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SEMINARIO: STRUMENTI DI PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, venerdì 10 settembre 2010

Il seminario si pone d’obiettivo di condividere con altri colleghi che si interessano al tema della prevenzione del gioco
d’azzardo patologico tra i giovani il lavoro condotto negli ultimi 5 anni dai soci dell’Associazione AND – Azzardo e
Nuove Dipendenze.

Nell’ambito dei vari progetti realizzati sono stati creati, reperiti o adattati strumenti di prevenzione differenziati che
possano essere di ausilio agli operatori nella progettazione di percorsi di prevenzione specifica e si renderanno
disponibili ai partecipanti al convegno.

PROGRAMMA

• Ore 9.00 ‐ SALUTI DELLE AUTORITA’ e PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA FORMATIVA

• Ore 9.20 ‐ prof. ROBERT LADOUCEUR (Università Laval , Quebec, Canada), progettista con la sua equipe dei video
originali “Lucky” e “Storie di Gioco” ‐ Lezione magistrale in inglese (con traduzione consecutiva): “LA PREVENZIONE
DEL GIOCO PATOLOGICO TRA I GIOVANI ATTRAVERSO L’USO DI VIDEO”.

• Ore 10.20 ‐ Presentazione dell’adattamento del VIDEO “IL CASO, LUCKY, NON SI PUO’ INFLUENZARE” – dr.sseOre 10.20 Presentazione dell adattamento del VIDEO IL CASO, LUCKY, NON SI PUO INFLUENZARE dr.sse
Ponticelli, Smaniotto, Biganzoli, Romito, Capitanucci

• Ore 11.30 ‐ Presentazione dell’adattamento del VIDEO “STORIE DI GIOCO” – dr.sse Vignati, Colombo, Biganzoli,
Capitanucci, Smaniotto

• Ore 12.30 ‐ RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “RIEN NE VA PLUS – FINE DEI GIOCHI” – I 7eMezzo ‐ Biganzoli, Ozzella,
Lamperti

• Ore 13.30 ‐ pausa

• Ore 14.30 ‐ Presentazione della GUIDA CARTACEA “SCOMMETTIAMO CHE NON LO SAI?” e delle CARTOLINE DI
SENSIBILIZZAZIONE – prof Marzola dr sse Biganzoli Locati Tadini Capitanucci Smaniotto; e p Barboni Micheli;SENSIBILIZZAZIONE – prof. Marzola, dr.sse Biganzoli, Locati, Tadini, Capitanucci, Smaniotto; e.p. Barboni, Micheli;
Marini V.

• Ore 15.30 ‐ Presentazione del progetto “SCEGLI DI ESSERE PROTAGNISTA”: LA COMUNICAZIONE PEER TO PEER
NELLA PRODUZIONE DI SPOT RADIOFONICI RIVOLTI AI RAGAZZI – dr.ssa Smaniotto, A.S. Gobbo, sig. Sozzi, dr.ssa
Fantoni

• Ore 16.00 ‐ Presentazione della sezione “AZZARDOGIOVANI” del SITO WEB dell’ASSOCIAZIONE – dr.ssa Capitanucci

• Ore 16.30 ‐ Presentazione di azioni territoriali di PREVENZIONE STRUTTURALE: “ORDINANZE, SENSIBILIZZAZIONE E
SPORTELLI” – dr.ssa Capitanucci, Assessore Albino Montani (Comune di Samarate), dr.ssa Smaniotto, Avv. De Micco,
Marini VMarini V.

• Ore 17.15 ‐ DIBATTITO CONCLUSIVO – Anima il dr Tazio Carlevaro

• Ore 18.00 – CONCLUSIONE LAVORI

ALTRE INFORMAZIONI

DOVE: A GALLARATE (VARESE), PRESSO IL TEATRO DEL POPOLO, VIA PALESTRO 5.

QUANDO: venerdì, 10 settembre 2010; il seminario avrà la durata di una giornata (9 – 18).
COSTO: il seminario prevede un contributo per materiali e spese così quantificato:COSTO: il seminario prevede un contributo per materiali e spese così quantificato:

Non soci AND 2009: 150 EURO + IVA se dovuta .

I Soci AND 2009 (che hanno rinnovato nel 2010) e i soci GAT‐P sono esentati dalla quota.

Per ragioni organizzative, anche tali soci hanno l’obbligo di iscrizione e verranno iscritti in ordine di arrivo.

In cartellina, verranno distribuiti i materiali presentati e disponibili:

cd con spot radiofonici; video su dvd e libretto di “Lucky”; video su dvd di “Storie di gioco”; guida cartacea e cartoline. Se
disponibili, verranno divulgati anche altri gadget per adolescenti (es. magliette e cordini per cellulare AND).

Le iscrizioni verranno raccolte in ordine di arrivo e chiuse al raggiungimento massimo della capienza della sala.

Non verranno comunque accettate iscrizioni in loco, per motivi organizzativi.q p g

NON SONO PREVISTI CREDITI ECM

ISCRIZIONI: per iscriversi 1) mandare una richiesta via email con tutti i propri dati (nome, cognome, indirizzo postale, email, telefono,
qualifica, sede di lavoro) a azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 2) attendere la conferma di disponibilità del posto 3) effettuare
il versamento sul ccp dell’associazione.

IBAN: IT 53 A 07601 10800 0000 48007710 ; Conto corrente postale: 48007710

Si precisa che l’avvenuto pagamento (ratificato dalla trasmissione via fax della copia del versamento al n. 0332 949727) è l’unica
garanzia del mantenimento del posto prenotato che dunque verrà riconfermato via email in via definitiva appena ricevuto il fax
dell’avvenuto accredito.


