Convegno 
“Auto – aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie: esperienze e prospettive in Italia”, 
Campoformido (Ud). 

* 17.12.04 – relazione presentata da AND nell’ambito del convegno “Strike: il gioco si fa duro” 
organizzato a Torre Pellice (To) dall’ASL 10 Regione Piemonte di Pinerolo. 
 

Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  

* 03.03.04 – Intervento di sensibilizzazione in collaborazione con l’Associazione “Conosciamoci 
meglio” di Somma Lombardo sul tema: “Nuove dipendenze: il gioco d’azzardo. Lotto, bingo e 
videopoker”. 

* 25.03.04 – Intervento di informazione sul Gioco Patologico in collaborazione con Gruppo Abele – 
Nomos, Centro Studi per la Legalità, e ASL MI 2 presso Comune di Gessate (Mi). 

* 10.05.04 – Intervento di informazione alla cittadinanza sul Gioco Patologico in collaborazione con 
Gruppo Abele – Nomos, Centro Studi per la Legalità, e ASL MI 2 presso Comune di Liscate (Mi). 

* 04.06.04 – Incontro aperto alla cittadinanza sul Gioco Patologico – Lomazzo (Co). 
* 21.10.04 – Intervento di informazione alla cittadinanza sul Gioco Patologico in collaborazione con 

Gruppo Abele – Nomos, Centro Studi per la Legalità, e ASL MI 2 presso Comune di Rodano (Mi). 
* 04.11.04 – Intervento di informazione alla cittadinanza sul Gioco Patologico in collaborazione con 

Gruppo Abele – Nomos, Centro Studi per la Legalità, e ASL MI 2 presso Comune di Melzo (Mi). 
 

Altre attività: 
* 16.05.04 – And-in-piazza: giornata del volontariato a Samarate. Report disponibile. 
* 15.10.04 – Avvio del progetto finanziato ex L. 45 (Fondo lotta alla droga) “Reti d’azzardo”, in 

collaborazione con Coop. Soc. “Il Progetto” di Castellanza (ente titolare) e ASL Milano 1, SerT di 
Parabiago – Distretti di Legnano e Castano Primo. In questo progetto AND ha fornito la consulenza 
tecnico-scientifica ed il personale convenzionato per l’attivazione di una rete territoriale di aiuto sul 
gioco d’azzardo eccessivo. 
 

ANNO 2005 
 
Pubblicazioni 

• “Non solo droghe. Viaggio nelle dipendenze senza sostanze. Un’esperienza di prevenzione attraverso 
l’uso del cinema.” 

 
Azioni formative organizzate direttamente da AND:  

 17/2 e 24/2, 3/3 e 10/3/05 – Cineforum “Non solo droghe. Viaggio nelle dipendenze senza 
sostanze” organizzato dal Comune di Travedona M. (già patrocinato da ASL e Provincia di 
Varese) in collaborazione con AND che si è occupata di tutti gli aspetti scientifici del progetto e 
gestirà il commento critico delle serate. Tale iniziativa ha suscitato l’interesse del GLT di 
Samarate che intende promuoverlo con la locale amministrazione comunale per una eventuale 
realizzazione nell’autunno 2005. 

 dal 24.05.05  – Ciclo di 10 incontri di Formazione - Intervisione Clinica serale con cadenza 
mensile (a Mendrisio), in collaborazione con il GIGP – Gruppo di Interesse sul Gioco 
Patologico, 15 adesioni 

 15.10.05 – corso di formazione Cesvov per volontari “Continuiamo a giocare? Ipotesi preventive 
sul gioco d’azzardo” – Samarate. 
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 22.10.05 – Seminario “Aspetti giuridici e fiscali del gioco d’azzardo” Seminario legale e fiscale 
sulle problematiche del gioco d’azzardo per operatori psico-socio-sanitari, Avv. De Micco, 
Rag.ra Ardizzone, Varese, Villa Recalcati. (53 partecipanti) – report disponibile 

 10.11.05 – restituzione pubblica dei risultati del cineforum e presentazione pubblicazione “Non 
solo droghe. Viaggio nelle dipendenze senza sostanze. Un’esperienza di prevenzione attraverso 
l’uso del cinema.” Travedona Monate. 

 19.11.05 –Giornata di studi animata dal Prof. G. Lavanco dell’Università di Palermo, Cattedra di 
Psicologia di Comunità, nell’ambito del corso di formazione Cesvov per volontari “Continuiamo 
a giocare? Ipotesi preventive sul gioco d’azzardo” – Samarate. 

 
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.):  

 dal 06.04.05 al 06.06.05 – Realizzazione di un corso in due edizioni di 3 giornate ciascuna per i 
dipendenti dell’ASL di Como sulla presa in carico di giocatori patologici (tot. 6 giornate di 
formazione ECM). 

 30.04.05 – mattina di formazione sui pensieri erronei del giocatore d’azzardo rivolta a volontari 
conduttori e aspiranti tali di gruppi di auto-aiuto, in collaborazione con CSV di Bergamo. 

 07.05.05 – mattina di formazione ai medici di base in un corso ECM sul tema delle nuove 
dipendenze organizzato dalla Provincia di Lodi. 

 09.05. – 13.06.05 - organizzazione in collaborazione del Centro Studi Sinergie di tre serate di 
formazione sul tema del gioco d’azzardo rivolte ad operatori “Il colore dei soldi…persi al gioco” 
(AND cura la parte degli interventi legali e finanziari)  

 22.11.05 – Intervento nel Corso ECM di 3 giornate “L’approccio integrato nel trattamento del 
gioco d’azzardo patologico” organizzato dall’ASL 10 di Pinerolo (To) e di cui Capitanucci è 
Responsabile Scientifico: giornata formativa sulla psicologia del giocatore eccessivo e gli 
strumenti diagnostici.  

 17.12.05 – giornata di formazione ECM su “Tossicodipendenza e gioco d’azzardo” rivolta ad 
operatori dell’ASL 14 – VCO. 

 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  

 1 e 2/3/2005 – Congresso internazionale sul gioco d’azzardo a Losanna (Svizzera) dove AND è 
tra i partner scientifici e ha presentato una relazione su alcuni lavori svolti. 

 28.04.05 – relazione presentata al corso ECM “gioco d’azzardo: dal divertimento alla 
dipendenza” organizzato dall’ASL di Bergamo. 

 14.05.05 - partecipazione al Convegno “Giocati dal gioco” organizzato a Cantù dai Lions di 
Cantù-Mariano Comense 

 17.06.05 – relazione presentata al MOSIT – Forum sulla Mobilità e Sicurezza del Territorio, 
Busto Arsizio. 

 15.11.05 – Ispra corsi: serata su “la dipendenza da gioco d’azzardo” 
 29.11.05 – Ispra corsi: serata su “la dipendenza affettiva” 
 10.12.05 - – Relazione sulle attività svolte nel 2005 dall’Associazione presentata al 6° Convegno 

“Auto – aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie: esperienze e prospettive in 
Italia”, Campoformido (Ud). 

 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  

 21.01.05 – relazione presentata da AND nell’ambito delle serate sociali “Legalità oggi: è 
possibile o è solo un sogno?” nella sezione “Legalità e consumi – denaro”, organizzata dalle 
parrocchie S. Bernardo, S. Francesco e S. Vittore di Lainate (Mi) in collaborazione con 
l’Associazione “Libera”. 

 15.02.05 – Serata a Busto Arsizio organizzata da Enaip e Telefono Amico Busto con 
presentazione di una relazione dal titolo “Videopoker e solitudine” 

 11.03.05 – Relazione sul gioco d’azzardo in serata di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza 
in collaborazione con Ass. Libera, Gruppo Abele e ACLI di Inzago. 
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 15.04.05 – Serata di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo rivolta alla cittadinanza, Casorate 
Primo (Pv). 

 18.04.05 – Serata di Sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico rivolta alla cittadinanza, in 
collaborazione con le Ass. Lazzati e Città Aperta di Varese.  

 16.05.05 – Serata di sensibilizzazione promossa dall’ASL MI 3 in cui AND si è occupata della 
parte scientifica della serata ed ha presentato una relazione 

 22.09.05 – intervento informativo di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico, Luvinate, 
Rotary Club Varese. 

 22.09.05 – serata di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico rivolta alla cittadinanza 
organizzato in collaborazione con il Comune di Varano Borghi. 

 03.11.05 – serata di sensibilizzazione sul gioco patologico presso la Comunità Terapeutica per 
tossicodipendenti Arca di Como. 

 23.11.05 – incontro di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo e presentazione progetto “Reti 
d’azzardo” al Decanato di Parabiago. 
 

 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti – (il numero indica il numero di 
ragazzi coinvolti):  

 16.04.05 – Incontro con gli studenti dell’ITIS di Busto A. sul tema del Gioco d’azzardo (150). 
 
Riunioni di programmazione territoriale:  

 21.10.05 – Riunione di coordinamento Co.Na.G.G.A., Reggio Emilia. 
 
Altre attività: 

 11.05.05 - Presentazione del volume “New Addictions” di Cesare Guerreschi, presso 
Campidoglio, Roma. 

 22.05.05 – partecipazione alla giornata del volontariato di Samarate 
 24.06.05 – poster “Pensieri, parole, emozioni…Studio sull’efficacia di interventi informativi 

rivolti alla popolazione generale in materia di gioco d’azzardo”, presentato nell’ambito del 
Convegno La Prevenzione nella scuola e nella comunità. Dal cambiamento individuale al 
cambiamento sociale, Padova, 23-25 giugno 2005.  

 31.07.05 – attivazione del sito dell’associazione: www.andinrete.it  
 20.09.05 – Avvio con il primo incontro del gruppo di aiuto psicologico a cadenza 

quindicinale per giocatori patologici e familiari (Varese, Centro Anziani del Comune, Via 
Cairoli) 

 26.09.05 – ricerca epidemiologica “Adolescenti e gioco d’azzardo” condotta su 600 studenti 
dell’ITIS di Busto A. 

 30.09.05 – acquisto codici ISBN per pubblicazioni dell’Associazione: nascita Edizioni And-in-
Carta.  

 15.10.05 – incontro con il Responsabile della Concezione Sociale presso il Casinò di Mendrisio 
per conoscenza modello elvetico di prevenzione e attivazione di tirocini. 

 15.10.05 – Prosecuzione del progetto finanziato ex L. 45 (Fondo lotta alla droga) “Reti 
d’azzardo” – seconda annualità, in collaborazione con Coop. Soc. “Il Progetto” di Castellanza 
(ente titolare) e ASL Milano 1, SerT di Parabiago – Distretti di Legnano e Castano Primo. In 
questo progetto AND fornirà la consulenza tecnico-scientifica ed il personale convenzionato per 
l’attivazione di una rete territoriale di aiuto sul gioco d’azzardo eccessivo. 

 20.10.05 – Avvio del progetto finanziato ex L.R. 23/99 “Scegli di essere protagonista” nel 
territorio di Saronno. In seno a questo progetto, con la metodologia della peer education, sono 
stati realizzati 5 spot radiofonici in stile pubblicità progresso sul gioco d’azzardo. 
 

ANNO 2006 
 
Attività ordinaria 
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 10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 
25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03,10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12 - incontri del gruppo di 
aiuto psicologico a cadenza quindicinale per giocatori patologici e familiari (Varese, Centro 
Anziani del Comune, Via Cairoli). 

 Gruppo di psicoterapia a cadenza settimanale per giocatori patologici.(Legnano) Marzo 2006: 1-8-
15-22-29; aprile: 19-26; maggio: 3-10-17-24-31; giugno: 7- 14-21-28; luglio: 5-12-19-26; agosto: 
30; settembre: 6-13-20-27; ottobre: 4-11- 18-25; novembre: 8-15-22-29; dicembre: 6-1-20 - incontri 
del gruppo. 

 E’ proseguita la partecipazione con cadenza mensile ai Tavoli dei Piani di zona di Gallarate, ai 
Tavoli del Terzo Settore di Legnano e Castano, al Coordinamento del Terzo settore dell’ASL Milano 
1, alla Consulta della Famiglia della Città di Varese, al Tavolo di Coordinamento del Terzo Settore 
dell’ASL di Varese.  

 E’ proseguita la partecipazione agli incontri delle Consulta della Famiglia del Comune di Varese con 
cadenza circa mensile. 

 
Pubblicazioni 
 Nell’ambito del progetto “Scommessa sul futuro” in collaborazione con l’ASL di Sondrio è stato 

realizzato l’adattamento in lingua italiana del video di prevenzione rivolto a preadolescenti “Il caso, 
Lucky, non si può influenzare” e ne è stata comprovata l’efficacia mediante una sperimentazione 
condotta su un campione di circa 300 ragazzi. 

 Realizzazione del video “Familiari e giocatori raccontano” con il contributo della Provincia di 
Varese (settembre – dicembre 2006). 

 
Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  

• 13.01.06 – restituzione pubblica del progetto “Reti d’azzardo”- prima annualità, e dei risultati della 
ricerca “Operatori del territorio e gioco d’azzardo. Quale rete di intervento?”. E’ stata redatta la 
pubblicazione relativa all’esperienza. E’ intervenuto il Prof. G. Lavanco. 

• Terzo ciclo di intervisione serale insubrico sul gioco d’azzardo patologico: gruppo di studio aperto a 
cadenza bimestrale, Mendrisio. Intervisione a Mendrisio  Con inizio alle 20:30, presso il Centro 
diurno OSC di Mendrisio (Svizzera), in Via Beroldingen, fino alle 22:30. 31 gennaio 2006; 28 marzo 
2006 ; 23 maggio 2006 ; 18 luglio 2006 ; 26 settembre 2006 ; 21 novembre 2006 

• 20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03 – Cineforum Nuove Dipendenze, in collaborazione con Comune di 
Samarate e GLT. 

•  
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.):  
 01.03 – Pomeriggio di Formazione ECM sulle nuove dipendenze ad operatori del Dipartimento delle 

Dipendenze dell’ASL di Lodi (organizzato dalla Provincia) 
 29 marzo – Seconda edizione del Corso ECM di 3 giornate “L’approccio integrato nel trattamento 

del gioco d’azzardo patologico” organizzato dall’ASL 10 di Pinerolo (To) e di cui Capitanucci è 
Responsabile Scientifico: giornata formativa sulla psicologia del giocatore eccessivo e gli strumenti 
diagnostici. 

 2 e 3 Maggio- Formazione ECM Brescia Ass. Laura Saiani Consolati (2 giornate) 
 12.05 – Intervento in corso di Formazione ECM sul trattamento del gioco patologico ad operatori del 

Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL di Castelfranco Veneto. 
 6 e 7 giugno - Formazione ECM ASL di Sondrio (2 giornate) 
 Formazione Enaip di una mattinata rivolta agli operatori della prevenzione (17 giugno 2006). 
 Corso di formazione per Assistenti Sociali dei Comuni e dei Piani di zona, ambito territoriale ASL 

Milano 1 (5.10.06) 
 Corso di formazione ECM per Medici di Medicina generale e Pediatri di Libera scelta dell’ ambito 

territoriale ASL Milano 1 (2 edizioni parallele: 7 e 21.10.06) 
 Formazione sulle nuove dipendenze ad operatori grezzi e animatori della prevenzione (educatori, 

insegnanti, assessori ai servizi sociali ed operatori sociali) del territorio della provincia di Lodi, 
organizzato dalla Provincia (15.11.06) 

http://www.andinrete.it/


 

“AND - Azzardo e Nuove Dipendenze”  Associazione di Promozione Sociale 
c/o St. Legale De Micco, V. G. Cardano, 18 – 21013 Gallarate (Va) – www.andinrete.it  

C.Fiscale – 91038250121, P.I. 02122430024, Tel. 338-1342318 e-mail: azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 
 

8 

 Formazione ECM sulle nuove dipendenze ad operatori del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL 
di Parma (16.11.06) 

 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  
 8 aprile – Intervento nel convegno “Etica e gioco d’azzardo” – Bolzano, organizzato da Siipac e 

AAMS. 
 Intervento al Convegno “Quando il gioco diventa un giogo”, Verbania (20.10.06) 
 Intervento di mezza giornata presso la Pastorale giovanile della Caritas Ambrosiana – Milano 

(28.10.06) 
 Relazioni presentate al Convegno sul gioco d’azzardo organizzato in collaborazione con la Cattedra 

di Psicologia di Comunità - Università di Palermo (Palermo, 9-11 novembre 2006) 
 Partecipazione al Convegno “Famiglie e Nuovi Comportamenti”, organizzato a Moncalieri il 

25.11.06, in collaborazione con l’Osservatorio Genitori e Figli del Comune. 
 Partecipazione al 7° Convegno “Auto – aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie: 

esperienze e prospettive in Italia”, Reggio Emilia (16.12.06) 
 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti:  
 Contributo della Provincia di Varese per importare nelle scuole medie provinciali il video Lucky 

(28.11.2006) 
 
Riunioni di programmazione territoriale:  
 Partecipazione agli incontri del CoNaGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo) 

che avvengono con cadenza circa trimestrale.  
 
Altre attività: 
 21.02 – Presentazione del volume “New Addictions” di Cesare Guerreschi, Cinisello Balsamo. 
 Giornata del volontariato Samarate, 14.05.2006 
 Festa della famiglia Varese 14.05.2006 
 Ricerca epidemiologica relativa al gioco patologico su 579 adolescenti di una scuola superiore della 

provincia di Varese (ITIS di Busto A.), anno scolastico 2005 - 2006 
 Progetto “L’erba voglio non cresce neanche nel giardino del re”, che ha ricevuto un contributo 

dalla Provincia di Varese. Date dei laboratori con i bambini: 26/09; 3-10-17-24/10; 2/11/2006. Date 
degli incontri coni genitori: 9 e 23/10/2006. La restituzione effettuata nel 2007.  

 Maggio 2006 - Protocollo di intesa con il Comune di Varese per la redazione di un regolamento 
comunale sul gioco d’azzardo attraverso un costituendo gruppo di lavoro misto. 

 Nel corso dell’anno è stato avviato un lavoro di supporto al Coordinatore del Comitato Distrettuale 
“Dipendenza da Gioco d’azzardo” Lions Distretto 108lb1 – Italy: 25.09.2006; 07.11.2006; 
28.11.2006; 07.12.2006. 

 Finanziamento per l’anno 2007 dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo sul fondo 
sussidiarietà del Comune di Varese 

 
ANNO 2007 
Attività ordinaria 

 Gruppo di aiuto psicologico a cadenza quindicinale per giocatori patologici e familiari (Varese, 
Centro Anziani del Comune, Via Cairoli). 

 Gruppo di psicoterapia a cadenza settimanale per giocatori patologici.(Legnano, Centro Sociale via 
Girardi 19). 

 
Azioni formative organizzate direttamente da AND:  

 Quarto ciclo di intervisione serale insubrico sul gioco d’azzardo patologico in collaborazione con 
GAT – Gruppo Azzardo Ticino: gruppo di studio aperto a cadenza bimestrale, Mendrisio. 
Intervisione a Mendrisio  Con inizio alle 20:30, presso il Centro diurno OSC di Mendrisio 
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(Svizzera), in Via Beroldingen, fino alle 22:30. Date a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e 
novembre 2007. 

 26.01.07 –Seminario “La costruzione del consumo di massa dei giochi pubblici d’azzardo. Impatto 
sulle famiglie italiane, sulle fasce giovanili, sul territorio e sull’economia”. E’ intervenuto il Prof. M. 
Fiasco. Restituzione pubblica a conclusione del progetto “Reti d’azzardo”- seconda annualità. 

 30.01 e 07.02 – Evento “Rischio a due: Viaggio nella dipendenza da gioco d’azzardo patologico”, in 
collaborazione con ASL MI 1 – SerT di Parabiago e Il Progetto Coop. Sociale, in seno al progetto 
“Reti d’azzardo”, patrocinio del Comune di Legnano e Regione Lombardia Dir. Gen. Famiglia e 
Solidarietà Sociale.  

 09.02.07 – Organizzazione del Seminario “Modelli e metafore esplicativi dei fenomeni legati alla 
dipendenza e al suo trattamento” condotto da N. Bonvin, a Lugano in collaborazione con GAT – 
Gruppo Azzardo Ticino.  

 27.04.07 e 11.05.07 (2 edizioni parallele) – Organizzazione del Seminario “Terapie brevi per 
persone dipendenti” condotto da N. Bonvin, a Lugano in collaborazione con GAT – Gruppo Azzardo 
Ticino. 

 Corso CESVOV “Il caso si può influenzare? Errori cognitivi nel gioco d’azzardo patologico”: 
formazione all’utilizzo di uno specifico strumento di prevenzione al gioco d’azzardo patologico 
(Video “Il caso, Lucky, non si può influenzare”) rivolto a volontari  (primo semestre 2007) 

 07.09.07 e 14.09.07 (2 edizioni parallele) – Organizzazione del Seminario “Tecniche di animazione 
dei gruppi terapeutici di persone dipendenti” condotto da N. Bonvin, a Lugano in collaborazione con 
GAT – Gruppo Azzardo Ticino. 

 28 settembre ’07 – A Varese “Azzardando la salute degli italiani. Il disturbo da gioco d’azzardo 
patologico: caratteristiche cliniche e sociali”. Seminario introduttivo rivolto prioritariamente al 
Personale in Servizio al Ministero di Grazia e Giustizia. In collaborazione con UEPE Varese. 

 19 ottobre ‘07 - Convegno Giuridico AND: “Gioco d’azzardo patologico: nuovi scenari nel diritto e 
in criminologia?” – a Varese. 

 30.11.07 e 07.12.07 (2 edizioni parallele) – Organizzazione del Seminario “Tecniche di gestione 
delle emozioni” condotto da N. Bonvin, a Lugano in collaborazione con GAT – Gruppo Azzardo 
Ticino  

 
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.):  

 Formazione ECM su "Le dipendenze nella società dei consumi", ad operatori dei servizi e animatori 
della prevenzione del territorio della provincia di Lodi, organizzato dalla Provincia (21.02.07) 

 16, 17 e 18.04.07 - Formazione ECM sugli strumenti diagnostici e terapeutici nel gioco d’azzardo 
patologico (Diagnosi e trattamento) ad operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze e del Privato 
Sociale della Regione Toscana.  

 17, 18 e 19.04.07 - Formazione ECM sugli aspetti legali nella presa in carico del giocatore d’azzardo 
patologico e dei suoi familiari rivolto ad operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze  e del Privato 
Sociale della Regione Toscana  

 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  

 20.04.07 – Partecipazione al Convegno “Scienze sociali e salute nel XXI secolo: nuove tendenze, 
vecchi dilemmi?” Convegno internazionale per l’anniversario del V anno della Rivista “Salute e 
Società”- Università degli Studi di Bologna (19-20 e 21 aprile 2007 a Forlì) con la presentazione di 
due poster. 

 9 giugno 07 - Convegno a Busto Arsizio Lions  
 15.12.07 - Partecipazione all’ 8° Convegno “Auto – aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro 

famiglie: esperienze e prospettive in Italia”, Reggio Emilia  
 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  
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 16.03, 31.03, 13.04, 05.05.07 – Cineforum di sensibilizzazione sociale: “Non solo droghe” Viaggio 
nelle dipendenze senza sostanze, in collaborazione con Comune di Moncalieri (To) – Osservatorio 
Genitori e Figli.  

 21.03.07 - Partecipazione alla presentazione finale del lavoro dell'osservatorio provinciale di Lodi 
sulle dipendenze patologiche e dei libri realizzati sulle dipendenze in seno all’Osservatorio stesso. 
Pomeriggio rivolto a popolazione generale, operatori e amministratori del territorio della provincia di 
Lodi, organizzato dalla Provincia.  

 03.05.07: Restituzione pubblica dei risultati del Progetto “L’erba voglio non cresce neanche nel 
giardino del re”, che ha ricevuto nel 2006 un contributo dalla Provincia di Varese, in collaborazione 
con Comune di Travedona M. 

