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Brescia, 1 settembre 2021 

  

Alla cortese attenzione 

Sindaci  

Assessori e   Consiglieri Comunali 

Dirigenti, responsabili, funzionari ed addetti  

dei Servizi socio assistenziali 

dei Comuni associati 

Responsabili Uffici di Piano 

Responsabili e operatori dei Servizi per la disabilità 

Dirigenti Servizi per le dipendenze 

ASST Garda, Franciacorta, Spedali Civili 

Loro indirizzi 

 

Prot. n. 46/2021 

 

OGGETTO: Incontro formativo “GAP, NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA”. Progetto 

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

DGR n.XI/2609/2019.  

 

 

Gli elementi di fragilità e vulnerabilità sia fisici che caratteriali portano molte persone a cercare delle 

vie di fuga apparentemente raggiungibili ma che invece aprono le porte non solo alla disillusione ma 

anche alla dipendenza. 

Questo è il caso del gioco d’azzardo che offre facili soluzioni in un formato brillante e colorato. La 

proposta formativa in oggetto ha come obiettivo quello di evidenziare le dinamiche presenti nel gioco 

d’azzardo sia nelle sue dimensioni più tradizionali analogiche che in quelle più digitali.  

L’obiettivo è quello di evidenziare degli indici sentinella che permettano di suonare come campanelli 

di allarme su cui intervenire prontamente, e di condividere casistiche e testimoninanze insieme agli 

operatori dei servizi. 
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Per approfondire la tematica è in programma un webinar formativo gratuito dal titolo 

 

“GAP, NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA” 

che si terrà 

Lunedì 4 ottobre 2021, dalle 9.00 alle 13.00 

 

Lunedì 18 ottobre 2021, dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

Relatori dell’incontro il dott. Paolo Di Marco, psicologo, psicoterapeuta, formatore, e il dott.  Renzo 

Taglietti, Formatore, educatore professionale, esperto di dipendenze. 

I dettagli dell’evento sono disponibili nel programma allegato. 
 

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

 

 


