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ESCLUSIONE SOCIALE PER DEBITI 
PRIMO INCONTRO 2 SETTEMBRE 2021 

 
PRESUPPOSTO  
Questa formazione costituisce un’occasione per operatori appartenenti ad enti diversi ed attivi sul 
territorio di ATS Brescia, di confrontarsi su un tema attuale e complesso come quello dell’esclusione 
sociale per debiti.  Il corso ha il suo punto di forza nell’interazione tra professionisti, per dare 
evidenza al sapere implicito che trae origine e alimento dall’esperienza dell’operatore. L’obiettivo è 
definire una pragmatica, a partire dalle buone modalità operative già in fase di sviluppo nei servizi, 
che potranno essere integrate con quelle metodologie che verranno esposte e condivise nel 
percorso. Negli incontri esamineremo da vicino lo sviluppo esistenziale della famiglia che comprende 
un giocatore problematico e ne trarremo elementi utili per ottenere un modello di servizio nell’area 
degli interventi psico sociali. 
 

1. L’ESCLUSIONE SOCIALE PER DEBITI IN ITALIA: DATI DI CONTESTO 
L’esclusione sociale per debiti era una condizione diffusa in proporzioni importanti nel nostro paese 
già prima della pandemia.  Questo fenomeno si era manifestato con numeri ragguardevoli fin dal 
2008 (data di inizio di una grande crisi finanziaria e della recessione economica) e alla vigilia della 
pandemia stava conoscendo un parziale recupero, per poi assumere i contorni di emergenza di 
massa nell’ultimo anno e mezzo. 
La Banca d’Italia, che svolge da oltre venti anni un monitoraggio permanente sulla condizione 
economica delle famiglie, nel Report straordinario diffuso nel marzo 2021, ha attestato che circa un 
terzo della popolazione è precipitata in una condizione di sbilancio familiare, con un dissesto 
economico pesante. La società esce provata dall’esperienza della pandemia e in Italia si registrano 
cinque milioni di famiglie che, per la prima volta nel corso della loro esistenza, sperimentano la 
condizione di debitore insolvente. Prima della pandemia – dati relativi alla variazione nel decennio 
2006/2016 – si contavano oltre 2 milioni di famiglie in condizione tecnica di fallimento economico 
per debiti1. Erano famiglie la cui condizioni di insolvenza, grave e cronicizzata, non era recuperabile 
con le procedure ordinarie. A questi 2 milioni di famiglie, che rappresentavano il frutto di un 
decennio di recessione, se ne aggiungono ora almeno 4-5 milioni che conoscono, per la prima volta, 
la condizione di debitore insolvente: famiglie che pagavano regolarmente alla scadenza le rate dei 
debiti contratti in funzione di un progetto di vita e che erano in equilibrio. Oggi, dunque,  
sperimentano cosa implica non riuscire ad adempiere alle obbligazioni assunte, cioè non rifondere i 
debiti. Sulla scala della persona e del gruppo familiare, la condizione di debitore insolvente provoca  
un cambiamento completo del modo di prendere le decisioni e di eseguirle2. È una condizione che 
determina fragilità, non solo in termini contabili, ma in termini di idea della vita e di disturbo delle 
relazioni interpersonali. 
 
 

                                                           
1 Dal data base della Banca d'Italia sulle famiglie trae fondamento la ricerca di Consulta Nazionale Antiusura, Tra due 
grandi recessioni economiche. Il sovraindebitamento delle famiglie italiane nel decennio 2006-2016 dimensioni, 
caratteristiche, proposte per il superamento, Assisi, giugno 2018, a cura di Maurizio Fiasco 
2 S. Mullainathan – E. Shafir, Scarcity. Perché avere poco significa tanto, ed. it. Il Saggiatore, 2014 
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2. SCARSITA’, DISTORSIONI DELL’APPARATO COGNITIVO E PROPENSIONE AL RISCHIO 

È noto fin dal dopoguerra che, più è grave la condizione di scarsità e più l’apparato cognitivo e 
decisionale della persona subisce delle distorsioni, che la espongono ad un rischio. Se aggiungiamo 
una strategia di mercato, come quella del gioco d’azzardo, che tende a lucrare su questa 
esposizione al rischio, per piazzare prodotti che hanno degli effetti di danno relazionale, psicologico 
e fisico, capiamo che il tema non riguarda una minoranza, ma coinvolge un’esposizione vasta della 
società. Già nel 1948 Milton Friedman e Alain Savage3, avevano concluso che la propensione al 
gioco d’azzardo presenta un’intensità inversamente proporzionale al reddito disponibile alla 
persona considerata. In altri termini, chi si trova ad avere poco denaro (o ad averne comunque 
meno di quello che egli ritiene necessario a soddisfare il suo livello di bisogno), tende a svalutare 
ancor di più le esigue possibilità pur insite nel suo reddito scarso ed è più propenso a giocare 
d’azzardo. Viceversa, chi possiede un sovrappiù di denaro rispetto alle necessità elementari, tende 
a dimensionare e a dare rilievo maggiore alle risorse che ha a disposizione. Di conseguenza tende 
ad adottare comportamenti di preveggenza. Dunque, chi si trova nella “sindrome di scarsità” sopra 
descritta, è catturato nell’offerta di consumi dissipatori che il marketing gli propone. E cosa c’è di 
più disfunzionale che bruciare il poco di risorse reali possedute nelle scommesse e nei giochi di 
fortuna? Queste distorsioni cognitive e decisionali ci danno il senso di un risvolto grave della crisi 
generale dei redditi familiari che stiamo vivendo per gli effetti addizionali della pandemia e per 
l’ampliamento delle fragilità che ha lasciato sul terreno. 
 
 

3. DALL’ELITE AL GIOCO DI MASSA 
Il moderno gioco azzardo non punta più a realizzare guadagni elevati coinvolgendo intensamente 
un pubblico d’élite (quelle dei frequentatori di casinò, di ippodromi, di locali del gioco clandestino). 
Da un modello di business incentrato sulle élite di giocatori estremi, si è passati invece a 
promuovere un consumo di alea per larghe masse. A ciò contribuisce l’impiego di 51 tipologie di 
giochi di denaro immessi nel mercato, ognuno con il suo profilo di destinatario, con cluster 
connotati per sesso, fascia d’età, condizione sociale, culturale, ecc . C’è oggi a disposizione un gioco 
per casalinghe, un altro per pensionati, alcune modalità (soprattutto scommesse su eventi sportivi) 
per giovani, per disoccupati o per lavoratori precari. Il target commerciale, in definitiva, è costituito 
in modo privilegiato dalla popolazione che versa in condizione di deficit di reddito e di difficoltà 
economiche. 
Per questo insieme di constatazioni, non è possibile considerare il gioco d’azzardo una questione 
“laterale” alle politiche pubbliche. Lo indicano i numeri fondamentali:  il volume di denaro giocato 
nel 2019  (ultimo anno non toccato dalle restrizioni alle attività imposte dalla pandemia da covid-
19) ha toccato una grandezza che nessun osservatore qualificato avrebbe immaginato potesse 
raggiungere: oltre 110,5 miliardi di euro. Una cifra astronomica, se consideriamo che l’Istat, prima 
della crisi del 2012, stimava che il volume globale dei consumi privati in Italia (generi alimentari, 
beni di consumo durevoli, servizi, mutui…) si posizionava su un valore di circa 900 miliardi di euro. 
Centodieci miliardi di denaro giocato, per l’appunto sono una sottrazione di budget ai consumi 
privati (perdite) e quindi alla domanda di beni e servizi “ordinari” e, di conseguenza, allo stimolo alla 
produzione, alla ricerca di nuovi prodotti e in definitiva alla crescita generale dell’economia. 

                                                           
3 Friedman, Milton & Savage, L. J. (1948). Utility Analysis of Choices Involving Risk" in “Journal of Political Economy” 56 
(4): 279–304.  
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Restando anche alla sola contabilità del valore della  perdita annua, netta e irreversibile ai giochi, 
raggiungiamo un 25 per cento dell’ammontare del flusso di denaro puntato al gioco. Siamo ad oltre 
25-27 miliardi di euro annui, che sono stati persi in un impiego del denaro sui generis: gli 
economisti lo definiscono investimento a “risultato atteso negativo”.  
Alla somma inizialmente versata corrisponde, a fine ciclo, una somma decurtata o totalmente 
dispersa. Quello del gioco è così uno dei pochi settori economici dove ci si impegna non per un 
moltiplicatore positivo, qual si avrebbe con un processo circolare virtuoso (domanda di beni che 
genera un indotto di altra domanda, che stimola offerta di un ventaglio di economia reale), bensì 
per un risultato atteso negativo. È già stabilito in partenza che, alla fine programmata dei turni di 
gioco, le quantità iniziali immesse di denaro escano decurtate. Qualsiasi altro bene di rilevo 
significativo, invece, ha un effetto moltiplicatore dopo la sua immissione nel mercato: se acquisto 
un bene o se mi avvalgo di un’opportunità per trascorrere una vacanza, i settori che convergono ad 
offrirmi quel servizio sono molteplici. E dall’indotto delle attività si ottiene un moltiplicatore 
positivo.  Il gioco d’azzardo, invece, non fa altro che generare domanda di altro gioco d’azzardo, 
confermandosi così un moltiplicare negativo dove - alla fine del processo - le quantità non si 
trovano incrementate, ma addirittura decurtate pesantemente.  
 
 

4. DATI DEL GIOCO IN ITALIA E A BRESCIA 
Nel 2018 l’Istituto superiore di sanità ha condotto una ricerca nazionale attraverso interviste 

somministrate a 12.500 adulti e a 2.500 minorenni studenti delle scuole superiori. 

Al netto dei minorenni, più di un italiano adulto su tre (18 milioni e cinquecentomila circa) gioca 

almeno una volta nel corso di un anno. In prevalenza sono persone di età matura, gli uomini sono 

più numerosi. Nelle regioni del Nord Ovest dell’Italia il valore supera la media nazionale. 

Le proiezioni sui minori indicano 670 mila persone, alle soglie della maggiore età, anche questi in 

prevalenza maschi, con maggiore incidenza nel sud del Paese. L’indagine, occorre precisare,ha 

avuto come base campionaria minorenni che frequentano gli istituti superiori. 

Tra i 18 milioni e più di persone adulte che giocano puntando denaro, 13,5 milioni lo fanno 

sporadicamente;  oltre 5 milioni sono giocatori abitudinari, e tra questo sottoinsieme rientra la 

popolazione “a rischio” di dipendenza patologica: dunque 1,5 milioni di “problematici”, così 

denominati traducendo a calco l’espressione problematic gamblers. Notare però la differenza 

semantica: “problem”, nella lingua inglese, indica una difficolta, un ostacolo, un impedimento  

pragmatico, qualcosa di serio o di grave che si deve affrontare e risolvere (non un quesito logico, 

l’oggetto di una ipotesi esplorativa, cioè di una “question”). Nell’italiano, il problema è tanto 

l’oggetto di una prova intellettuale quanto un ostacolo che si frappone a una volontà4. 

 
 
 
 
 

                                                           
4
 Dal greco πρόβλημα (próblēma) "sporgenza, promontorio, impedimento, ostacolo", dal verbo προβάλλω (probállō) 

"mettere davanti", dal prefisso προ- (pro-) "innanzi" + βάλλω (bállo) "mettere, gettare". Dal latino: problema -ătis 
«questione proposta», ovvero ogni quesito di cui si richieda ad altri o a sé stessi la soluzione, partendo di solito da 
elementi noti. (fonti: Enciclopedia Treccani e Wikipedia). 
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5. LA LEGGE DI PARETO NEL GIOCO D’AZZARDO  

La lettura della ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità conferma proprio che nel sistema del gioco 
vige la ferrea “legge di Pareto”, detta “del 20 – 80”5. Questo significa che l’80 per cento del denaro 
giocato proviene dal 20 per cento dei consumatori di gioco. Esattamente come l’80 % del margine 
di profitto di un supermercato è attribuibile al 20% dei clienti. Dunque la redditività non deriva dal 
valore mediano calcolato sul totale dei consumatori, ma dal 20 per cento di essi consumatori, che 
per l’appunto danno luogo all’80 per cento degli acquisti. Il margine dell’industria del gioco 
d’azzardo non deriva dai 18 milioni di giocatori, ma dai quei 5 milioni di giocatori abitudinari e dal 
sottoinsieme (1,5 milioni) di “giocatori problematici”. 
 
 

6. PERDITA DI DENARO E DI TEMPO SOCIALE DI VITA 
Il gioco d’azzardo, oltre a sottrarre un volume importante di domanda di beni all’economica dei 
consumi, sottrae tempo sociale di vita. E’ un consumo che va pesato sia in termini monetari, sia in 
quantità di tempo di vita. Anzi, la risorsa “tempo sociale di vita” è ben più scarsa della risorsa 
“denaro”. Il gioco chiede un versamento di tempo sociale di vita importante. Per spendere 110 
miliardi sono occorse milioni di giornate, che si possono – per paragone – quantificare come pari ad 
oltre un terzo del tempo sociale che le famiglie utilizzano per le loro vacanze estive. Solo che le 
vacanze estive sono un contributo alla crescita e al mantenimento del capitale sociale familiare e 
dunque costituiscono un consumo che contrassegna la qualità dei rapporti all’interno del sistema 
familiare. Al contrario le giornate vuote impiegate nel gioco d’azzardo sono una dissipazione di 
denaro e di capitale sociale familiare. 
 
 

7. GIOCO ABITUDINARIO E PATOLOGICO 
Il problema si incentra su quel sottoinsieme della popolazione che gioca con continuità e con 
somme di entità incompatibili con il mantenimento di un ménage familiare dai livelli minimi di 
decoro e dignità. E questo dà luogo, al di là di una diagnosi clinica possibile, a una disfunzionalità, a 
una patologia relazionale molto diffusa, che va tenuta ben presente, seppure il sottoinsieme di 
giocatori patologici che i servizi su scala nazionale riescono a prendere in carico risulti ancora esiguo 
e la propensione a sottoporsi a trattamento di cura sia molto bassa. 
 
 

8. RAPPORTO TRA GIOCO FISICO E TELEMATICO  
Nell’anno 2015 il volume monetario del gioco fisico (praticato con un apparecchio come una slot 
machine  o comunque con un supporto cartaceo, tipo “gratta e vinci” distribuito nel territorio delle 
città) era sei volte quello per via telematica (scommesse e casinò online, con accesso da remoto o 
all’interno delle mura domestiche). Progressivamente la distanza si è ridotta.  Nel 2020 vi è stato un 
dimezzamento del “gioco fisico” (in raffronto al dato che precede le restrizioni sanitarie imposte), 
mentre si è registrata una progressione lineare del “telematico”. L’online ha subito infatti una 

                                                           
5 Vilfredo Pareto (Parigi, 1848 – Céligny, 1923) economista e sociologo italiano pervenne al principio che porta il suo 
nome (detto anche Legge 80/20 e "principio della scarsità dei fattori") studiando la distribuzione del reddito tra la 
popolazione. Il principio di Pareto afferma che circa il 20 per cento delle cause provoca l'80 per cento degli effetti. 
Questi valori, da intendersi come qualitativi, sono da approssimarsi a seconda dell'oggetto di analisi (la proporzione, se 
non 80/20 potrebbe risultare 70/30 o 90/10). Ma il principio non cambia. 



                                                                                                                                                                      Ambito 1 

 

6 
 

potente trasformazione. Con il cambiamento di abitudini e di metodi lavorativi imposti dal covid-19, 
è avvenuta una alfabetizzazione digitale di massa, che non ha potuto non riflettersi anche 
nell’abbassamento delle soglie di accesso al gioco online. E oggi l’industria del gioco sta trasferendo 
sul digitale prodotti  che prima viaggiavano solo sul supporto fisico, come a esempio il “gratta e 
vinci” e il “bingo” con versioni online.  
A questo proposito, con un gruppo di colleghi dell’Osservatorio sull’Azzardo del ministero della 
Salute, si sta facendo pressione perché i dati del gioco digitale vengano diffusi pubblicamente e 
quindi siano a disposizione della conoscenza delle comunità locali. In pratica, infatti, è possibile 
ottenere una rappresentazione esatta dei comportamenti sociali di gioco, addirittura Comune per 
Comune. Per accedere ai giochi, il cliente dei casinò o delle piattaforme di scommesse online deve 
registrarsi, riempiendo l’anagrafica. Il sistema – gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
tramite la società SoGeI – accumula così una mole impressionante di dati, relativi ai circa 42 miliardi 
di euro che “girano” nei siti in un anno (il 2020, a esempio). Resi anonimi, questi dati documentano: 
a) quanto è esteso il sottoinsieme di persone che giocano oltre una certa soglia di denaro (la 
letteratura clinica internazionale ha individuato il cut off del patologico6); b) quanto tempo per 
sessione di gioco e con quale frequenza (settimanale, mensile, annuale); c) età, sesso, territorio di 
residenza. Informazioni preziosissime per il monitoraggio del “gioco eccessivo”, metro della 
patologia. 
In definitiva, mentre nel “gioco fisico” si devono ricostruire indirettamente i dati delle pulsioni di 
comportamenti di gioco (interviste, questionari), sul “gioco telematico” abbiamo tutti i dati a 
disposizione: sesso, età, provenienza, tempo, denaro … di quel sottoinsieme dei 5 milioni di persone 
che si sono registrate alle piattaforme online  che, per quantità di denaro e frequenza, mostrano 
una problematicità o una patologia. Sarà così possibile analizzare il livello di problematicità, grazie 
ad un’epidemiologia sempre aggiornata. 
 
