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Varese, 8 novembre 2014 

Comunicato Ufficiale PROTOCOLLO DI INTESA “Mettiamoci in Gioco” - Confindustria Sistema Gioco Italia 

AND – Azzardo e Nuove Dipendenze è una associazione di Promozione Sociale fondata a Gallarate (VA) nel 

2003, con respiro nazionale e internazionale, che si occupa di sensibilizzazione, prevenzione, formazione, 

ricerca e trattamento del giocatore d’azzardo e della sua famiglia. Rifiuta finanziamenti dalle aziende 

dell’industria del gioco d’azzardo legale e che agisce sul territorio mediante l’azione volontaria dei 

professionisti suoi associati come pure attraverso la realizzazione di progetti finanziati.  

AND ha aderito alla “Campagna Mettiamoci in gioco” – sezione lombarda con l'intenzione di mettere  a  

disposizione  di  obiettivi  comuni  la  propria  esperienza  e  professionalità. 

Il 20 ottobre u.s. la Presidenza di AND ha reso pubblico un sintetico comunicato nel quale si afferma 

l’estraneità dell’associazione al protocollo in oggetto. Nonostante la revoca dell’accordo il consiglio direttivo 

di AND in data 3 novembre u.s. ha dibattuto la questione e assunto deliberazione conseguente all’unanimità. 

AND pertanto comunica quanto segue. 

1. L’intera operazione nel metodo ha presentato gravi lacune nella comunicazione tra nazionale e 

regionale. Nello specifico, negli incontri a livello regionale l’argomento non è mai stato portato 

all’attenzione dei partecipanti. Quindi AND, non godendo di una propria rappresentanza al livello 

nazionale, si è trovata inclusa in un accordo di cui ha avuto contezza solo a posteriori e attraverso 

la stampa. Questa modalità è inaccettabile: sebbene aderenti solo a livello locale, essendo le 

delegazioni regionali comunque appartenenti a un’entità ombrello, un siffatto protocollo non 

avrebbe dovuto essere siglato in assenza di un coinvolgimento diretto e della esplicita 

approvazione anche da parte degli Enti facenti parte dei livelli decentrati, come AND. 

2. Per quanto riguarda il merito clinico e scientifico dell’operazione, sottoscriviamo appieno quanto 

diffuso nel comunicato ufficiale dell’Associazione ALEA (che alleghiamo alla presente) all’atto 

della sua uscita il 25 ottobre scorso.  

Per queste ragioni AND dichiara di uscire dalla campagna “mettiamoci in gioco” con decorrenza immediata, 

richiede che la sua denominazione non venga ulteriormente associata alla campagna. 

        Il Consiglio Direttivo di AND 

 In allegato : Comunicato Ufficiale di Alea, 25.10.2014 