 18.05.07 - Giornata di presentazione dei risultati del progetto “Scommessa sul futuro” realizzato in 
collaborazione con l’ASL di Sondrio e del video “Il caso, Lucky, non si può influenzare”, Sondrio. 

 9 giugno 07 – Cineforum “Gioco Spietato” – Samarate, nell’ambito della settimana del volontariato 
dedicata alle Nuove Povertà. 

 15 giugno 2007 – serata “Gioco d’azzardo e aiuto alle famiglie” nell’ambito dell’iniziativa “Corso di 
sensibilizzazione nel campo della promozione della salute” organizzato a Sanremo (IM) da ANDI 
Onlus in collaborazione con il Comune di Sanremo e il Ce.S.P.IM. 

 15 giugno 2007 – partecipazione alla serata – dibattito sul tema “Gioco d’azzardo e Nuove Povertà”, 
organizzata dal Comune di Samarate con la consulta del Volontariato.  

 
Riunioni di programmazione territoriale:  

 Incontri del Tavolo di lavoro interassessorile presso il Comune di Varese per la redazione di un 
regolamento comunale sul gioco d’azzardo 

 Prosegue la partecipazione ai Tavoli dei Piani di zona di Gallarate, Legnano, al Coordinamento del 
Terzo settore dell’ASL Milano 1, alla Consulta della Famiglia della Città di Varese, al Tavolo di 
Coordinamento del Terzo Settore dell’ASL di Varese.  

 Prosegue la partecipazione agli incontri delle Consulta della Famiglia del Comune di Varese con 
cadenza circa mensile. 

 Prosegue la partecipazione agli incontri del CoNaGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori 
d’Azzardo)  

 06.03.07 – Partecipazione al Tavolo tematico sulle Dipendenze convocato dalla Asl Milano 1. 
 
Altre attività: 

 Realizzazione dell’adattamento in lingua italiana del video di prevenzione rivolto ad adolescenti e 
giovani adulti “Storie di gioco” 

 Nel corso dell’anno prosegue il lavoro di supporto al Coordinatore del Comitato Distrettuale 
“Dipendenza da Gioco d’azzardo” Lions Distretto 108lb1 – Italy (fino ad oggi: 15.01.2007; 
19.01.2007; 22.01.2007; 23.01.2007; 29.01.2007; 5.03.2007; 26.03.2007; 07.05.2007; 18.05.2007)  

 27.02.07 – Iscrizione alla sezione del Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione 
Sociale 

 Marzo 2007: Progetto “I giovani e le nuove dipendenze”: ricerca epidemiologica relativa al gioco 
patologico su 470 adolescenti di una scuola superiore della provincia di Varese (Varese); 
sensibilizzazione degli stessi attraverso due interventi preventivi al gioco d’azzardo con l’utilizzo di 
due video diversi. 

 20 Maggio 2007 - Festa della famiglia Varese 
 Attivazione dello Sportello Gioco D’azzardo con Comune di Varese, finanziato con i contributi 

della sussidiarietà. (anno 2007) 
 17 giugno 2007 - Giornata del volontariato Samarate: associazioni in piazza. 
 Finanziamento del Progetto “Ad uso e consumo” – ex L.R. 23/99, nel territorio dell’ASL di 

Varese 
 Finanziamento del Progetto “Storie di successo” – ex L.R. 23/99, nel territorio dell’ASL di 

Como 
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ANNO 2008 
 
Attività ordinaria 

 Rifinanziamento per l’anno 2008 dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo sul fondo 
sussidiarietà del Comune di Varese 

 Finanziamento dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo nel territorio del Comune di 
Samarate per l’anno 2008 

 Gruppo di aiuto psicologico per giocatori e familiari a cadenza quindicinale a Varese 
 Gruppo di terapia per giocatori a Legnano 
 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.  
 
Pubblicazioni 

 Maggio 2008: Realizzazione del video spot “Chiedi aiuto prima che sia troppo tardi”, in 
collaborazione con Meetup Vareset – Amici di Beppe Grillo, Varese. 

 
Azioni formative organizzate direttamente da AND:  

 11.01.08 e 25.01.08 (2 edizioni parallele) – Organizzazione del Seminario “Tecniche per il 
rafforzamento della stima di sé” condotto da N. Bonvin, a Lugano in collaborazione con GAT – 
Gruppo Azzardo Ticino. 

 Sabato 16.02.08: a Varese, Seminario Clinico sulla conduzione di gruppi a tempo definito per 
giocatori - organizzato da AND in collaborazione con il GIGP, l'IRGA e il GAT, prevede la 
partecipazione della dr.ssa A. Fiorin - Psicologa Psicoterapeuta del SerT di Castelfranco Veneto, che 
presenterà la metodologia che da alcuni anni sta sperimentando nel servizio in cui lavora, che ha dato 
luogo ad una interessante riflessione teorica. Solo per operatori con esperienza clinica diretta nella 
gestione di casi di giocatori patologici. (8 ore) 

 Venerdì, 18 aprile 2008: Seminario: "Psicoeducazione al gioco d’azzardo", a Parabiago (8 ore)  
 Sabato 13 dicembre 2008: A Varese. “Auto aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro 

famiglie: esperienze e prospettive in Italia - 9° convegno nazionale”. Il Convegno si sposta 
quest’anno in occasione del quinquennio della fondazione di AND per la prima volta a Varese da 
Campoformido (Ud) (dove Rolando De Luca e l’Agita lo hanno organizzato sino a dicembre 2005 
per ben 6 anni con professionalità e passione e dopo che per due anni in seguito è stato organizzato a 
Reggio Emilia, affidato alle cure del CONAGGA di cui fanno parte tra gli altri anche AND e la C.T. 
Papa Giovanni XXIII). Progetto di promozione del volontariato realizzato in collaborazione con il 
CESVOV. 

  
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.):  

 9, 10 e 11/4 – Firenze – progetto formativo della Regione Toscana “La clinica del gioco d'azzardo 
patologico e la formazione della rete territoriale” Un percorso formativo per gli operatori del servizio 
pubblico, privato sociale e territorio. 20 ore. 

 Sabato 24 maggio 2008: a Varese, Giornata di Formazione “Gioco d’azzardo patologico e nuove 
povertà: che fare?” in collaborazione con Caritas Ambrosiana (4 ore) 

 30/5 e 31/5 – 6/6 e 7/6 - Sanremo (IM) - “Progetto per la formazione di volontari impiegati nella 
conduzione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto e colloqui di sostegno psicologico a giocatori d’azzardo e 
loro familiari”, 50 ore. 

 03.12.09 – A Corsico – nell’ambito del progetto “Mandala” (Piano di zona Assago, Buccinasco, 
Corsico, Cesano B., Cusago, Trezzano s/N.) – mattinata formativa rivolta agli operatori dei servizi e 
dei progetti del Distretto 3 di Corsico ASL MI 1 “Gioco d’Azzardo tra abitudine e dipendenza. 

 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  

 Venerdì 28.03.08: intervento nell’expert meeting “Direttrici di ricerca sul gioco d'azzardo” 
organizzato dal Gruppo Abele a Torino, in collaborazione con il Ministero della Solidarietà Sociale, 
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con una relazione dal titolo “Giocatori patologici. Esagerazione o realtà? Brevi spunti di riflessione 
sui dati di prevalenza”. (1 ora) 

 19 maggio: a Messina presso l’Università degli Studi, intervento nel Convegno ECM “Una vita in 
gioco: giochi, dipendenze, disagi” 

 22 maggio: a Sassari, intervento nel convegno “Impariamo a giocare”, realizzato in collaborazione 
con il Comune 

 13.06.08 – Varese – docenza del presidente di AND presso la Facoltà di Medicina Cattedra di 
Medicina legale - Corso di Criminologia Università degli Studi dell’Insubria - sul tema “Aspetti 
criminologici del gioco d’azzardo patologico”. 

 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).  

 1 - 4 luglio 2008: Partecipazione Congresso Internazionale dell’European Association for the Study 
of Gambling, Nova Gorica, Slovenia.  

 16 e 17.09.08 – Roma – docenza del presidente di AND presso Istituto Superiore di Sanità – nel 
Corso “I nodi problematici nel trattamento psicosociale dei giocatori d’azzardo”. Relazioni dal titolo: 
“Inquadramento diagnostico ed epidemiologia del gap” e “Analisi e dei principali strumenti 
diagnostici nel gap e loro utilizzo nella pratica clinica” e conduzione del lavoro di gruppo “La 
prevenzione e riduzione dei danni” 

 27.09.08 – Casalmaggiore (CR) – Relazione “Gioco d’azzardo e nuove povertà. Nuovi rischi per i 
cittadini d’oggi?” Nell’ambito del convegno sulla prevenzione organizzato dall’Ufficio di Piano.  

 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  

 Giovedì 27.03.08 : intervento di sensibilizzazione presso Kiwanis Club Varese, Induco Olona, con 
un intervento dal titolo “Il futuro in gioco: riflessione critica sui nuovi giochi d’azzardo”. (2 ore) 

 10.10.08 – Castel Goffredo (MN) – Relazione nell’ambito della serata sulla legalità “Gioco o non 
gioco? Quando il gioco d’azzardo diventa una dipendenza” – organizzata dalla pro loco del Comune 
in collaborazione con l’Ass. Libera. 

 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti:  

 Progetto finanziato dal Comune di Travedona Monate per la realizzazione di attività 
preventive (l’erbavoglio e Lucky) 

 Progetto con l’Istituto Comprensivo di Voltorre – Gavirate per la realizzazione delle attività 
preventive “L’erbavoglio”  

 7 maggio 2008: intervento rivolto a studenti, genitori e insegnanti dell’Istituto Superiore Daverio di 
Varese sul gioco d’azzardo tra i giovani. 

 
Altre attività: 

 Convenzione con il Comune di Ispra per attività preventive alle nuove dipendenze senza 
sostanze rivolte ai giovani e le famiglie da svolgersi nel 2008.  

 Partecipazione al gruppo di Lavoro interistituzionale presso il Ministero della Pubblica Istruzione 
per azioni preventive alla diffusione di gioco d’azzardo patologico tra gli studenti. 

 Sabato 17 maggio: restituzione pubblica del progetto “Ad uso e consumo” 
 18 maggio: partecipazione alla “Giornata del volontariato” a Samarate 
 25 maggio: partecipazione alla “Festa della Famiglia” a Varese. 
 Progetto “Reti Familiari” – Finanziato dalla Provincia di Milano.  
 Progetto “Una guida sui rischi del gioco d’azzardo. Dai rischi del gioco d’azzardo al gioco 

d’azzardo sicuro”. Finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione.  
 Progetto “Pubblicità. Istruzioni al disuso”. Finanziato dall’ASL della Provincia di Varese, L.R. 

23/99. 
 Progetto “AzzardoGiovani: una rete di protezione”. Finanziato dalla Provincia di Varese, L.R. 

28/96 mod. L.R. 5/06.  
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ANNO 2009 
 
Attività ordinaria 

 Rifinanziamento per l’anno 2009 dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo sul 
fondo sussidiarietà del Comune di Varese 

 Rifinanziamento dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo nel territorio del 
Comune di Samarate per l’anno 2009; ampliamento su Cassano M. da ottobre 2009. 

 Gruppo di aiuto psicologico per giocatori e familiari a cadenza quindicinale a Varese 
 Gruppo di terapia per giocatori a Legnano a cadenza quindicinale 
 Gruppo a tempo definito per partner di giocatori patologici a Parabiago (nell’ambito del progetto 

“reti familiari” in collaborazione e co-conduzione con il SerT). 
 Convenzione con il Comune di Ispra per attività preventive alle nuove dipendenze senza 

sostanze rivolte ai giovani e le famiglie da svolgersi nel 2009. 
 Sette incontri di intervisione anno 2009. Gratuito. per operatori, presso il Centro Diurno OSC, a 

Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30 
 
Pubblicazioni 

 Maggio – Novembre 2009 - Realizzazione adattamento del Video “Storie di gioco” nell’ambito 
del progetto “Reti Familiari”, in collaborazione con Provincia di Milano e ASL MI1- SerT di 
Parabiago.  

 
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.):  

 Gennaio 2009 – A Lucca – Progetto di formazione agli operatori del SerT di Lucca per l’utilizzo 
dello strumento “Lucky”. 

 20.02, 12.03 e 20.03.09 – Ad Alessandria - Tre giornate di formazione ECM di primo livello sul 
gioco d’azzardo patologico - Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Alessandria. Temi 
trattati: Il gioco d’azzardo: da attività “socialmente pericolosa” a “prodotto di largo consumo”. 
Dalla costruzione della rete di intervento all’attivazione di prese in carico: esperienze a 
confronto. Tutoraggio, amministrazione di sostegno, consulenze finanziarie e legali. La 
psicoeducazione. 

 17.03 e 21.04.09 – A Lavagna (GE) – Due giornate di formazione ECM di primo livello sul 
gioco d’azzardo patologico. Dipartimento delle dipendenze ASL Chiavari. Temi trattati: Gioco 
d'azzardo e gioco d'azzardo patologico: nuova sfida per i Servizi Sanitari, Sociali e di base. 
Introduzione al tema dal punto di vista psicosociosanitario ed economico. Gioco d'azzardo 
patologico: una nuova dipendenza da trattare. Introduzione ai percorsi diagnostici e terapeutici 
rivolti a giocatori d'azzardo patologici e loro familiari. 

 27.03, 03.04 e 24.04.09 - Ad Adria (RO) – Tre giornate di formazione ECM di primo livello sul 
gioco d’azzardo patologico. Nell’ambito del percorso formativo “Giocare alla vita per non 
giocarsi la vita” organizzato in partnership con il Dipartimento delle dipendenze ASL di Adria e 
ACAT Polesine. Temi trattati: Il gioco d’azzardo: da attività “socialmente pericolosa” a 
“prodotto di largo consumo”. Dal gioco d’azzardo sociale al gioco d’azzardo patologico 
Inquadramento diagnostico e classificazioni possibili.  Aspetti specifici della psicologia del 
giocatore eccessivo: i pensieri erronei. La famiglia del giocatore. Gli Sportelli di orientamento.  
La psicoeducazione. Il Progetto Reti d’azzardo. Il Progetto Reti familiari. Esperienza di 
conduzione di gruppi: il gruppo per giocatori e loro familiari di Varese, il gruppo terapeutico per 
soli giocatori di Legnano, il gruppo per soli familiari di Parabiago: quale gruppo per quale 
famiglia?   

 28 aprile ’09 - Serata alla Caritas di Desio per formazione volontari centri di ascolto. 
 17 e 18.10.09 – A Sanremo (IM), in collaborazione con CESPIM, formazione a volontari 

conduttori di gruppo: 2 giornate di sensibilizzazione dal titolo “Il gioco non arricchisce chi 
gioca”.  
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 14.11.09 – A Sanremo (IM), in collaborazione con CESPIM, formazione a volontari sul tema 
della presa in carico di giocatori e familiari: “La psicoeducazione: uno strumento per 
l'aggancio?” e “Il lavoro di rete di rete e i gruppi nati sul territorio di Sanremo”.  

 17.11.09 – A Monza (MB), presso Università degli Studi Milano Bicocca e Ospedale S. 
Gerardo, workshop ”Gambling e salute mentale”. 

 20.11.09 (Mestre, VE); 21.11.09 (Rimini, RN); 27.11.09 (Torino); 28.11.09 (Grugliasco, TO); e 
02.12.09 (Monza, MB) - Corsi di sensibilizzazione rivolti agli esercenti e gestori di giochi legali, 
nell’ambito del progetto nazionale “Il gioco è una cosa seria” (ente gestore capofila: ASL TO3).  

 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  

 05.06.09 – A Grugliasco (TO). Partecipazione al Convegno “Adolescenti e gioco d’azzardo? 
Quando il gioco non è più un gioco”. Presentazione della Guida Ministeriale “Scommettiamo 
che non lo sai?” e delle cartoline preventive. 

 13.10.09 – A Roma presso il Ministero dell’Istruzione nell’ambito della VIII giornata europea 
dei genitori “Educare insieme: la Scuola che fa bene”, presentazione della Guida Ministeriale 
“Scommettiamo che non lo sai?”.  

 24.10.09 – A Varese, nel convegno “Nuovi Stili di Vita: Terzo settore e istituzioni a confronto” 
ha presentato una relazione sul tema della sobrietà dei consumi. 

 20.11.09 – A Lecco, partecipazione al convegno “Giocando, giocando … il fenomeno del gioco 
d’azzardo, l’esperienza dell’ASL di Lecco”, con presentazione in anteprima del video “Storie di 
gioco”. 

 21.11.09 – A Milano, in collaborazione con l'associazione “Donne di Milano”, partecipazione al 
convegno “La dipendenza da gioco: una malattia. come uscirne?”. 

 11.12.09: A Salerno. “Auto aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie: esperienze 
e prospettive in Italia - 10° convegno nazionale”. 

 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  

 10.03.09 – A Germignaga (VA). In collaborazione con A.C.L.I. e Adulti più di Germignaga, 
incontro di sensibilizzazione “I problemi del gioco d’azzardo”. 

 28.04.09 – A Carnago (VA). Partecipazione alla serata di informazione e confronto per genitori 
“In-dipendenza. Giochiamocela bene”. In collaborazione con Comune di Carnago. 

 20.05.09 – A Mercallo (VA). Serata di sensibilizzazione “Gioco d’azzardo. Una sostanza 
invisibile che fa danni visibili”. In collaborazione con Comune di Mercallo – Biblioteca 
comunale. 

 24.11.09 – A Correggio (RE), serata di sensibilizzazione dal titolo “Il gioco d’azzardo: da 
divertimento a problema?”. In collaborazione con il Comune di Correggio. 

 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti - fuori dalla legge 23 – (il 
numero indica il numero di ragazzi coinvolti):  

• 18.02.09 – A Milano presso l’istituto Caterina da Siena – Giornata di sensibilizzazione sul tema 
“Internet e gioco d’azzardo” 

• 10.10, 21.10, 26.10, 6.11, 11.11, 26.11, 5.12, 19.12.09 e 15.01.2010 – A Varese. “Peer-
Educhiamoci!” percorso di formazione gratuita per giovani volontari che desiderino occuparsi di 
educazione alla pari. In collaborazione con Associazione Contorno Viola di Verbania, i ISIS di 
Gavirate e di Varese e il liceo psicopedagogico di Varese. Progetto formativo in collaborazione con 
CeSVoV. 
 

Altre attività: 
 Partecipazione al gruppo di Lavoro interistituzionale presso il Ministero della Pubblica 

Istruzione per azioni preventive alla diffusione di gioco d’azzardo patologico tra gli studenti. 
 Marzo 2009 – Convenzione con l’Istituto Caterina da Siena di Milano per la realizzazione di una 

ricerca sul gioco d’azzardo tra gli adolescenti e la correlazione con problemi di alessitimia. 
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 Marzo 2009 – Convenzione con l’ASL della provincia di Varese per la realizzazione di tirocini 
in favore di studenti della facoltà di medicina dell’Università dell’Insubria,  Corso di Laurea in 
Educazione Professionale.  

 Progetto “Non consumiamo-ci”. Finanziato dall’ASL della Provincia di Varese, L.R. 23/99. 
 12.12 – 31.12.09 - Campagna affissioni / pubblicitaria prenatalizia sulla responsabilizzazione 

rispetto al gioco d'azzardo, realizzata in collaborazione con il Comune di Samarate  (VA) e con 
il vignettista Valerio Marini. 

 
ANNO 2010 

 
Attività ordinaria 

Anche quest’anno AND partecipa alla Consulta della Famiglia del Comune di Varese e al 
Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’azzardo e loro familiari (con sede a Reggio Emilia), e 
aderisce al CeSVOV di Varese. E’ inserita nei Tavoli degli UdP di Varese, Gallarate e Azzate (adulti o 
nuove povertà). 
 Rifinanziamento per l’anno 2010 dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo sul 

fondo sussidiarietà del Comune di Varese e degli sportelli di Samarate e Cassano Magnago 
con l’Ufficio di Piano di Gallarate. 

 Prosegue il Gruppo di aiuto psicologico per giocatori e familiari a cadenza quindicinale a Varese 
 E’ proseguito e si è concluso il Gruppo di terapia per giocatori a Legnano a cadenza quindicinale 

(fino a marzo 2010) 
 E’ in fase di avvio il Gruppo di sostegno psicologico per donne giocatrici a cadenza quindicinale 

a Milano (da dicembre 2010) 
 Rinnovata la Convenzione con il Comune di Ispra per attività preventive alle nuove 

dipendenze senza sostanze rivolte ai giovani e le famiglie (anno 2010). 
 E’ proseguita l’Intervisione anno 2010. Gratuita, a cadenza bimestrale, per operatori, presso il 

Centro Diurno OSC, a Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30 (sono stati svolti 4 
incontri nelle date seguenti: 02.02.2010; 30.03.2010; 08.06.2010; 09.11.2010) 

 
Pubblicazioni 

- Volume “Gruppi d’azzardo” (atti del simposio residenziale) 
- Guida “scommettiamo che non lo sai?” 
- Cartoline preventive progetto Ministero dell’Istruzione 

 
Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  
Importanti azioni formative organizzate direttamente da AND nel 2010 sono state:  

 il simposio residenziale per  conduttori di gruppi GAP e familiari (Vinci 17-20 marzo) – di cui 
sono stati pubblicati gli atti e che ha visto la partecipazione di 28 conduttori esperti -   

 “Gli strumenti di prevenzione GAP” (Gallarate - 10 settembre) giornata formativa con il prof. 
Robert Ladouceur (con 69 iscritti).  

 
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.):  
Proseguono richieste di giornate formative e/o di supervisione clinica da parte di SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze: ne sono state erogate  

 a Vercelli (12.2, 26.3 e 12.11),  
 Torino (22.4, 27.5, 17.6, 23.9 e 12.11),  
 Cremona (22.10, 29.10 e 5.11.10),  
 Castelfranco V.to (3.9.10). 
 Sempre ad operatori delle Dipendenze sono state erogate anche due giornate sul tema legale (a 

Torino e a Alessandria)  
 E due giornate specialistiche sulla psicoeducazione (a Vercelli e Alessandria). 
 A Lecco (27 marzo), richiesto il nostro intervento per formare volontari dell’ASFAT (in 

collaborazione con ASL Lecco) per condurre gruppi GAP.  
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 A Milano nell’ambito del master organizzato da Orthos e CSTG, intervento formativo di una 
giornata sugli strumenti di assessment nel GAP (17 gennaio). 

 Corsi di sensibilizzazione rivolti agli esercenti e gestori di giochi legali, nell’ambito del progetto 
nazionale “Il gioco è una cosa seria” (ente gestore capofila: ASL TO3). Formazione svolta a 
Salerno (21 giugno), Taranto (14.6) e Trani (28.6). 

 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  

 A Varese, 25.06.10 abbiamo partecipato al convegno organizzato dalla Consulta Femminile 
Provinciale su “Donne e Gioco d’azzardo” . 

 Siamo stati invitati dalla SITD (Società Italiana Tossicodipendenze) a partecipare il 24 giugno al 
convegno “Addiction. Stato della conoscenza e pratica clinica” a Roma, e dall’ISAM 
(International Society of Addiction Medicine) al meeting annuale “Bridging the gap between 
science and practice in the addiction field”  4-7 ottobre, Università Bicocca, Milano. 

 Partecipazione al congresso dell’EASG a Vienna (14-17 settembre) 
 Il 3 dicembre abbiamo partecipato alla giornata conclusiva del progetto “Il gioco è una cosa 

seria” a Rivoli. 
 10.12.10: A Verona. “Auto aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie: esperienze 

e prospettive in Italia - 11° convegno nazionale”.  
 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti:  

 Da settembre a dicembre si è svolto “Peer-Educhiamoci! – livello avanzato” In 
collaborazione con Associazione Contorno Viola di Verbania, ISIS di Varese e il liceo 
psicopedagogico di Varese. Progetto formativo in collaborazione con CeSVoV. Era il 
secondo livello del progetto già realizzato nel 2009 (secondo semestre). 