 

9. AZZARDO PASSIVO 
Il tratto di prima evidenza del gioco d’azzardo è dato dalla persona direttamente coinvolta, che però 
trasferisce gli esiti della patologia e le manifestazioni acute della patologia psichica ai componenti di 
una rete naturale ampia, dalla famiglia all’ambiente di lavoro,  tale che le disfunzionalità riguardano 
la sofferenza provocata su non meno di 8 persone per singolo gambler. Quando la situazione, alla 
fine, diventa intollerabile, queste persone della rete naturale si attivano e diventano il modulatore 
che può spingere la persona coinvolta nella patologia a cercare aiuto. Fino al momento in cui la 
sofferenza di chi passivamente subisce questa situazione non insorge, la motivazione a cercare 
aiuto e a trattare una condizione patologica, non si forma. Se non si manifesta un violento 
contraccolpo della sofferenza provocata negli altri, la persona giocatrice non ha alcuna motivazione 
ad uscire dalla condizione patologica.   
 
 
 
 
 

                                                           
6 Cfr. Hing, N., Russell, A.M.T., & Hronis, A. (accepted 29-09-17). A definition and set of principles for responsible 
consumption of gambling. In “International Gambling Studies”    
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14459795.2017.1390591   

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14459795.2017.1390591
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10. INDEBITAMENTO IN UNA LOGICA SOCIO-RELAZIONALE 

Se rispetto all’indebitamento - congiuntura economica prolungata della persona - entriamo in una 
visione relazionale, di psicologia sociale, le prove sperimentali ci indicano tre impatti della 
condizione di bisogno per debiti: 

1. C’è un sovraccarico cognitivo, con effetti di stress, negativi sulle capacità di padroneggiare il 
quadro della situazione;  

2. C’è un impatto sulle funzioni pratiche, sulla capacità di attuare una misura, di dar corso a 
una decisione e quindi di metterla in pratica (autocontrollo, governare l’andamento del 
proprio agire); 

3. C’è una distorsione, in termini di soluzione da perseguire, poiché  la condizione di scarsità 
riduce temporaneamente le abilità di problem solving. 

La conoscenza di questo quadro – di sovraccarico cognitivo, di ridotta capacità esecutiva e di messa 
in mora di un’abilità di problemi solving – è ben nota al marketing strategico del gioco d’azzardo.  
 
 
 

11. LA MATRICE ECONOMICA, ASSE PORTANTE DEL PROCESSO TERAPEUTICO 
Il giocatore tende a inseguire le perdite, mosso dalla scorciatoia cognitiva di uscire da una 
condizione di indebitamento insostenibile con il miraggio della vincita risolutiva. È proprio questa la 
matrice della disfunzione che dev’essere inserita nel programma terapeutico. Non si ha fuoriuscita 
da una condizione patologica, se non si recupera equilibrio nella sfera economica della famiglia di 
appartenenza. La questione economica diventa così l’asse del programma terapeutico. Non si 
ottiene un risultato di miglioramento della salute se ci si limita al trattamento cognitivo - 
comportamentale, cioè se non si affronta questo nodo del denaro e del debito. All’interno della 
dinamica della patologia, infatti, è la matrice dell’inseguimento delle  perdite che continua a 
funzionare, generando delle ricadute. 
 
 

12. DEBITI E SCONVOLGIMENTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI 
Nel sistema familiare, il rischio di esclusione sociale per debiti costituisce uno sconvolgimento 
relazionale e determina una distruzione di capitale sociale familiare, con il corollario della perdita di 
capacità di fronteggiamento delle situazioni normali e di quelle straordinarie. 
Per contro, la motivazione che spinge la famiglia a rivolgersi ai servizi, a marcare la persona che 
soffre di questa dipendenza, è la condizione di fallimento economico. Si stima che ci siano 8-10 
persone che si muovono intorno al giocatore, che soffrono dei disastri determinati dalla dipendenza 
e che vivono un cambiamento profondo di condizione di vita, con scadimento dei livelli di decoro e 
di dignità. 
 
 

13. IL BILANCIO DOMESTICO, NODO RELAZIONALE DI UNA FAMIGLIA 
La gestione del budget familiare è un nodo relazionale,  uno dei criteri ordinatori della qualità delle 
relazioni che avvengono nel contesto familiare.  
L’amministrazione è centrale nel progetto della famiglia, ed è per questo che dal dissesto nella 
“contabilità” del reddito disponibile derivano conflitti, crisi di rapporto, anche con manifestazioni 
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violente. Lo stato prolungato di precarietà dell’economia familiare è una delle conseguenze più 
gravi del gioco d’azzardo.  
La ricostruzione, ovvero il rientro dal dissesto provocato dal gioco d’azzardo nella famiglia, non è 
una misura accessoria nella presa in carico clinica. C’è la psicoterapia, la terapia di gruppo, gli 
interventi di doppia diagnosi, si cerca di ottenere la remissione del sintomo e… ci si occupa 
necessariamente dei debiti. In realtà i debiti che rimangono insoluti sono un’ipoteca diretta sui 
risultati dell’approccio terapeutico. La riconquista di un equilibrio nella gestione del bilancio 
familiare è un’operazione che Incrocia le competenze sociali, le professionalità dell’area giuridico-
economica e le pratiche di tutta l’area della clinica. È necessaria un’azione di sistema, dove tutte le 
variabili di un fenomeno complesso come il gioco d’azzardo, vengono prese in carico. Secondo un  
modello appropriato, il risultato che si ottiene è sotteso a questo processo di coinvolgimento dei 
diversi attori istituzionali, dei servizi e dei portatori di interesse presenti sul territorio.  
Bisogna dotarsi di una gamma di iniziative, promozionali, per la salute, per il benessere e per la 
qualità delle relazioni. Nei servizi impegnati per la salute compromessa dal gioco d’azzardo, il 
ripristino di un equilibrio economico della famiglia va inserito esplicitamente come asse della cura. 
Se non si ottiene questo risultato, il volano che spinge alla ricaduta nel gioco d’azzardo continua a 
girare, con le scontate e drammatiche ricadute. 
In Italia i modelli di intervento, rispetto all’indebitamento delle persone fisiche e dunque delle 
famiglie, passano però per procedure rigide che  favoriscono  aspettative (spesso malriposte) di 
opportunità professionali che hanno un rilievo economico (apertura di pratiche legali, consulenze 
tecniche a titolo oneroso ecc.), nonostante gli obiettivi, per esser conseguiti, richiedano flessibilità, 
pazienza nell’ascolto e gradualità dei passaggi. Quando un avvocato o un commercialista chiede al 
suo cliente di mettergli a disposizione la documentazione completa della esposizione ai debiti, quel 
set delle carte (del tutto necessario per operare) non ha solo una valenza per la procedura legale. 
Equivale a ricostruire la memoria del fallimento economico, passare al vaglio le relazioni e le 
sofferenze all’interno del nucleo familiare, portare a conoscenza di tutti i componenti quei fatti 
della vita su cui si è mentito. Il budget è così un nodo cruciale e ricomporre la storia della crisi 
economica della famiglia è un primo passo della guarigione, perché significa recuperare la 
cognizione di tratti della propria esistenza e delle relazioni nella famiglia. 
 
 

14. LA DISPERAZIONE ECONOMICA QUALE FATTORE DI ACCESSO AI SERVIZI 
Il volano che fa ricadere nella dipendenza – il denaro e il debito – se non si ferma, ma continua a 
girare, non consente la fuoriuscita da una condizione di instabilità psicologica. Del resto quel che 
muove la famiglia a reagire, e dunque a costringere il componente che ha questo problema ad 
entrare in un programma terapeutico, è quasi sempre la disperazione economica. Ma, 
reciprocamente, il fattore che fa ripiombare nella dipendenza la persona addicted è l’inseguimento 
delle perdite al gioco, nel miraggio che proprio dal proseguire il gioco si possa uscire dal cerchio 
perverso dell’azzardo.   
La motivazione di avvicinamento ai servizi è “economica”, non è  riassumibile in una proposizione 
tipo “sto male, voglio riconquistare la sovranità della mia esistenza, voglio essere in grado di 
dominare i miei  comportamenti”. Il motivo è che la persona vive una situazione con nessuna 
alternativa se non il carcere, il suicidio o il cercare aiuto. Nel procacciarsi denaro, nella stragrande 
maggioranza delle biografie dei giocatori estremi, si sono commessi reati. 
Sull’altro versante, quello della famiglia che  precipita nello stato di esclusione sociale per debiti, 
l’assenza di vie d’uscita (nella percezione soggettiva)  è una “mina”, un disastro annunciato, che 
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trasforma le persone, che da ragionevoli diventano irrazionali, da disponibili ad un dialogo 
diventano preda di rancore e di frustrazione. E cambiano rappresentazione ed atteggiamenti, con  
effetti di privazione della libertà di discernimento, quando si tratta di fare delle scelte. 
 In un singolo “caso” si può riscontrare tutto lo spaccato: la famiglia che viene perseguitata dal 
recupero crediti, le bollette…, la violenza e le relazioni malsane, le aggressioni in famiglia, lo sfratto, 
ecc. L’operatore interviene a sostegno di una famiglia che ha la vita segnata dalla non 
autosufficienza economica, che determina uno stress psicologico, materiale e fisico, uno squilibrio 
familiare. E l’operatore deve gestire una situazione complessa, piena di trappole e molto ardua da 
inquadrare.  
Nel domandare aiuto le  matrici della sofferenza non si individuano in modo palese, ma vanno 
specificate con un lavoro  paziente. Il debito non è infatti un’entità statica, che attende l’evolversi 
degli eventi. Come a dire: mi manca una certa somma, mi do da fare e riesco a ripristinare 
l’equilibrio. Il debito a sua volta è un agente di cambiamento, si evolve, aumenta, è via via più 
intricato e arduo: non rimane fermo, ma tende a generare ulteriori disfunzioni, ulteriore debito, che 
pregiudica le capacità decisionali del singolo o della famiglia. 
 
 

15. GIOCO D’AZZARDO E PANDEMIA 
La pandemia Covid ha offerto spontaneamente la risposta a un interrogativo sul quale per anni 
(spesso in modo distorto) si disputava. Vi è una predisposizione alla patologia o il surplus di richiami 
al consumo di gioco d’azzardo è determinante nel diffondere la dipendenza? E se dovesse cessare 
l’alimento a questa dipendenza (cioè fosse interdetto l’accesso ai luoghi di gioco) che cosa 
succederebbe? I giocatori patologici resterebbero comunque nella condizione di addiction? 
Gli operatori delle dipendenze hanno rilevato, già nella primavera del 2020, che il blocco imposto 
agli accessi alle installazioni fisiche di gioco d’azzardo, determinato dai vari DPCM per fronteggiare 
la pandemia, ha portato in un primo tempo ad una spontanea remissione, quantunque 
temporanea, del sintomo e della dipendenza. Hanno indicato inoltre che non  c’è stato un 
automatico “travaso” dai giochi con accesso fisico interdetto ai giochi con accesso online.  Anzi, la 
temporanea remissione del sintomo della dipendenza ha dato l’opportunità alla persona di 
riappropriarsi del tempo sociale di vita e di recuperare un benessere psicofisico. La diminuzione del 
gioco – lo sottolineiamo ancora – va misurata sia in termini di consumo di reddito e perciò di valori 
monetari,  e sia di riflesso sul tempo di vita e dall’aver ritrovato nella vita quotidiana una 
disponibilità di tempo di vita “a-finalistico”.  
Si è verificata una remissione del sintomo, non una guarigione e con la riapertura delle sale si è 
riproposto il tema della presa in carico, per evitare ricadute che rendono ancora più difficile  
riattivare i percorsi di cura. In Italia i servizi per le dipendenze, del resto, hanno funzionato in misura 
ridotta durante la fase delle restrizioni per il Covid, limitando durante la pandemia il contatto degli 
operatori con i pazienti in carico. Alcuni servizi per le dipendenze hanno però mantenuto il contatto 
con le persone in modalità online. 
 
 

16. LA FUNZIONE DEI SERVIZI 
Si apre il tema di mettere a disposizione misure specifiche, soprattutto di presa in carico, di 
assistenza e sostegno psico sociale e di creazione di una sfera di supporti e di aiuti, assumendo la 
condivisione della drammaticità di questa situazione.  Nelle grandi crisi strutturali, come quella che 
precedeva la pandemia (l’Italia nel 2109 non aveva ancora riguadagnato le posizioni perdute con la 
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crisi del 2008), persisteva la crisi finanziaria, di reddito e di occupazione. La pandemia ha fatto da 
catalizzatore di un processo precedente. In tale contesto generale, il gioco d’azzardo costituisce una 
esemplificazione pressoché completa ed esasperata, che però è oggi conosciuta anche da famiglie 
non toccate dal gioco d’azzardo. E allora accumulare un’esperienza operativa nei casi dove la 
matrice dell’esclusione sociale per debiti è l’azzardo, aiuterà a individuare i tratti ricorrenti di una 
condizione di massa, conseguendo un metodo di approccio alla questione che tornerà utile 
nell’ambito dei servizi sociali, quando si riprodurranno schemi comportamentali e cognitivi già noti 
nelle famiglie in dissesto per gioco d’azzardo. 
L’obiettivo del corso è proprio la messa a punto di modelli pragmatici sul “che fare”, per 
padroneggiare questo problema, per rinforzare una prassi operativa già presente o per costruirla. Si 
elaborerà insieme un modello di approccio che potrà valere per il gioco d’azzardo patologico, ma 
anche per situazioni più generalizzate ancora. 
 
