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PROGETTI – SCHEDE AZIONI
Il progetto si compone di due schede azioni, pari al numero degli ambiti. Ad ogni ambito di
intervento può essere abbinato uno o più target di riferimento.
AREA COMUNE

Denominazione progetto "Partita vinta/GAME LOST"
MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’ASL della Provincia di Bergamo stima la presenza in provincia di 434.073 giocatori d’azzardo in
età compresa tra i 18 ed i 74 anni. Di questi, fra i 14.065 ed i 42.083 sono stimati i giocatori
problematici, mentre quelli fra i 5.537 ed i 24.364 sono stimati i giocatori patologici. La provincia di
Bergamo risulta la 3° in Lombardia, per spesa pro-capite per gioco d’azzardo.Il Comune di
Presezzo, in qualità di capofila per i 23 comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Valle San
Martino,intende promuovere azioni sovra comunali per la prevenzione ed il contrasto del
GAP.L’Isola al 31.12.14 contava una popolazione pari a 133.059, quella residente nell’intera
Provincia di Bergamo era pari a 1.107.441, di cui il target tra i 65-100 anni era = a 210.830.
Nell’Isola il target tra i 65-100 anni era = a 23.026, ovvero l’11%.La popolazione giovanile,nella
Provincia di Bergamo,al 31.12.14 contava una popolazione residente = a 223.196,a fronte di una
popolazione residente di Ambito pari a 26.897 che rappresenta il 12% (dati ISTAT).Dal 2012
nell’Ambito sono stati attivati interventi di sensibilizzazione ed accompagnamento delle persone
con problematiche connesse al gioco d’azzardo ed il coinvolgimento della rete familiare.
Complessivamente sono stati attuati 22 percorsi di sostegno individuale in collaborazione con i
servizi specialistici; inoltre, sono stati attivati, 3 gruppi co-condotti da parte di 2 psicoterapeute al
fine di realizzare l’osservazione e la lettura delle dinamiche del gruppo e dei partecipanti oltre che
facilitare la realizzazione di gruppi AMA.In ambito preventivo, dal 2014, è attiva la formazione “Life
Skills” promosso dall’ASL di Bg in 3 Istituti Comprensivi.Le patologie compulsive legate al gioco
d’azzardo toccano le fasce sociali più deboli,persone a basso reddito,anziani e casalinghe;inoltre,
aumenta il livello di attenzione per le nuove generazioni. E’ prioritario sostenere interventi
formativi mirati alla popolazione giovanile e senile attraverso i moltiplicatori es. polizia locale,
operatori sociali e volontari.Basilare e l’intervento nei luoghi significativi:scuole, associazioni, locali
che sostengono la campagna di “No slot”,centri sportivi.Finalità sono l’intervento precoce, ridurre i
fattori di rischio, accrescere i fattori protettivi. Ad oggi il territorio non ha un censimento delle sale
da gioco/slot. E’ rilevante avviare una massiccia azione di informazione e sensibilizzazione da parte
di tutti i partners coinvolti con azioni coordinate attraverso un’unica campagna
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informativa.Ascolto e orientamento sono azioni mirate per persone con problematiche di GAP,
anche sostenendo i gruppi di aiuto alle famiglie.L’organizzazione gruppale: uno per supportare le
persone con fragilità da GAP ed un altro per sostenere le famiglie.Si mira ad un percorso
formativo per gli amministratori locali dell’Ambito connesso all’apertura di un Punto
informativo/orientativo per predisporre una banca dati di norme, materiali e procedure al fine di
atti programmatici/amministrativi di contrasto al gioco d’azzardo lecito. Verrà realizzata una
mappatura georeferenziata completa per l’ Ambito.

SOGGETTI PARTNER
I soggetti partner si assumono ruoli, compiti e impegni precisi, compartecipando ai costi di
realizzazione attraverso la messa a disposizione di personale e/o attrezzature e/o risorse
economiche. L’elenco dei soggetti partner (n. 23 comuni d’Ambito, l’Azienda Speciale Consortile
Isola Bergamasca e Bassa Valle S. Martino, l’ASL di Bergamo, l’Opera Pia Bonomelli- Nuovo Albergo
Popolare di Bergamo, la Fondazione Diakonia di Suisio, la Cooperativa Sociale Alchimia di Bergamo
e l’Associazione Club Alcolisti in Trattamento dell’Isola Bergamasca) e presente nella sezione del
bando on-line e nella lettera di intenti.
AMBITI DI INTERVENTO
A. ASCOLTO E ORIENTAMENTO (per supporto soggetti a rischio);
B. MAPPATURA territoriale e individuazione luoghi sensibili locali o sale gioco con installati AWP e
Vlt;
TARGET DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO
Le azioni progettuali prevedono tipologie di destinatari differenziate a seconda della popolazione
target riferita:
1) Anziani
2) Studenti/giovani
3) Amministratori locali, Operatori dei servizi pubblici e privati (ad es. Moltiplicatori territoriali,
insegnanti, operatori della Polizia Locale, volontari)
4) Popolazione totale
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SCHEDA AZIONE 1: ASCOLTO E ORIENTAMENTO
azioni di orientamento, consulenza e sostegno ai singoli e alle famiglie a rischio
DESTINATARI
INDIVIDUATI
Anziani

N. PREVISTO DEI SOGGETTI
DESTINATARI DELL’AZIONE
23.026

LUOGO DI
INTERVENTO
Sede Azienda
Speciale Consortile
– Terno d’Isola

Giovani

26.897

Sede Azienda
Speciale Consortile
– Terno d’Isola

MOTIVAZIONE DELLA
SCELTA
Ubicazione centrale
rispetto ai 23 comuni, i
locali garantiscono
l’accesso indipendente
e riservato
Ubicazione centrale
rispetto ai 23 comuni, i
locali garantiscono
l’accesso indipendente
e riservato

DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE
Si intende attivare, attraverso personale specializzato , un servizio di ascolto e di orientamento per
l’accompagnamento ai servizi specialistici delle persone con problematiche di GAP.
L’intervento avrà la caratteristica di essere un percorso sia di tipo individuale che gruppale rispetto
alle caratteristiche della persona e della problematica presentata.
Verranno realizzati percorsi individuali di tipo motivazionale, di accompagnamento o un percorso
di gruppo di supporto.
E’ previsto l’accoglienza ed il coinvolgimento dei familiari per colloqui di orientamento o di
sostegno rispetto a come affrontare le difficoltà connesse con la dipendenza dal gioco d’azzardo.
Il lavoro verrà svolto con attività di rete, in collaborazione con tutti i partners e con i servizi
specialistici di riferimento ( Asl di Bergamo).

INDICATORI DI EFFICACIA
Pubblicizzazione dell’offerta territoriale in tutti i comuni d’Ambito;
Registrazione dei contatti /richieste di informazioni;
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Censimento dei richiedenti con attenzione a n. 3 indicatori quali :situazione abitativa ,
situazione reddituale/lavorativa e situazione familiare;
Piani di intervento individualizzato/gruppale.

RISULTATI ATTESI
Diffusione capillare di informazioni relative alla problematica del gioco d’azzardo;
Apertura di un Punto di Ascolto e di Orientamento (PAO) territoriale d’Ambito;
N. 23 soggetti che accedono allo sportello di ascolto e di orientamento (PAO);
N. 4 gruppi di aiuto, di cui almeno n. 1 gruppo sarà di tipo motivazionale per le persone
che manifestano problematiche di dipendenza dal GAP e almeno n. 1 gruppo di sostegno
ed aiuto alla rete parentale;
N. 4 piani di intervento di comunità.
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SCHEDA AZIONE 2 :MAPPATURA territoriale
e individuazione luoghi sensibili pubblici esercizi e sale gioco con installati (New slot) AWP e Vlt
TERRITORIO COMUNALE
Presezzo

•
•
•

Altri comuni

•
•
•
•

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
Presenza di numerosi esercizi con installati (New slot)
AWP e Vlt
All’interno dell’Istituto Comprensivo è in atto il
progetto “life skills training” (target 11-14)
Incremento della casistica di soggetti con
problematiche di GAP con gravi ripercussioni sociali
(separazioni, perdita del reddito, sfratti, …)
Presenza di numerosi esercizi con installati (New slot)
AWP e Vlt
All’interno di n.2 Istituti Comprensivi è in atto il
progetto “life skills training” (target 11-14)
Incremento della casistica di soggetti con
problematiche di GAP con gravi ripercussioni sociali
(separazioni, perdita del reddito, sfratti, …)
Incremento di segnalazioni di anziani a rischio di
emarginazione

DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE
Si intende avviare un censimento d’Ambito dei luoghi sensibili, dei pubblici esercizi e delle sale
gioco con installati (New slot) AWP e Vlt.
Altresì si intende realizzare una mappatura di contesto territoriale d’Ambito, mediante una
raccolta di dati analitici degli esercizi per evidenziare il volume, nel territorio, del fenomeno del
gioco d’azzardo ( dato quantitativo: numero dei locali, esercizi,…; numero di macchinette per
singolo locale, esercizio, …).
La progettualità verrà svolta in collaborazione con gli uffici tecnici dei 23 comuni, con la polizia
locale , con i servizi sociali ed il terzo settore del territorio
Obiettivo ambizioso è la lettura ed una possibile stima del valore economico riferito al fenomeno
nell’Ambito.
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INDICATORI DI EFFICACIA
Raggiungimento della conoscenza del territorio attraverso il censimento;
Utilizzo della mappa georeferenziata elettronica ;
Diagramma di flusso da pubblicare entro novembre 2015 sui canali web con successivo
aggiornamento dello stesso entro luglio 2016;
Diffusione informazione mirata sul tema del GAP raggiungendo punti sensibili (Scuole,
MMG, centri anziani, parrocchie, associazioni di volontariato, …)
Preparazione del territorio alla campagna rivolta ai gestori di locali e di sale slot per il
codice etico sul tema del GAP;
Avvio sul territorio della campagna “Azioni no slot”.

RISULTATI ATTESI
N.24 schede di rilevazione d’Ambito dei luoghi sensibili, dei pubblici esercizi e sale gioco
con installati (New slot) AWP e Vlt
Conoscenza del fenomeno a livello di Ambito territoriale : numero dei soggetti assistiti per
GAP , fonti Servizi specialistici ASL ( Ser.T., Consultorio,…)
N.1 mappa georeferenzata d’Ambito elettronica, caratterizzata dai dati quantitativi degli
esercizi ( tipo n. locali), e nello specifico il volume, nel territorio, del fenomeno strutturale
dei servizi presenti del gioco d’azzardo lecito (n. macchinette per singolo locale).
N. 1 diagramma di flusso d’Ambito della popolazione coinvolta nella ludopatia a seconda
del sesso, età, titolo di studio, occupazione, stato civile ;
Numero consultazioni della mappa elettronica per la durata del progetto;
N. 1 corso di formazione rivolto agli amministratori locali con la partecipazione di n. 15
amministratori locali;
N. 1 apertura di un Punto di Orientamento delle Procedure (POP) d’Ambito rivolto agli Enti
locali al fine di predisporre una banca dati di normative, materiali e procedure necessarie
per atti programmatici/amministrativi di contrasto al GAP.

