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Programma didattico corso di formazione 

TITOLO 

 

 “GIOCO D'AZZARDO, DISSESTO FINANZIARIO, SOFFERENZA DELLA 

FAMIGLIA: ESCLUSIONE SOCIALE PER DEBITI” 

DURATA ORE 

9 ore  

CALENDARIO  

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

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 

Dott. Maurizio Fiasco, sociologo, esperto della Consulta Nazionale Antiusura I Ricercatore e 

docente su Sicurezza Pubblica e Gioco d'azzardo. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto  

- ad assistenti sociali ed educatori impegnati su una o più dimensioni che connotano il disagio 

adulto ed il rischio emarginazione grave; 

- agli operatori di reddito di cittadinanza, ovvero delle professionalità degli enti locali 

impegnate a) nella valutazione multidimensionale dei bisogni dell’intero nucleo familiare e la 

predisposizione e attivazione di un progetto personalizzato (“Patto per l’inclusione”); b) nella 

predisposizione, in collaborazione con il Terzo settore, dei progetti di pubblica utilità come misura 

di attivazione del RdC per tutti i beneficiari; 

- ad operatori di fondazioni e cooperative che si occupano di assistenza domiciliare agli 

anziani e di servizi alle famiglie in rilevante difficoltà per problemi di salute; 

- ad operatori degli enti del terzo settore che si occupano di povertà e marginalità, delle 

associazioni o fondazioni specializzate nell'intervento contro l'emarginazione e contro l'usura, per 

l’assistenza alle parti deboli della popolazione (cooperative, Enti socioassistenziali religiosi e laici). 

Nel corso si può prevedere la partecipazione dei Servizi territoriali delle dipendenze per la 

eventuale presentazione di casi-tipo seguiti per il piano terapeutico-assistenziale personalizzato. 

PROGRAMMA 

Primo incontro formativo 

• La matrice del gioco d'azzardo come introduzione alla questione generale della sofferenza 

per debiti 

• Le parti deboli nel sistema familiare 

• La spirale di un gioco senza fine 

• Esposizione e analisi di casi 

 

Secondo incontro formativo 

• L'inseguimento delle perdite e dimensioni quantitative delle perdite al gioco 
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• La programmazione dei margini della sottrazione al consumatore di alea 

• La struttura dei differenti modi del gambling 

• La deviazione cognitiva e il suo impatto nella vita della famiglia 

• Il rischio economico e il rischio per la salute e la sicurezza 

• L'azzardo passivo 

 

Terzo incontro formativo 

• Il percorso dell'antiusura nel contrasto all'esclusione sociale per debiti 

• Il quadro delle norme "di promozione" della risposta sociale alle forme illegali 

• Il lavoro sociale e il servizio: la competenza multidisciplinare contro il sovraindebitamento 

• L'analisi dei casi concreti (tipologie paradigmatiche)  

• Simulazioni di processi di presa in carico e d'intervento 

• La fattibilità del servizio e l'aggiornamento continuo delle professionalità in rete 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl.  La partecipazione è gratuita 

previa iscrizione al sito www.associazionecomunibresciani.eu. Il giorno del corso  arriverà una 

mail con un link di invito alla piattaforma FAD individuata per il corso.  

 

 