 

LA PAROLA AI SERVIZI 
 
ASSISTENTE SOCIALE SMI  
Nel servizio abbiamo assistito ad una riduzione spontanea del sintomo in corrispondenza del lock 
down e della chiusura delle sale slot. Questa fase ha determinato un sollievo, una riduzione dello 
stato di ansia legata ad avere in tasca dei soldi, passare davanti  ad una sala slot e non poterci 
entrare. Non c’è stato uno spostamento sull’online e le persone si sono ben guardate dall’avvicinarsi 
a quel tipo di gioco. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, erano persone in una condizione di 
sicurezza, o perché avevano la sorveglianza dell’amministratore di sostegno o perché avevano 
definito, con il supporto del servizio, azioni per colmare il debito. 
Rispetto alle famiglie non abbiamo riscontrato il momento dell’ansia, ma il sentimento di sentirsi 
sollevati per il fatto di non dover sempre controllare il giocatore: quanti soldi ha in tasca, la verifica 
degli scontrini. Il fatto che non ci fosse la possibilità di giocare e che il sistema si fosse spento, è stato 
un sollievo per i caregiver.  
Di solito il giocatore non arriva al servizio spontaneamente, ma è il familiare a portarlo. Il nostro 
lavoro consiste nel motivarlo a proseguire, facendo leva su quanto questa patologia incide sullo 
stato psicologico, fisico ed economico.  
Confrontandosi con gli SMI della provincia, la situazione è stata analoga. Abbiamo avuto pochi 
accessi di giocatori in questa fase di lockdown, ma abbiamo registrato un aumento del tema alcol. I 
problemi finanziari ritornano o perché i giocatori si sono resi conto di aver abbassato la guardia sulla 
scorta di un percorso già effettuato, o su segnalazione dei familiari.  
Sul fronte economico le persone si rendono conto che hanno bisogno di un aiuto e non lo vivono 
come una forzatura. Noi suggeriamo di trovare qualcuno a cui affidare la gestione economica. Sono 
loro che danno la piena disponibilità al servizio ad entrare nella sfera intima e questo percorso viene 
sempre fatto con l’aiuto del familiare o dell’AdS (Amministratore di Sostegno). 
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COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Dalla testimonianza emerge che lo SMI si è dato una strategia per gestire il dissesto economico 
provocato dal giocatore, tramite l’istituto dell’AdS e la definizione di un piano di rientro. Si è 
occupato del budget – nodo relazionale  della famiglia – delle scelte  che devono essere fatte  e dei 
rapporti del sistema familiare. Questo comporta uno sforzo relazionale, l’assunzione di ruolo e il 
padroneggiamento di una technicality.  
L’altro aspetto che emerge è la remissione del sintomo e il sollievo della famiglia, che ha attenuato 
la funzione di controllo sociale sul giocatore. Viene evidenziato il conforto che ha avuto la famiglia 
di non dover esercitare in maniera assillante il controllo sui comportamenti, abbandonandosi alla 
fiducia e dismettendo un abito quotidiano di diffidenza e sorveglianza, un’incombenza che pesa 
psicologicamente. 
Vi è stata una diminuzione di accesso al servizio. Questo fatto pone agli operatori un problema 
serio, quello di ricostruire la motivazione in caso di ricaduta nella patologia, perché confrontarsi con 
le ricadute è un processo arduo.  
Gestire il bilancio e l’andamento delle spese può sembrare una cosa semplice, ma è una 
competenza difficile da ottenere. La gran parte delle famiglie non lega la quotidianità del budget 
con un progetto: si è trattato con gli anni di una dissipazione di competenze familiari. Andava 
rimossa l’attitudine a gestire con oculatezza le scelte d’impiego del reddito, altrimenti non vi 
sarebbe stato il passaggio alla “società dei consumi”. La gestione del budget familiare non è 
un’operazione contabile, ma è un nodo relazionale di primaria grandezza, perché attraverso la 
gestione del budget si portano in evidenza i modelli impliciti di relazione e di qualità del rapporto 
tra i componenti della famiglia. 
L’amministrazione del budget familiare è funzione di una progettualità che  non esisteva prima del 
formarsi della famiglia; con il patto familiare sorge un progetto e quindi si afferma un criterio 
ordinatore delle scelte che si compiono. La capacità di amministrazione del budget familiare, che 
era una competenza originaria della famiglia tradizionale, è un’acquisizione da recuperare nella 
famiglia sollecitata a smarrire la gerarchia delle priorità del progetto di vita. Organizzare con una 
contabilità il bilancio familiare è un punto di arrivo importante e complesso.  
Dall’analisi  del budget familiare si ricava il momento della verità: quello che contrassegna la 
famiglia con una persona giocatrice patologica è il castello di omissioni e di menzogne, che cadono 
quando si va a fare un esame ravvicinato dell’impiego del denaro, che si rivela  nelle scelte 
economiche non governate. 
Quando un avvocato chiede alla persona di documentare la storia del suo dissesto e delle 
insolvenze, in realtà  in quel momento  si scatena il conflitto intrafamiliare o anche solo si crea un 
ostacolo  alla motivazione per la fuoriuscita dalla condizione. Non si perviene allora alla conclusione 
del percorso, perché si dà come presupposto quello che è invece un risultato intermedio da 
raggiugere nel processo di presa in carico. Questo lavoro comporta mediazione intrafamiliare, aiuto 
alla persona a recuperare le competenze; mette in chiaro le contraddizioni e i fattori di conflitto. Si 
richiede una raffinata professionalità di chi sa lavorare con le persone e di impiegare una 
metodologia non semplice. Diversamente, non si consegue il presupposto che spinge alla 
fuoriuscita da una condizione patologica. Il “momento della verità” si raggiunge per il tramite della 
professionalità dell’operatore, che riesce a governare le dinamiche che si scatenano. Queste 
dinamiche si manifestano anche nelle famiglie in fallimento economico ed entrate in un processo di 
esclusione sociale per motivi diversi dal gioco d’azzardo. 
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ASSISTENTE SOCIALE COMUNE 
Il gioco online si è incrementato durante la fase pandemica e le persone non accedono ai servizi. È 
possibile che la  difficoltà ad accedere ai servizi specialistici sia in correlazione con il fatto che è 
meno visibile, rinchiuso tra le mura domestiche o in spazi privati, in cui anche la famiglia può essere 
elusa. 
Spesso a noi capita di incontrare persone con dipendenza da gioco che sono sole e non hanno la 
risorsa familiare vicina, o i rapporti si sono interrotti in relazione ai problemi di gioco. 
Lo scorso anno, durante la pandemia, le amministrazioni comunali sono state ingaggiate nella 
erogazione dei buoni spesa, che hanno monopolizzato gli interventi dei comuni. Ci sono state 
limitazioni di accesso ai servizi per i vincoli della pandemia,  si sono sfilacciate alcune relazioni già 
instaurate e si è congelata la possibilità di attivarne con fluidità delle nuove. Noi, come operatori di 
territorio, abbiamo un vuoto di conoscenza per l’impossibilità di osservare quella fase. 
Il reddito di cittadinanza inserito come misura di sostegno nella fase di crisi economica, quali 
riscontri ha dato rispetto a persone che hanno qualche tipo di dipendenza o indebitamento?  
Tracciare le spese e i bonus che la persona riceve è un processo complesso. Oltre al reddito di 
cittadinanza c’è ad esempio il contributo di solidarietà per  le persone in difficoltà che occupano 
alloggi pubblici e altre tipologie di sussidio. Così  risulta difficoltoso tracciare come le famiglie 
utilizzano la molteplicità dei fondi. 
 
 
ASSISTENTE SOCIALE SMI  
Chi è dedito al “gioco fisico” e chi a quello online esprime richieste diverse. È difficile che chi è dedito 
al gioco fisico si sia spostato sull’online (si tratta di una percentuale molto bassa), perché il gioco 
fisico è legato alla ritualità, che è molto forte: stesso bar, macchinetta, stesse persone. Chi gioca on 
line subisce la logica della fidelizzazione a questi giochi. All’inizio le somme vinte sono elevate, e c’è 
un crescendo che lega il giocatore al tipo di gioco on line. Con questa aspettativa di vincere che si 
autoalimenta. Con il giocatore  dedito al supporto fisico questa aspettativa in parte si è persa. 
Come fare arrivare ai servizi questa tipologia di problema? Noi stiamo facendo prevenzione e 
informazione sul territorio, perché chi gioca online ha un profilo sociale elevato. Si fa leva sui 
familiari per individuare alcuni segnali chiave. Per chi non ha una rete familiare e chi è già 
compromesso, è fondamentale la rete con i servizi istituzionali e con i comuni. Poi si fa leva sull’Ads 
promosso dai servizi. 
Rispetto al reddito di cittadinanza erogato a persone con problemi di dipendenza, i familiari danno 
pochi contanti al beneficiario e queste persone li utilizzano per usufruire di sostanze o di gioco.  
Troviamo nella comunità anche esercizi che colludono.  
 
 
ASSISTENTE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA 
È difficile comprendere se ci sia un componente in famiglia con problemi di dipendenza da gioco.  
Per noi è complesso rilevare questa dipendenza, ed è importante collaborare con i servizi che se ne 
occupano. Le disponibilità economiche delle famiglie che seguiamo sono basse e spesso il budget si 
estingue anche con una o due bollette. Non abbiamo degli indicatori. Emerge la questione 
dell’assistenzialismo. Da un lato c’è meno assistenzialismo, sono famiglie dove prevediamo un 
progetto di inserimento lavorativo, integrazione ed inclusione. Dall’altro la logica 
dell’assistenzialismo ritorna per quelle famiglie che hanno una bolletta o un affitto pagato in più.  
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COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Non è necessario individuare indicatori diretti che portino alla variabile del gioco d’azzardo. La 
domanda da porsi è: “Qual è stato l’impatto del RdC (Reddito di Cittadinanza) dentro queste 
famiglie connotate da gravi situazioni di difficoltà?”. La famiglia che ha un reddito insufficiente ha  
un grave problema di riorganizzazione delle priorità e, a volte, per attenuare la sofferenza, compie  
scelte inappropriate. Questa risorsa erogata aiuta a riprogettare l’azione per colmare il deficit? La 
cosa interessante è chiedersi: quando è arrivata questa erogazione, che cosa è successo nel sistema 
familiare? 
 
 
ASSISTENTE SOCIALE CARITAS 
Noi seguiamo persone sole, senza nucleo familiare. Per quanto riguarda i cambiamenti di 
comportamento, una parte delle persone che beneficiano del RdC e che si sono rivolte a noi, non ne 
hanno fatto un uso corretto. La parte di reddito in contanti è andata in alcol o  gioco e la parte 
residuale, che può essere utilizzata per l’acquisto di beni nei supermercati, spesso veniva scambiata 
con altri prodotti non essenziali,  trovando accordi (es. c’è una collusione con il tabaccaio che segna 
sigarette e invece la persona compra la schedina, creando situazioni disfunzionali). 
Le persone arrivano al servizio, l’operatore fa una ricognizione delle risorse e - di fronte ad importi 
ad es. di 500 euro – chiede come  questi soldi siano stati spesi. A partire da lì, con molta fatica, si 
riesce a ricostruire dove i soldi sono finiti. 
Rispetto al GAP, con la pandemia si è interrotto l’arrivo di giocatori patologici soli e in condizione di 
totale indigenza (target di Caritas). Non è più arrivato nessuno  che presentava segnali che 
potessero indurre a pensare ad una problematica di gioco. Nessuna persona che accede al centro di 
ascolto si presenta dichiarando un problema di gioco d’azzardo e una difficoltà a gestire le finanze, 
ma arriva chiedendo contributi. Solo lavorando, con gradualità,  si riesce a far emergere il  problema 
e promuovere un cambiamento. 
 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Un’altra parola chiave è la micro-progettazione. Costruire microprogetti personalizzati, corroborati 
da verifiche intermedie, considerando che non c’è solo dipendenza da un fattore platealmente 
disfunzionale - il gioco, l’alcol - ma una dipendenza dal bisogno e dal debito. Va declinata in modo 
positivo la  capacità di fronteggiare il sovraindebitamento ed avviare il processo ricostruttivo, che 
riguarda una dimensione dei territori molto ampia. Quello che per l’operatore è un problema da 
inquadrare e supportare con la sua professionalità, e per cui mettere a disposizione una capacità 
progettuale e sequenziare un percorso che ci avvicina all’obiettivo,  si scontra nell’immediatezza  
del destinatario, che esprime  la necessità di chiudere una falla e  l’assillo di un sovraccarico 
cognitivo che riduce la capacità di affrontare il problema. 
 
 
ASSISTENTE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA 
Il Rdc ha costituito un paracadute per tante persone ed è stata  una misura sostanziale. Sono 
persone che spesso provengono da un percorso di esclusione economica di lungo periodo. Molti 
avevano beneficiato del REI, che erogava cifre relativamente basse. Oggi arriviamo ad erogazioni di 
500-700 euro, un’entrata per queste persone significativa. La difficoltà è quella di “conoscere” le 
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persone, per arrivare ad un momento di “confidenza”, che consenta un lavoro approfondito a partire 
da come queste persone gestiscono le uscite. Noi rinforziamo l’importanza di provvedere al 
pagamento di utenze e bollette e affitto e rispettare le scadenze. La fase successiva di monitoraggio 
non è semplice, anche a fronte dei numeri consistenti dei beneficiari, che sono persone da conoscere 
per creare una relazione di aiuto. In questo percorso cerchiamo di lavorare in équipe con educatori 
ed altre figure che ci aiutino a conoscere meglio le situazioni, per arrivare ad un monitoraggio, che 
consenta di ragionare sui debiti e definire un progetto per il ripiano del debito contratto e favorisca 
la presa in carico delle persone, considerato che, al termine della misura, i comuni manterranno in 
atto il percorso di aiuto.  
In questo lavoro ci interfacciamo con i servizi specialistici, dove c’è già una presa in carico per 
problemi di dipendenza, e cerchiamo di lavorare insieme per definire un progetto integrato. A 
Brescia riscontriamo una buona collaborazione e ciò consente di creare motivazione e intensità di 
relazione. 
 
 
ASSISTENTE SOCIALE SMI 
Nel giocatore e in chi ha problemi di dipendenza, si sovverte la percezione della disponibilità 
economica, di quanto valga un bene o di quanto si può acquistare  con i soldi a disposizione. Le 
priorità vanno sull’impulso e non c’è una cognizione rispetto al  budget familiare. Diventa 
fondamentale  per chi ha il RdC allargare il campo: vedere se ci sono delle fragilità, come è stato 
gestito in precedenza il problema economico, i fattori che determinano la mala gestione,  magari 
per ragioni di dipendenza. 
Rispetto alle persone che seguiamo allo SMI con RdC, riscontriamo che questo contributo non sposta 
più di tanto l’asse. Aiuta, ma spesso incrementa situazioni disfunzionali e non sempre  si riesce ad 
attivare un’interfaccia costante  con il servizio sociale,  per strutturare un percorso integrato come la 
situazione necessita. Nel lavoro quotidiano a volte la rete si sfalda.  
 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Va valorizzata la costruzione di una “confidenzialità” che corrisponde a conquista di fiducia, che si 
riesce ad instaurare in diversi casi. È una risorsa di servizio importantissima. Le persone non sono un 
sistema geometrico. Noi ci rapportiamo con persone  concrete, sottoposte ad un carico di bisogno, 
di emotività e sofferenza. La risorsa confidenza è da dichiarare ed esporre come risorsa 
fondamentale.  Il lavoro approfondito che nasce da un rapporto professionale ed empatico è un 
presupposto da preservare. 
Il controllo del budget è una funzione complessa, e c’è da ricostruire una metodologia ed una 
competenza che non è stata trasmessa in origine a livello educativo. Con una metodologia 
dobbiamo restituire le competenze che si sono perse; si tratta di competenze che valorizzano le 
professionalità di aiuto alle persone, professionalità sanitarie, sociali ed assistenziali. Definire una 
strategia aiuta il destinatario, ma anche l’operatore, perché  gli consente di sfuggire a una serie di 
trappole che derivano da una condizione di stress, che crea il rischio di collusione (la persona ci 
chiede una cosa e noi ci muoviamo affinché la ottenga). In realtà la risposta deve essere quella di 
far evolvere la domanda, senza la quale non si hanno sviluppi evolutivi. Nelle testimonianze è stata 
esposta  la modalità di trovare denominatori comuni in termini  di cultura, motivazione e scambi 
professionali, dentro una équipe allargata, dove sono presenti formazioni  e abilità tecniche, ma 
anche un codice cognitivo comune che accomuna gli operatori. 
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Entrando nella pragmatica, il modello che presenteremo fa convergere le diverse fonti di risorse (il 
rdc, quelle disponibili prima della pandemia e quelle seguenti), in un processo incrementale di 
chance di fuoriuscita dallo stato di esclusione sociale. Nella gamma di possibilità, c’è quella delle 
procedure di esdebitamento e ripristino di una condizione di ripartenza della famiglia, ma c’è anche 
l’accesso ad una serie di misure di sostegno: art. 15  Legge108/1996 “fondo per la prevenzione del 
fenomeno dell’usura”, e misure che possono essere riconosciute a condizione che siano attivate 
altre misure a monte  o a valle. Il rdc, nel momento in cui emana una risorsa, crea quel profilo  di 
solvibilità della famiglia a rifondere, che può così accedere alle provvidenze dell’articolo 15 della 
legge 108. Definiremo le premesse per accedere alle procedure della legge 3 del 2012 
(esdebitamento, disciplina per ricomporre la crisi di liquidità del debitore definita impropriamente 
“legge anti suicidi”), unitamente agli altri interventi socioassistenziali presenti negli enti locali ed 
esamineremo altre misure di sostegno straordinario previste dal PNRR.  
Queste misure, se considerate “a canne d’organo”, non consentono la fuoriuscita dalla condizione 
di indebitamento. Se vengono invece strutturate in una progettualità ed  incluse in una 
pianificazione del welfare territoriale, possono sortire una fuoriuscita dal rischio di esclusione 
sociale per debiti. Coordinando queste misure in un percorso, si può arrivare a modificare i 
comportamenti dei destinatari, perché la persona ed i familiari assumono una posizione attiva e 
non di attesa, dove gli  eventi la sovrastano e non determinano un cambiamento. Nello stesso 
tempo la soluzione di quel caso può essere portata a successo. 
 
