
Il progetto “LazioInGioco” è attuato da PARSEC Cooperativa Sociale in partenariato con la 
Cooperativa Sociale IL CAMMINO, con l’ Associazione PSY+ONLUS e con l’Associazione 
AUSER LAZIO ed è finanziato dalla Regione Lazio. 
Il progetto è finalizzato a favorire l’avvio e l’implementazione della rete di Sportelli distrettuali 
specifici per il Gioco d’Azzardo previsti dalla Regione Lazio nel quadro degli interventi L.R. 
n.5/2013 e di diffondere in generale competenze e saperi sull’argomento. 
Le giornate formative proposte sono rivolte alla rete ampia di soggetti interessati al fenomeno 
GAP (operatori sociali del Terzo Settore, operatori dei Ser.T, organizzazioni socio culturali, 
sindacali e di categoria, parrocchie, mondo della scuola, organizzazioni giovanili, centri anziani, 
ecc.), e forniranno aggiornamenti sul fenomeno, evidenze scientifiche, teorie e modelli 
interpretativi, strumenti e metodologie di intervento, quadri normativi pertinenti al fenomeno. 
La formazione intende dunque, in generale, rafforzare la strutturazione di una rete di servizi a 
livello regionale capace di promuovere sul territorio una ampia consapevolezza sociale in merito 
al gioco d’azzardo patologico (GAP) e capace di offrire risposte alle richieste specifiche di 
conoscenza ed intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto è realizzato da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lazioingioco.it/

 

Azioni di supporto al Piano regionale per la 

prevenzione dei rischi dovuti al gioco 

d’azzardo patologico 

Con il finanziamento della 



 
Programma formazione 2 Modulo progetto LIG, LazioInGioco 

 

Ogni modulo prevede 2 giornate da 5 ore e si terrà su ciascuna provincia del Lazio. 

 

 

PRIMA GIORNATA (ore 9.00/14.00) 

1. Il gioco d’azzardo e i suoi scenari attuali: descrizione del fenomeno. Epidemiologia.  

Incidenza sulla coesione familiare e sociale. Effetti sul capitale sociale. Il mercato del gioco. 

La legislazione.  

2. Il gioco d'azzardo di massa: responsabilità istituzionali, regolazione del business e 

cambiamento antropologico indotto.  

 

SECONDA GIORNATA (ore 9.00/14.00) 

1. Teorie e modelli interpretativi delle addiction senza sostanze (neurobiologia – 

attaccamento – regolazione delle emozioni). Fattori di vulnerabilità e resilienza: individuali 

ed ambientali.  

2. Strumenti per l’inquadramento diagnostico e la valutazione. Come e dove si manifesta la 

domanda di assistenza e quali risposte di trattamento accessibili. Metodologie di 

intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I formatori 

Mauro Carta 

Onofrio Casciani 

Claudio Cippitelli 

Claudio Dalpiaz 

Maurizio Fiasco 

Matteo Iori 

 
 

 

 

La partecipazione alle giornate di formazione è gratuita. 

DATE E LUOGHI DELLA FORMAZIONE 

RIETI - Piazzale Enrico Mercatanti, 5: 

11 e 12 novembre  

FROSINONE - Via Pierluigi da Palestrina, 73: 

18 e 19 novembre 

LATINA- Viale Pier Luigi Nervi (c/o C.Comm.le Latinafiori Torre 5 Gigli): 

26 e 27 novembre 

VITERBO - Via Igino Garbini 29/G: 

2 e 3 dicembre 

ROMA - Via Liberiana, 17: 

9 e 10 dicembre 

Per la prenotazione contattare: 

Marzia M. Esposito (Auser Lazio) 

Cell. 347.0307232 Tel. 06.48882549 

Email: auser.informazione@lazio.cgil.it 