 Interventi preventivi GAP realizzati a scuola su studenti (Valle Olona: 28.4); Scuola Einaudi di 
Varese: due date a novembre e dicembre (in collaborazione con Ass. Progetto Zattera); ISIS 
Varese 6 e 13 febbraio. Sempre all’ISIS: 3 febbraio. 

 
Riunioni di programmazione territoriale:  

 Abbiamo aderito formalmente (29.4) al progetto “Amministratore di Sostegno” dei CIESSEVI 
lombardi per le provincie di Varese e Milano. La durata del progetto sarà biennale e prevede a 
costruzione di una rete di amministratori di sostegno per diverse aree di fragilità. Il nostro 
interesse è per il GAP. A Varese siamo nel “comitato di pilotaggio” 

 A dicembre 2010 in collaborazione con il Comune di Samarate abbiamo contribuito alla nascita 
del Coordinamento “Comuni e Territorio insieme per un gioco d’azzardo legale sostenibile”, che 
ha visto 17 Comuni aderire alla rinnovata campagna affissioni di sensibilizzazione natalizia. 

 
Altre attività: 

 Ancora attiva la Convenzione con l’ASL della provincia di Varese siglata a marzo 2009 per la 
realizzazione di tirocini in favore di studenti della facoltà di medicina dell’Università 
dell’Insubria,  Corso di Laurea in Educazione Professionale.  

 E stato svolto fino alla fine di ottobre 2010 il Progetto “Non consumiamo-ci”. Finanziato 
dall’ASL della Provincia di Varese, L.R. 23/99. 

 Prosegue fino a tutto giugno 2011 il progetto di stanza a Grugliasco, per azioni preventive alla 
diffusione di gioco d’azzardo patologico tra gli studenti. Previste azioni di formazione insegnanti 
all’applicazione degli strumenti preventivi (Lucky, Guida e Storie di gioco), costruzione di 
percorsi didattici e redazione di un manuale ad uso degli insegnanti; lavoro di rete con il SerT di 
zona e la comunità locale. Sulla scia di questo progetto è nato il regolamento del Comune di 
Grugliasco sulle sale giochi e la giornata di sensibilizzazione per gli studenti del 13.12.10 che ha 
visto la presenza di oltre 250 alunni delle terze medie. 

 Presentati progetti “Siamo Pari!” sulla L.R. 23/99 (ammesso ma non finanziato) e “Famiglie 
d’azzardo!”sulla L.R. 28/96 (finanziato, che si svolgerà tra la fine del 2010 e per buona 
parte del 2011). 
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ANNO 2011 

 
Attività ordinaria 

Anche quest’anno AND partecipa alla Consulta della Famiglia del Comune di Varese e al 
Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’azzardo e loro familiari (con sede a Reggio Emilia), e 
aderisce al CeSVOV di Varese. E’ inserita nei Tavoli degli UdP di Varese, Gallarate e Azzate (adulti o 
nuove povertà). 
Coordinamento Contro Overdose da Gioco d’Azzardo: And ha sottoscritto il protocollo formalmente 
approvato dall’Ente capofila comune di Samarate nel mese di luglio 2011. 
 Rifinanziamento per l’anno 2011 dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo sul 

fondo sussidiarietà del Comune di Varese e degli sportelli di Samarate e Cassano Magnago 
con l’Ufficio di Piano di Gallarate. 

 Prosegue il Gruppo di aiuto psicologico per giocatori e familiari a cadenza quindicinale a Varese 
 E’ stata avviata la sperimentazione di un gruppo per giovani giocatori patologici (minori di 25 

anni) dal 23 marzo 2011 a Varese a cadenza quindicinale (nell’ambito del progetto “Famiglie 
d’azzardo” finanziato con la L.R. 28/96) 

 E’ proseguito il Gruppo di sostegno psicologico per donne giocatrici a cadenza quindicinale a 
Milano (da dicembre 2010) 

 Rinnovata la Convenzione con il Comune di Ispra per attività preventive alle nuove 
dipendenze senza sostanze rivolte ai giovani e le famiglie (anno 2011). 

 E’ proseguita l’Intervisione. Gratuita, a cadenza bimestrale, per operatori, presso il Centro 
Diurno OSC, a Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30 (sono stati svolti 5 incontri 
nelle date seguenti: 01.02.2011; 05.04.2011; 21.06.2011; 27.09.2011; 22.11.2011) 

 E’ proseguita la collaborazione in seno al al progetto “Amministratore di Sostegno” dei 
CIESSEVI lombardi per la provincia di Varese che prevede la costruzione di una rete di 
amministratori di sostegno per diverse aree di fragilità. Il nostro interesse è per il GAP. A Varese 
siamo nel “comitato di pilotaggio” 

 
Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  
Importanti azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND nel 2011 sono state: 

o  il 16.04.2011 il Convegno "Il gioco d'azzardo tra politica, consumo e dipendenza" - 
Gratuito. Organizzato da AND a Gallarate, presso Istituto Aloisianum, Via S. L. 
Gonzaga 8. Patrocinio di  Regione Lombardia e ASL della Provincia di Varese. 
Accreditamento per Assistenti Sociali.  

o Il 06.05.2011 - Conferenza - Spettacolo "La matematica del gioco d'azzardo" - con 
Paolo Canova e Diego Rizzuto, a Varese, Teatro Santuccio, Via Sacco 10. Dalle 17.30 
alle 19.30. Gratuito ed aperto a tutti (nell’ambito del progetto “Famiglie d’azzardo” 
finanziato con la L.R. 28/96) 

o Il 19 maggio 2011 - Formazione specialistica per operatori "La psicoeducazione. Dalla 
teoria alla clinica." A Varese, Piazza Libertà 1, Villa Recalcati - Sala Verde; in corso di 
accreditamento per Assistenti Sociali; con il patrocinio di Provincia e ASL Varese, 
Regione Lombardia. 

o Il 9 giugno ad Azzate, serata con Filippo Torrigiani Ass. di Empoli (in collaborazione 
con il coordinamento contro overdose da gioco d’azzardo e il Comune di Azzate) 

o A settembre (il 23) a Cassano Magnago,”I segreti del Poker” con  Bedrina (nell’ambito 
del progetto “Famiglie d’azzardo” finanziato con la L.R. 28/96, e realizzato in 
collaborazione con il Comune) 

 
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.):  
Sono proseguite le richieste di giornate formative e/o di supervisione clinica da parte di SerT e Dipartimenti 
delle dipendenze: ne sono state erogate  

 3 giornate formative all’ASL di Grosseto (7 e 8.4; e 18.4.11), 
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 5 giornate formative all’ASL di Torino (29.9, 10.10, 17.10; 27.10 e 17.11.11),  
 2 giornate formative all’AUSL Bologna (30.5 e 23.9.11);  
 4 giornate formative all’ASL di Cremona (16.9; 21.10, 4.11 e 2.12.11);  
 3 giornate formative allo SMI Mago di Oz - Brescia (24.5, 7.6, 21.6.11). 
 Formazione agli operatori del Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione (Bellinzona), 3.10.11 

(“Esperienze di un telefono aperto a giocatori e ai loro familiari”)  
 Formazione richiesta dall’ufficio del medico cantonale – Ticino (CH) nel mese delle dipendenze 

24.11.11 (sul tema della famiglia della persona dipendente) e serata di sensibilizzazione aperta al 
pubblico. 

 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  

- Invitati dall’ Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Varese nell’ambito del convegno 
“L'etica del lavoro - Legalità e Professioni”, Varese - 22.09.2011  

- A Bari, 13.4.11 abbiamo partecipato alla Tavola Rotonda sul tema “gioco d’azzardo autorizzato e 
illegale. Quale bilancio per il giocatore, per la famiglia, per la società, perl’economia e per le 
istituzioni” organizzato dalla Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari in 
collaborazione con la Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II. 

- A Bolzano, 27 e 28.05.11 abbiamo partecipato al convegno Le Nuove dipendenze. 1° Congresso 
Internazionale - a Bolzano, 2 intense giornate con un ricco programma per spaziare tra le nuove 
dipendenze: gioco d'azzardo, ma anche internet, cellulari, lavoro, sesso, dipendenza affettiva. 
Organizzato da SiiPaC e dal suo Fondatore e Presidente Cesare Guerreschi.  

- Intervento al seminario ALEA, Milano, 14.10.11 “Gioco d’Azzardo: il pensiero che dà i numeri”. 
- 16.12.11: A Vignola (MO). “Auto aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie: 

esperienze e prospettive in Italia - 12° convegno nazionale”.  
 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  
Nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali sono stati realizzati incontri di sensibilizzazione e 
informazione:  

 Cocquio Trevisago (7.2.11);  
 A Gavirate, 19.2.11, presso la locale Soc. Canottieri 
 Al Rotary Tradate14.3.11serata di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo 
 Buguggiate (28.4);  
 Reggio Emilia (4.9.11). 

 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti :  

 Interventi preventivi GAP realizzati su studenti (Tradate: 2 ore – febbraio 2011; Varese 2 ore)  
 In collaborazione con Ass. Amici dell’Insubria a Varese (1.10.11), intervento di una mattinata di 

sensibilizzazione su 170 studenti delle scuole superiori di Varese. 
 
Altre attività: 

 Presentato e finanziato il progetto “Stressati dal gioco d’azzardo”. Finanziato dall’ASL 
della Provincia di Varese, L.R. 23/99. 
 

 
ANNO 2012 

 
Attività ordinaria 

Anche quest’anno AND partecipa alla Consulta della Famiglia del Comune di Varese e al 
Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’azzardo e loro familiari (con sede a Reggio Emilia), e 
aderisce al CeSVOV e al CVV di Varese. E’ inserita nei Tavoli degli UdP di Varese, Gallarate e Azzate 
(adulti o nuove povertà). Inoltre, partecipa Tavolo del Terzo Settore dell’ASL di Varese, al Forum del 
Terzo Settore di Gallarate e al “Coordinamento Comuni Contro Overdose da Gioco d’Azzardo” (Ente 
capofila comune di Samarate). Aderisce alla rete AdS Varese (Ente capofila: Anffas Varese). 
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 Rifinanziamento per l’anno 2012 dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo sul 
fondo sussidiarietà del Comune di Varese e degli sportelli di Samarate e Cassano Magnago 
con l’Ufficio di Piano di Gallarate. 

 Convenzione comune di Ispra (8.2.12) 
 Prosegue il Gruppo di aiuto psicologico per giocatori e familiari a cadenza quindicinale a Varese 
 Prosegue il Gruppo di sostegno psicologico per donne giocatrici a cadenza quindicinale a Milano  
 Aperto  a Varese un gruppo psicoterapeutico per soli giocatori a tempo determinato 
 Prosegue l’Intervisione clinica in collaborazione con GAT-P. Gratuita, a cadenza bimestrale, per 

operatori, presso il Centro Diurno OSC, a Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30 
(date: 31.1.12; 27.3; 5.6; 11.9; 20.11.12) 

 
Pubblicazioni 

 Contributo nel volume “fragilità e amministrazione di sostegno” sul gioco d’azzardo. 
 
Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  

o 19.4.12 – Seminario “Gioco d'azzardo e specchietti per le allodole. Illusioni cognitive e 
neuroni specchio nel disturbo GAP” (con M. Avanzi e S. Cabrini) a Varese 

o 5.5.12 - Casorate Sempione: Campagna Locali liberi da gioco d’azzardo – i matematici 
al pub, in collaborazione con il Comune 

o 8.5.12 – “La casa del sonno” – Rappresentazione teatrale a Milano sulla dipendenza da 
gioco al femminile 

o 19.5.12 – Convegno “Azzardo e crisi economica L’impatto sulle famiglie”, in 
collaborazione con Consulta della Famiglia del Comune di Varese. 

o 19.5.12 – Flash mob a in Piazza Monte Grappa a Varese “Attenzione!”, per 
sensibilizzare sui rischi del gioco d’azzardo, in collaborazione con il Comune di Varese. 

 
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.):  

  2.3.12 a Rivoli (in collaborazione con Avviso Pubblico e Città di Rivoli);  
 15.03.12 (a Busto Arsizio in collaborazione con Solidarietà e Servizi, formazione rivolta ad 

operatori professionali dell’area della fragilità),  
 06.04.12 ad Ancona formazione ECM agli operatori dell’ASL;  
 21.04.12 e 22.04.12 – A Bolzano – in collaborazione con Siipac – Master Psicologia delle nuove 

dipendenze;  
 16.04 e 04.05.12 – A Bussolengo (VR) – formazione ECM agli operatori dell’ULSS;  
 25.5.12 – a Torino, in collaborazione con Regione Piemonte e ASLto3;  
 29.10.12 – Ad Azzate (VA) – Formazione a Gestori di gioco lecito ed amministratori locali in 

tema di gioco d’azzardo, in collaborazione con Comune di Azzate e CCOGA;  
 23.10.12 e 17.12.12 – A Varese due mezze giornate di formazione accreditata dai Consulenti del 

Lavoro in collaborazione con l’Ordine. “Gioco d’azzardo patologico. Cause ed effetti sul 
territorio”. 

 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  

 13.04.12 – Ad Avezzano – formazione ECM agli operatori dell’ASL. “Costruire una rete sociale 
di contrasto al gioco patologico”;   

 1.6.12 – Comune di Pavia (prevenzione);  
 20.06.12 – Formazione Polizia Locale Regione Toscana ed Emilia R. a Firenze;  
 25.06.12 – A Roma – Legautonomie “Il gioco d’azzardo patologico: un quadro clinico e un 

problema di sostegno sociale”;  
 26.06.12 – a Roma, nell’ambito dell’assemblea generale annuale della consulta nazionale 

antiusura parlando di “gioco d’azzardo e risvolti sulle relazioni familiari”;  
 14.09.12 – A Montebelluna (TV) - formazione ECM agli operatori dell’ASL. “Impatto del gioco 

eccessivo sulla famiglia” ;  
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 20.09.12 relazione presentata in seno 9th European Conference on Gambling Studies and Policy 
Issues a Loutraki (Grecia) “Women who gamble. A group clinic experience through the circus 
metaphor and other stories”;  

 28.09.12 – a Este - formazione ECM agli operatori dell’ASL.  “Relazione magistrale: Gioco 
d’azzardo lecito. Risorsa o problema?”;  

 01.10.12 – A Bologna - formazione ECM agli operatori della Regione Emilia Romagna. 
“Prevenzione e sensibilizzazione in tema di gioco d’azzardo”;  

 14.12.12 – A Catanzaro – nell’ambito del 13° convegno nazionale “Auto aiuto e terapia per i 
giocatori d’azzardo e le loro famiglie: esperienze e prospettive in Italia” intervento sul gruppo 
psicoterapeutico per donne GAP;  

 30.11.12 – A Corsico – nell’ambito della Scuola delle buone pratiche organizzata dal Comune 
intervento nel laboratorio “Esempi di prevenzione ed educazione relativamente al GAP”. 

 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  

 2.3.12 Comune di Varano B.; 
 15.5.12 Comune di Uboldo;  
 21.5.12 Comune di Corsico;  
 23.11.12 – A Cosio Valtellino (SO) – Serata di sensibilizzazione “Cosa c’è in gioco? I giochi 

d’azzardo tra sogni e rischi” 
 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti:  

 Interventi preventivi GAP realizzati su studenti (fuori da legge 23): Scuola Media Marnate, 
Gorla Minore; Oratorio Lavena Ponte Tresa 

 
Altre attività: 

 Avvio progetto finanziato ex l.r. 23/99 – 2011 “Stressati dal gioco d’azzardo” (1.4.12) 
 Audizione alla Commissione affari sociali della camera (7.3.12) 
 Audizione presso l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (7.5.12) 
 Presentato e finanziato il progetto “Non chiamatelo gioco”. Finanziato dalla Provincia di 

Varese, ex L.R. 28/96. 
 Presentato e finanziato il progetto “Ambulatorio Specialistico Sperimentale per il Gioco 

d’Azzardo Patologico”. Finanziato dalla Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. N. 
IX/3239 del 04/04/2012 per la realizzazione delle sperimentazioni nell’ambito delle politiche 
del welfare che ha consentito l’apertura di due ambulatori rivolti a GAP e loro familiari, a 
Como e Ispra(VA). 

 Rinnovata la Campagna di sensibilizzazione natalizia affissioni con il Coordinamento Contro 
Overdose da Gioco d’Azzardo (anno 2012) 

 Campagna  di sensibilizzazione “locali liberi dal gioco d’azzardo” 
 AND ha dato il proprio patrocinio al film “Il Tarlo”, di Marco Lanzafame, che narra la storia di 

una giocatrice patologica. 
 
 

ANNO 2013 
 

Anche quest’anno AND partecipa alla Consulta della Famiglia del Comune di Varese e al 
Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’azzardo e loro familiari (con sede a Reggio Emilia), e 
aderisce al CeSVOV e al CVV di Varese. E’ inserita nei Tavoli degli UdP di Varese, Gallarate e Azzate 
(adulti o nuove povertà). Inoltre, partecipa Tavolo del Terzo Settore dell’ASL di Varese, al Forum del 
Terzo Settore di Gallarate e al “Coordinamento Comuni Contro Overdose da Gioco d’Azzardo” (Ente 
capofila comune di Samarate). Aderisce alla rete AdS Varese (Ente capofila: Anffas Varese). Aderisce al 
cartello “Insieme contro l’azzardo”. Aderisce dal 2013 al Coordinamento “Mettiamoci in gioco”, e alla 
rete “No slot”. 
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Attività 2013 
 

Attività ordinaria 
 Prosegue l’attività del progetto “Ambulatorio Specialistico Sperimentale per il Gioco d’Azzardo 

Patologico”. Finanziato dalla Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. N. IX/3239 del 
04/04/2012 e della DGR 499/2013 per la realizzazione delle sperimentazioni nell’ambito delle 
politiche del welfare nei due ambulatori rivolti a GAP e loro familiari,  di Como e Ispra(VA). 

 Prosegue il Gruppo di aiuto psicologico per giocatori e familiari a cadenza quindicinale a Varese 
 Prosegue il Gruppo di sostegno psicologico per donne giocatrici a cadenza quindicinale a Milano 
 Prosegue l’attività dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo sul fondo sussidiarietà del 

Comune di Varese, e quella degli sportelli di Samarate e Cassano Magnago con l’Ufficio di 
Piano di Gallarate. 

 Prosegue l’Intervisione clinica in collaborazione con GAT-P. Gratuita, a cadenza bimestrale, per 
operatori, presso il Centro Diurno OSC, a Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30 
(date:05.02.13; 26.3;14.05; 17.9;12.11.13) 
 

      Pubblicazioni 
o Traduzione manuale 5 passi per i familiari di giocatori d’azzardo patologici, di A. 

Copello 
o Pubblicazione “L’inquadramento clinico del giocatore d’azzardo patologico” (atti 

Simposio Vinci 2013) 
o Pubblicazione E-book “Azzardo e mondo del lavoro” in collaborazione con Ordine 

Nazionale Consulenti del Lavoro 
 

      Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  
o 22.03.13 – Convegno conclusivo del progetto “Stressati dal gioco d’azzardo” (con D. 

Capitanucci, R. Smaniotto, A. Biganzoli, M. Zanon, F. Prever, M. G. Crespi, A. Copello, L. 
Boschiroli, V. Stigliano, T. Carlevaro) a Varese 

o 15-17.04/13 e 17-19.04/13 – Simposio Residenziale “L’inquadramento clinico del giocatore 
d’azzardo patologico” a Vinci (FI)  

o 17.05.13 – Seminario specialistico “Le cognizioni erronee dei giocatori d’azzardo eccessivi” 
(con M. Avanzi e S. Cabrini; G. Bellio e A. Fiorin)  a Ispra 

o 24.05.13 – Expert Meeting “Gli aspetti diagnostici del GAP” a  Albizzate 
o 03.10.13 – Seminario “La clinica del gioco d’azzardo. Modelli a confronto” ( con D. 

Capitanucci, A. Biganzoli, R. Smaniotto, S. De Micco, G. Ferrari, F. Prever, G. Bellio, A. 
Fiorin) a Samarate 

 
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.):  

o 01.13 e 07.13 a Parabiago Supervisione clinica all’equipe del SerT di Parabiago 
nell’ambito del Progetto G.A.P; 

o 01.03.13 e 05.04.13 a Corsico, in collaborazione con ASL MI 1 Corso di formazione 
agli operatori SERT E AS COMUNE;  

o 10.05.13 e 31.05.13 a Parabiago in collaborazione con ASL MI 1 Corso di formazione 
per gli operatori del SERT;  

o 07.06.13 a Lodi in collaborazione con la Questura Corso di formazione per la Polizia di 
Stato;  

o 27.06.13 - 28.06.13 -27.09.13 e 15.11.13 a Bologna in collaborazione con AUSL Corso 
di formazione per gli operatori del SERT;  

o 11.10.13 e 6.12.13 a Cesena in collaborazione con AUSL attività di docenza agli 
operatori di SERT E AUSL;  

o 17.10.13 a Bellinzona in collaborazione con GAT-P attività di docenza ai membri GAT 
e agli operatori;  
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o 24.10.13 a CT CA’NOSTRA di Corbetta interventi di formazione di base sul gioco 
d’azzardo a utenti tossicodipendenti e operatori;  

o 27.11.13 e 4.12.13 a Como in collaborazione con l’ASL relazione agli operatori del 
SERT 

o 06.12.13 a Lomazzo, formazione rivolta a 25 operatori dell’Ufficio di Piano.  
 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  

o 12.04.13 - Relazione a 55 studenti universitari SUPSI – a Manno (CH) ;  
o 13.04.13 a Bolzano (Siipac) – Lezioni di diritto a 15 studenti laureati in psicologia; 
o 11.05.13 a Bolzano in collaborazione con SIIPAC docenza in Corso di formazione per 

gli operatori (due moduli); circa 15 studenti a modulo. 
o 20.06.13 a Fiuggi in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro. 

“Relazione al Festival del lavoro” per i consulenti del lavoro;  
o 04.07.13 a Roma presso il Dipartimento Politiche Antidroga-Presidenza del Consiglio 

dei Ministri docenza nell’ambito del Corso Gambling per gli  operatori (corso 
“Formatori dei formatori”), circa 100 operatori ;  

o 06.07.13 – Relazione nel Convegno “Psicologia di Comunità” per 120 studenti e 
operatori – a Padova all’Università degli studi, Cattedra di Psicologia di Comunità;  

o 26.09.13 a Piacenza – Festival del diritto, 70 persone presenti;  
o 23.10.13 Provincia di Milano – Lezioni di diritto a 60 medici e operatori GAP;   
o 26.10.13 – Docenza a 60 volontari dei Centri d’ascolto della Caritas – a Milano;  
o 09.11.13 a Milano presso l’Università Cattolica – Lezioni di diritto GAP a 35 studenti di 

psicologia;  
o 28.11.13 – Docenza a 50 studenti dei servizi sociali – a Parma all’Università Servizi 

Sociali;  
o 29.11.13 – Docenza presso AMA – a Trento, Convegno annuale Conagga, 70 persone 

presenti.  
 

Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti 
locali o altri enti/associazioni/ecc.:  

o 10.01.13 – a Olgiate Olona – Serata di sensibilizzazione ai membri di LIONS CLUB;  
o Comune di Ispra 23.01.13;  
o 24.01.13 – a Varese – Serata di sensibilizzazione ai membri di KIWANIS CLUB;  
o Comune di Pavia, consulta giovani – (45)- 19.02.13;  
o 23.02.13/11.10.13/14.12.13  a Varese “Intervista radio  RMF”;  
o 18.03.13 – a Tradate – Serata di sensibilizzazione (20);  
o Comune di Vittuone 05.04.13;  
o 23.04.13 Comune di Milano;  
o 02.05.13 a Sesto Calende – Serata di sensibilizzazione per Amministratori Comunali;  
o 09.05.13 – a Como – Serata di sensibilizzazione;  
o 15.05.13 Comune di Tradate;  
o 16.05.13 a Sesto Calende – Incontro Politico di Sensibilizzazione;  
o Comune di Ispra 17.05.13;  
o 18.05.13 a Pavia – Manifestazione del Collettivo senza Slot;  
o 21.05.13 Comune di Cassano Magnago;  
o 24.05.13 ad Albizzate – Incontro con il Sindaco;   
o 28.05.13 a Varese – Incontro politico di Sensibilizzazione;  
o 10.06 a Varese – Incontro con ACLI;  
o Comune di Piacenza (Polledri) 27.06.13;  
o 04.07.13 Comune di Milano;  
o 12.07.13 a Milano – Movimento No Slot;   
o 06.08.13 a Varese (Coop) – Incontro collaborativo per il convegno Azzardo e Consumo;  
o 7.08.13 a Jerago – Incontro con il Sindaco;  
o 30.08.13 a Varese – Incontro con l’ASL di Lecco;  
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o 13.09.13 presso Comune di Castellanza – Incontro di sensibilizzazione;  
o 11.10.13 presso Comune di Luino – Incontro di sensibilizzazione;  
o 18.10.13 a Vigevano – Intervista TV di Tele Pavia;   
o 5.11.13 a Gallarate - Relazione in ACLI, 15 persone presenti;  

o 07.11.13 a Varano Borghi - Relazione a 40 membri LIONS e professionisti;  
o 28.11.13 nel Comune di Motta Visconti (MI) – Intervento di sensibilizzazione sul gioco 

d’azzardo; 
o 04.12.13 a Como – Relazione a insegnanti e genitori;    
o 09.12.13 Comune di Cornaredo; 
o 23.12.13 – Incontro Sindaco Buguggiate 

 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti - fuori dalla legge 23 – 
(il numero indica il numero di ragazzi coinvolti):  
o ISIS NETWON di Varese - 45;  
o Liceo di Gavirate - 40;  
o Scuole Medie di Marnate - 28;  
o Scuole Medie di Gorla Minore - 143;  
o Scuole Medie di Lavena Ponte Tresa - 60;  
o Scuole Superiori di Saronno - 100; 
o Centro Studi Angelo dell’Acqua di Sesto Calende - 65;  
o ISIS di Tradate - 500;  
o Scuole Superiori di Tradate - 200;  
o Oratorio di Buguggiate - 45;  
o ITC Corsico - 350;  
o Scuole Superiori Marie Curie di Tradate -  403;  
o Oratorio Ferno - 80;  
o Scuole medie di Buguggiate - 50;  
o ISIS FALCONE di Corsico - 200. 

 
Riunioni di programmazione territoriale:  
o Progetto Adiesse a Varese, c/o Cesvov  - 30.01.13 – 28.02.13 – 15.04.13 – 08.05.13 – 21.05.13 

– 10.06.13; 28.01.13 – 27.02.13 – 25.03.13  – 06.05.13 -  28.10.13 - 25.11.13;  
o Incontro Tavolo Territoriale AdS il 19.04.13 a Gallarate;   
o 06.02 – 15.05 – 12.06 – 10.07 – 24.07 – 18.09 – 30.09 – 2.10 – 21.10 – 11.11 – 16.12 a 

Samarate – Tavolo di Coordinamento CCOGA, con AS E AMMINISTRATORI COMUNALI; 
o 04.05.13 – 15.06.13 - 24.10.13 – 13.11.13 Incontri di programmazione Comune di Tradate;  
o 08.03.13 a Samarate; 07.05.13 e 10.06.13 a Varese; 29.07.13 e 07.09.13 a Ispra Incontri My 

Leaf;  
o 23.04.13 Costituzione della rete NO SLOT –Milano;  
o 04.07.13 Costituzione della Rete contro le “ludopatie” del comune di Milano. 
 
Altre attività: 
 Audizione in Provincia di Varese (20.02.13)  
 Presenza come pubblico alla discussione della legge regionale 8/2013 della Lombardia 
 Progetto Beth on math – Riunioni di programmazione - 18.10- 08.11-22.11-13.12 a Milano 

presso il Politecnico. 
 Prima edizione del Concorso “Non chiamatelo gioco” -  edizione, a.s. 2013-2014, In 

collaborazione con il CCOGA (Coordinamento Comuni contro Overdose da gioco d’azzardo) 
era finalizzato a produrre brevi slogan e messaggi di testo che allertino circa i rischi del gioco 
d’azzardo legale (da utilizzarsi come messaggi variabili nelle lavagne luminose comunali o in 
altre occasioni).  
 

 
Attività 2014 
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Attività ordinaria 
 Si è conclusa il 31.01.2014  l’attività del progetto “Ambulatorio Specialistico Sperimentale per il 

Gioco d’Azzardo Patologico”. Finanziato dalla Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. N. 
IX/3239 del 04/04/2012 e della DGR 499/2013 per la realizzazione delle sperimentazioni 
nell’ambito delle politiche del welfare nei due ambulatori rivolti a GAP e loro familiari,  di 
Como e Ispra(VA). 

 Prosegue il Gruppo di aiuto psicologico per giocatori e familiari a cadenza quindicinale a Varese 
 Prosegue il Gruppo di sostegno psicologico per donne giocatrici a cadenza quindicinale a Milano 
 Prosegue l’attività dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo sul fondo sussidiarietà del 

Comune di Varese, e quella degli sportelli di Samarate e Cassano Magnago con l’Ufficio di 
Piano di Gallarate. Avviato lo sportello ad Albizzate e a Lonate Pozzolo (in collaborazione con i 
rispettivi comuni) 

 Prosegue l’Intervisione clinica in collaborazione con GAT-P. Gratuita, a cadenza bimestrale, per 
operatori, presso il Centro Diurno OSC, a Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30 
(date: 25. 02.2014; 25.03.2014; 20.05.2014; 23.09.2014; 18.11. 2014) – 10 partecipanti 
 

Pubblicazioni 
o DVD “Going for broke le fasi di Custer” con GAT-P e IRGA 
o Ristampa materiali: ASL Como  (Lucky e Guida ministero);  
o Ristampa materiali ASL di Bussolengo (VR) (Guida Ministero) 
o Stampa manuale Bellio e Fiorin “Manuale di auto aiuto per il giocatore che vuole 

smettere” 
o Materiali campagna progetto “lottANDo contro l’azzardo (ASL Sondrio)  

 
Alcune Pubblicazioni dei soci di AND  

2 contributi soci AND al Manale di Bellio e Croce (Franco Angeli): 
o Capitanucci D. (2014). Il processo di valutazione del giocatore patologico e gli strumenti di 

assessment. In “Manuale sul trattamento e la cura del GAP” (a cura di) Bellio G. e Croce M.; 
ed. Franco Angeli.  

o Biganzoli A., Colombo A., Vignati L., Bassi A., Smaniotto R., Capitanucci D., Airoldi S. 
(2014). Strumenti psicoeducativi per giocatori e familiari. In “Manuale sul trattamento e la cura 
del GAP” (a cura di) Bellio G. e Croce M.; ed. Franco Angeli. 
1 contributo su rivista specialistica: 

o Capitanucci D. e De Micco A.S.. “L’amministratore di sostegno nella cura del disturbo da gioco 
d’azzardo”. Non-Profit, anno XX, luglio-settembre 2014, 3/2014. 
 

      Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND: 556 presenze 
o Il 28 febbraio 2014 a Cassano Magnago (Va), 9-17, si è svolto il Seminario per operatori: 

L'amore tossico. Seminario sulla famiglia del giocatore d'azzardo patologico. Organizzato da 
AND. E' stata l'occasione per affrontare il tema dell'inquadramento e del trattamento delle 
famiglie in cui esiste un problema di GAP. Relatori: Capitanucci, Smaniotto, Locati, Bucchi, 
Fraccaro, Bassi e Fagnoni. Saluti iniziali dell'Assessore Anna Lodrini e finali del Sindaco del 
Comune di Cassano M. Gratuito. Accreditato solo per Assistenti Sociali (Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione Lombardia). Patrocinio di Comune di Cassano Magnago, ASL e Provincia 
di Varese, GAT-P e IRGA, Sip.Dip., Agita, Erit-italia, ALEA e Ordine Assistenti Sociali 
Regione Lombardia. 80 presenti. 

o Il 28 marzo 2014 a Lonate Pozzolo (Va), 9-17, si è svolto il Seminario per operatori 
psicosociali: L'intervento legale per il giocatore d'azzardo patologico e la sua famiglia. 
Organizzato da AND. E' stato occasione per trattare il tema degli aspetti giuridici che si trovano 
ad affrontare gli operatori psicosociali quando accolgono questa tipologia di utenza. Relatori: 
De Micco e Ferrari. Saluti iniziali dell'Assessore Ausilia Angelino del Comune di Lonate P. Era 
gratuito. Accreditato solo per Assistenti Sociali (Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
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Lombardia). Concesso il patrocinio di ASL e Provincia di Varese, GAT-P e IRGA, Sip.Dip., 
Agita, Erit-italia, ALEA, Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia. 71 presenti. 

o Il 3 aprile 2014 a Varese presso la Biblioteca Civica, Via Sacco 1 (alle 18) organizzata dal 
Comune in collaborazione con AND si è svolta la presentazione del libro "Vivere Senza Slot" . 
10 presenti. 

o Il 30 maggio 2014 in provincia di Varese (9-17), a Gallarate, presso le ex Scuderie Martignoni, 
si è svolto il Seminario per operatori: La psicoeducazione per il giocatore d'azzardo patologico e 
i suoi familiari. Organizzato da AND. Molto indicato per chi sta cominciando ad occuparsi di 
giocatori d'azzardo e facilmente fruibile anche da chi non ha ancora molta esperienza. La sede 
era facilmente raggiungibile (vicinissima alla stazione ferroviaria e ad un parcheggio silos a 
pagamento). E' stata l'occasione per conoscere una tecnica di intervento per questa tipologia di 
utenza. Relatori: Anna Colombo e Lorella Vignati. Era gratuito. In convenzione con l'Ordine 
degli Assistenti Sociali della Lombardia (riconosciuti 7 crediti F.C. A.S.) Con il patrocinio del 
Comune di Gallarate (Assessorato alla Cultura), ASL e Provincia di Varese, GAT-P e IRGA, 
Sip.Dip., Agita, Erit-italia, ALEA, oltre al patrocinio dell'Ordine Assistenti Sociali Regione 
Lombardia. 88 presenti. 

o Il 13 giugno 2014 a Milano presso la sede di Caritas Ambrosiana, Salone Msg. Bicchierai, Via 
San Bernardino 4 (9-13.30) si è svolto il Seminario per operatori: Il ruolo del condizionamento 
operante nell'insorgenza del disturbo da Gioco d'azzardo. Organizzato da AND in partnership 
con ALEA. La sede, concessa gratuitamente da Caritas Ambrosiana, era centralissima e facile 
da raggiungere. E' stata l'occasione per affrontare il tema dell'influenza del condizionamento 
operante studiato da Skinner nell'insorgenza e mantenimento di un problema di GAP. Relatori: 
Paolo Moderato, Maurizio Avanzi, Maurizio Fiasco, Vieri Giuliano Santucci, Amelia Fiorin, 
Silvia Cabrini. ha moderato l'incontro Paolo Rigliano. Con la partecipazione straordinaria di 
Tazio Carlevaro, in veste di perturbatore... Era gratuito. Con il patrocinio di Regione 
Lombardia, Comune di Milano, GAT-P e IRGA, Sip.Dip., Agita, Erit-italia. 81 presenti. 

o Il 31 ottobre 2014 a Lonate Pozzolo (Va) dalle 9 alle 13, si è svolto un partecipato Seminario di 
Base per operatori sociali sulla tematica del gioco d'azzardo patologico. Organizzato da AND in 
partnership con il Comune di Lonate Pozzolo ed il Coordinamento Contro Overdose da Gioco 
d'Azzardo presso il Monastero San Michele - Sala Polivalente Bosisio, concessa gratuitamente 
dal Comune di Lonate-Assessorato ai Servizi Sociali. E' stata una occasione particolarmente 
utile per chi inizia ora ad avvicinarsi alla tematica. Relatori: Angela Biganzoli e Daniela 
Capitanucci. Gratuito, non era richiesta esperienza specifica. Accreditato dall'Ordine Assistenti 
Sociali: 4 crediti. 98 presenti. 

o Il 27 novembre 2014 a Sondrio (dalle 9 alle 13), presso la sede territoriale della Regione 
Lombardia in Via del Gesù 17, si è svolto il Corso di formazione di base sul gioco d'azzardo 
patologico. Organizzato da AND nell'ambito del progetto "LottANDo insieme contro l'azzardo", 
finanziato dall'ASL di Sondrio, in collaborazione con Cooperativa Lotta contro 
l’Emarginazione; è stata occasione particolarmente utile per chi iniziava ad avvicinarsi alla 
tematica. Relatori di AND: Daniela Capitanucci e Anna Colombo. Accreditato dall'Ordine 
Assistenti Sociali: 4 crediti. 71 presenti. 

o Il 3 dicembre 2014 a Cairate (VA) in sede messa a disposizione dal Comune (9-13; e 14-17) si è 
svolto il Seminario di Approfondimento per operatori Sociali che operano in seno ai Servizi 
Sociali del Comune. Organizzato da AND in partnership con il Comune di Cairate ed il 
Coordinamento contro overdose da gioco d'azzardo. La sede era presso la Sala Consiliare - Via 
Monastero 10 a Cairate, concessa gratuitamente dal Comune. Trattati temi specifici per questo 
settore di intervento. Per essere iscritti, era necessario avere seguito il corso base del 31 ottobre, 
oppure avere una buona conoscenza anche teorica nonché diretta con giocatori e familiari. 
Relatori: Roberta Smaniotto e Anna Colombo. Accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali: 
7 crediti. 47 presenti. 
 

Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.): 908 destinatari coinvolti 
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Anno 2014: Supervisione all’equipe del SerT di Parabiago nell’ambito del progetto GAP – 12 ore. 
8 presenti. 
 
07.03.2014 – A Conegliano Veneto (TV). Presso la scuola di Alta formazione Piccola Comunità 
Onlus, D. Capitanucci ha tenuto una giornata formativa su “Gioco d’azzardo e Famiglia”. Presenti 
15 operatori psicosocioeducativi di Comunità Terapeutica. 
 
21/03/2014 – a Piacenza, “L’intervento legale per il giocatore d’azzardo patologico e la sua 
famiglia”, Piacenza, organizzato dalla FederConsumatori di Piacenza, Docenti: Avv. De Micco e 
Avv. Ferrari. 80 presenti. 
 
02.04.2014 - si è svolta ad Esine  (Asl Vallecamonica – Sebino), presso l’ospedale, una giornata di 
formazione specifica sulla tecnica della psicoeducazione rivolta agli operatori socio sanitari SerD, 
salute mentale e Servizio Famiglia nell’ambito del progetto “I gruppi come Strumento di cura” 
(attivato nel periodo marzo-aprile 2014). Il corso tenuto dalle relatrici Anna Colombo (anche in 
qualità di responsabile scientifico) e Lorella Vignati ha raggiunto 30 operatori a cui è stato 
sottoposto un questionario di customer satisfaction che ha dato esito positivo. Il materiale del corso 
è stato inserito nel sito dell’Asl.  
 
04.04 e 23.05.2014 – A Mantova – Capitanucci ha erogato due giornate di Formazione agli 
operatori dell’ASL. Tema: Inquadramento del giocatore d’azzardo patologico. Dalla normalità alla 
patologia. Circa 40 operatori presenti. 
 
06.06.2014 – A Cremona – Smaniotto e Capitanucci hanno erogato mezza giornata di formazione 
agli operatori dell’ASL. Tema: La costruzione della rete territoriale. Integrazione e criticità. Circa 
35 operatori presenti. 
 
06/06/2014 – A Crema, “La presa in carico legale e finanziaria del giocatore d‘azzardo patologico”, 
Cremona, organizzato dalla Asl di Cremona, Docenti: Avv. De Micco e Avv. Ferrari. 50 operatori. 
 
10/06/2014 – A Lodi, “Gestione della Conflittualità legale e familiare in situazioni di usura legata 
al GAP”, organizzato dalla Asl di Lodi, Docenti: Avv. De Micco e Avv. Ferrari. 40 operatori 
 
16/06/2014 – “Azzardo e nuove dipendenze: analisi sociale e pratiche di intervento”, Lecco, 
organizzato dalla Asl di Lecco, Docenti: Avv. De Micco e Avv. Ferrari. 35 persone. 
 
16 e 17.06.2014 – Ad Avellino – Formazione erogata da Capitanucci in un progetto di 
riqualificazione per operatori di Comunità Terapeutica “La casa sulla Roccia”. Tema: Il giocatore 
patologico e la sua famiglia. Contesto, assessment  e trattamento. Circa 35 operatori presenti. 
 
12.09.2014 – A Lodi – Formazione ECM rivolta agli operatori dell’ASL “La conduzione di gruppi 
per giocatori d’azzardo e loro familiari. Esperienze e prospettive”, condotta da Smaniotto e 
Capitanucci. Circa 45 operatori presenti. 
Altre due date sono state svolte da Maurizio Avanzi (medico) e Silvia Cabrini (psicologa) sul tema 
del gruppo. 45 operatori. 
Un’altra data svolta da Sara De Micco e Giorgio Ferrari (Avvocati) su tematiche legali e di tutela. 
40 operatori 
 
29.09.2014 – A Casalmaggiore (PC) – Formazione ECM rivolta agli Operatori dell’ASL “Lo 
sviluppo della patologia del gioco d’azzardo” a cura di Capitanucci e Avanzi. Circa 25 operatori 
presenti. 
 
6 e 17.10.2014 – A Belluno – Smaniotto e Capitanucci hanno erogato una Formazione ECM di 
secondo livello agli Operatori dell’ASL sui temi  “La presa in carico del giocatore d’azzardo 
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patologico e della sua famiglia: nodi critici e percorsi” e “La prevenzione del disturbo da gioco 
d’azzardo”. Presenti circa 20 operatori. 
 
28/10/2014 – A Collegno (TO) - “L’intervento legale per il giocatore d’azzardo e per la sua 
famiglia”, organizzato dalla Asl TO3, Docenti: Avv. De Micco e Avv. Ferrari. 60 operatori. 
 
20.10 e 10.11.2014 a Bologna nella sede dell’AUSL si sono svolte due giornate di formazione 
nell’ambito del progetto “i trattamenti per giocatori d’azzardo patologici” sulla tecnica della 
Psiocoeducazione individuale e di gruppo (formatori: Anna Colombo e Lorella Vignati). 
L’iniziativa è stata rivolta al gruppo di operatori del Dipartimento di Salute mentale che si 
occupano del trattamento del giocatore d’azzardo e della sua famiglia. Il gruppo era composto da 
20 operatori socio-sanitari multidisciplinari. Nella prima giornata formativa è stato presentato lo 
strumento della psicoeducazione da utilizzare nel trattamento individuale con il giocatore 
d’azzardo. Ciò ha permesso ad alcuni operatori di sperimentarlo concretamente e nell’ambito della 
seconda giornata formativa è stato riservato uno spazio specifico di supervisione rispetto alle 
difficoltà incontrate nell’utilizzo dello strumento. La seconda giornata di formazione è stata 
prevalentemente rivolta alla tecnica della psicoeducazione in gruppo sia per i giocatori patologici 
che per i familiari. 
 
28 e 30.10.2014: formazione della dr.ssa Smaniotto sui rischi del gioco d’azzardo patologico presso 
l’ASL di Como (60 operatori) 
 
07/11/2014 – A Bologna - “L’intervento legale per il giocatore con disturbo da gioco d’azzardo 
patologico e la sua famiglia”, organizzato dalla Usl di Piacenza e dalla Regione Emilia Romagna, 
Docenti: Avv. De Micco e Avv. Ferrari. 90 persone 
 
10 e 17.11.2014 – A Legnano, formazione ECM organizzata dall’ASL MI1 – relazione dal titolo  
“La presa in carico multidisciplinare integrata della famiglia del giocatore d’azzardo patologico ”. 2 
edizioni. Formatori: Capitanucci e Smaniotto. Presenti in totale circa 35 operatori. 
 
28.11.2014 – A Torino, Capitanucci ha svolto docenza nella formazione ECM organizzata da ASL 
TO2 e Centro Torinese di Solidarietà – con una relazione dal titolo “Gioco d’azzardo patologico: il 
fenomeno e l’inquadramento diagnostico. Aspetti clinici e percorsi evolutivi: elementi per la 
diagnosi e l’individuazione di tipologie e livelli di gravità”. Presenti circa 100 operatori. 

 
 

Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi: 857 destinatari coinvolti 
 

16.01.2014 – A Neuchatel. UNIL-CJE Losanna. Relazione al Convegno “3° Symposium 
international multidisciplinaire - Jeu excessif: connaître, prévenir, réduire les risques - 15-17 
gennaio, Université de Neuchâtel, Suisse. Interventi di Daniela Capitanucci e Fulvia Prever. Circa 
60 partecipanti. 
 
20.01.2014 – A Lecco. ASL. Relazione di D. Capitanucci al Convegno ECM sul gioco d’azzardo. 
Circa 70 partecipanti. 
 
14.02.2014 – A Bressanone. Relazione di D. Capitanucci al Convegno ECM sul gioco d’azzardo 
organizzato dall’ASL Alto Adige. 80 partecipanti. 
 
19.02.2014 – A Lugano. Due ore di formazione ai quadri delle Case da gioco Ticinesi. D. 
Capitanucci su “Le fasi di Custer e la famiglia” (12 partecipanti). 
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9.05.2014 – A Montebelluna (TV) – Formazione ECM nell’ambito di un Convegno organizzato 
dall’ASL n. 8 di Asolo per gli operatori sui temi della valutazione dell’esito dei trattamenti nel 
gioco d’azzardo patologico. Relazione presentata da Capitanucci. Circa 70 operatori presenti. 

 
16.05.2014 – A Nola (NA) – Relazione di Capitanucci nell’ambito di un Convegno ECM agli 
operatori dell’ASL Napoli3 sui temi della prevenzione del gioco d’azzardo. Circa 65 operatori 
presenti. 
 
07.06.2014 – A Settimo Torinese (TO) – Nell’ambito di una Formazione agli operatori di Croce 
Rossa Italiana nell’ambito del percorso formativo Amolevolmente. Relazione di Capitanucci sul 
tema “Giocare con le parole, azzardare con la cura”. Circa 100 operatori CRI presenti. 
 
9-12 settembre 2014 – A Helsinki – Prever ha presentato una relazione alla 10th European 
Conference on Gambling Studies and Policy Issues (paper scritto con Locati). 50 presenti. 
 
03.10.2014 – A Buguggiate (VA) – Capitanucci ha erogato un pomeriggio di Formazione agli 
insegnanti di scuola secondaria di primo grado sull’uso del video di Lucky nella prevenzione del 
gioco d’azzardo patologico in ambito scolastico. Presenti 8 insegnanti. 
 
10.10.2014 – A Cremona – Capitanucci ha partecipato al Convegno organizzato dall’ASL presso lo 
Ster –  “Il gioco d’azzardo patologico: strumenti e strategie di prevenzione e contrasto. Lo stato 
dell’arte nel territorio della provincia di Cremona”, ECM per operatori, con una relazione dal titolo 
“Le componenti cliniche ed epistemologiche del gioco d’azzardo patologico e gli strumenti per la  
prevenzione e la presa in carico”. Presenti circa 100 operatori e amministratori del territorio. 
 
16.10.2014 – A Roma – Capitanucci ha partecipato alla First International Conference. Gambling. 
More than a new addiction. Formazione ECM organizzata dalla Società Italiana di Psichiatria 
rivolta ad operatori sanitari. Relazione dal titolo  “Italian legislation on gambling and national 
prevention and therapeutic policies”. Presenti circa 40 operatori. 
 