 
ASSISTENTE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA 
Gli Ambiti sono impegnati nella redazione del nuovo Piano di Zona 2021-2023. Nel PDZ precedente 
abbiamo individuato per il nostro Ambito una figura competente per sostenere le famiglie nella 
gestione del budget familiare. È importante esaminare le linee guida regionali e rilevare se è emerso 
questo tema  all’interno dei tavoli tematici interistituzionali di confronto (del gioco d’azzardo e 
dell’indebitamento).  
 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Sarebbe la prima volta che in un PDZ viene inclusa questa tematica nelle variabili complesse che la 
determinano. L’esame delle Linee Giuda per la redazione dei Piani di Zona in Lombardia (delibera 
4563/2020), consentirà di individuare i margini di manovra per includere questo tema nella 
progettazione zonale. 
Con il progetto GAP e con questo percorso formativo ci prefiggiamo la costruzione di un valore 
pubblico: l’operatore che ha contatto con il bisogno e osserva attivamente come si evolve, individua 
obiettivi desiderabili e, nell’enucleazione degli obiettivi, attiva il coinvolgimento dei destinatari, che 
porta all’affacciarsi del decisore. Il decisore, a sua volta, cogliendo la fattibilità di un modello e il 
consenso che  questo modello genera, fornisce legittimazione e qualificazione a quanto la comunità 
degli operatori ha proposto. A volte i cambiamenti avvengono quando si forma un processo 
accompagnato dalla fattibilità di approcci innovativi. 
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ESCLUSIONE SOCIALE PER DEBITI 
SECONDO INCONTRO 9 SETTEMBRE 2021 

 
INTRODUZIONE 
Il tema del rischio di esclusione sociale per indebitamento insostenibile ha una sua autonomia di 
concetto e una complessità teorica e pratica. Tuttora è però segnato da una scarsa visibilità 
nell’opinione pubblica e negli osservatori ufficiali. Infatti lo stato di sofferenza delle famiglie in 
dissesto finanziario non ha ricevuto finora un’enunciazione chiara a livello istituzionale, pur avendo 
assunto una dimensione di massa già nella  lunga stagione della crisi economica esplosa nel 2008 e 
peggiorata nel biennio 2012-2013. Era un’emergenza anche alla vigilia della pandemia da covid-19.   
Ancora nei primi mesi del 2020 l’Italia non aveva riassorbito gli effetti della recessione più lunga dal 
Dopoguerra. Le drastiche misure di fronteggiamento sanitario (dal DPCM del 23 febbraio 2020 in 
poi) hanno inevitabilmente aggravato e moltiplicato la casistica delle famiglie insolventi. La 
questione permane pur mentre l’Italia si è avviata sulla strada di una ripresa produttiva e sta 
affrontando con risultati incoraggianti il recupero di Prodotto Interno Lordo. Recupero quantitativo 
di ricchezza, occorre sottolinearlo, che non si traduce automaticamente in chance di riequilibrio 
delle famiglie gravemente indebitate. 
Ci si deve orientare nella duplice lettura dei dati economici esposti  all’opinione pubblica. Da un 
lato, quindi, si assiste a un rilancio della capacità produttiva del paese, e così il “sistema Italia” sta 
generando anche ricchezza aggiuntiva. Dall’altro lato la pandemia ha lasciato sul terreno, 
peggiorandoli, dei dualismi sociali drammatici. Un terzo del paese ha subito un taglio importante 
dei propri redditi7, milioni di famiglie si trovano nella condizione di debitore insolvente. 
 

Domanda. Includendo anche sussidi o ristori, come è variato il reddito percepito nel 2020 rispetto al 
2019? 

 
A seconda delle 

misure restrittive per 
aree geografiche 

È aumentato 
È rimasto 
invariato 

Si è ridotto di 
meno del 25% 

Si è ridotto tra 
il 25% e il 50% 

Si è ridotto di 
più del 50% 

Totale 

Zona rossa 2,60 64,20 18,40 9,90 5,00 100,00 

Zona arancione 4,10 62,90 19,70 8,40 4,90 100,00 

Zona gialla 3,40 63,40 17,20 10,60 5,50 100,00 

Totale 3,30 63,50 18,60 9,50 5,10 100,00 

 
 

Il debito non va considerato come una variabile statica, ma a seconda delle risorse a disposizione di 
chi lo ha contratto, si evolve nelle proporzioni quantitative, e in sequenza scatena effetti imprevisti  
 
 

                                                           
7
 Banca d’Italia – Eurosistema, Note al Covid-19. Principali risultati della terza edizione dell’indagine straordinaria sulle 

famiglie italiane nel 2020, Roma, 30 marzo 2021. 

Per due terzi delle famiglie, il reddito è rimasto invariato o aumentato 
Per il 15 per cento è diminuito in misura ragguardevole o estrema 

Per più di una famiglia su 4 si è ridotto di meno di un quarto 
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Il debito non va considerato come una variabile statica ma - a seconda delle risorse a disposizione di 
chi lo ha contratto - si evolve nelle proporzioni quantitative, e in sequenza scatena effetti imprevisti 
e inediti sulla cognizione delle persone e sui sistemi, tanto su quelli familiari quanto su quelli 
imprenditoriali di piccola-media ampiezza.  
Occorre mettere a fuoco la complessa fenomenologia e la ricognizione accurata delle prospettive 
professionali e del sapere specialistico degli operatori sociali e sanitari – laddove venga orientata a 
questo tema dell’esclusione sociale per debiti – può far scaturire un contributo prezioso 
all’individuazione anche di una sintesi istituzionale generale. Stiamo parlando di una dimensione 
che sempre più impatterà con il lavoro sociale, sia per le situazioni in cui la matrice che innesca il 
processo di indebitamento patologico è il gioco d’azzardo, sia per molti altri contesti dove la 
matrice è determinata da altri fattori. 
 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA DESCRIZIONE DEI CASI 
Il “sistema famiglia”, quando versa in condizione di indebitamento patologico, è stretto in una 
tenaglia per lo scarto tra reddito corrente e debito accumulato. Si presenta allora la condizione 
tecnica di fallimento economico. La famiglia con debito eccessivo scivola in una spirale irreversibile. 
Costretta a prendere decisioni, attiva delle scorciatoie cognitive e volitive, di differimento della 
responsabilità. Il debito inestinguibile, al di là dell’equazione matematica che lo possa esporre 
oggettivamente, è “il più individuale dei drammi sociali, terreno dove il singolo affronta i più crudi 
temi della vita, non avendo davanti a sé altra alternativa che la disperazione”8. 
Questo dualismo di una “condizione individuale” e di un “dramma sociale”, ci espone una variabile, 
che è quella dell’isolamento e quindi della riduzione della capacità di inquadrare la condizione della 
propria esistenza. 
Le riflessioni delle scienze cognitive ed umane ci hanno descritto la sequenza ed il blocco che si 
constata nei sistemi familiari, quando dalla condizione di equilibrio si entra nella precarietà, dalla 
precarietà si passa alla povertà, dalla povertà relativa si perviene alla povertà assoluta. 
Laddove c’è una situazione di scarsità per debiti e un rischio di povertà, vi sono tre aree da 
prendere in esame: 

1. l’area del sovraccarico emotivo e cognitivo,  
2. l’area delle capacità nelle funzioni pratiche (mettere in atto le decisioni semplici e 

complesse),  
3. l’area del problem solving (prendere decisioni in campo economico). 

Il carico cognitivo genera un forte stress, che riduce la lucidità e l’organizzazione logica di ciò che 
viene percepito; incide nell’ostacolare le funzioni pratiche; ha un effetto sulla memoria di lavoro, 
che ricade sull’autocontrollo, sull’attenzione e sulla sovranità della persona nell’assumere le scelte. 
Il depotenziamento dell’autocontrollo fa scivolare in un modo di pensare erroneo, che conduce a 
cadere in una serie di trappole e ad aumentare, di conseguenza, il rischio di perdite cumulative.  
Nella pratica quotidiana, quanto descritto si traduce spesso in un rinvio delle scadenze di 
pagamento. E l’assillo delle scadenze induce a procurarsi reddito, incide sulla determinazione e 
sull’intelligenza nella ricerca di lavoro, sull’assolvimento essenziale ai doveri in famiglia e 
sull’attenzione alla cura del decoro e della salute propria e dei congiunti.  

                                                           
8
 Augusto Placanica (1938-2002), Moneta prestiti usure nel Mezzogiorno moderno, Società Romana di Storia Patria, 

1982 



                                                                                                                                                                      Ambito 1 

 

18 
 

Eppure, proprio essere sotto pressione per debiti in insolvenza, comporta la stringente necessità di 
prendere decisioni economiche congrue, per proteggere il patrimonio familiare e così frenare il 
convertirsi di una condizione in povertà irreversibile. Insomma, si presenta una crescente 
complessità nel fissare le priorità di spesa, laddove invece la facoltà cognitiva e quella volitiva 
risultano distorte e depotenziate dalla condizione di stress determinata dalla scarsità. Questo stato 
di cose richiede una decisione lucida e razionale sulla gerarchia da attribuire ai consumi – e cioè di 
discernere quali vanno ridotti e differiti e quali sono inderogabili – e per l’appunto incide nella 
gestione del debito per fronteggiare la crisi. 
 Ci troviamo di fronte a quattro nodi complessi da inquadrare: 

1. la protezione del patrimonio familiare la fissazione delle priorità della spesa,  
2. la gerarchizzazione dei consumi, tra inderogabili, necessari, meno essenziali, voluttuari,  
3. la gestione razionale del debito, ovvero il viaggio nella giungla delle clausole delle 

obbligazioni finanziarie assunte e nella struttura dei contratti, 
4. il fronteggiamento della crisi economica della famiglia, con tutta la complessità delle 

relazioni, delle risorse da individuare, delle trappole da evitare. 
Questi nodi “oggettivi” si scontrano con il sovraccarico cognitivo delle persone del sistema 
famiglia, che induce ad una rappresentazione distorta della situazione. Le scadenze di 
pagamento attivano conflitti intrafamiliari, le insolvenze incidono sull’immagine di sé in 
pubblico, mentre le persone (che il sistema individua come responsabili del decidere) sono 
bersagliate da pressioni e da sollecitazioni di consumi, spesso anche da partner e congiunti. Le 
persone devono assolvere alle funzioni pratiche di procurarsi quel reddito che manca loro per 
uscire dalla condizione di scarsità, attivando una capacità di ricerca di lavoro per fronteggiare i 
doveri in famiglia. Si avrebbe bisogno di maggiore attenzione al decoro e alla salute, ma la 
pressione – tra incalzare dei debiti e sollecitazione ai consumi “mal gerarchizzati” – rende meno 
abili nell’agire, induce a distorsioni nelle decisioni economiche complesse, come quelle 
fondamentali di tutelare il patrimonio e il benessere familiare. 
Accade così che, invece di prendere decisioni efficaci e coerenti, ci si muova alla ricerca del 
finanziamento del debito pur di guadagnare tempo. Ma questo nuova obbligazione, per la sua 
onerosità aggiuntiva, apre una nuova vulnerabilità, stavolta all’offerta usuraria oppure – senza 
questo estremo approdo – all’accettazione di contrarre altri debiti a condizioni più onerose. Si 
aggrava ulteriormente una situazione già compromessa.  
Invece di elaborare un bilancio delle proprie capacità di fronteggiamento e di resilienza, 
chiedendosi cosa si è capaci di fare per procurarsi altro reddito, si imboccano scorciatoie 
cognitive e critiche, che si traducono nella contrazione di altri debiti. Nel gioco d’azzardo, del 
resto, è ben nota questa dinamica dannosa, detta di “inseguimento delle perdite” (“loss-
chasing”), che è uno dei criteri diagnostici che porta a certificarla9. 
Nel depotenziarsi dell’attenzione dell’assolvimento dei doveri familiari, si rileva la rinuncia 
ricorrente alle cure mediche: un riscontro è attestato dalle associazioni di odontoiatri e pediatri 
che denunciano – già dalla crisi del 2008 e dalla recessione del 2012 – un crollo della frequenza 
di cure odontoiatriche di prevenzione con conseguente accesso all’odontoiatra in condizioni 
estreme. Venendo meno l’autostima, si determina una debilitazione psicofisica ulteriore e poi il 
trauma pesantissimo della perdita dell’alloggio. Invece di proteggere il patrimonio, si svende la 
riserva pur modesta che si ha in famiglia, e questo spiega anche la proliferazione di sportelli dei 

                                                           
9
 Sesto criterio diagnostico (di 9) del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) indicato dal Diagnostic and Statistical Manual 

of mental disorders (DSM), V Edizione, 2013. 
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così denominati “Compro Oro” e delle agenzie di prestito su pegno privati. La perdita 
dell’immagine di sé in pubblico porta al capovolgimento delle urgenze, che vengono 
gerarchizzate in modo disfunzionale: “niente è più importante del superfluo”10, e constatare 
questo paradosso, provoca sconcerto negli operatori delle professioni di aiuto.  

 

 
 
 
 

 
  

                                                           
10

 Celebre citazione di Oscar Wilde, Il ventaglio di Lady Windermere, commedia in quattro atti, 1892. 
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ILLUSTRAZIONE DI CASI PARADIGMATICI COME METODOLOGIA DI APPROCCIO 
 
ASSISTENTE SOCIALE SMI  
Quando dobbiamo intervenire sull’aspetto sociale del gioco d’azzardo (oltre quello terapeutico), i 
margini sono scarsi; la Regione ha riconosciuto da poco tempo la presa in carico del Gap da parte 
dell’area sociale.  
Le persone in dissesto finanziario per gioco d’azzardo arrivano al servizio quando hanno già “messo 
mano” e hanno cercato di riparare i danni più gravi con i familiari. Giungono allo SMI perché i 
familiari sono intervenuti per evitare un dissesto e arrivano “focalizzati”. Nel momento in cui il 
sociale inizia a gestire la questione del gap, deve fare luce sulla dimensione debitoria. In questo 
percorso il paziente a volte lascia dei “buchi”, per garantirsi quegli spazi di ricaduta. Non è raro che il 
paziente ricada perché dice: “non ti avevo detto che avevo quest’altro debito e la mia aspettativa 
era che con questo gioco lo potessi recuperare”. La fase: “ti dico tutto, non ho più segreti”, non solo 
allenta tutte le ansie, ma evita che la persona metta in campo meccanismi riparatori in autonomia, 
che poi riparatori non sono. Se cerco ad es. un finanziamento per riparare un debito, questa 
operazione comporta alti tassi di interesse, al limite dell’usura.  
Presento un caso dove la persona è giunta al servizio come giocatore, ma dove sono presenti 
problemi di sostanze. C’è un filo conduttore: la persona giunge allo SMI tramite il consultorio, a 
fronte di una crisi di coppia determinata dalla situazione economica. Rispetto alla gestione del 
denaro, entrambi i coniugi sono responsabili, perché vivono al di sopra delle proprie possibilità, 
contraggono finanziamenti per poter andare in vacanza e attingono regolarmente a prestiti da parte 
delle famiglie di origine.  Vivono in affitto, hanno due figli, non hanno accantonato alcun risparmio, 
hanno 30 mila euro di debito con le finanziarie a fronte di un’entrata mensile intorno a € 2.500 al 
mese e un affitto di € 600: le finanziarie andavano ad erodere lo stipendio per una quota di € 1.000 
al mese. 
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Il sintomo del gioco era nato perché la famiglia voleva andare in vacanza. Il marito accede al gioco 
on line e, in una prima fase, vince la somma che serve per andare in vacanza di circa € 3.000. Non 
ponendosi un limite, si gioca tutti i soldi vinti, perde, prova a recuperare e ne perde altrettanti.  Il 
paziente arriva al servizio dopo che gli era stata tolta la possibilità di accedere alla carta di credito e 
questa azione aveva bloccato la compulsione verso questo tipo di gioco online. La presa in carico 
termina e lui sparisce dalla circolazione: il sintomo del gioco era nato dalla volontà di recuperare il 
rapporto coniugale. 
La situazione si ripresenta un anno dopo: rapporto coniugale disastrato, condizione debitoria 
raddoppiata a 60 mila euro, sia per rincorrere lo standard di vita sia perché lui, che aveva pregresso 
uso di cocaina, ha iniziato a spacciare per recuperare la perdita. Ciò ha determinato un’escalation di 
problematiche, al punto che la famiglia è stata attenzionata per una segnalazione alla tutela minori. 
Adesso la famiglia sta lavorando bene e sta recuperando gradualmente. 
Quando abbiamo iniziato a lavorare, la prima azione è stata mettere mano alla situazione debitoria. 
Nei primi colloqui il debito ammontava (a detta del paziente) ad euro 40 mila. Concordiamo di fare 
mente locale, recuperare i debiti con le finanziarie, raccogliere i conti correnti, ecc. Questa 
operazione mostra che i debiti sono ben 60 mila e che la percezione soggettiva del debito era 
sottostimata. La moglie non nega di essere corresponsabile della situazione e contrae un 
finanziamento a sua volta per ripianare questi debiti. Con il servizio definiamo un piano di rientro in 
cui l’Assistente Sociale chiede all’interessato di indicare una figura di supervisione, che viene 
individuata nella sorella. Conti alla mano, riusciamo a ridurre il debito a 30 mila euro che il paziente, 
con lo stipendio maggiorato dalle ore straordinarie e con  la “cessione del quinto” del suo stipendio, 
dovrebbe riuscire a coprire. 
La criticità è determinata dal fatto che la famiglia di origine continua a prodigarsi, e questo fa sì che 
il soggetto non prenda completamente coscienza della gravità della situazione, perché nella realtà a 
riparare è sempre qualcun altro. A ciò si aggiunge che il paziente, dopo aver rotto l’autovettura in 
seguito ad un incidente, contrae un altro finanziamento. Non appena la situazione sembrava 
gestibile (aver preso in mano la situazione economica e fatto pulizia), il livello di attenzione si 
abbassa. Ripulire il campo, se non c’è un lavoro terapeutico parallelo, determina la rincorsa alle 
perdite, sia per quanto riguarda il gioco, sia per la condizione di dissesto finanziario. È come se 
rimanere in una condizione di perenne ansia fosse un bisogno. Su questo aspetto stiamo lavorando 
insieme al terapeuta, in un percorso lungo, in cui fortunatamente la persona è consapevole. 
Nonostante abbiamo messo in atto una serie di azioni contenitive e tutelanti, la persona ci chiede 
maggiore contenimento: “non è sufficiente, datemene ancora di più”.  Questo perché il rischio è di 
perdere la relazione con i figli. Il meccanismo che questa persona agisce è di riparare subito e di non 
stare nella condizione emotiva di disagio. Anche questo è un obiettivo che ci prefiggiamo: non 
risolvere subito, gestire una situazione emotiva di stress e prendere coscienza. Chiediamo ai familiari 
di non riparare ai danni economici, di essergli vicino, ma di non coprire. Parallelamente non 
chiediamo ai servizi di intervenire con soldi e con buoni, che sono un equivalente dei soldi. Infatti 
anche i buoni spesa possono essere spesi in un giorno, senza cognizione, nel meccanismo di liberarsi 
di quello che c’è in tasca. 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Lo SMI si è misurato con le trappole in cui la persona cade. Il caso mostra che quello che appare un 
mero dispositivo da inserire (ripianare un debito) è un obiettivo da raggiungere. Restituire una 
razionalità alle decisioni elementari, che sembra scontata, è un obiettivo arduo da perseguire. 
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Il tratto di una “doppia dipendenza” è comune; l’innesco della domanda di aiuto è l’insostenibilità 
della mala gestio economica. È questo il focus sul quale porre attenzione. Spesso invece rivolgere  
appelli (come accade in generali campagne di prevenzione) a prevenire il gioco d’azzardo, attivando 
le facoltà cognitive, non crea risultati apprezzabili. Gli appelli, se risultano utili  a rinforzare la 
motivazione di chi non è coinvolto direttamente nella dipendenza da gioco (e che possiede già 
risorse importanti per  mettersi al riparo), sono sollecitazioni che non arrivano a toccare chi è nella 
condizione di rischio.  
La domanda di aiuto deriva dall’insostenibilità conclamata della condizione economica 
compromessa. Dunque, da un prospect, che però socialmente non viene proposto, poiché 
contrasterebbe gran parte dell’assillante pressione commerciale che quotidianamente viene 
indirizzata sul sistema personale e familiare, indipendentemente dalla questione “gioco d’azzardo”. 
Il “sollievo” (addirittura la gioia) perché è prospettata la possibilità di ottenere prestiti (“più prestito 
di così”) è un messaggio potente, continuamente proposto dalla comunicazione commerciale. 
Nella situazione esposta dallo SMI, il rapporto coniugale è recuperabile se la questione del debito 
coalizza e rinnova il patto familiare. 
 
