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Sei schiavo del denaro o della sorte? 
Il denaro come strumento d’indagine 

del comportamento di gioco d’azzardo nel nucleo familiare 
 

18 gennaio 2018 (8.30-16.30) 
Presso Sala Comunale “Lucio Fontana” -  Via Garibaldi 560 

COMABBIO (VA) 
Razionale del Seminario 
Il tema del denaro è centrale nel Disturbo da Gioco d’Azzardo e nella sua riabilitazione. Il presente 
intervento formativo mira proprio ad approfondire teoria e prassi per affrontarlo in modo efficace. 

La mattinata  è destinata prevalentemente alle figure professionali di Assistenti Sociali del 
territorio (in particolare, ci si rivolge a coloro che prestano la loro attività nei Servizi Sociali 
Comunali); verrà affrontata la tematica di come indagare il gioco d'azzardo nell’utente che si 
presenta al Servizio con richieste inerenti aree che coinvolgono aspetti economici, in cui non 
sempre sono esplicite problematiche di gioco d’azzardo; verrà data la possibilità a qualcuno dei 
partecipanti di portare una situazione reale da analizzare e discutere in plenaria nella parte finale 
della mattinata.  

Nel pomeriggio verrà descritta invece l'esperienza di un gruppo  riabilitativo sperimentale concluso 
nel 2016.  L’idea del gruppo è nata  dalla lunga esperienza di lavoro delle relatrici con giocatori 
d’azzardo problematici e le loro famiglie, dove l’area della gestione del denaro rappresenta un 
aspetto cruciale del trattamento  terapeutico. 

Formatrici  
Dr.sse Anna Colombo e Lorella Vignati, Assistenti Sociali, in servizio presso il SerT di Parabiago - 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Ovest Milanese e membri dell’Associazione AND-
Azzardo e Nuove Dipendenze; da più di 15 anni trattano giocatori d’azzardo e loro familiari. 

 

Programma (6,30) 
 

8,30 - 9,00         accoglienza partecipanti 
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9,00 – 9,15       saluti delle autorità 
9,15 -  11,15      il gioco d’azzardo è sempre un problema? 
                            Come indagare la tematica e con quali strumenti 
11,15 -11,30      pausa 
11,30 -12,45     come e chi accompagnare alla cura 
                            quale protezione: minori, persone fragili, operatori? 
12,45 -13,15      analisi di una situazione reale 
13,15 -14,00      pausa pranzo 
14,00 -16,00      esperienza di un gruppo condotto con giocatori d’azzardo e  

      familiari sulla gestione del denaro (regole, metodologie di lavoro,    
      tematiche,  strumenti e tecniche utilizzate) 

16,00 – 16,30   dibattito e conclusione della giornata formativa 

Logistica 
La sala ubicata nel Comune di Comabbio (VA) può accogliere comodamente 60/65 
persone sedute, e a fronte c’è scrivania per relatore con postazione pc. 
E’ dotata di impianto audio - video e microfono,  collegato ad un pc. Di semplice 
gestione, in caso di necessità un addetto dell’Amministrazione può fare assistenza. 
Nel raggio di 300 mt  ci sono 3 comodi parcheggi e al piano terra dell’edificio c’è un 
bar ristorante, in cui svolgere il pranzo.  
 
Ringraziamenti 
Si ringrazia il Comune di Comabbio per la concessione gratuita della Sala. 
Si ringraziano le Relatrici per la prestazione di docenza resa a titolo volontario. 
 
Iscrizioni e informazioni 
L’iscrizione è gratuita, ma è obbligatoria la preiscrizione via email; verranno accolte 
domande sino al massimo della capienza della sala. 
Per info e adesioni, scrivere una mail a capitanucci@andinrete.it 
 
Assegnati 6 crediti formativi dall’Ordine Assistenti Sociali: ID- 23031 

mailto:capitanucci@andinrete.it