18.10.2014 – A Milano – Intervento di Capitanucci al Convegno “Può un popolo liberare se stesso? 
Lobby dell’azzardo, politica e mafie. La mobilitazione sociale in Italia per andare oltre la slot 
economia”. Circa 80 persone presenti (movimento dei focolarini). 
 
19.10.2014 – A Varese – Capitanucci ha erogato mezza giornata di Formazione di base sul gioco 
d’azzardo patologico rivolta a studenti dell’Università di Genova. Presenti 15 ragazzi e due docenti 
universitari. 
 
31.10.2014 – A Parabiago (MI). Capitanucci, Smaniotto e Biganzoli hanno presentato delle 
Relazioni al convegno ECM organizzato dall’ASL MI1  “Diagnosi e cura integrata del gioco 
d'azzardo patologico: condividere il sapere per  costruire la rete”. Circa 55 operatori presenti. 
 
25.10.2014 – A Milano – Nell’ambito del progetto “Bet on Math” del politecnico di Milano 
Capitanucci ha svolto due ore di docenza agli insegnanti di scuola superiore sul tema del gioco 
d’azzardo. Circa 60 insegnanti presenti. 
 
10.12.2014 – A Bologna, Capitanucci e Avanzi hanno partecipato alla formazione ECM 
organizzata dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con l’AUSL di Piacenza “Sovra 
indebitamento e Gioco d’azzardo”. Capitanucci è stato moderatore e Avanzi ha presentato una 
relazione. Circa 40 operatori presenti.  

 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o 
altri enti/associazioni/ecc.: 384 destinatari 
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16.01.2014 e 8.04.2014 – a Milano, presso la sede di Telefono Amico e su richiesta specifica degli 
operatori volontari dell’associazione, si sono svolti due incontri formativi finalizzati ad approfondire 
la tematica del gioco d’azzardo e gli aspetti salienti della relazione telefonica con utenti o familiari di 
giocatori patologici. Relatori delle due serate: Angela Biganzoli e Roberta Smaniotto. Alle due serate 
hanno partecipato circa 30 operatori. 
 
24.01.2014 – A Turbigo. Relazione di D. Capitanucci a Serata civica organizzata da ASL MI 1 e 
Comune sul gioco d’azzardo. 15 persone presenti. 
 
18.03.2014 – A Busto A. (VA). Serata aperta alla cittadinanza. Organizzata dai Giovani Democratici 
di Busto. Smaniotto e Capitanucci hanno discusso di  “Gioco d’azzardo. Risorsa o problema?” . 25 
persone presenti. 
 
03.04.2014 – A Varese – In collaborazione con la biblioteca civica e il collettivo Senza Slot, 
presentazione del volume “Vivere senza slot”. 10 persone presenti. 
 
10.04.2014: Intervento della dr.ssa Smaniotto alla serata sul gioco d’azzardo organizzata dall’ACLI-
Sezione di Sumirago (25 persone). 
 
23.04.2014 – A Busto A. – “Las Vegas sotto casa”. Capitanucci ha presenziato all’incontro di 
sensibilizzazione promosso dall’Associazione culturale “Il quadrifoglio” . Circa 45 persone presenti. 
 
15.06.2014 – A Castiglione Olona, nell’ambito della manifestazione “Il borgo dei balocchi”, 
organizzazione della “Corte dei Miracoli”, un corner per sensibilizzare in relazione al gioco 
d’azzardo patologico, con giochi interattivi e proiezione di video. Presenti i soci: Smaniotto, 
Capitanucci, Colombo, Airoldi, Delgrosso, Macchi, Biganzoli. 40 persone 
 
29.08.2014 – A Busto A. – presso Auser “Estate insieme” – relazione di Capitanucci sul gioco 
d’azzardo. Circa 40 persone presenti. 
 
24.10.2014: serata di sensibilizzazione tenuta dalla dr.ssa Smaniotto ad Albairate insieme al Senatore 
Endrizzi. “Se davvero fosse un gioco non farebbe male a nessuno” (45 persone) 
 
Dal 24.11.14 al 26.11.14 – In provincia di Sondrio, 4 incontri formativi con rappresentanti delle 
istituzioni sensibili. A Sondrio, Morbegno, Tirano e Bormio. Intervento sui contenuti specifici della 
tematica gioco d’azzardo: area legale-economica (Inquadramento del fenomeno gioco d’azzardo: 
volume d’affari, cambiamento del contesto sociale ed economico), area matematico-probabilistica 
(Equità e probabilità) e area affettiva-relazionale (Il giocatore d’azzardo sociale e patologico e la sua 
famiglia). A cura di Daniela Capitanucci, Angela Biganzoli, Roberta Smaniotto;  44 partecipanti.  
 
Dal 24.11.14 al 26.11.14 – In provincia di Sondrio, 4 incontri formativi con la fascia sensibile degli 
anziani. A cura di Anna Colombo, Angela Biganzoli, Roberta Smaniotto, Daniela Capitanucci: 35 
partecipanti. 
 
18.12.2014 a Capolago, presso il Circolo, si è svolta una serata di sensibilizzazione rivolta alla 
popolazione generale dal titolo “Non chiamatela ludopatia” e condotta dalla Socia Angela Biganzoli. 
La serata aveva l’obiettivo anche di sostenere la scelta fatta dalle proprietarie del Circolo di togliere 
gli apparecchi di gioco e di connotarsi quindi nel territorio come locale slot free. Hanno partecipato 
circa 30 persone. 

 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti - fuori dalla legge 23 – (il 
numero indica il numero di ragazzi coinvolti):  

o 06.02.2014 - Zanon M. e Airoldi S. "Intervento Lucky lungo". Scuola secondaria “Dante 
Alighieri”. Marnate (VA). Circa 80 ragazzi. 

o 27.02.2014 - Zanon M. e Airoldi S. “Intervento Lucky lungo”. Scuola secondaria Diaz di Gorla 
Minore. Gorla Minore (VA). Circa 75 ragazzi. 
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o 8.03.2014 su richiesta del Comune di Codogno sono stati realizzai due interventi di prevenzione 
al gioco d’azzardo rivolti a studenti delle classi terze medie (circa 100 studenti), condotti da 
Angela Biganzoli  e Stefania Airoldi durante i quali è stato mostrato anche il video “Lucky, il 
caso non si può influenzare” (intervento lungo). 

o 15.03.2014 - Airoldi S., Capitanucci D. e Smaniotto R. “Intervento sulle pubblicità”. Istituto 
Statale D’Istruzione “J.M. Keynes”. Gazzada Schianno (VA). Circa 70 ragazzi. 

o 31.03.2014 – A Codogno (LO). Incontro rivolto ai giovani dell’Oratorio Don Luigi. “Ti piace 
vincere facile? Ovvero, ti piace farti spennare?” gestito da Smaniotto e Capitanucci. Circa 40 
ragazzi. 

o 08.04.2014 – Zanon. Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII di Arona, "Lucky 
Lungo" - 28 alunni. 

o 09.04.2014 - Zanon. Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII di Arona, "Lucky 
Lungo" - 42 alunni. 

o 10.04.2014 – Zanon. Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni XXIII di Arona, "Lucky 
Lungo" - 49 alunni. 

o 10.05.2014 – A Preganziol (TV). Incontro rivolto ai giovani studenti della scuola media inferiore, 
gestito da Smaniotto e Capitanucci. Circa 90 ragazzi. Una decina di insegnanti. 

o 10.10.2014 – A Cremona – Capitanucci ha partecipato al Convegno organizzato dall’ASL presso 
lo Ster –  “Il gioco d’azzardo patologico: strumenti e strategie di prevenzione e contrasto. Lo stato 
dell’arte nel territorio della provincia di Cremona”, ECM per operatori, con una relazione dal 
titolo “Le componenti cliniche ed epistemologiche del gioco d’azzardo patologico e gli strumenti 
per la  prevenzione e la presa in carico”. Presenti circa 100 studenti in video conferenza. 

o Il 24 e il 29.10 e il 05.11.2014 su richiesta del Comune di Tradate sono stati realizzati in 6 classi 
terze medie dell’Istituto Galilei di Tradate e nella terza media del Collegio Arcivescovile 
Bentivoglio interventi di prevenzione sul gioco d’azzardo patologico con l’uso dello strumento 
validato “Lucky, il caso non si può influenzare”. Gli interventi sono stati realizzati dalla socia 
Angela Biganzoli, alla presenza di circa 150 studenti.  

o 29.11.2014 – Zanon. Scuola Secondaria di Primo Grado E. Fermi di Morazzone, " Lucky Lungo" 
- 38 alunni. 

o 04.12.2014 - Zanon e Airoldi Scuola Secondaria di Primo Grado S. Carlo di Marnate, “ Lucky 
Lungo” – 72 alunni. 

 
Riunioni di programmazione territoriale:  

o Progetto Adiesse a Varese, c/o Cesvov  : incontri di programmazione, referente AND dr.ssa 
Mariapaola Tadini. 

o A Samarate – Tavolo di Coordinamento CCOGA – Coordinamento Comuni contro Overdose da 
Gioco d’Azzardo, con AS e Amministratori Comunali: 29.1, 26.2, 12.3, 21.5, 2.7, 29.7, 30.9, 
3.12.2014. 

o 3 Incontri di programmazione Comune di Tradate. 
 

Altre attività: 
 Progetto Beth on math – Riunioni di programmazione a Milano presso il Politecnico: 14.3, 11.7.  
 Progetto “Lucky il caso non si può influenzare”: adottato in Spagna da Fejar-Federacion 

Espanola de Juegadores de Azar rehabilitados e EKINTZA ALUVIZ Asociación de Ayuda a 
Ludópatas de Vizcaya: “En el Azar, Lucky ¡no se puede influir!” 

 Seconda edizione del Concorso “Non chiamatelo gioco” -  edizione, a.s. 2014-2015, In 
collaborazione con il CCOGA (Coordinamento Comuni contro Overdose da gioco d’azzardo) era 
finalizzato a produrre brevi slogan e messaggi di testo che allertino circa i rischi del gioco 
d’azzardo legale (da utilizzarsi come messaggi variabili nelle lavagne luminose comunali o in 
altre occasioni). In aggiunta, rispetto all’edizione dello scorso anno, i ragazzi hanno potuto 
partecipare anche con elaborati grafici sempre aventi le medesime finalità, in una apposita 
sezione. 

 AND è risultato tra i vincitori del premio «Costruiamo il welfare di domani nei territori»  
2014 (conferito dal CNOAS – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, IRS – Istituto 
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di Ricerca Sociale e PSS-Prospettive Sociali e Sanitarie) – grazie all’esperienza 
dell’Ambulatorio Specialistico Sperimentale per il gioco d’azzardo patologico. Il contributo 
vincitore è pubblicato con questi riferimenti: Capitanucci D. (2015). “Un ambulatorio 
specialistico sperimentale per il gioco d’azzardo patologico”. Prospettive Sociali e Sanitarie. 
Anno XLV, n.1/2015. Pp. 11-16. 

 
 
2015 
 
Attività Straordinaria 
Febbraio 2015: AND è risultato tra i vincitori del premio «Costruiamo il welfare di domani nei territori»  
2014 (conferito a Roma presso il Senato, dal CNOAS – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, IRS – 
Istituto di Ricerca Sociale e PSS-Prospettive Sociali e Sanitarie) 
28.10.2015: AND dal PAPA Francesco. Partecipazione all’Udienza in Piazza San Pietro. 
28.10.2015: AND manifesta davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze e in Piazza Montecitorio a 
Roma. 
5.12.2015: AND al Quirinale su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della 
Giornata Mondiale del Volontariato. 
 
Attività ordinaria 

 Prosegue il Gruppo di aiuto psicologico per giocatori e familiari a cadenza quindicinale a Varese 
 Prosegue il Gruppo di sostegno psicologico per donne giocatrici a cadenza quindicinale a Milano 
 Prosegue l’attività dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo sul fondo sussidiarietà del 

Comune di Varese, e quella degli sportelli di Samarate e Cassano Magnago con l’Ufficio di 
Piano di Gallarate. Prosegue lo sportello ad Albizzate e a Lonate Pozzolo (in collaborazione con 
i rispettivi comuni). Si è aggiunto (giugno –novembre 2015) – attività di sportello all’interno del 
progetto “And, amico di famiglia” finanziato dalla provincia di Varese. 

 Prosegue l’Intervisione clinica in collaborazione con GAT-P. Gratuita, a cadenza bimestrale, per 
operatori, presso il Centro Diurno OSC, a Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30 

 
Pubblicazioni 
Capitanucci D. (2015). “L’ambulatorio specialistico sperimentale per il gioco d’azzardo patologico 
dell’associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze”. Prospettive Sociali e Sanitarie. N.1/2015. Pubblicato 
anche su “I Quid” (2015), a cura di F. Susani, “Costruiamo il nuovo welfare. Esperienze di innovazione 
sociale nei territori”. Album 5. Supplemento a Prospettive Sociali e Sanitarie. N.4/2015. 
 
Capitanucci D. (2015). Identità, formazione e skill inderogabili degli operatori dei servizi davanti al gioco 
d’azzardo capillare in Italia. (E-book a cura di). And-in-Carta, disponibile su www.andinrete.it . 
 
Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  
totale destinatari toccati 556. 
 
4.2.2015: ad Albizzate, in sede messa a disposizione dal Comune (9-13; e 14-17) si è svolto il Seminario di 
Approfondimento per operatori Sociali che operano in seno ai Servizi Sociali del Comune. Organizzato da 
AND in partnership con il Comune ed il Coordinamento contro overdose da gioco d'azzardo. Trattati temi 
specifici per questo settore di intervento. Per essere iscritti, era necessario avere seguito il corso base del 31 
ottobre, oppure avere una buona conoscenza anche teorica nonché diretta con giocatori e familiari. Relatori: 
Roberta Smaniotto e Anna Colombo. Accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali: 7 crediti. 47 presenti. 

 
10.04.2015. A Sondrio. Partecipazione all’azione formativa rivolta agli amministratori “L’esperienza del 
Coordinamento dei Comuni contro Overdose da Gioco d’azzardo”. Organizzato da AND nell'ambito del 
progetto "LottANDo insieme contro l'azzardo", finanziato dall'ASL di Sondrio, in collaborazione con 
Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione. 23 partecipanti. 
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16.04.2015 – A Tirano (SO), in collaborazione con ASL di Sondrio – Cineforum aperto alla popolazione sul 
film “Bluff”. Commentato da Capitanucci e Smaniotto. Circa 30 cittadini. 
 
17.4.2015 a Morbegno (dalle 9 alle 13), si è svolto il Corso di formazione sul gioco d'azzardo patologico “La 
famiglia del giocatore d’azzardo Patologico”, Organizzato da AND nell'ambito del progetto "LottANDo 
insieme contro l'azzardo", finanziato dall'ASL di Sondrio, in collaborazione con Cooperativa Lotta contro 
l’Emarginazione; è stata occasione particolarmente utile per chi iniziava ad avvicinarsi alla tematica. Relatori 
di AND: Daniela Capitanucci e Roberta Smaniotto. Accreditato dall'Ordine Assistenti Sociali: 4 crediti. 54 
presenti. 
 
17.04.2015 – A Morbegno (SO), in collaborazione con ASL di Sondrio – Seminario ECM “Ti piace vincere 
facile? Il gioco d’azzardo tra stereotipi comunicativi, immaginario sociale e realtà operativa”. Relatore: 
Michele Marangi. 56 partecipanti. 
 
17.4.2015: Conferenza – Spettacolo “Fate il nostro gioco” presso Policampus di Sondrio. Presenti circa 80 
cittadini. 
 
8.05.2015, 14.00 – 17.00: Formazione avanzata per gli operatori “Strumenti per la presa in carico di giocatori 
d’azzardo e loro familiari: esperienze di cura. Corso di formazione specialistica di secondo livello”, Sondrio, 
Progetto “Lottando contro l’azzardo”. Biganzoli e Colombo. N. 22 presenti 
 
9.05.2015, 9.00 – 12.00: Formazione medici di base, Sondrio, Progetto “Lottando contro l’azzardo”. 
Biganzoli e Colombo. N. 9 presenti 
 
13.5.2015: “L’Azzardo in cucina” a Sondrio. Organizzato da AND nell'ambito del progetto "LottANDo 
insieme contro l'azzardo", finanziato dall'ASL di Sondrio, in collaborazione con Cooperativa Lotta contro 
l’Emarginazione. Animazione con Smaniotto e Capitanucci. Circa 95 partecipanti. 
 
5 giugno 2015 a Milano in sede messa a disposizione dalla Caritas Ambrosiana (8.45-13.30) si è svolto il 
Seminario "Poker di donne. L'azzardo al femminile. Esperienze europee a confronto". Relazioni di Prever e 
Locati. Accreditato all’Ordine Assistenti Sociali. 4 crediti. 100 operatori presenti. 
 
10 giugno 2015, in collaborazione con l’Asl di Sondrio, nell’ambito del progetto “LottAndo insieme contro 
l’azzardo”,  Corso di formazione specialistica di terzo livello per operatori socio-sanitari “Gioco d’azzardo e 
gestione del denaro: significato, valenza terapeutica, e strumenti di protezione”. Docente Anna Colombo. 
 
12.06.2015: a Sondrio, in collaborazione con ASL di Sondrio, cooperativa lotta  e ordine avvocati Sondrio, 
formazione accreditata, sul tema “Tutela legale del giocatore d’azzardo patologico”. Relatori: Avv. De 
Micco A. Sara e Avv. Ferrari Giorgio. 4 ore. Circa 40 partecipanti. 
 

FORMAZIONE ACCREDITATA PER ASSISTENTI SOCIALI (2015) 
ANNO 2015 

04.02.2015 CORSO DI FORMAZIONE 
SPECIALISTICA DI SECONDO 
LIVELLO: GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO E SERVIZIO 
SOCIALE. RICONOSCERLO E 
INTERVENIRE (seconda 
edizione)  

7 ORE 
7 CREDITI 
ID 716 

17.04.2015 (Mattina) SEMINARIO “LA FAMIGLIA DEL 
GIOCATORE D’AZZARDO 
PATOLOGICO”  (a Morbegno, SO) 

4 ORE 
4 CREDITI 
ID 8265 
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17.04.2015 (Pomeriggio) SEMINARIO “TI PIACE VINCERE 
FACILE?” (a Morbegno, SO) 

3 ORE 
3 CREDITI 
ID 8266 

08.05.2015 (Pomeriggio) SEMINARIO STRUMENTI PER 
LA PRESA IN CARICO DI 
GIOCATORI D’AZZARDO E 
LORO FAMILIARI: ESPERIENZE 
DI CURA 

3 ORE 
3 CREDITI 
ID 9027 

05.06.2015 SEMINARIO:  
POKER DI DONNE. L’AZZARDO 
AL FEMMINILE. ESPERIENZE 
EUROPEE A CONFRONTO. 

4 ORE 
4 CREDITI 
ID 7690 

03.12.2015 CONGRESSO SCENARI DEL 
GIOCO D’AZZARDO 
INDUSTRIALE DI MASSA. 
ESPERIENZE VERIFICABILI, 
RESPONSABILITA’ ATTIVE, 
PROPOSTE ISTITUZIONALI. 

8 ORE 
8 CREDITI 
ID 11601 

 
Giornate formative e/o di supervisione clinica richieste ad AND da SerT e Dipartimenti delle 
dipendenze (SMI; Comunità Terapeutiche, ecc.): totale destinatari toccati 300 
 
18.2.2015: a Castelfranco Veneto (TV), docenza nel corso ECM di secondo livello “Gli interventi specifici 
nei giocatori d’azzardo” organizzato dalla Coop. Sonda in collaborazione con l’ULSS n. 8, con un modulo 
inerente la classificazione diagnostica e presa in carico dei familiari dei giocatori patologici. 4 ore. Circa 100 
operatori. Capitanucci e Smaniotto. 
 
27.02.2015: a Castelfranco Veneto (TV), docenza nel corso ECM di secondo livello “Gli interventi specifici 
nei giocatori d’azzardo” organizzato dalla Coop. Sonda in collaborazione con l’ULSS n. 8, con un modulo 
inerente aspetti legali e tutela dei minori negli interventi sui giocatori d'azzardo. 4 ore. Circa 100 operatori. 
Relatori: Avv. De Micco A. Sara e Avv. Ferrari Giorgio. 
 
20.3.2015: formazione accreditata ECM a Ivrea sui temi “Aggancio ed accoglienza, inquadramento del 
problema del giocatore d’azzardo Patologico e del suo familiare” organizzato dall’ASL TO4. Colombo e  
Vignati modulo dal titolo  “Psicoeducazione e gestione del denaro”; Smaniotto e Capitanucci modulo dal 
titolo  “Aggancio e accoglienza. Inquadramento del problema del giocatore d’azzardo e del suo familiare. 
Fasi di Custer e l’impatto sulla famiglia”, una giornata. Presenza circa 35 operatori 
 
23.3.2015: formazione accreditata ECM a Ivrea sui temi “Aggancio ed accoglienza, inquadramento del 
problema del giocatore d’azzardo Patologico e del suo familiare” organizzato dall’ASL TO4. Avv. Ferrari e 
De Micco;  modulo dal titolo  “Presa in carico del gambler. Accoglienza, aggancio, inquadramento del 
giocatore d'azzardo e del suo familiare”, una giornata. Presenza circa 35 operatori 
 
30.3.2015: formazione accreditata ECM a Aosta sul tema “ la tutela legale del giocatore d'azzardo patologico 
e dei suoi familiari”, organizzata dalla Coop. Soc. Burgeon De Vie; Relatori: Avv. De Micco A. Sara e Avv. 
Ferrari Giorgio. 8 ore. Circa 15 partecipanti. 
 
15.5.2015: Supervisione di casi clinici preparati in modalità collaborativa in FAD organizzato dall’ASL 
TO4. Smaniotto. Circa 45 operatori. 
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15.05.2015 – A Ivrea (TO), supervisione ECM casi clinici rivolta agli operatori SerT in collaborazione con 
ASL TO4 – nell’ambito dell’evento formativo regionale “Presa in carico del gambler. Accoglienza, 
aggancio, inquadramento del giocatore d’azzardo e del suo familiare”. Capitanucci e Smaniotto. Circa 25 
operatori. 
 
12.6.2015 – In collaborazione con la Cooperativa Sociale l’Arco di Piacenza, Percorso formativo “Incontrare 
il gioco d’azzardo problematico nel lavoro sociale, educativo, sanitario -                                                                      
Laboratori formativi per gli operatori”. Formatore: Anna Colombo. 
                    
25.6.2015: a Torino - Colombo e Capitanucci (con la relazione “Diagnosi e trattamento del gioco d’azzardo 
patologico nel sistema dei servizi sanitari”) hanno erogato attività di formazione nell’iniziativa organizzata 
dal Centro Torinese di Solidarietà in collaborazione con ASL TO2 dal titolo “Diagnosi e trattamento del 
gioco d’azzardo patologico nel sistema dei servizi sanitari”. Operatori coinvolti circa 40.  
 
25.9.2015 a Belluno – Colombo e Vignati hanno svolto una giornata intera di formazione agli operatori del 
Dipartimento Dipendenze dell’Azienda U.L.S.S. n1 di Belluno dal titolo : Procedure per interventi per le 
dipendenze sul gioco patologico. La psicoeducazione per il giocatore d’azzardo patologico e la sua famiglia. 
Destinatari coinvolti circa 15 operatori 
 
9.10.2015 – A Belluno, ULSS, nell’ambito della formazione ECM “Percorsi e strategie di presa in carico 
integrata nel disturbo da gioco d’azzardo”, docenza sul tema “Rileggere casi clinici a partire dalla teoria”. 
Capitanucci e Smaniotto. Circa 20 operatori. 
 
23.10.2015 a Belluno – De Micco e Ferrari hanno svolto una giornata intera di formazione agli operatori del 
Dipartimento Dipendenze dell’Azienda U.L.S.S. n1 di Belluno dal titolo: “il pronto-soccorso legale-
finanziario per il giocatore d'azzardo patologico e la sua famiglia”. 8 ore. Destinatari coinvolti circa 15 
operatori. 
 