 
SECONDA PARTE RELAZIONE MAURIZIO FIASCO 
La carriera di un giocatore è caratterizzata da sette fasi, che sono state inquadrate nei primi anni 
Ottanta nel modello proposto da Robert  L.  Custer, un illustre clinico americano, tra i pionieri della 
materia11.  

 
 

                                                           
11

 Henry R. Lesieur and Robert L. Custer, Pathological Gambling: Roots, Phases, and Treatment, Annals, AAPSS, 474, July 
1984 
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L’euforia della vincita connota l’aggancio al gioco d’azzardo per le persone di diverse estrazioni e 
profili, tanto che si possa dirle psicologicamente predisposte quanto non predisposte. La fase 
perdente segna la consumazione delle riserve. Si profila l’insostenibilità del conflitto e lo 
scadimento dei livelli di decoro e di dignità, che porta alla perdita della speranza. 
La fuoriuscita di una condizione si ha se c’è l’intervento di aiuto, unito alla predisposizione ed 
accettazione di un programma, una fase di riesame, una fase di ricostruzione e una fase di crescita.   
 
Questo modello ci consente di entrare in una disfunzione sistematica, dove sono giustapposte due 
dimensioni: 

1. quella micro-soggettiva: il sistema che entra in rapporto con il servizio. In questa 
dimensione troviamo la distrazione di reddito familiare, un rovesciamento delle priorità dei 
consumi ed il budget diventa la matrice di disregolazione della vita quotidiana, che impatta 
sui rapporti e sui ruoli all’interno della coppia e sui ruoli genitoriali.  

2. quella oggettiva/pubblica: nel caso descritto è affiorata sulla doppia posizione del paziente, 
destinatario di un’offerta borderline tra l’illecito e l’illegale e l’attivazione di un 
apprendimento nel commettere reati. Abbiamo flussi di reddito incerto, che provocano 
debiti con conseguenze legali, che possono essere differite. Ma che poi si manifestano con 
procedure esecutive, quali pignoramento dei beni, sfratto, vendita all’asta della casa. Un 
flusso di reddito incerto determina inoltre ridotta capacità lavorativa, esperienza del 
licenziamento quale primo fattore visibile di esclusione, ulteriore riduzione del reddito e 
aumento dell’incertezza. In questo cerchio vizioso le vie di fuga che si perseguono spesso 
attengono alla commissione di reati, e dunque un nuovo capitolo di responsabilità. 

Le dimensioni descritte attestano la complessità e postulano l’esigenza della costruzione di una 
rete, dove le professionalità dell’area psico-sociale e dell’area giuridico-economica trovino un punto 
di incontro (integrazione di figure professionali e di esperienze operative). 
 
 
EDUCATRICE REDDITO DI CITTADINANZA  
Il nostro servizio si è imbattuto trasversalmente con il problema del gioco d’azzardo ed ha incontrato 
una famiglia successivamente ad un inserimento di emergenza in comunità. La famiglia è composta 
dai genitori e da quattro figli, di cui due adolescenti, ospitata in emergenza in comunità, perché il 
comportamento violento e la condizione di indebitamento del padre avevano causato anche la 
messa all’asta della casa.  A differenza del caso precedente, dove la famiglia di origine era 
accondiscendente, in questo caso la famiglia allargata e soprattutto i figli maggiori, non hanno 
mostrato margini di mediazione: “io non sono venuto al mondo per pagare il suo debito”. In équipe 
con la psicologa ci siamo chieste fino a che punto ci si può aspettare che la famiglia - e soprattutto i 
figli - possano collaborare alla buona riuscita di un piano di rientro, soprattutto se sulle loro spalle si 
pone un carico che non è alla loro portata.  
Il primo lavoro che si fa è quello di accogliere la famiglia, ma quando si alza un muro – comprensibile 
– fino a che punto ci si può attendere una collaborazione e qual è l’impatto che queste situazioni 
hanno sul nucleo familiare in presenza di minori? 
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COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Il caso affronta il tema del degradarsi delle relazioni genitoriali e delle conseguenze che ricadono sui 
figli dall’inizio dell’età evolutiva e la compromissione della possibilità di vivere con equilibrio le 
stagioni della vita. Il tratto comune di queste storie è l’adultizzazione precoce: è un danno 
all’adolescenza e al percorso educativo. 
Le opzioni che abbiamo visto sono speculari: un sistema collusivo e un sistema dove il conflitto e il 
dissenso sono espliciti. Il budget, se è semplicemente la risorsa che consente di accedere ai consumi 
o la risorsa insufficiente che provoca frustrazione nel desiderio di accedere a dei consumi, è 
inquadrato in modo povero di significato (quello prevalente nel ragionamento). Ma se interpretato 
correttamente, il budget è la rappresentazione della qualità delle relazioni interne alla famiglia, ed è 
funzione del progetto familiare, che trova la sua significazione nelle scelte di allocazione delle 
risorse dei congiunti. Questo processo comporta l’attenzione alla qualità della relazione, quindi la 
condivisione o il dissenso sulle scelte.  
Il figlio che esprime dissenso opera una scorciatoia – “il mio destino non è portare sulle spalle scelte 
che non ho fatto” – ma attraverso la lettura di questo grido cogliamo che il progetto familiare non è 
passato attraverso la condivisione delle scelte. Il budget, come funzione di un progetto familiare, ha 
per conseguenza che le varie tappe siano condivise. Quindi una finalizzazione delle scelte in 
funzione di un bene che è comune al sistema familiare. 
In questa mancanza, noi individuiamo un obiettivo di ricostruzione. Se la disfunzione deriva dall’ uso 
sregolato del budget e dall’ eclissarsi del progetto della famiglia, la terapia sta nel restituire peso, 
dignità  e rilievo ai vari ruoli della famiglia, nello sforzo di ripianamento del debito e di ripristino di 
un equilibrio.  
Quella  era la condizione  originaria della famiglia tradizionale, prima della svolta economico-sociale 
degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso: per un progetto condiviso, si disciplinavano le 
attese ed i bisogni, e si svolgeva insieme una funzione educativa, impegnandosi a costruire una 
prospettiva. Questa dinamica, che è stata cancellata, è uno dei passaggi del progetto di 
ricostruzione.  
Il dissenso dei figli può mettere in evidenza una risorsa per un progetto di salute, se non si traduce 
in fuoriuscita dal sistema. Il dissenso viene fatto evolvere, viene supportato con l’intervento 
professionale, la terapia e la condivisione di concetti. Il programma di salute, di sicurezza sociale, di 
educazione, di prevenzione o di fuoriuscita da una dinamica di esclusione sociale, vanno di pari 
passo, e saldano le due dimensioni, quella “micro” del sistema familiare con quella “pubblica”. 
La peggiore scelta che può essere compiuta dai familiari è l’erogazione monetaria diretta. L’aiuto 
può essere attivato se si costruisce il livello intermedio della verità, perché è stato risolto il tema 
della menzogna e della manipolazione. Si arriva a mettere sul tavolo la ricostruzione completa di 
tutta la carriera e di tutte le esposizioni. Quell’aiuto può consistere nel sostenere questa o 
quell’altra voce di esdebitamelo, in un piano di rientro dal dissesto. La famiglia può evitare la messa 
all’asta della casa o lo sfratto, il taglio  delle utenze, ma mai passando attraverso l’ottenimento 
dell’erogazione diretta di somme liquide da destinare a fronteggiare le difficoltà maneggiando 
denaro. 
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La dimensione familiare include l’insostenibilità del ménage familiare, la patologia si acutizza, ci 
sono effetti sociali esterni, ci sono conseguenze e responsabilità formali ed opzioni obbligate. 
Nell’acutizzarsi della patologia interviene la fase del crollo e l’elaborazione di queste fasi, se 
supportate da professionalità e da motivazioni e da una rete di servizio, può aprire la porta a fasi di 
ricostruzione. 
 
