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                                                                                                                      Ambito 1 

 

 

 

Brescia, 8 aprile 2021 

 

 

Alla cortese attenzione Signori 

Sindaci  

Assessori e   Consiglieri Comunali 

Segretari Comunali  

Assistenti sociali 

dei Comuni associati 

 

Responsabili Uffici di Piano 

 

Dirigenti Servizi per le dipendenze 

ASST Garda, Franciacorta, Spedali Civili 

 

Loro indirizzi 

 

 

 

Prot. n. 21/2021 

 

OGGETTO: Incontro formativo Misura progettuale “Gioco d’azzardo ed Esclusione sociale per 

dissesto economico della famiglia. Che fare”. Progetto “Azioni locali di sistema per la 

prevenzione e il contrato del Gioco d’Azzardo Patologico” ai sensi DGR n.XI/2609/2019.  

 

Partendo dalle forti evidenze già riscontrate negli strati più svantaggiati della popolazione 

prima della Pandemia da Covid 19, e che riguardavano assai spesso nuclei familiari con uno o più 

congiunti coinvolti nel gioco d’azzardo eccessivo, la situazione a seguito degli effetti recessivi 

sull’economia delle famiglie è oggi fortemente critica, con evidenti ricadute dentro le nostre 

Comunità.  

Scopo dell’incontro programmato nel più ampio contesto del Progetto “Azioni locali di 

sistema per la prevenzione e il contrato del Gioco d’Azzardo Patologico” ai sensi DGR n. 

XI/2609/2019, è recepire le preoccupazioni degli Amministratori locali e valutare insieme un  
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disegno progettuale atto a formare nei prossimi mesi  delle professionalità interne all’Ente, anche in  

collaborazione  con associazioni, ordini professionali, espressioni della comunità nel territorio.  

 

Si invita dunque a partecipare al webinar in programma dal titolo: 

 

“Gioco d’azzardo ed Esclusione sociale per dissesto economico della famiglia.  

Che fare”  
 

che si terrà  Lunedì 26 aprile 2021 dalle 14.00 alle 16.00 

 

(La partecipazione è gratuita previa iscrizione al sito www.associazionecomunibresciani.eu.) 

 

 

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.  

 

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 progettare insieme un percorso formativo 

volto a creare figure competenti e preparate, confidiamo nel Vostro interesse e nella presenza 

fattiva. 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                             Avv. to Gabriele Zanni 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/