6.11. 2015 a Lomazzo - Colombo e Vignati hanno svolto mezza giornata di formazione agli assistenti sociali 
del territorio all’interno del progetto “Una rete contro l’Azzardo: dagli amministratori ai cittadini” attivo nel 
territorio dell’ASL di Como. Destinatari raggiunti circa 20 
 
21.11.2015 a Bergamo, presso l’università degli studi, nel corso di perfezionamento sul gioco d’azzardo, 
intervento sul tema: “il gioco d'azzardo patologico - area legale e finanziaria”. Relatori: Avv. De Micco A. 
Sara e Avv. Ferrari Giorgio. 8 ore. Destinatari 18. 
 
16.12.2015: a Lodi – formazione accreditata ECM organizzata dall’ASL di Lodi, sul tema “la presa in carico 
del minore in un servizio per le dipendenze”. Relatori: Avv. De Micco A. Sara e Avv. Ferrari Giorgio. 2 ore. 
Circa 30 partecipanti. 
 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi: totale destinatari toccati 654 
20.02.2015 - a Roma presso il CNR-Istituto di Neuroscienze, docenza nell’ambito del progetto “NeuroGAP” 
al corso ECM “Gioco d’azzardo patologico (GAP): dalla Neurobiologia Sperimentale alla Clinica”, 
Capitanucci ha proposto una relazione dal titolo “L’ambulatorio specialistico multidisciplinare sperimentale 
di AND-Azzardo e Nuove Dipendenze”. Circa 150 operatori. 
 
07.03.2015 – a Piacenza presso lo S.V.E.P. Centro di Servizio per il Volontariato, docenza nell’ambito del 
progetto formativo “Gioco d’azzardo. Dalla trappola alla rete” , con una docenza dal titolo “I problemi di 
gioco eccessivo in ambito professionale” sul tema “Incontrare il gioco d’azzardo problematico nella vita di 
tutti i giorni”. Smaniotto e Capitanucci. Circa 35 partecipanti. 
 
30.03.2015 – a Parma, formazione ECM organizzata dall’AUSL di Parma – relazione di Capitanucci dal 
titolo  “Prevenzione in un’ottica territoriale”. Circa 60 operatori. 
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14.04.2015: a Nibionno (CO), intervento dal titolo “Valutazione clinica, psicologica e giuridica del gioco 
patologico e dei suoi protagonisti”. Organizzato nell’ambito del progetto JeSuis. Relatori: Avv. De Micco A. 
Sara e Avv. Ferrari Giorgio. ½ ora. Circa 30 partecipanti. 
 
6.5.2015: Formazione “La presa in carico del giocatore d’azzardo patologico e della sua famiglia” 
organizzata a Monza dalla Cooperativa Spazio Giovani. 60 partecipanti. Smaniotto.  
 
22.5.2015. A Milano, Intervento al Seminario di Studio ALEA “Attualità nel trattamento del giocatore 
d’azzardo problematico”, Capitanucci con relazione dal titolo “La valutazione del giocatore d’azzardo”; 
Smaniotto con relazione dal titolo “La psicoeducazione nel trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”. 
Circa 90 partecipanti. 
 
27.06.2015 – A Piacenza nella giornata conclusiva del progetto “Gioco d’azzardo. Dalla trappola del gioco 
d’azzardo alla rete della solidarietà” , organizzato dallo S.V.E.P. Centro di Servizio per il Volontariato, 
relazione di Capitanucci dal titolo “Creatività e attivazione della comunità”. Circa 40 presenti.  
 
12.09.2015 – a Bergamo, nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Il gioco d’azzardo patologico” presso 
l’Università degli Studi, relazione di Capitanucci su “Inquadramento gioco d'azzardo e GAP, evoluzione, e 
fasi di Custer”. Circa 17 partecipanti. 
 
10/10/2015, 10.00 – 12.00: intervento di formazione con operatori, progetto Lonate Pozzolo, a Lonate 
Pozzolo. Biganzoli. 5 operatori 
 
24/10/2015, 10.00 – 13.00: Docenza nell’ambito del Master promosso da Università di Bergamo. Biganzoli. 
Circa 17 partecipanti. 
 
3.12.15 – a Milano, nell’ambito del convegno ALEA “Scenari del gioco d’azzardo industriale di massa. 
Esperienze verificabili, responsabilità attive, proposte istituzionali”, (realizzato in partnership con AND), 
relazione di Capitanucci dal titolo “Identità, formazione e skill inderogabili degli operatori dei servizi davanti 
al gioco d’azzardo capillare in Italia”. 185 partecipanti. 
 
4.12.2015: Università degli studi di Bergamo. Corso di perfezionamento sul gioco d’azzardo, intervento su 
“La famiglia del giocatore d’azzardo patologico”. 14.00 – 16.00. Smaniotto, Capitanucci e Colombo. Circa 
17 partecipanti. 
 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.: totale destinatari toccati 495 
 
15.1.2015: Cineforum Travedona Monate. Smaniotto e Capitanucci commentano il film di Vieri Brini. Circa 
40 cittadini. 
 
04.03.2015 – ad Arsago Seprio (VA) presso il Comune, nell’ambito del ciclo di incontri “Arsago in salute”, 
ha offerto un intervento dal titolo “La febbre del gioco d’azzardo: serata di sensibilizzazione su un tema 
scottante” realizzata in collaborazione con il Comune. 20 cittadini. Smaniotto e Capitanucci. 
 
28.4.2015: Serata di sensibilizzazione ad Albairate “L’insostenibilità del gioco d’azzardo” in collaborazione 
con il Comune. 60 cittadini. Smaniotto. 
 
07.05.2015 – A Lecco, serata di sensibilizzazione su gioco d’azzardo e impatto territoriale organizzata dalla 
Federazione di lecco del Partito Democratico. Relazione di Capitanucci. Circa 50 partecipanti. 
 
03.06.2015 – A Cavaria (VA), serata di sensibilizzazione con  Capitanucci in collaborazione con Comune di 
Cavaria,  all’apertura della Mostra itinerante contro il gioco d’azzardo. Circa 20 cittadini presenti. 
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3/06/2015, 15.30 – 17.00: intervento di sensibilizzazione presso Università della Terza Età, svolto a Varese 
in via Ravasi. Biganzoli e Colombo. Circa n 50 anziani presenti 
 
07.06.2015 – A Varese, nell’ambito della Festa Provinciale per il 70esimo ACLI, partecipazione di 
Capitanucci alla tavola rotonda nel “workshop povertà” con un intervento dal titolo “Gioco d’azzardo lecito: 
una tassa sulla povertà”. Circa 20 cittadini. 
 
26.9.2015 – A Gallarate nell’ambito della manifestazione “Festa in Movimento” (organizzata dal Movimento 
5 stelle) relazione di Capitanucci su “I costi sociali del Gioco d’azzardo”. Circa 45 cittadini presenti. 
 
28.9.2015 – A Gallarate partecipazione di Capitanucci alla tavola rotonda sul gioco d’azzardo organizzata 
dai giovani del PD. Circa 60 presenti. 
 
11.10.2015 - A Cassano Magnago, intervento di Capitanucci, Smaniotto, De Micco alla partita di 
calciobalilla umano “azzardo BASTArdo!”, organizzata dal Comune e la parrocchia. Circa 50 presenti. 
 
7.11.2015 – A Bologna, nell’ambito della formazione ECM organizzata da L’Associazione UmanaMente, 
nell’ambito del Programma PRISMA, progetto “Familiari informati e sostenuti”, convegno “L’azzardo: ma 
che gioco è? Esperienze a confronto: risorse e limiti”, relazione di Capitanucci dal titolo “Dal deserto dei 
tartari all’assalto alla diligenza. Evoluzioni attorno al gioco d’azzardo in Italia, dal 2003 ad oggi, tra 
scientismo, intrighi e approssimazione”. Circa 50 partecipanti. 
 
20.11.2015 – A Volvera (Torino), nell’ambito dell’iniziativa “Percorsi di sostegno alla genitorialità”, 
organizzata da Gruppo Abele e Cidis (Consorzio intercomunale dei servizi), intervento di Capitanucci dal 
titolo “Basta vietarlo ai minori di 18 anni? Riflessioni su gioco d’azzardo, giovani e famiglie”. Circa 30 
partecipanti. 
 
 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti (il numero indica il numero di 
ragazzi coinvolti), insegnanti e genitori:  
target raggiunto: 1.713 studenti; 60 cittadini; 195 genitori; 54 insegnanti. 
28.2.2015: Premiazione Concorso “Non chiamatelo gioco”. Seconda Edizione. Airoldi, Biganzoli, Smaniotto 
e Capitanucci. Circa 120 studenti presenti. 
19.2.2015: Intervento lungo “Lucky” in 4 classi alla scuola media di a Zero Branco (TV) – 100 studenti. 
Smaniotto e Capitanucci 
8.3.2015: a Gallarate in concomitanza dell’evento Filosofarti – Festival di filosofia ed arte. Smaniotto, 
Capitanucci, De Micco, Ferrari, Delgrosso e Airoldi hanno organizzato presso il cortile del palazzo Broletto 
dimostrazioni sul principio dell’attesa negativa tipica dei giochi d’azzardo gestiti da un banco, offrendo 
simulazioni didattiche ai presenti. Circa 60 persone sensibilizzate.  
12/03 e 26/03/2015, 18.00 – 20.00: Laboratorio di approfondimento sul tema azzardo con giovani writers 
presso WGArt. Progetto AND-Amico di famiglia – 15 ragazzi, Biganzoli. 
28.03.2015, 10-12: a Villa Cortese (MI) presso l’Istituto Superiore Mendel – Intervento di Biganzoli “Non 
chiamatela ludopatia”, promosso dall’Associazione Genitori. Circa 30 genitori e 20 ragazzi. 
1.4.2015, a Gorla Minore (VA), presso scuola secondaria di primo grado Manzoni, Intervento “Lucky” 
lungo, in 4 classi, 98 studenti, Zanon. 
11.04.2015, 10-12: a Villa Cortese (MI) presso l’Istituto Superiore Mendel – Intervento di Borsani 
“Indipendente…mente. Potenzialità e rischi del web 2.0”, promosso dall’Associazione Genitori. Circa 50 
genitori presenti.  
18.4.2015: Conferenza – Spettacolo “Fate il nostro gioco” presso Policampus di Sondrio. Presenti circa 150 
studenti. 
12.05.2015, Arona, Scuola secondaria di secondo grado Giovanni XXIII, Intervento di Borsani 
“Indipendente…mente. Potenzialità e rischi del web 2.0”. Circa 70 genitori. 
19.05.2015, Arona, Scuola secondaria di secondo grado Giovanni XXIII, Intervento di Colombo sul gioco 
d’azzardo. Circa 45 genitori. 
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22/05/2015;  Intervento di sensibilizzazione sull’azzardo rivolto a studenti e insegnanti presso Itis Cesaris – 
Casalpusterlengo, Biganzoli. N. 45 
22/05/2015; Codogno, Intervento di sensibilizzazione sull’azzardo rivolto a studenti e insegnanti presso 
scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado circolo di Lodi, “Supereroi nel caos digitale”, Borsani, 
circa 100 studenti. 
23/05/2015; Intervento di sensibilizzazione sull’azzardo rivolto a studenti e insegnanti presso Auditorium 
Griffini – Casalpusterlengo. Biganzoli. N. 80 
22/05/2015, Codogno, Intervento di sensibilizzazione sull’azzardo rivolto a studenti e insegnanti presso 
scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado circolo di Lodi, “Supereroi nel caos digitale”, Borsani, 
circa 100 studenti. 
30/05/2015; Intervento di sensibilizzazione sull’azzardo rivolto a studenti e insegnanti a Codogno. Biganzoli. 
N. 60 
22/05/2015, Codogno, Intervento di sensibilizzazione sull’azzardo rivolto a studenti e insegnanti presso 
scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado circolo di Lodi, “Supereroi nel caos digitale”, Borsani, 
circa 100 studenti. 
26/09/2015, 10.00 – 12.00: intervento di sensibilizzazione con gli studenti del Liceo Sereni di Luino. 
Biganzoli. Circa 30 studenti. 
14/10/2015, 14.40 – 16.20: intervento di sensibilizzazione con studenti terza media presso scuola media di 
Lonate Pozzolo. Biganzoli. Circa 30 ragazzi. 
14/10/2015 dalle 9.00 alle 13.00, 21/10/2015 dalle 9.00 alle 13.00, 4/11/2015 dalle 9.00 alle 13.00, 
9/11/2015 dalle 9.00 alle 13.00: interventi di sensibilizzazione con gli studenti di terza media della scuola 
media di Tradate e dell’Istituto Bentivoglio. Biganzoli. Circa 145 ragazzi. 
15.12.2015 – Deadline presentazione elaborati partecipanti alla 3° edizione del concorso “Non chiamatelo 
gioco!”. Partecipanti 545 ragazzi, 23 docenti e 6 dirigenti (totale 574 destinatari). 
 
 
Riunioni di programmazione territoriale:  
A Samarate – Tavolo di Coordinamento CCOGA – Coordinamento Comuni contro Overdose da Gioco 
d’Azzardo, con AS e Amministratori Comunali: 12.1, 16.2, 23.3, 27.4, 22.7, novembre. Smaniotto e 
Capitanucci 
2 incontri di programmazione con il Comune di Lonate. Smaniotto 
2 riunioni con All Dance Accademy. Smaniotto, Capitanucci, Biganzoli, Airoldi. 
1 incontro con Il Minotauro. Smaniotto e Colombo. 
1 incontro con il Comune di Varese. Smaniotto 
1 incontro con WG Art. Smaniotto, Biganzoli, Capitanucci. 
AND aderisce al CESVOV (centro servizi volontariato Varese) e al CVV (Centro del Volontariato 
Varesino); come pure alla Consulta della Famiglia (organismo deliberato nel Comune di Varese). 
 
Altre attività:  
Realizzazione di Murales contro l’azzardo a Buguggiate nel Parco Bergora “Writers against gambling”, 
nell’ambito del Progetto “AND-Amico di Famiglia”. Capitanucci, Smaniotto, Airoldi, Biganzoli con WG 
Art. 
Progetto Beth on math, prosegue in collaborazione con il Politecnico di Milano. 
Progetto “Lucky il caso non si può influenzare” - Concessione di utilizzo del Video di Lucky alla Società 
Italiana di Medicina dell’Adolescenza (S.I.M.A.) (www.medicinadelladolescenza.com), società scientifica 
affiliata alla Società Italiana di Pediatria (S.I.P.),  nell’ambito delle attività del Gruppo di Studio Nazionale 
“Prevenzione della Ludopatia negli Adolescenti”  (coordinatore: dr. Leopoldo Ruggiero, pediatra di Lecce). 
Presenza alla festa di Natale del CVV. Smaniotto 
 
Partecipazione a Progetti (Finanziati e non finanziati): 
Progetto “And, amico di famiglia” finanziato dalla provincia di Varese. Realizzazione e conclusione. 
Progetto “Lottando contro l’azzardo”, finanziato dall’ASL di Sondrio.  
Progetto Sperimentale “Sistema di Sorveglianza nazionale sul disturbo da gioco d’azzardo” presso l’Istituto 
Superiore di Sanità (Roma). Periodo giugno 2015-marzo 2016. (Progetto non finanziato) 
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Progetto “Legalità: bene in Comune. Azioni per la prevenzione e il contrasto della criminalità” . Ente 
Capofila Comune di Lonate Pozzolo. Finanziato dalla Regione Lombardia. 
Progetto “Coordinandoci contro l’overdose da gioco d’azzardo” – Ente Capofila Comune di Buguggiate. 
Finanziato dalla Regione Lombardia. D.d.u.o. 13 marzo 2015 – n. 1934 Bando per gli Enti Locali per lo 
sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme alle forme di dipendenza dal 
gioco d’azzardo lecito L.r. 8/13 
Progetto “Liberandoci dall’overdose da gioco d’azzardo” – Ente Capofila Comune di Samarate. Finanziato 
dalla Regione Lombardia. D.d.u.o. 13 marzo 2015 – n. 1934 Bando per gli Enti Locali per lo sviluppo e il 
consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo 
lecito L.r. 8/13 
Progetto Finanziato “Monetine”, Ente Capofila Comune di Varese. Finanziato dalla Regione Lombardia. 
D.d.u.o. 13 marzo 2015 – n. 1934 Bando per gli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di 
prevenzione e contrasto alle forme alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito L.r. 8/13 
Progetto Finanziato “Milano NO Slot – Ascolta”, Ente Capofila Comune di Milano (in collaborazione con 
Caritas Ambrosiana). Finanziato dalla Regione Lombardia. D.d.u.o. 13 marzo 2015 – n. 1934 Bando per gli 
Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme alle forme di 
dipendenza dal gioco d’azzardo lecito L.r. 8/13 
Progetto Finanziato “Una rete contro l’azzardo: dagli amministratori ai cittadini”, Ente Capofila Comune di 
Lomazzo (CO). Finanziato dalla Regione Lombardia. D.d.u.o. 13 marzo 2015 – n. 1934 Bando per gli Enti 
Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme alle forme di 
dipendenza dal gioco d’azzardo lecito L.r. 8/13 
Progetto Finanziato dalla Tavola Valdese “Pronto Soccorso e Cura per le vittime dell’Azzardo” 
 
 
2016 
 
Attività ordinaria 

• Prosegue l’attività dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo. Nel 2016 lo Sportello di ascolto 
e orientamento psico-legale, aperto in 14 sedi in provincia di Varese (nei Distretti di Gallarate, 
Varese, Sesto Calende, Somma Lombardo, Azzate, Ambito Medio Olona: comuni di Morazzone, 
Samarate, Cassano Magnago, Albizzate, Gallarate, Gorla Maggiore, Ispra, Vergiate, Taino, Lonate 
Pozzolo, Casorate Sempione, Somma Lombardo, Cardano al Campo), e a Milano, in collaborazione 
con Caritas Ambrosiana. 

• Prosegue il Gruppo di aiuto psicologico per giocatori e familiari a cadenza quindicinale a Varese 
• Prosegue il Gruppo di sostegno psicologico per donne giocatrici a cadenza quindicinale a Milano 

(concluso a luglio2016) 
• Prosegue l’Intervisione clinica in collaborazione con GAT-P. Gratuita, a cadenza bimestrale, per 

operatori, presso il Centro Diurno OSC, a Mendrisio, Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30 
• Rinnovato il protocollo per la consulenza scientifica di AND al Coordinamento contro l’overdose da 

gioco d’azzardo, Ente Capofila Comune di Samarate (novembre 2016). 
 
Attività Straordinaria 
1.6.2016 – Su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, partecipazione della Presidente di 
AND al Ricevimento nei Giardini del Quirinale per la festa della Repubblica. 
25.10.2016 – Audizione privata presso il Quirinale, con Ferdinando Tufarelli (segreteria del Presidente della 
Repubblica), Consigliere Montedoro e Consulente Corazza. 
 
Principali pubblicazioni 
Capitanucci D. (2016). Mappando il tesoro azzardato. (E-book a cura di). And-in-Carta, disponibile su 
www.andinrete.it  .  
Capitanucci D. (2016). Azzardo e Strategie di sensibilizzazione: il Concorso «Non chiamatelo gioco». (E-
book a cura di). And-in-Carta, disponibile su www.andinrete.it .  
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Capitanucci D., Cabrini S., Smaniotto R., Biganzoli A. (2016). in Bet on Math Azzardo e Matematica a 
scuola. (a cura di) Andrà C., Parolini N., Verani M. Springer Velag Italia. Milano. “Gioco d’azzardo. Un 
fenomeno complesso e multi-facce (cap. 5)” e “Gioco d’azzardo e giovani (cap. 6)” 
 
Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  
20/01/2016, 9-13, Gallarate, Seminario “Prevenzione dei drop out e aumento della ritenzione in trattamento 
nel disturbo da gioco d’azzardo”, con Robert Ladouceur, 128 operatori. 
20/01/2016, 14-18, Gallarate, Workshop interattivo di supervisione di casi clinici di giocatori e familiari, con 
Robert Ladouceur riservato ai Soci, e su invito, 22 partecipanti. 
27/01/2016, a Varese, Corso di Formazione “Il gioco d'azzardo lecito da un punto di vista giuridico e la 
normativa regionale e nazionale” (nell’ambito del progetto “monetine”), formatori Avv. De Micco e Ferrari. 
27/1, 3/3 e 27/4/2016 (14-17)- Gallarate, Percorso “Shot-at-Slot. Corso di Comunicazione efficace per fare 
prevenzione sul gioco d’azzardo”, primo livello 24 iscritti. 
17/03/2016, a Varese, Corso di Fomazione “Le competenze dei comandi di Polizia Locale e il ruolo della 
Polizia Locale nel contrasto del gioco d'azzardo patologico” (nell’ambito del progetto “monetine”), formatori 
Avv. De Micco e Ferrari. 
29/4/2016, Cassano Magnago, Convegno “Mappando il tesoro azzardato”, 111 operatori. 
6/5/16, Morazzone, 9-13, Convegno  “Comuni, Istituzioni e Società Civile uniti per regolare l’azzardo. Un 
dovere, una necessità”, 68 operatori e amministratori. 
13/05/2016, A Varese, Corso di Formazione “L'indebitamento del giocatore d'azzardo patologico e consigli e 
misure per la sua tutela” (nell’ambito del progetto “monetine”), formatori Avv. De Micco e Ferrari. 
17/6/16, Buguggiate, 9-12.30, Seminario “Non solo informazioni! Lo sportello che non è un tornello”, 25 
operatori. 
17/6/2016, Vergiate, 14.30-17.30, Convegno “Azioni NO-SLOT: un azzardo ben riuscito”, 18 operatori. 
22/6, 22/9, 26/10 e 5/12/16 (14-17) - Gallarate, Percorso “Shot-at-Slot. Corso di Comunicazione efficace per 
fare prevenzione sul gioco d’azzardo”, secondo livello, 16 iscritti. 
07/07/2016, a Varese, Convegno finale del progetto “monetine”: relatori: dr Avanzi, dr.ssa Smaniotto, avv. 
De Micco e Ferrari. 
9/7/2016, (9-13), Cassano Magnago, Workshop rivolto agli Amministratori dell’Ente Locale “Davide contro 
Golia; l'autodifesa delle comunità locali contro la prepotenza dell'azzardo di Stato”, 20 amministratori. 
 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  
25.1.16 – a Torino, nell’ambito della conferenza internazionale sul gioco d’azzardo organizzata Università di 
Torino – Dipartimento di Umanistica, “About gambling. Che cosa non sappiamo del gioco d’azzardo”  
intervento di Capitanucci sul tema “Gambling: tra gioco e patologia” (1/2). 
16.3.16 – a Rezzato (BS) – Capitanucci eroga il corso di formazione di base sul tema del gioco d’azzardo, 
rivolto alle assistenti sociali dei Comuni del Distretto 3 dell’ASL di Brescia, Organizzato dall’azienda 
Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Ambito Distrettuale. (8). 
24.3.16 – a Varese, nell’ambito del progetto “Monetine”, formazione di Capitanucci ad amministratori e 
rappresentanti della polizia locale, inquadramento del fenomeno gioco d’azzardo. Ente organizzatore 
Comune di Varese, Partner AND. (2). 
18.3.16 – a Varese, nell’ambito del progetto “Monetine”, formazione di base di Capitanucci alle assistenti 
sociali e agli operatori sul tema dell’ inquadramento del fenomeno gioco d’azzardo. Ente organizzatore 
Comune di Varese, Partner AND. (4) 
3.4.2016 e 5.5. 2016, Nell’ambito del Progetto “Monetine”, finanziato da Regione Lombardia (L.r.8/2013), 
docenza di Anna Colombo sul tema “La pratica dell’Amministratore di Sostegno, quale strumento di tutela 
per le famiglie colpite dal gioco d’azzardo. Corso di formazione per assistenti sociali e operatori del distretto 
di Varese. 
19.4.16 – a Gallarate – serata di sensibilizzazione di Capitanucci e De Micco Sara sul gioco d’azzardo 
promossa dalla “Lega Civica”. (1). 
21.4.16 – A Parma – formazione di Capitanucci e Smaniotto “Sono affari di famiglia: azzardo e relazioni 
familiari” rivolta agli operatori dei Servizi per le dipendenze; organizzata dall’AUSL – DAISM-DP. (1). 
29.4.16 –  A Mendrisio (CH), intervento di Capitanucci nella Serata Pubblica sul tema “Giocare d’azzardo 
conviene? L’attrazione che stravolge”. Organizzata dal Centro Giovani (2) 
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12.5.16 – A Roma, docenza di Capitanucci presso la Cooperativa Roma Solidarietà (Caritas), nel corso “I 
rischi del gioco d’azzardo” (5). 
14.5.16 – Formazione di Capitanucci a Varese sul tema del “gioco d’azzardo: dall’inquadramento alla 
patologia”, rivolta a studenti dell’ISSUGE (Istituto Studi Superiori dell’Università di Genova). (4,5). 
20.5.16 – A Milano – intervento di Capitanucci nel Convegno Finale del progetto “Bet On Math”, 
organizzato dal Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano (1/2). 
23.5.16 – A Pozzuoli, Capitanucci e Colombo erogano Formazione rivolta agli operatori dell’ASL Napoli 2 
Nord organizzata dalla stessa ASL, sul tema dell’inquadramento del fenomeno del gioco d’azzardo (4) e 
della “Psicoeducazione” (3). 
25.5.16 – A Piacenza Capitanucci eroga Formazione agli operatori dell’Ufficio di Piano di Zona nel progetto 
“Re-play”, organizzata dalla Coop. Sociale L’Arco. (5) 
30.5.16 – A Piacenza, nell’ambito del Convegno “Gioco d’azzardo: viaggio al centro della trappola” 
organizzato dalla AUSL, intervento di Capitanucci sul Gioco d’azzardo e famiglia (1/2) e Smaniotto sul tema 
dell’abbinamento diagnostico giocatori/familiari/interventi (1/2). 
29.6.16 – A Magenta, docenza di Capitanucci e Colombo nel convegno finale del progetto “Get Lucky” (Enti 
Partner: Comune di Castano P., Regione Lombardia ATS Città di Milano, Coop. Soc. La Grande Casa, 
Azienda Sociale, Piano Sociale di Zona, ed altri) dal titolo “Inquadramento teorico e definizione del 
fenomeno Gioco d’azzardo oggi: rischi possibilità di intervento” (1,30). 
10.7.16 – intervento di Capitanucci e Smaniotto per sensibilizzare un gruppo di cittadini della Comunità 
Senegalese di Mariano Comense nell’ambito del progetto “Una rete contro l’azzardo: dagli amministratori ai 
cittadini” Ente Capofila Comune di Lomazzo; AND ente partner di progetto. (1,30). 
Il 17.09.2016 – A Milano, presso il Centro Studi Terapia della Famiglia, lezione di Capitanucci, di una 
giornata rivolta alle quattro annualità della scuola di psicoterapia, sul tema del disturbo da gioco d’azzardo 
(8). 
L’1.10.16 – A Loppiano (FI) relazione di Capitanucci all’evento “Povertà, Azzardo, Finanza”, organizzato 
dal Gruppo Editoriale Città Nuova di Incisa Val d’Arno (FI); (1/2). 
Il 9.10.2016 – A Solferino (MN), relazione di Capitanucci sul tema del gioco d’azzardo nell’ambito del 
festival territoriale “MosaicoScienze 2016” organizzato dall’associazione Coline Moreniche del Garda di 
Solferino (2). 
Il 19.10.2016 – A Cremona, docenza di Capitanucci nell’evento formativo “Il gambling patologico: 
strumenti e strategie di prevenzione”, organizzato dall’ATS della Val Padana. (7). 
Il 3.11.2016 – in collaborazione con la Cooperativa sociale l’Arco – Piacenza, intervento a cura di Anna 
Colombo e Alessandra Bassi dal titolo “Re-play: comunicare il gioco d’azzardo. Riflessione su come 
impostare una sensibilizzazione sul tema. Laboratori formativi per operatori”. 
Il 4.11.2016 – A Milano, relazione di Capitanucci sul tema “Gambling e tabacco”, nell’ambito del XXII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Tabaccologia (SITAB). (1/2). 
11/11/2016 – Corso tenuto dall’Avv. De Micco e Ferrari a Cremona: “Il Gambling Patologico: strumenti e 
strategie di prevenzione”, organizzato da ATS Val Padana. 
15/11/2016 – Interventi vari nell’ambito del Seminario “Fronteggiare le conseguenze del gioco d’azzardo 
nella rete territoriale” svoltosi a Bologna presso la sede della Regione Emilia Romagna, Ente Organizzatore: 
AUSL Piacenza: relazione a cura dell’Avv. De Micco e Ferrari dal titolo “Le conseguenze del gioco 
d'azzardo: quali tutele legali e per chi ?” Ulteriori interventi nel medesimo evento: relazione di Capitanucci, 
dal titolo “Il gioco d’azzardo in Italia: inquadramento di un fenomeno complesso”, organizzato dalla Regione 
Emilia Romagna (0,45). Ulteriore intervento dell’AS Anna Colombo sul tema della psicoeducazione in 
gruppo per giocatori e familiari (0,45). Ulteriore intervento di Alessandra Bassi e Fausta Fagnoni sul tema 
“Un percorso di pacificazione rivolto ai familiari dei giocatori d’azzardo”. 
Il 25.11.2016, presso l’Asl Napoli 2 nord, Capitanucci e Anna Colombo, Seminario di formazione 
all’utilizzo della psicoeducazione nelle dipendenze patologiche.  
 

FORMAZIONE ACCREDITATA PER ASSISTENTI SOCIALI (ANNO 2016) 
20.01.2016 SEMINARIO:  

PREVENZIONE DEI DROP OUT E 
AUMENTO DELLA RITENZIONE 

4 ORE 
4 CREDITI 
ID 11501 
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IN TRATTAMENTO NEL 
DISTURBO DA GIOCO 
D’AZZARDO 

GENNAIO-APRILE 2016 SHOT@SLOT. CORSO DI 
COMUNICAZIONE EFFICACE 
PER FARE PREVENZIONE SUL 
GIOCO D'AZZARDO 

9 ORE 
9 CREDITI 
ID 12395 

DAL 3 MARZO 2016 al 13 
MAGGIO 2016 

CORSO DI FORMAZIONE:  
IL GIOCATORE D’AZZARDO, LA 
SUA FAMIGLIA E LA PRATICA 
DELL’AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO 

12 ore 
12 crediti 
Id 13149 

29.04.2016 CONVEGNO:  
MAPPANDO IL TESORO 
AZZARDATO 

4 ORE 
4 CREDITI 
ID 13235 

06.05.2016 CONVEGNO: COMUNI, 
ISTITUZIONI E SOCIETA’ CIVILE 
UNITI PER REGOLARE L’AZZARDO. 
UN DOVERE, UNA NECESSITA’ 

4 ORE 
4 CREDITI 
ID 13234 

17.06.2016 (MATTINA) SEMINARIO:  
NON SOLO INFORMAZIONI!  
LO SPORTELLO CHE 
NON È UN TORNELLO 

4 ORE 
4 CREDITI 
ID 14397 

17.06.2016 (POMERIGGIO) CONVEGNO:  
AZIONI NO-SLOT: UN AZZARDO 
BEN RIUSCITO 

4 ORE 
4 CREDITI 
ID  14492 

GIUGNO-DICEMBRE 2016 CORSO DI FORMAZIONE: 
COMUNITÀ IN MOVIMENTO 
CONTRO L’AZZARDO. DALLA 
TEORIA ALLA PRATICA. 

21 ORE 
21 CREDITI 
ID 14491 

07.07.2016 CONVEGNO IL TEMPO E’ DENARO 
O IL DENARO E’ DIVENTATO IL 
NOSTRO TEMPO? 

4 ORE  
4 CREDITI 
ID 15006 

 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  
16/2/16, 15/3/16; 26/4/16 (9-12): Buguggiate, percorso di sensibilizzazione per Amministratori, finalizzato 
alla stesura di un regolamento e ordinanza restrittiva, 23 partecipanti. 
 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti - fuori dalla legge 23 – (il 
numero indica il numero di ragazzi coinvolti):  
20/02/2016, 10-13, presso la Scuola secondaria di primo grado Don Franco Pozzi, Buguggiate  (Va), 
Cerimonia di premiazione del concorso “slogan di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo”, tot. 200 
presenti (155 studenti, 10 docenti, 20 genitori, 15 amministratori). 
1/02/2016 (10.00-11.00), Sesto Calende, Istituto Dalla Chiesa, presentazione delle attività dello sportello di 
ascolto rivolto a tutti i ragazzi delle classi terze e quarte (circa 450 studenti) in occasione di un intervento di 
sensibilizzazione sulla tematica azzardo; distribuzione in tutte le 47 classi di tutti gli indirizzi dei volantini di 
promozione dello sportello. 
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1/2/2016 (Sesto Calende, Marna); 1/2/16 (Gazzada S., Keynes); 16/3/2016 (Gallarate, Teatro delle Arti); 
17/3/2016 (Somma L., Biblioteca Comunale); 17/3/2016 (Castellanza, LIUC); 7/5/2016 (con Keynes 
Gazzada): Conferenze spettacolo “Fate il nostro gioco – la Matematica contro                                  
l’azzardo” (con TAXI 1729); Target totale complessivamente coinvolto: circa 1363 destinatari (di cui: 1240 
giovani; 21 tra docenti ed educatori; 37 amministratori; 35 operatori dei servizi sociali e SerD; 30 persone 
della popolazione generale). 
24/2, a Gallarate; 25/2 a Lonate Pozzolo; 16/3 a Ispra; 1/4 a Vergiate; 23/4 a Casorate Sempione; 23/4 a 
Ferno; 4/6/16 a Morazzone, “CACCIA AL LADRO” (con Sara Magnoli) rivolta a studenti di scuola media, 
circa 425 ragazzi.. 
10/03/2016 (15.00-16.30) a Ferno e 19/03/2016 (15.00-16.00) a Lonate Pozzolo, “Tai-chi contro l’azzardo”. 
A Ferno totale 45 persone (40 cittadini pop gen, 2 amministratori, 3 operatori); a Lonate Pozzolo totale 65 
persone (45 anziani, 15 pop gen, 3 operatori e 2 amministratori). 
10/4/2016 a Gallarate, in piazza Libertà, e 2/6/2016 ad Azzate al belvedere, “Flash mob contro l’azzardo” 
(con All Dance Academy). A Gallarate la presenza è stata di circa 120 persone (pop. Gen., di cui: adulti 61, 
anziani 40, giovani 33). Presente 1 amministratore. Ad Azzate la presenza è stata di circa 50 persone (pop. 
Gen., di cui: adulti 25, anziano 5, ragazzi e bambini 20). Presenti 2 amministratori. 
3/05/2016 (20.45-22.00), Serata culturale sul rapporto tra fotografia e azzardo a Lavena Ponte Tresa presso 
ART-Antica Rimessa dei Tram. 
8/5/2016: Buguggiate, in occasione della festa del Paese è stato organizzato un evento ad hoc di 
sensibilizzazione sull’azzardo in cui sono intervenuti ragazzi, genitori, insegnanti, amministratori e cittadini. 
70 cittadini (circa 15 ragazzi, 15 anziani; 40 cittadini adulti, oltre ad un paio di insegnati e circa 4 
amministratori).  
12/05/2016, (18.30-21.00), a Vergiate presso Biblioteca Comunale premiazione dei vincitori del concorso 
“Sguardi d’azzardo” (con Samantha Tamborini) e inaugurazione della mostra (esposta dal 12 al 18/05 in 
biblioteca). 
Agli eventi svolti a Lavena e Vergiate, i destinatari coinvolti totali sono stati 57 (17 fotografi amatoriali, 9 
operatori; 2 fotografi nel ruolo di giurati tecnici, 4 amministratori, 3 esperti sul profilo grafico, 3 esponenti 
della stampa, 18 cittadini della popolazione generale, 1 esercente NO SLOT). 
24/05/2016 (18.00-21.00), Aperitivo fotografico a Castellanza presso Bar no slot La Corte del Ciliegio. 
Target raggiunto: 50 cittadini, 1 esercente no slot, 3 amministratori, 5 operatori.  
7/5/2016, Varese, presso Caffè La Cupola (con Keynes di Gazzada e Slot Mob), 150 persone (un centinaio di 
ragazzi, una quarantina di popolazione generale adulta, 5 anziani, 2 operatori e 3 esercenti). 
3/06/2016 (10.00-12.00), Sesto Calende. Istituto Sc. Sec. Secondo grado Dalla Chiesa. 118 studenti. 
21/06/2016 (10.00-18.00) e 22/06 (8.00-16.00): realizzazione murales a Ispra da parte di Seacreative-
WGArt. 95 destinatari diretti raggiunti sinora (60 Pop. Gen., 21 operatori psico-socio-sanitari, 11 tra tecnici 
comunali e amministratori, e 3 specificamente per l’area grafica). Grande eco stampa. 
17/6/16, Vergiate, Inaugurazione “GAME BOARD CAFE’ con Spartaco Albertarelli e coop. La Vittoriosa, 
circa 20 giocatori presenti. 
Dall’8/07/2016 per tutta l’estate esposta a Ispra in vetrina in centro paese: mostra fotografica “Sguardi 
d’azzardo”.  Presenti all’inaugurazione di Mostra e Murales a Ispra: 4 amministratori, 1 parroco, 3 
giornalisti, 4 operatori, 2 addetti pubbliche relazioni, 2 insegnanti. 
 
Altre attività: 
Progetto Beth on math, si conclude a maggio 2016, in collaborazione con il Politecnico di Milano. 
Progetto “Lucky il caso non si può influenzare” - Concessione di utilizzo del Video di Lucky alla Caritas 
Ambrosiana di Roma. 
 
Partecipazione a Progetti (Finanziati e non finanziati): 
Progetto Sperimentale “Sistema di Sorveglianza nazionale sul disturbo da gioco d’azzardo” presso l’Istituto 
Superiore di Sanità (Roma). Periodo giugno 2015-marzo 2016. (Progetto non finanziato) 
 
Progetto “Coordinandoci contro l’overdose da gioco d’azzardo” – Ente Capofila Comune di Buguggiate. 
Finanziato dalla Regione Lombardia. D.d.u.o. 13 marzo 2015 – n. 1934 Bando per gli Enti Locali per lo 
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sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme alle forme di dipendenza dal 
gioco d’azzardo lecito L.r. 8/13 
 
Progetto “Liberandoci dall’overdose da gioco d’azzardo” – Ente Capofila Comune di Samarate. Finanziato 
dalla Regione Lombardia. D.d.u.o. 13 marzo 2015 – n. 1934 Bando per gli Enti Locali per lo sviluppo e il 
consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo 
lecito L.r. 8/13 
 
Progetto Finanziato “Monetine”, Ente Capofila Comune di Varese. Finanziato dalla Regione Lombardia. 
D.d.u.o. 13 marzo 2015 – n. 1934 Bando per gli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di 
prevenzione e contrasto alle forme alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito L.r. 8/13 
 
Progetto Finanziato “Milano NO Slot – Ascolta”, Ente Capofila Comune di Milano (in collaborazione con 
Caritas Ambrosiana). Finanziato dalla Regione Lombardia. D.d.u.o. 13 marzo 2015 – n. 1934 Bando per gli 
Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme alle forme di 
dipendenza dal gioco d’azzardo lecito L.r. 8/13 
 
Progetto Finanziato “Una rete contro l’azzardo: dagli amministratori ai cittadini”, Ente Capofila Comune di 
Lomazzo (CO). Finanziato dalla Regione Lombardia. D.d.u.o. 13 marzo 2015 – n. 1934 Bando per gli Enti 
Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme alle forme di 
dipendenza dal gioco d’azzardo lecito L.r. 8/13 
 
Progetto Finanziato dalla Tavola Valdese “Pronto Soccorso e Cura per le vittime dell’Azzardo” 
 
Progetto non finanziato “Mappatura con ASL La Spezia” 
 
 
ANNO 2017 
 
Attività ordinaria 

• Prosegue l’attività dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo. Nel 2017 lo Sportello di ascolto 
e orientamento psico-legale, in diverse sedi in provincia di Varese (nei Distretti di Gallarate, Varese, 
Sesto Calende, Somma Lombardo, Azzate, Ambito Medio Olona: comuni di Morazzone, Samarate, 
Cassano Magnago, Albizzate, Gallarate, Gorla Maggiore, Ispra, Vergiate, Taino, Lonate Pozzolo, 
Casorate Sempione, Somma Lombardo, Cardano al Campo), e a Milano, in collaborazione con 
Caritas Ambrosiana. 

• Prosegue il Gruppo di aiuto psicologico per giocatori e familiari a cadenza quindicinale a Varese 
• L’Intervisione clinica in collaborazione con GAT-P, gratuita, è stata modificata nella cadenza e nella 

modalità: sono stati realizzati due incontri via skype ed è stato previsto uno stage residenziale di due 
giornate sul tema “Gioco d’azzardo e Menzogna” (si veda dopo). 

• Prosegue l’attività di consulenza scientifica di AND al Coordinamento contro l’overdose da gioco 
d’azzardo, Ente Capofila Comune di Samarate. 

 
Attività Straordinaria 
1.6.2017 – Invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Presidente di AND al Ricevimento 
nei Giardini del Quirinale per la festa della Repubblica. 
 
3.11.2017 – Invito all’ATS Insubria (U.O. Promozione della salute) per presentare l’attività di AND. 
 
16 e 17.11.2017 – AND ha patrocinato il XIII Congresso Nazionale di SITAB – Società Italiana di 
Tabaccologia “Scenari dell’epidemia del tabagismo: nuovi rischi e strategie terapeutiche”, svoltosi a 
Bologna. 
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Principali pubblicazioni 
Capitanucci D. (2017). “Un Coordinamento Contro l’Overdose da Gioco d’Azzardo. Reazione 
“immunitaria” di un territorio aggredito da agenti patogeni?” In: Prospettive Sociali e Sanitarie. XLVII, n° 4. 
 
Capitanucci D., Avanzi M., Smaniotto R. (2017). “Capitolo I - Quale assessment per quale paziente: work in 
progress”.  
De Micco S. e Ferrari G. (2017). “Capitolo VIII – Amministratore di Sostegno e interventi di protezione 
anche nei confronti di banche e finanziarie, cenni”. 
Entrambi in: (a cura di Croce M., Jarre P.). Il disturbo da gioco d'azzardo, un problema di salute pubblica. 
Indicazioni per la comprensione e per l'intervento. Publiedit. Torino. 
 
Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  
Il 20.05.2017 a Varese, Relazione di Daniela Capitanucci sul tema “Il gioco d’azzardo legale diffuso nel 
territorio: quali rischi in famiglia e per chi?” nell’ambito dell’evento della Festa della Famiglia “I danni 
collaterali del gioco d’azzardo” organizzato dall’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze. Nello 
stesso evento hanno presentato una relazione anche Roberta Smaniotto (“Il silenzio dei figli significa che non 
hanno bisogno di aiuto?”) e Anna Colombo (“Danni solo per i figli dei giocatori o anche per altri minori?”). 
Presenti 25 persone. 
 
Il 6 e 7.5.2017, a Bormio, Workshop di intervisione Residenziale di due giornate organizzato da AND e 
GAT-P. “La sindrome di Pinocchio: come affrontare le menzogne dei giocatori”. Animatori: A. Bassi e M. 
Avanzi. Presenti 11 persone.  
 
Il 10.11.2017 a Milano, nell’ambito del seminario di studio “La meta-matematica del gioco d’azzardo: 
quando i numeri hanno bisogno di senso e danno senso ai bisogni. Disturbo da gioco d’azzardo, probabilità e 
distorsioni cognitive: dalla teoria alla pratica” organizzato da AND, relazione di D. Capitanucci, R. 
Smaniotto e A. Biganzoli dal titolo “Sopravvivere al rischio di ammalarsi di gioco d’azzardo in un contesto 
pieno di trappole: analisi dei principali messaggi pubblicitari”; e relazione di M. Avanzi e S. Cabrini dal 
titolo “La struttura dei giochi d’azzardo e le traiettorie delle decisioni del giocatore: incroci a rischio”. 
Sempre nello stesso evento, 2 workshop interattivi: “La prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo tra gli 
adolescenti lavorando sulle distorsioni cognitive” Animatori: dr.sse Angela Biganzoli, Roberta Smaniotto e 
Daniela Capitanucci; e “Distorsioni cognitive nel DGA: dalla classificazione dei pensieri erronei a quella dei 
giocatori: frequenza e possibilità di lavoro clinico” Animatori: dr Maurizio Avanzi, dr.ssa Silvia Cabrini. 
Relatori esterni: Amelia Fiorin e Rosalma Gaddi. 
Infine, relazione conclusiva di M. Avanzi e S. Cabrini sul tema “Quattro passi nell’illudopatia: quando il 
lupo ha già mangiato la nonna e sta aspettando l’arrivo di Cappuccetto Rosso”. Presenti 58 operatori. 
 
Dal 15.11.2017 a Gallarate, percorso formativo “Make it & Share it”. Animatore: Michele Marangi. Iscritti 
una ventina di operatori. 
 

FORMAZIONE ACCREDITATA PER ASSISTENTI SOCIALI (ANNO 2017) 
20.05.2017 SEMINARIO: 

I DANNI COLLATERALI DEL GIOCO 
D'AZZARDO 

4 ORE 
4 CREDITI 
ID 20079 

10.11.2017 SEMINARIO:  
LA META-MATEMATICA DEL 
GIOCO D’AZZARDO: QUANDO I 
NUMERI HANNO BISOGNO DI 
SENSO E DANNO SENSO AI 
BISOGNI. DISTURBO DA GIOCO 
D’AZZARDO, PROBABILITÀ E 
DISTORSIONI COGNITIVE: DALLA 
TEORIA ALLA PRATICA. 

7 ORE 
7 CREDITI 
ID 21641 
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OTTOBRE 2017-MARZO 2018 
(In corso) 

CORSO DI FORMAZIONE: 
#AZZARDOTIVINCO - MAKE IT 
AND SHARE!" 

21 ORE 
21 CREDITI 
ID 21242 

 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  
Il 3.3.2017 – a Scerne di Pineto (Teramo), una giornata di docenza di Daniela Capitanucci nell’ambito del 
Corso di Formazione “Nuove Dipendenze: strumenti di prevenzione e intervento per adulti e adolescenti” 
organizzato dall’Associazione Focolare Maria Regina Onlus. Circa 80 operatori presenti. 
 
Il 27.01.2017, a Salerno, relazione di Daniela Capitanucci nell’ambito del Congresso “Azzardo: il diritto alla 
cura, il dovere di prendersi cura”, organizzato dall’Associazione ALEA. Oltre 100 operatori presenti. 
 
Il 20/01/2017, ad Alessandria, intervento di Daniela Capitanucci quale relatore unico nella conferenza 
“Gioco d’azzardo e giovani. Un nuovo rischio per i ragazzi d’oggi?”, organizzato dall’Associazione Cultura 
e Sviluppo, circa 50 partecipanti. 
 
Il 15 e 16/03/2017, a Lubiana (Slovenia), docenza alla Conferenza nazionale sulle dipendenze, organizzata 
da University Psychiatric Slovenia, relazione in plenaria di Daniela Capitanucci su “Gambling offer,old and 
new trends. New risks for addiction development” ed un workshop a tema “From social to pathological 
gambling: analizyng the Custer’s phases”. Circa 90 operatori presenti.  
 