 
ASSISTENTE SOCIALE ASST - SERT 
Il caso riguarda una ragazza del 1992 (29 anni) che si rivolge a noi obbligata dall’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna (Uepe) di Brescia, perché aveva commesso una serie di reati connessi al gioco 
d’azzardo. Dopo tre furti, le era stata comminata una condanna superiore ai due anni e le era stata 
riconosciuta la misura dell’affidamento ai servizi sociali, in seguito a tre mesi di carcere. La 
situazione, dall’origine ad oggi, ha avuto un’evoluzione positiva, perché la ragazza presenta una 
serie di risorse, nonostante provenga da una storia familiare difficile. È stata in carico alla tutela 
minori ed ha fatto tre percorsi comunitari. La ragazza è di origini pugliesi, è venuta al nord per 
lavorare; a 18 anni ha iniziato a giocare, finché è arrivata sul lastrico. Si giocava tutto lo stipendio 
senza rendersene conto, fino a quando ha iniziato a commettere reati. Quando è uscita con la 
misura alternativa, il fratello si è reso disponibile ad ospitarla e la ragazza ha avviato il percorso 
presso il Sert. Era seguita anche per un sospetto abuso di alcol, perché mentre giocava 
“sbevacchiava”: una problematica che lei non ha mai riconosciuto, ma che banalizzava. Abbiamo 
fatto un lavoro anche da quel punto di vista, che è stato più faticoso rispetto al gioco.  
La ragazza è in carico da quasi tre anni al nostro servizio; da un anno e mezzo è stata inserita alla 
comunità residenziale per il Gap, dove ha completato il percorso e pian piano sta seguendo la parte 
del reinserimento: tirocinio lavorativo, si è profilata l’ipotesi di assunzione, ha iniziato a vivere in 
autonomia. 
Una situazione complessa: dal punto di vista legale, lei non aveva altra scelta che smettere di 
giocare, è stata “obbligata” dal giudice, pena il rientro in carcere. La ragazza ha fatto un’enorme 
fatica a contenere i comportamenti di compulsione dal gioco, ma è riuscita a sospendere, con 
qualche ricaduta. Mentre era in comunità è scappata due volte. Una prima  volta ha giocato ed 
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usato alcool; nella seconda si è “messa alla prova” andando nei luoghi di gioco, anche se la misura 
alternativa lo impediva.  
Adesso la ragazza sta facendo un ottimo programma, i comportamenti legati al gioco sembrano 
sospesi, è ben seguita nel reinserimento dalla comunità di Bessimo. Doveva terminare la misura a 
novembre, ma è arrivato un residuo di pena per un altro reato e ci sarà un prolungamento della 
misura. Si pone ora il problema dell’inserimento sociale, perché questa ragazza è sola e non ha alcun 
riferimento, mentre si deve ricostruire in un territorio non suo. Il progetto sul reinserimento deve 
includere anche questa dimensione. 
La fatica è agganciare questi pazienti: se lei non fosse stata obbligata alla presa in carico perché ha 
commesso reati, non sappiamo se sarebbe mai giunta al servizio. Ci domandiamo spesso come 
agganciare questi pazienti prima che arrivino ad una situazione di gravità. 
 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Emerge il tema della tutela legale davanti al giudizio e di come seguire il trattamento giuridico del 
caso. Più precocemente questo avviene nel rapporto anche con l’autorità giudiziaria e più si ha 
speranza che la pronuncia sia coerente con l’obiettivo della riabilitazione della persona, pur non 
cancellando la responsabilità penale. 
C’è una particolarità: l’incontro con il gioco all’età adolescenziale e il trasferimento da un contesto 
culturale e regionale segnato dall’impronta comunitaria. Una delle particolarità della Puglia è che 
accanto ad una società moderna, permane una struttura parallela di rapporti di tipo comunitario tra 
le persone. L’elemento identitario è molto forte. Questo ha introdotto nel caso una variabile 
aggiuntiva.  
L’abuso di alcol trova una sollecitazione nel sistema dei centri di gioco. Nelle sale gioco la 
somministrazione di alcolici è uno dei vettori che diventa il volano per mantenere il più possibile la 
persona nelle installazioni di gioco, così come l’uso di dispositivi che consentono di fumare.  
Nella descrizione del caso c’è anche un aggancio con la potestà regolamentare che può esercitare il 
Comune.  Una descrizione di un caso paradigmatico come questo può risultare molto utile nelle 
motivazioni di una misura regolamentare che il Comune può adottare per interdire la possibilità di 
fumare e la somministrazione di alcolici nei posti fisici dove si gioca.  
C’è un terzo elemento: la perseguibilità di una fuoriuscita da una condizione. Anche la comunità dei 
clinici si divide su due concetti e c’è una parte che ritiene che il risultato terapeutico da perseguire 
sia  l’astinenza/sopportabilità della condizione di non praticabilità della dipendenza da gioco. Le 
caratteristiche differenziali del giocatore patologico  rendono non perseguibile la guarigione, ma 
rendono possibile la “remissione del sintomo” entro limiti della sopportabilità. Dalla descrizione del 
caso si evince invece che anche in profili molto severi, la prospettiva di una fuoriuscita da una 
situazione e di una ricostruzione esistenziale è possibile. È una prospettiva da enunciare e da 
perseguire con una strategia, sanitaria, sociale, relazionale, di reinserimento sociale e anche da 
trasmettere nelle sedi in cui la persona che è imputata/condannata deve essere valutata 
dall’amministrazione della giustizia. In questo caso abbiamo un focus su una carriera di un terzo 
della vita di questa giovane contrassegnata dal disturbo da gioco d’azzardo. Ciò porterebbe a 
concludere l’ineluttabilità di un’esclusione, mentre invece può credibilmente enunciare l’obiettivo 
della fuoriuscita da una condizione, purché tutti i sistemi coerentemente convergano su una 
decisionalità che li accomuna. 
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ASSISTENTE SOCIALE ASST – SERT 
È la situazione di un uomo che si rivolge, tramite il fratello, ad un centro diurno che si occupa di 
gioco d’azzardo – Spazio Off  - per chiede un aiuto. I tre fratelli  sono in società ed hanno due 
gioiellerie, nelle quali sono stati rilevati furti. Queste ripetute mancanze hanno scoperchiato il Vaso 
di Pandora e fatto emergere la problematica del gioco d’azzardo. Il centro diurno ha segnalato la 
situazione al Sert, insieme al quale è stato avviato un programma terapeutico nei confronti di questa 
persona, che presenta tratti ossessivi e compulsivi e che vive in una casa “disastrata”. 
I familiari chiedono al paziente di smettere di giocare, senza la consapevolezza di tutte le difficoltà di 
questa persona e della complessità della situazione. La famiglia abita nello stesso stabile dove c’è il 
negozio di gioielli. Al piano superiore vi sono le camere ed un bilocale dove vive il paziente. La casa è 
in situazione impraticabile, piena di francobolli di cui è collezionista, dal lavandino agli armadietti. 
Sembra che i fratelli, nonostante l’evidenza della casa,  non si fossero mai resi conto del problema, 
fino a quando è venuto a mancare l’oro dal negozio.  
Il Sert ha fatto un lavoro, insieme al centro diurno, rispetto  alla consapevolezza, sia con il paziente 
che con i familiari. Gli esiti sono stati piuttosto fallimentari: un fratello ha chiuso completamente i 
rapporti; l’altro è presente, ma ha difficoltà a comprendere le problematiche – incluse quelle 
psichiatriche del paziente – e persiste nella richiesta di raggiungere obiettivi per lui impossibili.   
Nello specifico il paziente ha fatto una serie di interventi di gestione economica con la responsabile 
del servizio, psicoterapia di gruppo, arte terapia. In questo percorso è invalidante la patologia 
psichiatrica, che non ha permesso un’evoluzione. Gli obiettivi minimi di riduzione del gioco venivano 
contenuti per poco tempo, poi prevaleva la compulsione e l’ossessività di ripetere gli stessi 
comportamenti. Nel frattempo, viste le proprietà (alloggi e gioiellerie), è stata avviata con i familiari 
la pratica di Amministratore di Sostegno, che ha già rimesso il mandato senza comunicarlo ai servizi. 
Con l’attuale amministratore, un esterno nominato dal giudice che coincideva con il commercialista 
della gioielleria, è stato faticoso collaborare. Non riconosceva l’utilità dei servizi nell’aiuto al 
paziente ed abbiamo fatto due percorsi paralleli.  Ora la funzione di Ads sta per essere assunta dal 
fratello.  
Nel frattempo, Regione Lombardia ha sospeso i finanziamenti per le rette del centro diurno Gap. 
L’amministratore di sostegno ha concordato per tre mesi un intervento con il centro diurno, con 
retta a carico del paziente. In seguito, l’AdS ha chiuso il progetto di inserimento diurno, adducendo  
di non avere ancora ottenuto l’autorizzazione del giudice a sostenere questa spesa aggiuntiva. Dopo 
due anni, viene sospeso il progetto di centro diurno e si è in attesa della pronuncia del giudice.  
In questi due anni abbiamo lavorato affinché il paziente venisse preso in carico dal Centro Psico 
Sociale (CPS) e da quest’anno è stato inserito tre giorni a settimana nel centro diurno gestito dalla 
psichiatria, anche per la rilevanza del disturbo mentale. La presa in carico rispetto al Sert è incerta: il 
paziente ha mantenuto un periodo di astinenza dal gioco ed adesso sta “giochicchiando” in maniera 
contenuta rispetto ai periodi precedenti. Ha inoltre cambiato il gioco: prima le slot machine e adesso 
poker con gli amici di francobolli, e lotto con il vicino di casa… occasioni da tenere monitorate come 
campanello di allarme.  
Quale inquadramento del caso da parte del CPS rispetto alla variabile gioco d’azzardo? Nel nostro 
caso il processo è stato inverso, perché la persona era già in cura al CPS con incontri dilazionati 
(visite psichiatriche ogni 4 mesi), ma senza un piano terapeutico di presa in carico. Su sollecito del 
Sert e del centro diurno, il CPS ha gestito la situazione in modo più ravvicinato, per le evidenze del 
disturbo che i nostri servizi hanno rilevato. Il CPS ha aperto l’équipe ad infermieri ed assistenti 
sociali, si è svolta una valutazione congiunta con il Sert e si è profilata così la possibilità del centro 
diurno psichiatrico. 
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ASSISTENTE SOCIALE SMI 
Allo Smi abbiamo situazioni simili dove l’aspetto psichiatrico è prevalente rispetto al gioco, ma dove 
il gioco funge da controllo della patologia. Il gioco è un’auto-cura, come nel caso della persona 
dipendente. In quei casi il servizio punta ad un gioco contenuto e controllato. Più che puntare 
all’astensione puntiamo ad un gioco monitorato, per evitare scompensi psichici rilevanti. 
Quando c’è una patologia psichiatrica, inquadrata secondariamente al problema gioco, si rischia 
uno squilibrio degli aspetti psicopatologici. È importante lavorare di concerto con il CPS, soprattutto 
come rete istituzionale, soprattutto quando i familiari hanno un doppio mandato nei confronti del 
paziente. Nel caso esposto dal Sert ad es. i familiari non hanno espresso un interesse al benessere e 
all’equilibrio del fratello, ma a preservare il patrimonio. Diventa difficile garantire un percorso di 
aiuto.  
Quado non si sono agganciati i familiari e resi consapevoli del problema, noi tendiamo ad escluderli, 
andiamo a tutelare la situazione sul patrimonio individuale ed a creare una rete istituzionale, perché 
i familiari rischiano di non agire per il benessere della persona. Sono i casi più complessi, perché 
richiedono un impegno della rete, dal punto di vista assistenziale, psicopatologico e di dipendenza. 
 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Se si deve contare su una rete, la deontologia deve rendere il caso traducibile e comunicabile agli 
altri nodi specialistici. Si deve definire un inquadramento generale delle dinamiche di queste 
situazioni. Tra area di territorio ed area specialistica si deve pervenire ad un comune 
inquadramento della sequenza dinamica di una condizione. Non c’è la dimensione psicopatologica e 
poi la dimensione “gioco d’azzardo”, che permangono entrambe separate. La condivisione 
diagnostica è necessaria anche per evitare stigmatizzazioni (“è un giocatore d’azzardo patologico 
perché è un paziente psichiatrico”). La dimensione psichiatrica del caso comporta un approccio ad 
una delle manifestazioni di questa psicopatologia –  il gioco d’azzardo – che a sua volta è causa ed 
effetto.  
Rispetto alla funzione dell’Amministratore di Sostegno il caso del Sert ha evidenziato che la “logica 
delle carte” della cultura del commercialista, non è stata elaborata e non si è incrociata con la 
cultura psico sociale. 
Il  presidio alla patologia psichiatrica esposta dallo SMI, con possibilità di “gioco controllato e 
limitato”,  è una chance che se non si può escludere a priori, va comunque sottoposta a un effettivo 
vaglio critico-scientifico. Sull’ipotesi di un effetto nicotinico del gioco come regolatore delle fasi 
acute di un disturbo, il dibattito è in corso. Questa ipotesi ne sottende però un’altra, ovvero che 
non vi sia possibilità di uscire da questa condizione. 
 
 
FOCUS SUL REDDITO DI CITTADINANZA: UFFICIO DI COORDINAMENTO RDC AMBITO 1 
Abbiamo estratto i dati dalla piattaforma ministeriale che gestisce il RdC. Sono dati “puntuali”, 
perché la piattaforma non consente di prendere in esame dei periodi, ma un giorno specifico. 
I dati si riferiscono all’Ambito 1. Dal primo caricamento dati (ottobre 2019) ad oggi siamo in linea 
rispetto alle domande accolte. I dati si riferiscono ai “nuclei familiari” e non ai singoli beneficiari. 
Rispetto alle domande accolte i destinati di patti per l’inclusione sociale sono circa il 40%. Ciò 
significa che di tutta la platea di persone che accedono alla misura, una buona fetta afferisce ai 
servizi per la presa in carico, per l’analisi della situazione, la definizione di una progettualità, con 
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obiettivi a medio termine, che deve essere concreta e per piccoli obiettivi, con possibilità di 
rimodulazione nel tempo. 
Rispetto ai nuclei, la metà dei nuclei sono mono-componente, ovvero persone sole. Sui nuclei mono 
componente le donne costituiscono circa il 40%. 
Per quanto riguarda la cittadinanza, la percentuale tra italiani e stranieri è pressoché analoga. 
Una buona approssimazione riguarda i nuclei già in carico ai servizi. È interessante notare che il 50% 
dei beneficiari non è noto ai servizi sociali (situazioni nuove), mentre il restante 50% era già in carico 
o conosciuto. Si evidenzia una percentuale di persone significativa (50%), che probabilmente non 
avrebbe mai intercettato il servizio sociale. 
Il prossimo lavoro prevede, con la partecipazione delle assistenti sociali, di esaminare i patti di 
inclusione, per capire che tipo di progetti sono, per elaborare una raccolta di informazioni qualitative 
(es. in quanti casi nuovi la fragilità è solo economica, oppure quali situazioni di fragilità emergono 
che possono essere intercettate per operare in una logica preventiva, la misura scardina il 
meccanismo che la persona arriva al servizio sociale quando la situazione di crisi è già conclamata, 
ecc.) 
 

 
 
  

FEMMINE MASCHI
1 

COMPONENTE
2 COMPONENTI

3 

COMPONENTI

DA 4 

COMPONENTI
extracom** italiani**

665 727 714 226 165 287 676 716

59,80% uomini

40,20% donne

714 pari al 

51,3 % dei 

nuclei 

destinatari di 

Patto per 

l'inclusione

678 somma nuclei con 2 o più componenti - pari al 

48,7% dei nuclei destinatari di Patto per l'inclusione

**Dato approssimativo, calcolato sulla base della percentuale di italiani/extracomunitari sulle pratiche finora verificate per i 

requisiti di residenza e cittadinanza

3563

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  (sono servizi sociali No CPI)
CITTADINANZA  (sono servizi 

sociali No CPI)

AMBITO

BENEFICIARI RDC AMBITO 1: domande in stato "Accolto"  al 28 giugno 2021

Ambito 1

SESSO RICHIEDENTI 

(sono servizi sociali 

NUMERO NUCLEI ASSEGNATARI DI  PATTI INCLUSIONE 

SOCIALE (anche se il patto non è ancora firmato: inserire il 

totale dei cittadini che entreranno nella filiera dei servizi 

sociali e NON nel CPI)

1392 pari al 39% delle domande accolte

NUMERO RICHIEDENTI 

BENEFICIARI DI RDC VISISBILI SU 

GEPI PER I CONTROLLI ANAGRAFICI 

(inserire il totale: comprensivo dei 

destinatari di Patti Inclusione, Patti 

Lavoro -CPI- e Pensioni di 

cittadinanza)
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NUCLEI BENEFICIARI RDC (solo assegnati ai servizi sociali e NON al CPI) 

IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE 
(beneficiari già seguiti dai servizi 

comunali)* 

CONOSCIUTI SS (utenti non in 
carico ma già conosciuti dai 

servizi sociali comunali)* 

SCONOSCIUTI (non hanno mai 
acceduto ai servizi prima)* 

418 209 765 

30% 15% 55% 

  *Dato approssimativo, calcolato sulla base della percentuale dei noti/sconosciuti sui casi finora assegnati per 
definizione Patto 

 
 
ASSISTENTE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA 
Nel lavoro con i beneficiari del RdC ho avuto modo di conoscere una persona in carico al servizio 
sociale da diversi anni, che è sempre stata abituata a ricevere contributi economici per affitto e 
ticket alimenti. La persona percepisce € 500 al mese di RdC e chiede periodicamente al servizio 
sociale contributi economici aggiuntivi. 
Dall’esame della documentazione mi accorgo che una volta a settimana vengono spesi € 50 dal 
tabaccaio. Cerco di approfondire questo aspetto, che la persona giustifica con l’acquisto di sigarette. 
Il quesito è: come possiamo approfondire queste spese con la persona, come capire se ci sono 
problemi di dipendenza da gioco d’azzardo, quali  metodologie e indicatori individuare? 
 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
La persona in difficoltà sviluppa una competenza per trovare opportunità di ricevere erogazioni di 
sussidio e non per intraprendere un percorso di uscita dalla dipendenza e tornare a vivere la vita. La 
persona esposta nel caso ha captato i dispositivi, imparando come ci si deve presentare e 
sviluppando una competenza nel trovare la sussistenza. Questa strategia è abbastanza comune. 
Affrontiamo ora la domanda specifica, se si possono individuare espedienti e misure tecniche di 
sorveglianza. Noi abbiamo in Italia una codificazione di qual  è la soglia che separa un consumo con 
poco o nessun risvolto di danno, ad un consumo che si associa ad un danno (soglia di assunzione di 
danno per alcol o fumo). Non abbiamo invece codificato la soglia oltre la quale l’acquisto di gioco 
d’azzardo documenta il danno, in corrispondenza della quantità di denaro impiegato.  
Nel caso descritto siamo ben oltre questa soglia e ben oltre i limiti di compromissione della salute 
per consumi che possono avvenire in tabaccheria (tabacco, alcol, gioco). Nelle poche ricerche 
empiriche internazionali, si attesta che il gioco, per restare a basso rischio, deve limitarsi a 2-3 volte 
al mese. Il reddito impiegato non deve superare l’1% della somma disponibile. In un anno il limite di 
spese (quota effettivamente persa), anche se le disponibilità finanziaria lo consentirebbe, non deve 
superare una soglia di 1.000 euro. Bisogna trovare degli espedienti tecnici: la ricevuta della carta 
emanata dalla tabaccheria va supportata con una documentazione. Nel caso esposto siamo a quasi 
la metà del RdC erogato in un mese. 
È interessante che il RdC abbia dato l’occasione per un contatto con un’area della sofferenza sociale 
che non avrebbe avuto altri canali di accesso. Questa misura ha posto in carico al servizio una 
numerosità di situazioni di famiglie composte da una sola persona, ha istituito un contatto forte con 
una fenomenologia del disagio adulto cronicizzato. Questo obbliga ad una progettualità: come il 
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reddito di cittadinanza, da misura meramente erogatoria, possa costituire una leva per il 
cambiamento di condizione. Da un’erogazione aggiuntiva, che ha consentito un contatto con i 
servizi sociali e mostrato uno spaccato di un disagio adulto cronicizzato, bisogna esaminare quali 
sono le potenzialità, tantopiù che nel PNRR sono previste delle risorse che verranno messe a 
disposizioni degli enti locali. È critico il limite del sistema del RdC, che non riesce a fornire quelle 
informazioni qualitative che sono necessarie per far evolvere la logica dei servizi.  
L’altra questione è quella della cognizione istituzionale delle priorità: quello che è stato descritto è 
laterale rispetto ad una sintesi che viene fatta a livello istituzionale. Dietro le etichette, questa 
complessità non viene percepita e quindi questi casi ci indicano dei nodi che vanno affrontati. La 
sintesi della complessità dei casi che troviamo nel gioco d’azzardo, ci consente di affrontare e di 
inquadrare casi più numerosi, che hanno forme espressive di disagio assai similari a quelle che si 
trovano nelle situazioni dove il gioco d’azzardo incide profondamente.  
La ricaduta di questo progetto di contrasto al gioco d’azzardo patologico è  l’interesse generale che 
le Amministrazioni possono mostrare verso un’emergenza tuttora non dichiarata istituzionalmente 
in maniera esplicita. Questo pone alle Amministrazioni locali l’esigenza di definire un modello di 
approccio che consenta di limitare i danni ed offrire delle chance.  
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ESCLUSIONE SOCIALE PER DEBITI 
TERZO INCONTRO 14 SETTEMBRE 2021 

 
1. INTRODUZIONE 

Iniziamo questa terza giornata con una riflessione sul fondamento di una “politica pubblica” che 
riguarda il tema del nostro corso. Se "una politica pubblica [...] consiste in una rete di decisioni e di 
azioni che alloca valori" (D. Easton, 1953), nelle società democratiche le istituzioni decidono e 
agiscono, selezionando in modo legittimo i “valori” da perseguire, per trovare soluzioni a problemi 
di interesse comune: la crescita del tasso d'inflazione, lo smaltimento dei rifiuti, il rumore delle 
discoteche. E le reti di decisioni e di azioni tendono a essere molto larghe e articolate (v. Kenis e 
Schneider, 1991).  
Studiare le politiche pubbliche significa capire quali problemi, valori, decisioni e azioni sono in gioco 
quando, ad esempio, il ministro dell'Economia, i rappresentanti delle parti sociali e la banca 
nazionale affrontano una fase di andamento negativo dei conti pubblici. O quando sindaci, imprese 
edili, associazioni del volontariato e protezione civile tentano di contenere gli smottamenti in 
un'area montana. Che cosa accade di solito in questi casi? E quali strumenti potrebbero migliorare 
la qualità dei risultati ottenuti? 
Di fronte alle ricorrenti congiunture economiche e finanziarie – come era già risultato visibile nel 
1992, nel 2008, nel biennio 2012-2013, ovvero prima dello shock universale, prolungato e tragico 
con la pandemia da covid-19 – molte famiglie e imprese subiscono molto di più di una crisi “di 
bilancio”. Oltre al conto economico in rosso, si sviluppa una deriva soggettiva e oggettiva, che 
converte la condizione di “sicurezza” in “equilibrio difficile”, quella di difficoltà moderata in crisi 
pericolosa, il rischio di povertà relativa in indigenza, povertà assoluta. 
 
