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                                                                                                                      Ambito 1 

 

 

 

 

Brescia, 23 novembre 2020  

  

Alla cortese attenzione 

Sindaci  

Assessori e   Consiglieri Comunali 

Segretari Comunali  

dei Comuni associati 

Loro indirizzi 

 

 

 

 

Prot. n. 50/2020  

OGGETTO: Incontro “Il gioco d’azzardo. Dalla dipendenza patologica all’ampliamento della 

rete delle offerte: l’impatto del gioco legale ed illegale nelle nostre comunità locali”. Progetto 

“Azioni locali di sistema per la prevenzione e il contrato del Gioco d’Azzardo Patologico” ai sensi 

DGR n.XI/2609/2019.  

 

Il gioco d’azzardo ha assunto negli ultimi anni dimensioni rilevanti anche nel nostro Paese e 

ciò ha portato a riflettere sul rischio di una vera e propria dipendenza comportamentale, il Gioco 

d’Azzardo Patologico (GAP), con gravi disagi per la persona, non solo per l’incapacità di controllare 

il proprio comportamento di gioco, ma anche per il rischio di compromettere l’equilibrio familiare, 

lavorativo e finanziario. Il gioco d’azzardo patologico infatti viene definito una “autentica malattia 

sociale” perché, al di là delle conseguenze sulle persone direttamente implicate nella patologia, si 

determinano risvolti critici sulla vasta sfera di relazioni interpersonali e in generale sule comunità 

locali. 
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Per fornire un quadro d’insieme, i dati 2019 della provincia di Brescia documentano una spesa 

di circa 2 miliardi di euro per il gioco fisico e un incremento del gioco online. 

Gli Ambiti distrettuali che afferiscono ad ATS di Brescia, coordinati dall’Ambito 1, hanno 

presentato la proposta progettuale indicata in oggetto, che prevede l’organizzazione di momenti 

formativi per gli amministratori, ma anche la predisposizione di uffici di consulenza per i Suap e la  

Polizia locale, a cui gli enti locali potranno fare riferimento. 

 

Si invita dunque a partecipare all’incontro in programma dal titolo  

 

 “Il gioco d’azzardo.  

Dalla dipendenza patologica all’ampliamento della rete delle offerte:  

l’impatto del gioco legale ed illegale nelle Comunità locali”. 
 

Che si terrà in due date per consentire la massima partecipazione: Venerdì 4 dicembre 2020, 

dalle 17.00 alle 19.00; Venerdì 11 dicembre 2020 dalle 17.00 alle 19.00.  

Relatore dell’incontro è il dott. Maurizio Fiasco, sociologo, esperto della Consulta Nazionale 

Antiusura I Ricercatore e docente su Sicurezza Pubblica e Gioco d'azzardo.  

I dettagli per l’iscrizione sono disponibili nel programma allegato. 
 

Stante l’importanza dell’iniziativa, ma soprattutto la necessità di conoscere il fenomeno, di 

capire qual è la percezione del problema sul territorio e di attivare percorsi di assistenza e di presa in 

carico, confidiamo nel Vostro interesse e nella presenza fattiva. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                             Avv. to Gabriele Zanni 