Il 26.5.2017 a Roma, relazione nell’ambito della Conferenza Scientifica su “Politiche istituzionali sul gioco 
d’azzardo industriale” organizzato dall’Associazione ALEA, intervento di Daniela Capitanucci con una 
relazione dal titolo “La formazione del terapeuta e l’esigibilità del diritto alla cura. Circa 55 persone. 
 
Il 5.9.2017 a Milano, relazione di M. Avanzi nell’ambito della Tavola Rotonda sul tema “Istituzioni e 
azzardo in Italia” organizzata dalla Consulta Nazionale Antiusura e Fondazione S. Bernardino. Presenti circa 
80 persone.  
 
Il 21.9.2017 a Torino, docenza di Daniela Capitanucci sul tema del trattamento ambulatoriale del Disturbo da 
Gioco d’azzardo, nell’ambito dell’evento formativo “Il gioco d’azzardo e il trattamento” , organizzato da 
Gruppo Abele e Università della strada. Circa 60 partecipanti. 
 
Il 04.10.2017 – a Milano (MI) presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, una giornata di docenza per un 
corso di formazione per Avvocati di A. Sara De Micco, Giorgio Ferrari e Elisa Del Rio, nell’ambito del 
Progetto Milano No Slot, sui seguenti temi: 1) Il Protocollo Legale: analisi della situazione legale, 
patrimoniale e finanziaria del giocatore d’azzardo patologico e dei familiari; 2) gli strumenti di protezione 
civilistica del giocatore e dei suoi familiari: l’amministrazione di sostegno e i soggetti legittimati; 3) 
imputabilità del GAP (giocatore d’azzardo patologico): il primo caso di assoluzione per vizio totale di mente 
(Tribunale di Milano, Sez. VII Penale, Sent. n. 12333/16). 
 
Il 7.12.2017 a Torino, nell’ambito dell’Evento Formativo Regionale SITD Sezione Piemonte – Valle 
D’Aosta “Disturbo da gioco d'azzardo: il contenimento e la responsabilizzazione dell'offerta come strategia 
di limitazione dei rischi, la protezione e la cura dei soggetti vulnerabili”, relazione di Capitanucci sul tema 
“La formazione  obbligatoria degli operatori del gioco pubblico in denaro”.  
Nello stesso evento il Sindaco di Buguggiate C. Galimberti ha presentato l’esperienza del “Coordinamento 
contro l'Overdose da Gioco d'Azzardo” nella Tavola rotonda: “Davide contro Golia, i territori si organizzano 
Le esperienze dei Comuni associati per il potenziamento del contrasto; l'unione fa la forza”. Presenti circa 70 
persone.  
 
Il 13.12.2017 nell’ambito del Convegno “Ser.T e Territorio. Quale rete possibile” organizzato dall’ASST 
Sette Laghi di Varese, relazione di D. Capitanucci sul tema del gioco d’azzardo patologico. 80 persone. 
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Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  
Il 30.1.2017 a Cassano Magnago, incontro di sensibilizzazione presso la Parrocchia-Teatro San Carlo, con 
relazione di Capitanucci sul tema “Gioco d’azzardo. Un nuovo rischio per le famiglie di oggi?”. Presenti 
circa 90 persone. 
 
Il 21.2.2017 a Vergiate, proposto dalla Scuola Parrocchiale San Giuseppe in collaborazione con la 
Parrocchia, Capitanucci presenzia come relatore unico all’incontro “Perché quello d’azzardo non è gioco ed 
anzi lo contraddice”. Circa 25 persone presenti. 
 
Il 25.9.2017 a Casorate Sempione, incontro formativo rivolto ad amministratori e esercenti, organizzato dal 
Comune, intervento di Daniela Capitanucci. 10 persone presenti. 
 
Il 13.10.2017 a Castiglione Olona, partecipazione di Capitanucci alla  Conferenza Pubblica organizzata dal 
Gruppo GOAL sul tema del gioco d’azzardo. 80 persone partecipanti. 
 
Il 12.11.2017 ad Ancona, nell’ambito del Kum Festival “Edizione 1 -  L’ingovernabile” (direttore scientifico: 
Massimo Recalcati), partecipazione di Capitanucci alla tavola rotonda sul tema del Gioco d’azzardo. Circa 
65 persone presenti. 
 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti (il numero indica il numero di 
ragazzi coinvolti):  
Il 27/3/2017 – dr.sse Capitanucci e Smaniotto; e il 31/3/2017 – dr.sse Smaniotto e Biganzoli, presso la scuola 
Media di Barbengo (Cantone Ticino, Svizzera) intervento di sensibilizzazione con il video di Lucky in 6 
classi 4°. Target totale: 115 alunni e 9 insegnanti. 
 
1/4/2016, 10-13, presso il Cinema Teatro Auditorio di Cassano Magnago, Cerimonia di premiazione del 
concorso “Slogan di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo” – Edizione n° 4, alla presenza di 596 
studenti, 39 docenti, diversi genitori, una decina di amministratori. Con la partecipazione straordinaria del 
comico Enzo Emmanuello. 
 
Altre attività: 
Supporto al gruppo GOAL di Castiglione Olona per la redazione di un questionario sulle abitudini di gioco 
d’azzardo da distribuire nella cittadinanza. 
 
Sentenza di assoluzione di una giocatrice, patrocinata da S. De Micco, con la collaborazione tecnico clinica 
di R. Smaniotto. 
 
Partecipazione a Progetti (Finanziati e non finanziati): 
Progetto “Liberandoci dall’overdose da gioco d’azzardo” – Ente Capofila Comune di Samarate. Ri-
Finanziato dalla Regione Lombardia. AND Partner Scientifico. D.d.u.o. 7 marzo 2017 – n. 2379 Bando per 
gli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico - L.r. 
8/13. 
 
Progetto Finanziato “Milano NO Slot – Ascolta”, Ente Capofila Comune di Milano (in collaborazione con 
Caritas Ambrosiana). Ri-Finanziato dalla Regione Lombardia. D.d.u.o. 7 marzo 2017 – n. 2379 Bando per 
gli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico - L.r. 
8/13. 
 
Progetto Finanziato “Azzardo BUGIArdo”, Ente Capofila Comune di Casale Litta. AND Partner Scientifico. 
D.d.u.o. 7 marzo 2017 – n. 2379 Bando per gli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di 
contrasto al gioco d’azzardo patologico - L.r. 8/13. 
 
Prosecuzione del progetto non finanziato “Mappatura con ASL di La Spezia”. AND Partner Scientifico. 
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ANNO 2018 (non completo; in via di integrazione) 
 
Attività ordinaria 

• Prosegue l’attività dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo. Nel 2018 lo Sportello di ascolto 
e orientamento psico-legale, in diverse sedi in provincia di Varese (nei Distretti di Gallarate, Varese, 
Sesto Calende, Somma Lombardo, Azzate, Ambito Medio Olona), e a Milano, in collaborazione con 
Caritas Ambrosiana. 

• Prosegue l’attività di consulenza scientifica di AND al Coordinamento contro l’overdose da gioco 
d’azzardo, Ente Capofila Comune di Samarate. 

 
Attività Straordinaria 
1.6.2018 – Invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Presidente di AND al Ricevimento 
nei Giardini del Quirinale per la festa della Repubblica. 
 
Premio 3° posto poster Friborgo 
 
26.11.2018 – Menzione speciale ricevuta nell’ambito del contest “Fare uguale raccontare” organizzato da 
Sea e Associazione NoiSEA, nell’ambito del Concorso “The social challenge 2018”. 
 
Principali pubblicazioni 
Avanzi M., Bassi A., Capitanucci D., Mazza P, Sani-Pezzatti A., Smaniotto R. (2018). (a cura di) Pinocchio 
e noi: come affrontare le menzogne del gioco d'azzardo. Ed. And-in-Carta/Gat-P, Varese/Bellinzona. 
 
Donati, M. A., Capitanucci, D., Biganzoli, A., Tadini, M., Smaniotto, R., & Primi, C. (2018). To what extend 
are videos effective educational tools in gambling prevention? A study about the effectiveness of different 
types of videos among Italian adolescents? 12nd European Conference on Gambling Studies and Policy 
Issues, La Valletta, Malta, 11-14 Settembre, 2018. 
 
Capitanucci D., Colombo A. (2018). “Clients’ profile at the gambling venues of the province of Varese”. In 
Abstract book del 4th International Multidisciplinary Symposium “GAMBLING ADDICTION 
SCIENCE, INDEPENDENCE, TRANSPARENCY”, pubblicato dal Centre du jeu excessif, Service de 
psychiatrie communautaire, Département de psychiatrie du CHUV di Losanna, 
 
Capitanucci D., Biganzoli A., Tadini M., Smaniotto R., Donati M.A., Primi C. (2018). “Verifying the 
efficacy of using videos as educational tools for gambling prevention among adolescents”. In Abstract book 
del 4th International Multidisciplinary Symposium “GAMBLING ADDICTION 
SCIENCE, INDEPENDENCE, TRANSPARENCY”, pubblicato dal Centre du jeu excessif, Service de 
psychiatrie communautaire, Département de psychiatrie du CHUV di Losanna, 
 
Capitanucci D., Donati M.A., Biganzoli A., Tadini M., Smaniotto R., Primi C. (2018). “Cognitive and 
affective factors are related to adolescent problem gambling? An empirical study with Italian adolescents”. 
In Abstract book del 4th International Multidisciplinary Symposium “GAMBLING ADDICTION 
SCIENCE, INDEPENDENCE, TRANSPARENCY”, pubblicato dal Centre du jeu excessif, Service de 
psychiatrie communautaire, Département de psychiatrie du CHUV di Losanna, 
 
Capitanucci D., Avanzi M. (2018). La complessità della diagnosi. In: Teoria e pratica del la terapia del 
disturbo da gioco d’azzardo. (a cura di: Casciani O., De Luca O.); Publiedit. 
 
Capitanucci D., Smaniotto R. (2016). “I danni collaterali del gioco d'azzardo. Riflessioni per l’agenda di 
ricerca”. In: Matteucci N. e Pavarin R. “L’impatto del gioco d’azzardo in Italia”. Prisma. Economia Società 
Lavoro, anno VII, n. 3.  Ed. Franco Angeli. (pubblicato a marzo 2018). 
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Capitanucci D., Biganzoli A., Cabrini S., Smaniotto R (2018). “Gioco d’azzardo: un fenomeno complesso di 
cui occuparsi anche a scuola”. In: (a cura di Andrà et Al.) Nuova Secondaria. n.10 - Anno 28 XXXV - ISSN 
1828-4582, 30-33. 
 
Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  
 

FORMAZIONE ACCREDITATA PER ASSISTENTI SOCIALI (ANNO 2018) 
18.01.2018 SEMINARIO: 

Sei schiavo del denaro o della 
sorte? 
Il denaro come strumento 
d’indagine 
del comportamento di gioco 
d’azzardo nel nucleo familiare 

6,30 ORE 
6 CREDITI 
ID 23031 

27.03.2018 CONVEGNO: 
L’insostenibile pesantezza 
dell’azzardo sulla collettività 

5 ORE 
5 CREDITI 
ID 24665  

OTTOBRE 2017-MARZO 2018 
(a cavallo con il 2017) 

CORSO DI FORMAZIONE: 
#AZZARDOTIVINCO - MAKE IT 
AND SHARE!" 

21 ORE 
21 CREDITI 
ID 21242 

8.6.2018 SEMINARIO:  
Azzardo e giovani: indagini nel 
territorio e strumenti di 
prevenzione evidence based 

8 ORE 
8 CREDITI 
ID 26158 

 
7.12.2018 – Incontro di supervisione all’utilizzo del video “Lucky, il caso non si può influenzare” rivolto a 
operatrici psicologhe del SerD di Ferrara, condotto da Capitanucci. (3). 
 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  
 
13.12.2018 – Formazione di Capitanucci agli esercenti nell’ambito dei corsi di aggiornamento obbligatori 
per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo 
lecito, in attuazione degli articoli 4 e 9 della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8. Organizzato presso la Camera di 
Commercio di Luino, ente formatore Capac (32). 
 
29.11.2018 – relazione di Capitanucci alla presentazione del volume Teoria e pratica del la terapia del 
disturbo da gioco d’azzardo. (a cura di: Casciani O., De Luca O.); Publiedit. Roma. (35) 
 
16.11.2018 – docenza di Capitanucci nella giornata formativa sul DGA (Disturbo da Gioco d’Azzardo): 
mappatura e ricerca nel comune della Spezia, con una lectio magistrale sul tema “I danni collaterali del gioco 
d’azzardo”, e docenza di Colombo nella stessa giornata formativa (120). 
 
13.11.2018 – docenza di Capitanucci e Smaniotto a Zola Predosa (Bologna), nell’ambito della formazione 
inclusa nel progetto “Al lavoro non ti azzardare”, rivolta a sindacalisti, addetti agli uffici personale, e altri del 
mondo aziendale, realizzato da AND in collaborazione con la Azienda USL di Casalecchio di Reno (23). 
 
11.11.2018 – relazione di Capitanucci nell’ambito dell’Addiction & the Family International Network 
(AFINet): 1st International Conference, con un intervento dal titolo “Running alone in the labyrinth or 
counting on a wraparound support network?” a Newcastle (UK). (85). 
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Il 26.10.2018, relazione di Daniela Capitanucci nell’ambito del Convegno Scientifico di ALEA dal titolo 
“GIOCO D'AZZARDO E QUESTIONE CRIMINALE, TRA BUSINESS ILLEGALI E DEVIANZE IN 
CONDIZIONE DI GAMBLING DISORDER” con un intervento dal titolo “La rete familiare in sofferenza 
prima e nel trattamento del giocatore delinquente”. Ulteriore relazione di De Micco, Smaniotto e Colombo 
sul tema “Due casi di assoluzione di una giocatrice pura”. Circa 60 partecipanti. 
 
22.10.2018 – docenza di Capitanucci nel laboratorio destinato agli insegnanti nell’ambito dell’attuazione 
delle azioni di formazione riferite al progetto “Promuovere la prevenzione delle ludopatie e il contrasto al 
gioco d’azzardo a partire dalle scuole della Lombardia” Ambito Territoriale Lombardia n. 34 e 35 (5). 
 
Il 18.10.2018, docenza di Capitanucci e Smaniotto a Casalecchio di Reno (Bologna), nell’ambito della 
formazione inclusa nel progetto “Al lavoro non ti azzardare”, realizzato in collaborazione con la Azienda 
USL di Casalecchio di Reno. Circa 20 partecipanti. 
 
15.10.2018 – docenza di Capitanucci nel laboratorio destinato agli insegnanti nell’ambito dell’attuazione 
delle azioni di formazione riferite al progetto “Promuovere la prevenzione delle ludopatie e il contrasto al 
gioco d’azzardo a partire dalle scuole della Lombardia” Ambito Territoriale Lombardia n. 34 e 35 (13). 
 
Il 24.9.2018, docenza di Capitanucci a Ancona, nell’ambito del KUM! Festival di Massimo Recalcati, rivolto 
agli operatori dei servizi. Corso sul tema “Disturbo da Gioco d’Azzardo: una nuova sfida per i Servizi”. 
Circa 70 partecipanti. 
 
Il 5.7.2018, relazione di Capitanucci ad Andria (BAT), nell’ambito del convegno “Presa in carico del 
giocatore patologico. Aspetti sanitari, sociali e legali. Predisposizione di un protocollo di intervento”, 
organizzato da Coop. Soc. Migrantes Liberi. Circa 50 persone presenti. 
 
Il 27.6.2018 a Friburgo (CH) nell’ambito del 4th International Multidisciplinary Symposium “GAMBLING 
ADDICTION SCIENCE, INDEPENDENCE, TRANSPARENCY” organizzato dal Centre du jeu excessif, 
Service de psychiatrie communautaire, Département de psychiatrie du CHUV di Losanna, relazione in 
plenaria di Capitanucci dal titolo “Clients’ profiles at the gambling venues of the province of Varese - Profils 
de joueurs sur lieux de jeux de la Province de Varese - Spielerprofile in Spielstätten in der Region Varese. 
Circa 80 partecipanti. 
 
Il 28.6.2018 a Friburgo (CH) nell’ambito del 4th International Multidisciplinary Symposium “GAMBLING 
ADDICTION SCIENCE, INDEPENDENCE, TRANSPARENCY”, short presentation di Capitanucci dal 
titolo “Verifying the efficacy of using videos as educational tools for gambling prevention among 
adolescents”. Circa 35 partecipanti. 
 
Il 28.6.2018 a Friburgo (CH) nell’ambito del 4th International Multidisciplinary Symposium “GAMBLING 
ADDICTION SCIENCE, INDEPENDENCE, TRANSPARENCY”, short presentation di Capitanucci dal 
titolo “Cognitive and affective factors are related to adolescent problem gambling? An empirical study with 
Italian adolescents”. Circa 35 partecipanti. 
 
Il 14.06.2018, a Alessandria, docenza di Smaniotto sul tema “Gioco d’azzardo. Rendere il servizio attraente 
e favorire l’accesso da parte di giocatori e familiari”, organizzato dall’ASL AL-Azienda Sanitaria Locale 
della provincia di Alessandria. Circa 40 partecipanti.  
 
Il 28.05.2018, a Alessandria, docenza di Capitanucci sul tema “Gioco d’azzardo e famiglia”, organizzato 
dall’ASL AL-Azienda Sanitaria Locale della provincia di Alessandria. Circa 60 partecipanti. 
 
Il 10.5.2018, a Borgo Virgilio (MN), relazione nell’ambito del convegno “Disturbo da gioco d’azzardo: una 
emergenza che ci interpella” con un intervento di Capitanucci dal titolo “Gioco d’azzardo legale: una 
scommessa vincente?”. E un intervento di Colombo dal titolo: …… Organizzato da Coop. Soc. Minerva. 
Presenti circa 90 operatori. 
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Il 4.5.2018, a Castelfranco Veneto (TV), relazione di Capitanucci e Smaniotto nell’ambito del convegno 
“Buone prassi di intervento per il gioco d’azzardo” sul tema “Interventi di sensibilizzazione al gioco 
d’azzardo patologico in una popolazione di adolescenti”. Circa 100 partecipanti. 
 
 
Il 6.4.2018 a Bologna nell’ambito della giornata di studio “L’impatto del gioco d’azzardo in Italia: politiche 
e servizi” organizzata dall’Università di Bologna - Fondazione Alma Mater, relazione di Capitanucci sul 
tema “Gioco d’azzardo: qualità della vita e danni collaterali”. Circa 50 partecipanti. 
 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  
 
Il 9.4.2018 a Gazzada Schianno, relazione di Capitanucci sul gioco d’azzardo nell’ambito del ciclo di 
conferenze “En attendant”, organizzato dalla Fondazione G. Munari Onlus. Circa 25 partecipanti. 
 
Il 17.3.2018 a Pavia relazione di Capitanucci alla conferenza sul gioco d’azzardo organizzata 
dall’Associazione Mensa Italia. Circa 25 presenti. 
 
 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti (il numero indica il numero di 
ragazzi coinvolti):  
 
Il 3.5.2018, a Zero Branco (TV), intervento di Capitanucci e Smaniotto sul tema “La Prevenzione nel gioco 
d’azzardo problematico negli adolescenti”, organizzato da Lions Club Treviso Europa – 49239. Circa 200 
giovani. 
 
Il 17.1. e 24.1.2018 a Bellinzona (CH) docenza di Capitanucci nell’ambito di un percorso di Peer Education 
sul gioco d’azzardo organizzato dal GAT-P (Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione). Circa 40 studenti. 
 
Il 3/2/2018, 10-13, presso l’Associazione AFPD di Cassano Magnago, Cerimonia di premiazione del 
concorso “Slogan di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo” – Edizione n° 5, alla presenza di circa 80 
studenti, 15 docenti, diversi genitori, vari amministratori. Con la partecipazione straordinaria del comico 
Daniele Raco. 
 
Altre attività: 
Consulenza legale e clinica su un terzo processo penale 
 
Di seguito si dettagliano le attività derivanti dai progetti sotto elencati, nell’ambito della ricerca, 
prevenzione, comunicazione. 
(da riepilogare) ……………. 
 
 
Partecipazione a Progetti (Finanziati e non finanziati): 
Progetto “Liberandoci dall’overdose da gioco d’azzardo” – Ente Capofila Comune di Samarate. Ri-
Finanziato dalla Regione Lombardia. AND Partner Scientifico. D.d.u.o. 7 marzo 2017 – n. 2379 Bando per 
gli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico - L.r. 
8/13. 
 
Progetto Finanziato “Milano NO Slot – Ascolta”, Ente Capofila Comune di Milano (in collaborazione con 
Caritas Ambrosiana). Ri-Finanziato dalla Regione Lombardia. D.d.u.o. 7 marzo 2017 – n. 2379 Bando per 
gli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico - L.r. 
8/13. 
 

http://www.andinrete.it/


 

“AND - Azzardo e Nuove Dipendenze”  Associazione di Promozione Sociale 
c/o St. Legale De Micco, V. G. Cardano, 18 – 21013 Gallarate (Va) – www.andinrete.it  

C.Fiscale – 91038250121, P.I. 02122430024, Tel. 338-1342318 e-mail: azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 
 

51 

Progetto Finanziato “Azzardo BUGIArdo”, Ente Capofila Comune di Casale Litta. AND Partner Scientifico. 
D.d.u.o. 7 marzo 2017 – n. 2379 Bando per gli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di 
contrasto al gioco d’azzardo patologico - L.r. 8/13. 
 
Prosecuzione e conclusione del progetto non finanziato “Mappatura con ASL La Spezia”. AND Partner 
Scientifico, con pubblicazione finale. 
 
 
ANNO 2019 (in fieri) 
 
Attività ordinaria 

• Prosegue l’attività dello Sportello di Orientamento Gioco d’azzardo. Nel 2018 lo Sportello di ascolto 
e orientamento psico-legale, in diverse sedi in provincia di Varese (nei Distretti di Gallarate, Varese, 
Sesto Calende, Somma Lombardo, Azzate, Ambito Medio Olona), e a Milano, in collaborazione con 
Caritas Ambrosiana. 

• Prosegue l’attività di consulenza scientifica di AND al Coordinamento contro l’overdose da gioco 
d’azzardo, Ente Capofila Comune di Samarate. 

 
Attività Straordinaria 
 
11.01.2019 – Invito ad un incontro con il Consigliere Regionale 5 stelle Luigi Piccirillo, sul tema 
“Problematiche della dipendenza al gioco d’azzardo legale legate alla salute. 
 
Principali pubblicazioni 
 
Azioni formative e di sensibilizzazione organizzate direttamente da AND:  
 

FORMAZIONE ACCREDITATA PER ASSISTENTI SOCIALI (ANNO 2019) 
29.03.2019 
 

SEMINARIO: “L’integrazione 
delle competenze giuridiche e 
psico-sociali 
nella trattazione 
dell’imputabilità penale del 
giocatore d’azzardo 
patologico. Buone prassi e 
linee operative”. 

7 ORE 
7 CREDITI 
ID 30578 

   
   
   
 
Il 2 marzo 2019: Expert Meeting “L’Amministrazione di Sostegno in favore dei soggetti affetti da Disturbo 
da Gioco d’Azzardo. Confronto multidisciplinare per le buone prassi, i criteri di inclusione e di revoca della 
misura” 8,5 ore. Presso sede AND – Studio Legale De Micco Via G. Cardano 18 – Gallarate 
 
Partecipazione a convegni/seminari/corsi organizzati da terzi:  
 
Incontri di sensibilizzazione e informazione nell’ambito di iniziative organizzate dagli enti locali o altri 
enti/associazioni/ecc.:  
 
Interventi preventivi GAP realizzati direttamente da AND su studenti (il numero indica il numero di 
ragazzi coinvolti):  
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Altre attività: 
Gennaio 2019: Ricerca presso il Liceo GB Grassi di Saronno (341 studenti). 
 
Partecipazione a Progetti (Finanziati e non finanziati): 
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