Di là, dunque, dell’eccezionale shock della pandemia, sarebbe stato comunque molto opportuno 
poter disporre un complesso di procedure, di strategie di servizio e di trattamento per fronteggiare 
un fenomeno, da molti anni dilagante, dell’esclusione sociale per debiti insostenibili. La questione 
avrebbe dovuto ricevere un assetto ben definito istituzionalmente. Davanti agli effetti della crisi 
indotta dalla pandemia da covid-19, occorre adesso innovare sia i concetti e sia il metodo, nella 
prospettiva che le istituzioni si dotino di una policy efficace per questa vera e propria condizione di 
massa: l’esclusione sociale per debiti. Attualmente la questione non è ancora maturata con 
chiarezza, ovvero con le principali implicazioni che possiede, nell’agenda né del governo e né del 
parlamento. 
Di conseguenza il tema che stiamo esplorando è in gran parte ignoto o trascurato, pur nel 
drammatico rilievo che ha nel paese, che si sta rialzando dopo quasi due anni di sofferenza per la 
pandemia da covid-1912.  È allora fondamentale che la salienza di questo problema diffuso, 

                                                           
12

 Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (#nexgenerationitalia), presentato il 26 aprile 2021 dal Presidente del 
Consiglio al Parlamento, ai debiti delle persone fisiche è dedicata la pagina 58, dove la questione è parte del programma 
per la giustizia civile. La prospettiva è però unicamente quella dell'esigibilità del diritto del creditore:  
"Interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali. 
Il settore dell’esecuzione forzata merita un’attenzione particolare in ragione della centralità della realizzazione coattiva 
del credito ai fini della competitività del sistema paese. (...) 
Obiettivi – L’obiettivo principale della riforma è definire una serie di interventi che garantiscano la semplificazione delle 
forme e dei tempi del processo esecutivo. 
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provenga dallo sforzo degli operatori di guardare all’universale e di fornire una generalizzazione dei 
dati di esperienza, mostrandovi come può calarsi nella realtà il modello definito “il triangolo del 
valore”. 
 

2 IL TRIANGOLO DEL VALORE  
Lo statunitense Mark H. Moore13, docente di politiche pubbliche a Harvard, ci ha consegnato un 
modello denominato “il triangolo del valore”, che delinea come l’operatore pubblico del sociale, 
impegnato in un servizio di interesse generale, contribuisce alla creazione del valore per il pubblico, 
per i cittadini, ponendosi in rapporto con la sfera decisionale e politica. Come si costruisce, dunque, 
il valore pubblico, e cosa si intende con tale espressione?  
Il “valore” – un bene, un oggetto, una relazione, una risorsa dotati di significato e di senso – può 
essere sia “per un privato” e sia “per un pubblico”. Il valore pubblico è simmetrico al valore privato, 
che però è misurato a livello quantitativo in termini di ricchezza materiale (economica o finanziaria) 
e di risorse. Il valore pubblico non si esprime in termini monetari, ma di benessere e di contributo 
alla crescita del paese, come pure nel lenire le sofferenze o nel sanare le ferite sociali. 
Anche per il valore pubblico, tuttavia, si possono definire le forme e i criteri di una misurazione 
quantitativa, quali il risparmio di risorse finanziarie ottenuto o l’uso ottimale delle stesse 
disponibilità di budget, il conseguimento dei risultati (anche lo stesso elenco di risultati) con minori 
risorse; oppure l’estensione del livello di soddisfazione del pubblico, pur sempre “a risorse 
invariate”. 
Come nelle organizzazioni private si definiscono i ruoli degli operatori, del management e dei 
macro-decisori, così nelle organizzazioni pubbliche si osserva il contributo delle professionalità al 
processo di innovazione e di soddisfazione delle varie parti: per l’appunto, quel processo ideativo-
operativo che confluisce nella creazione di un “valore”.  
 
Nel “triangolo del valore”, le posizioni sono collocate nei tre vertici. 
Il primo vertice è quello delle professioni dell’area psico-sociale (e della clinica) e dell’area giuridica 
(con cui dovremo dialogare). Sono le professionalità in action, che si misurano costantemente con 
l’evolversi della situazione, e si sforzano di interpretare la domanda del pubblico, guardando oltre 
l’immediatezza dei bisogni – espressi o silenziosi – da parte dei cittadini-utenti. 
Nell’altro vertice abbiamo la sfera dei decisori politici e delle direzioni apicali. A cavallo tra gli anni 90 
e i primi anni di questo secolo, si valorizzò la funzione di controllo e di realizzazione strategica che 
viene affidata alle direzioni apicali delle amministrazioni pubbliche. Ai fini della soddisfazione dei 
requisiti del controllo strategico, non è sufficiente la gestione ottimale di un’Amministrazione, ma 
occorre che le direzioni apicali intendano profondamente il significato strategico degli indirizzi di un 
programma di governo e di un’Amministrazione e non si limitino a  tradurlo in gestione, ma lo 
interpretino e aiutino i decisori politici a conseguire scelte istituzionali “macro”. 

                                                                                                                                                                                                 
Modalità di attuazione – Il Piano rafforza la tutela del creditore o dell’avente diritto munito di un titolo esecutivo, 
mediante l’alleggerimento delle forme, la semplificazione dei modelli processuali, l’accelerazione dei tempi 
(l’eliminazione di termini superflui e la più sollecita cadenza delle fasi della vendita) e la maggiore effettività". 
13 Mark H. Moore, un autore che personalmente apprezziamo molto per la chiave di volta pragmatica che ci offre, è 
professore e preside di facoltà dell'Hauser Center for Non-profit Organizations presso la John F. Kennedy School of 
Government dell'Università di Harvard. Il suo libro cult è Criating Public Value (1995), aggiornato con Recognizing Public 
Value (2013). In Italia è stato tradotto e pubblicato nel 2003 (ed. Guerini e Associati), con il titolo La creazione di valore 
pubblico. La gestione strategica nella pubblica amministrazione. 
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Sul terzo vertice abbiamo l’implementazione di policy, ovvero di attività di servizio, di gestione e di 
sviluppo complesse, tali da poter essere definite una policy. Come si arriva a questo?  
Torniamo sulla sfera delle professionalità, che muovono all’individuazione dei nuovi bisogni e 
all’interpretazione delle conseguenti domande, anche quando queste domande non si esprimono 
esplicitamente, ma sono domande silenziose o che si espongono in modo “inappropriato”.  
Il lavoro sui bisogni, per farli evolvere in domanda, è un impegno complesso, che interpella le 
deontologie e le motivazioni profonde delle professionalità che troviamo in questa sfera. Da queste 
professionalità, che hanno individuato bisogni e domande, perché sono sollecitate o al loro volta 
restituiscono degli inquadramenti e delle interpretazioni dei cittadini utenti, derivano le capacità 
operative di gestione del servizio. 
È così che, in seguito a questo lavoro di messa a fuoco dei nuovi bisogni e di chiarimento delle 
domande, di intelligente interpretazione dei cittadini utenti, di cognizione dell’alta dignità del 
mandato e di restituzione di un inquadramento del bisogno, unitamente alle prove di capacità 
operative di gestione del servizio, avviene la sperimentazione di nuovi concetti e prassi. 
L’oggetto di questi tre incontri è proprio interpellare le capacità operative di gestione del servizio, 
per provare ad impostare – e quindi sperimentare – nuovi concetti, nuove proposte e nuove prassi, 
per pervenire a dei risultati sociali. Questa sfera delle professionalità psico sociali e giuridiche 
sollecita la legittimazione ed il sostegno da parte dei decisori politici e delle direzioni apicali, per 
arrivare a compiere scelte macro. 
I cittadini-utenti si trovano collocati, da una parte, come espressione della domanda e quindi come 
soggetti che rappresentano dei bisogni che fanno pressione o che vengono cercati quando sono 
silenziosi (non fanno pressione ma le professioni sociali individuano una domanda). Ma i cittadini 
utenti sono anche titolari di una risorsa, che è quella del consenso, che spinge per perseguire 
l’obiettivo che è in cima al triangolo del valore: l’implementazione di policy e di interventi 
innovativi. 
Nella nostra esperienza questo è un modello che muove alla dinamizzazione e allo sviluppo e ci 
porta all’obiettivo di oggi: risorse e rete. Sono stati trasmessi dai partecipanti degli elaborati, che 
individuano diversi strumenti e risorse a disposizione nel contesto bresciano. Proviamo ora a 
chiarire quale può essere il nuovo obiettivo progettuale, che può scaturire da questa ricognizione e 
quali sono i presupposti per perseguire questo obiettivo. 
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Le figure che seguono mostrano la struttura del percorso che accomuna le professionalità e il livello 
della decisione nella creazione del Valore Pubblico 
 
Figura 1 

 
 
Figura 2 
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Figura 3 

 
 

3 LA RETE 
Abbiamo parlato della rete: le reti esistono sotto forma di “reti naturali”, che si formano nella prassi 
di servizio: non sempre spontaneamente, ma per una esigenza legata all’assolvimento del risultato, 
che ogni professionista si sforza di perseguire. Ogni operatore si pone la domanda “cosa posso 
trovare all’interno del mio sistema e in sistemi che entrano in rapporto con il mio”. È così che egli, 
nella sua funzione lavorativa, intercetta altri sistemi, altre organizzazioni e altre amministrazioni. La 
rete naturale costituisce una risorsa che si è formata nel corso dell’operare e che va attualizzata, per 
poi riuscire a farla evolvere in un modello. 
 
Una ricognizione delle reti naturali ci porta a chiederci: COME SONO COMPOSTE? Nel sapere 
implicito dell’operatore c’è una rete naturale. Per renderla comunicabile e potenziale, bisogna 
sottoporla ad una rilevazione: come è composta, a quali organizzazioni fa capo, quali vincoli e 
chance possiede (procedure, strumenti e risorse concrete), per quali esigenze di servizio si forma, 
nel tema che stiamo esplorando: individuare dentro la sofferenza ed il bisogno che impatta con i 
servizi, questa matrice multidimensionale e complessa dell’esclusione sociale provocata dal debito e 
quindi dall’insolvenza grave che si cronicizza e che trasforma la pragmatica dei comportamenti e 
delle relazioni di una parte rilevante della società. 
 Una delle risorse più difficili da far apprezzare è la credibilità, anche personale, che l’operatore 
conquista, nel portare su un obiettivo ed una domanda che ha avvertito, gli operatori di altre 
organizzazioni o interni alla propria amministrazione. 
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COSA SI DOMANDANO E SI OFFRONO TRA DI LORO I NODI DELLA RETE? Questo è un secondo passo 
che ci porta ad esplorare quel sapere implicito che ogni giorno si accumula e si delinea o si estende 
quando l’operatore passa ad altro incarico. Quali sono le variabili che rendono comunicabili e 
comprensibili reciprocamente i casi che si stanno affrontando, tra le persone che cercano di trovare 
un’interazione e sono accomunate da una volontà ed una disponibilità ad affrontare una domanda 
di aiuto di servizio?  C’è la variabile della complessità del debito, delle implicazioni giuridiche che la 
condizione di debito comporta, della conflittualità intrafamigliare che la condizione di debito arreca, 
la sofferenza delle componenti deboli del sistema familiare come i figli. Le reti naturali consentono 
di esprimere delle risposte e di proseguire l’attività di servizio, ma hanno dei limiti, perché ci sono 
delle esigenze che restano insoddisfatte. 
 Sempre le reti naturali, QUALI POTENZIALI RISORSE RICERCANO PER LA SOLUZIONE? C’è un 
implicito, il non codificabile, il non espresso nell’operare, laddove gli operatori si pongono il 
problema di quali sono le risorse di cui avremo bisogno per arrivare a compimento.  
Questo è un primo inquadramento della rete naturale delle professionalità di aiuto e di welfare che 
si ritrovano nella questione dell’esclusione sociale per debito, che è una questione similare a tante 
questioni che comportano quotidianamente stress agli operatori. 
 
Però noi dobbiamo sapere che all’esterno esistono altri tipi di rete naturale, che agiscono non per la 
persona, ma a danno della persona. All’esterno del sistema di sicurezza sociale, esiste ed opera una 
rete naturale dell’approfittamento delle difficoltà della persona o del business sulla povertà. Quello 
che a noi, che abbiamo il focus cognitivo ed etico su questi valori, appare come una sofferenza, 
come un’emergenza sociale, come una domanda di aiuto e di presa in carico, per converso appare 
come il target e la praticabilità di un sistema di un agire, approfittando della difficoltà della persona. 
Anzi si tratta di un terreno idoneo a costruirvi business più profittevoli di quelli che si realizzano con 
quella parte della società che dispone di reddito sufficiente e che versa in condizioni di integrazione 
sociale, dispone di risorse materiali e semiologiche, ha una rete di relazioni interpersonali e sociali 
che  gli consentono di essere supportati e che è più arduo da agganciare per chi costruisce dei 
business di approfittamento sulle difficoltà della persona. È questa la quotidianità, la prevalenza di 
certe forme di offerta commerciale, che possono prosperare perché tutto il sistema di tutela del 
cittadino, della persona, della famiglia, è rimasto fermo alle premesse. Non è tutto risolvibile nel 
diritto del consumatore o in istituti introdotti nel corso dei passati decenni, pur meritevoli, che 
vietano gli inganni nel sistema commerciale e degli affari.  Quando si propongono una serie di 
contratti di finanziamento o l’accesso a degli acquisti o l’alienazione di una quota del patrimonio 
familiare e si pongono delle clausole molto onerose, si presentano queste offerte come delle 
opportunità e si oscurano completamente le implicazioni in termini di costi, sacrifici e di 
penalizzazioni che ne possono derivare. Quindi all’esterno esiste una rete naturale di 
approfittamento della persona, che lancia dei messaggi e che sviluppa una comunicazione, perché 
possiede abilità relazionali raffinate e propone alla persona prospect antitetiche e seduttive, 
rispetto a quelle che sono un portato di un atteggiamento responsabile attivo. 
È una rete che si scambia risorse tra i nodi che la compongono (ad esempio tra una sala giochi slot e 
la contigua sede dello sportello di un compro oro, dove si cede un piccolo patrimonio di famiglia),  
tra la fornitura di beni di consumo non essenziali, ma che lo sono nella percezione della sofferenza 
della condizione del nucleo familiare e nel sistema di finanziamento che ne comporta. Si tratta di un 
sistema della rete dell’approfittamento, che aggiorna costantemente le tattiche, di pari passo con 
l’evolversi della situazione micro e macro, che sfrutta le opportunità offerte dallo scoordinamento - 
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laddove c’è - del sistema di welfare e dell’insufficiente qualità dei servizi e spesso sfrutta le 
opportunità offerte dalle dissonanze nel sistema della difesa sociale. 
Per fuoriuscire da tale condizione occorre il prospect della responsabilità, mettersi in una posizione 
attiva, di resilienza nel rimettersi in asse e nel ritrovare un equilibrio. Questo processo implica un 
lavoro di volontà e una crescita della persona, che impone la posizione di autostima e di aderenza a 
valori che non si vogliono perdere, al punto tale che si procede alla fuoriuscita di una sofferenza.  
E qui torniamo al triangolo del valore. Noi stiamo coinvolgendo le nostre professionalità e le nostre 
visioni etiche e le nostre motivazioni, stiamo cercando di contrastare un sistema strutturale, di cui a 
livello macro dei decisori non si ha contezza della complessità. 
Questo ci porta a ragionare sui modelli di responsabilità di aiuto che sono sottesi al nostro operare 
e a comunicare attraverso i nodi della rete. Questa riflessione non va operata solo in astratto, ma in 
funzione della perseguibilità di obiettivi complessi, che richiedono che il cittadino-utente non sia il 
mero destinatario di una misura, ma sia coinvolto e fatto evolvere, in una partecipazione attiva, al 
programma di fuoriuscita da una condizione di esclusione sociale per debiti. 
L’altro aspetto concreto è ragionare sui casi che si verranno esposti e sugli elementi che ci sono 
stati trasmessi, per provare a strutturare l’architettura di una rete operativa e governatax su questo 
tema. 
 
