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                                                                                                                      Ambito 1 

 

 

 

Brescia, 30luglio 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. 38/2021 

 

OGGETTO: Percorso 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.  

 

Il caso dell'indebitamento patologico innescato dal gioco d'azzardo è in fase di analisi e 

desta forte preoccupazione, dall’ inquadramento dei fenomeni alla necessità di definire modelli 

pragmatici di presa in carico e di trattamento da parte della rete operativa e culturale costruitasi nel 

tempo anche sul welfare del territorio. 

La proposta formativa programmata 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, prevede un percorso iniziale 
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“GIOCO D'AZZARDO, DISSESTO FINANZIARIO, SOFFERENZA DELLA FAMIGLIA: 

ESCLUZIONE SOCIALE PER DEBITI” 
 

Un corso FAD sulla complessità e sulla drammaticità del tema del gioco d’azzardo patologico, 

specificatamente strutturato e riservato per gli operatori dei 12 Ambiti nei giorni 

 

2 settembre 2021, 9 settembre 2021, 14 settembre 2021 
9.00-12.00 

ISCRIZIONI   www.associazionecomunibresciani.eu 
   

e un percorso specificatamente strutturato 

“L’ ESCLUSIONE SOCIALE PER DEBITI 

NELLA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI ZONA” 

 

Date da calendarizzare 

riservato a quanti sono direttamente  coinvolti nella stesura dei Piani di zona, con affondi specifici 

sul tema della esclusione sociale per dissesto economico delle famiglie.  

Gli interessati a questa seconda proposta sono pregati di segnalare il loro interesse entro il 10 

settembre all’indirizzo direzione@associazionecomunibresciani.eu 

 

Relatore e formatore dei due percorsi il dott. Maurizio Fiasco, sociologo, esperto della 

Consulta Nazionale Antiusura,  Ricercatore e docente su Sicurezza Pubblica e Gioco d'azzardo.  

 

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

confidiamo nel Vostro interesse e nella presenza fattiva. 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                             Avv. to Gabriele Zanni 
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