 
LA PAROLA AI SERVIZI 
 
ZeroVerde: servizio diurno gap gestito da Cooperativa Calabrone 
Il nostro è un servizio semi residenziale per il trattamento e la cura del gioco d’azzardo patologico. 
Le persone hanno accesso al servizio in fasce orarie flessibili e concordate, per permettere a loro di 
mantenere la propria quotidianità e a noi di gestire colloqui e incontri di gruppo, in cui si affronta 
questa tematica e la persona può sperimentare all’esterno eventuali criticità e riportarle al servizio. 
Il servizio punta sull’accoglienza e permette alla persona di vivere un’opportunità di decompressione 
dalla routine e da ciò che la affligge. C’è un momento legato all’informalità, in cui operatori e utenti 
stanno insieme e ci sono momenti strutturati, che riguardano la partecipazione a gruppi e colloqui 
con l’educatore di riferimento o con lo psicologo o psicoterapeuta. L’aspetto importante della nostra 
esperienza è riuscire a lavorare senza un’interruzione con il contesto di vita, considerato che non c’è 
una residenzialità. Questo elemento costituisce un vantaggio, perché consente di lavorare su alcuni 
episodi o situazioni che si ripeteranno successivamente, d’altro lato c’è la mancata interruzione di 
alcuni meccanismi, che a volte sono pervasivi. 
Il servizio effettua una valutazione e per alcune situazioni si individua un percorso più strutturato, 
tramite un lavoro di rete con i servizi presenti sul territorio. 
Il servizio si rivolge a uomini e donne; attualmente abbiamo 6 utenti su sette posti totali nel servizio. 
La modalità di accesso prevede la certificazione di giocatore d’azzardo patologico, predisposta da un 
servizio ambulatoriale e l’autorizzazione di ATS. In seguito, è possibile essere presi in carico ed 
avviare un percorso personalizzato. Gli strumenti che utilizziamo sono gruppi di confronto su 
tematiche specifiche, quali la prevenzione delle ricadute, il gioco e le distorsioni cognitive connesse, il 
gruppo sulle relazioni, sulla comunicazione e sulle emozioni. Abbiamo riscontrato che è importante 
lavorare sulle relazioni, perché l’aspetto della fiducia viene compromesso e nello stesso tempo la 
relazione costituisce una risorsa fondamentale nella riabilitazione della persona. Viene affrontato 
l’aspetto legato all’indebitamento ed alla parte economica che viene compromessa, perché 
parallelamente le relazioni ne risentono. C’è un percorso con l’utente legato alla riabilitazione e alla 
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messa in sicurezza della gestione economica personale e familiare ed un lavoro parallelo su come 
ricostruire le relazioni e come poter entrare in relazione in modo funzionale. Svolgiamo anche 
colloqui familiari: se la persona e la famiglia sono d’accordo, viene coinvolta la rete familiare con un 
approccio sistemico. Abbiamo anche la possibilità di garantire una consulenza sociale finanziaria e 
legale. 
Illustriamo le situazioni tipo che si presentano al servizio. 
C’è la situazione dell’utente che arriva al servizio in un momento della vita delicato, quando la 
situazione finanziaria è compromessa o quando un familiare si accorge della compromissione e 
spinge il giocatore a chiedere aiuto. Abbiamo anche situazioni in cui la condizione economica non è 
completamente compromessa. Ci sono degli allarmi da parte del familiare e l’utente si accorge di 
quanto il comportamento di gioco sia disfunzionale. Non siamo in presenza di una compromissione 
economico finanziaria drastica, ma di una spesa elevata rispetto al gioco. In questi casi risulta 
importante il lavoro con la persona, per individuare i bisogni che la spingono a giocare: un lavoro nei 
gruppi e di psicoterapia, per analizzare gli aspetti emotivi e personali che la portano a cercare nel 
gioco una dimensione di sfogo ed  evasione dalla condizione personale sociale e lavorativa che la 
stanno facendo star male. 
Rispetto alla rete molti utenti si sono rivolti direttamente al nostro servizio e nella gran parte dei casi 
avevano avuto in precedenza qualche contatto con altre opportunità della rete, con varie 
interruzioni. In questi casi abbiamo cercato di partire da quanto la rete aveva intercettato. 
Essere accompagnati da un parente o un amico è un elemento di forza che cerchiamo di sostenere, 
anche se abbiamo incontrato qualcuno che, in nome della tutela della riservatezza e dell’immagine, 
è stato restio ad aprire alla condivisione. 
Rispetto al tema specifico dell’esclusione sociale per debiti, come è stata sottoposta al nostro 
servizio la questione specifica del trattamento dello stato di insolvenza o del rischio di perdita della 
scorta di patrimonio familiare?  Come ci è stato rappresentato il rischio finanziario, di insolvenza e di 
precipitare in condizione di povertà da parte di queste persone? 
Attualmente abbiamo 7 casi in carico, ma possiamo ragionare sui 30 -40 casi che sono transitati nel 
servizio e rintracciare diverse modalità. 
 In alcuni casi è il familiare che, a fronte delle continue richieste di denaro da parte dell’utente, arriva 
ad avere il dubbio, effettua determinati accertamenti per andare a fondo e capisce che c’è una 
situazione problematica. A volte il dubbio sorge quando la problematica è già avanzata. Quando la 
difficoltà ci è stata presentata dai familiari, la situazione finanziaria era già compromessa, nella 
maggior parte dei casi. Compromessa nel senso che siamo di fronte a spese mensili di 8.000 euro. 
Con continue richieste di denaro alla famiglia. Quando la domanda di aiuto arriva dalla famiglia, il 
quadro dell’indebitamento è abbastanza veritiero. 
In alcune occasioni è capitato che fosse l’utente stesso a presentare domanda di aiuto. In genere la 
persona arriva al servizio in una situazione economica compromessa e può capitare che si scopra, 
nella prosecuzione del percorso, a quanto ammonta effettivamente il debito, visto che inizialmente 
non è chiaro l’ammontare. 
In sintesi, la richiesta arriva sia dal familiare, quando rileva che la situazione economica è critica ma 
non completamente compromessa, sia dall’utente che ha una rete familiare ed una situazione 
economica entrambe pregiudicate in modo grave. La richiesta di aiuto arriva da entrambi i canali, 
ma  c’è una differenziazione sulla strada da intraprendere rispetto al percorso individuale.  
Abbiamo seguito un caso in cui la situazione finanziaria era già critica, ma la presenza di una rete 
familiare forte ha permesso, anche a livello di strumenti e cultura, di intercettare in anticipo la 
problematica e si è riusciti ad evitare che la situazione economica venisse compromessa in modo 
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drastico. L’esperienza mostra che, dove si è in presenza di una rete familiare solida, non si arriva ad 
una situazione drastica, dove non c’è più la possibilità di avere un’abitazione ed un lavoro, ma questi 
elementi vengono in qualche modo mantenuti. Ci sono capitate situazioni in cui la rete familiare non 
era più presente, in seguito a divorzi e l’utente si è trovato di fronte ad una spesa che non poteva più 
sostenere. In quel caso c’ è stato un lavoro più ampio, che ha compreso l’aiuto nel trovare 
un’abitazione, un luogo in cui stare. Questo si è manifestato perché la rete familiare era diradata o i 
legami erano conflittuali e in quel caso il lavoro è stato più complesso, fino al reperimento dei beni di 
prima necessità. La discriminate della rete familiare è un tratto fondamentale e differenzia il 
percorso. 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Il servizio del trattamento “semi residenziale breve” ha ottenuto un riconoscimento istituzionale 
alla fine del luglio scorso, quando il ministro della Salute ha firmato le linee operative per il 
trattamento del gioco d’azzardo.  
Dal racconto sorgono alcune sollecitazioni: 

-  La domanda di aiuto e trattamento è drammaticamente sottodimensionata rispetto al 
bisogno.  

- Per accedere all’offerta di presa in carico e di intervento occorre possedere un livello, anche 
minimo, di risorsa familiare. Le situazioni in condizione severa e con un profilo sociale meno 
elaborato per cultura, rete familiare e collocazione sociale, hanno difficoltà ad accedere al 
servizio e tanto più al servizio specialistico. 

- Va compiuto un lavoro di messa a fuoco di profili e di situazioni familiari e di catalogazione 
delle offerte di servizio più appropriate. 

- Questa esperienza del trattamento breve è molto promettente, finora sono famiglie non 
allo stremo di rischio di esclusione sociale e di precipitare in povertà, ma è interessante 
sapere se - quando - come - la parte drammatica della condizione economico finanziaria sia 
stata esposta con completezza o in maniera insufficiente. 

- Non siamo di fronte a casi di precipitazione in situazione di povertà relativa o assoluta. È 
scattato l’allarme finanziario nella famiglia e questo allarme ha portato a focalizzare 
comportamenti del giocatore e quindi a prospettare una situazione trattabile. 

- In sintesi, il trattamento breve è un servizio efficace, ma presuppone una serie di condizioni 
per poter individuare il problema e determinare un invio: l’invio è più frequente nei casi in 
cui esiste una consistenza della rete familiare e il rischio di precipitazione in povertà è 
presente ma non conclamato. Perché si formi una condizione di sostenibilità il livello di 
risorse (strumenti, cultura, rete) deve essere elevato. 
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PSICOLOGA MINORI E REDDITO DI CITTADINANZA 
Lavoro al Comune di Brescia principalmente al servizio minori, ma da quando è stata approvata la 
misura Reddito di Cittadinanza, affianco nell’équipe l’assistente sociale e l’educatore per definire la 
parte progettuale. 
La situazione che presenterò è parzialmente calzante con le tematiche di questo corso, in quanto 
non vi è un problema di dipendenza, né da gioco né da sostanze, né debiti che non possono essere 
ripianati, ma vi è un progressivo deterioramento delle condizioni di vita, dovute al fallimento in 
ambito lavorativo, sommato a problematiche abitative, che hanno determinato l’esclusione sociale.  
Rispetto alla storia di vita si tratta di un uomo di 46 anni, divorziato, che ha interrotto il percorso  di 
studi di scuola professionale ed ha iniziato a lavorare, prima come operaio e poi come artigiano. 
Questa persona è esperta di informatica e il suo sogno è sempre stato  aprire un negozio di  
riparazioni. Dopo vari lavori da dipendente, ha  raggiunto questo obiettivo, aprendo un’attività 
insieme ad un socio, che ha funzionato fino a che i due titolari sono rimasti insieme. Questo paziente 
è molto  bravo sul piano tecnico, ma non lo è rispetto al rapporto con la clientela. Quando il socio ha 
trovato un’ occasione più promettente, gli ha chiesto se volesse gestire il negozio in autonomia ed è 
stata intrapresa questa strada. La gestione senza la presenza del socio non ha funzionato, gli affari 
sono andati male e lui è stato costretto a chiudere.  
Quest’uomo va fiero di non essere arrivato al fallimento, ma di avere chiuso l’attività in tempo. 
Tuttavia, considerato che le spese erano enormi, lui  ha iniziato a contrarre piccoli debiti, che è 
riuscito a sanare, ma si è logorato il rapporto con i familiari, per le ripetute richieste di aiuto in 
termini di denaro. Contemporaneamente si è sommata un’altra problematica, legata ai mutui a 
tasso variabile per l’acquisto della casa, che hanno determinato un’impennata delle uscite. Ad un 
certo punto ha dovuto vendere la casa, ma è riuscito a coprire solo parzialmente le spese, dovendo 
rifondere altro denaro. Con il tempo questa persona si è trovata senza abitazione, senza lavoro, con 
difficoltà a reperire altri impieghi. Da qui la condizione di esclusione sociale che è subentrata. 
 La prima risorsa che l’ha aiutato  è stato il senso etico: per lui era impensabile contrarre un debito, 
senza avere la prospettiva di poterlo poi ripagare. L’altro salvagente  è stata la rete familiare 
allargata: lui è stato ospite per un paio di anni da una cugina. Infine, grazie al reddito di 
cittadinanza, questa persona in difficoltà ha avuto accesso ai servizi sociali. Con la quota in denaro 
ha pagato una sorta di  rimborso spese alla cugina e ha potuto beneficiare dell’aiuto nella ricerca di 
un lavoro.  
Il senso di responsabilità del fallimento che pesava su di sé, ha portato quest’uomo ad accettare via 
via un lavoro senza contratto, impieghi in campo agricolo pagati pochissimo, possibilità di dormire 
presso il luogo di lavoro e non avanzare richieste.  
Senza l’opportunità di presentare richiesta di reddito di cittadinanza, non so se quest’uomo  si 
sarebbe sentito autorizzato ad avanzare la richiesta di aiuto. 
 
EDUCATRICE SMI 
La situazione che presenterò si collega al tema della rete. Nella nostra situazione il paziente ha 
avuto accesso allo SMI nel 2018, la rete familiare è intervenuta in un secondo momento. La prima 
rete che ha chiamato il servizio è stata quella lavorativa. Siamo stati contattati dal responsabile di 
una ditta dove questa persona di 47 anni lavorava, perché aveva chiesto diverse volte prestiti o 
anticipi sullo stipendio mensile, arrivando  alla fine a chiedere la cessione del quinto. Al titolare si 
sono “alzate le antenne”, ha parlato di persona con il dipendente ed è emersa questa problematica. 
Nel momento in cui il titolare  ha detto: “Ok, Proviamo a capire come ti possiamo aiutare”, è arrivato 
il contatto con lo SMI. 
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Questa persona non è di origini italiane, la relazione familiare è venuta dopo anche per il divario 
culturale rispetto al ruolo della donna nella gestione economica, che era a carico del marito, mente 
la moglie si occupava della gestione dei figli e della casa. Il lavoro che è stato fatto con il paziente è  
stato di conoscersi e conoscere la situazione, con l’ottica dell’équipe di coinvolgere 
progressivamente la moglie e la famiglia. 
Dopo la prima fase di conoscenza, gli abbiamo proposto di coinvolgere la moglie, per poter attivare 
aiuti sul piano finanziario: gestione bancomat, dei soldi… Dopo un’inziale fatica, questa persona è 
sparita dalla nostra presa in carico, perché questa richiesta non era “vista di buon occhio”. Il 
paziente è ritornato successivamente, perché la situazione si era aggravata ancora di più e si 
parlava di 40 mila euro di debiti. Abbiamo “ricomposto i pezzi” e siamo ripartiti da lì, per iniziare un 
lavoro insieme alla moglie, con una presa in carico da parte di due operatori diversi, per poi svolgere 
i colloqui insieme. Riuscire a coinvolgere la famiglia è stato un elemento di successo di questa presa 
in carico.  
L’altro aspetto favorevole è che, nelle prese in carico, spesso ci capita di avere l’ambiente lavorativo 
dalla nostra parte. Trovare un interesse e un’attenzione verso i dipendenti dell’azienda è stato un 
elemento vincente di questa presa in carico, dove c’è stata una grande collaborazione e disponibilità, 
anche rispetto alla questione dei turni. Lavorando sui turni capitava che nella pausa questa persona 
uscisse dal luogo di lavoro per andare a giocare alle slot. È stato costruito un lavoro per impedire le  
uscite dal luogo di lavoro durante la pausa per giocare alle slot e gli è stato consegnato il pasto in 
azienda 
Nei nostri  servizi specialistici l’età prevalente rispetto al gioco d’azzardo è quella della fascia attiva 
rispetto al lavoro. 
 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Lo SMI ha segnalato un aspetto che va strutturato. Per questa patologia, nella comunità aziendale, 
dove c’è un rapporto interpersonale quotidiano, si condivide la fatica, le relazioni non sono solo 
gerarchizzate, ma anche di partecipazione, si è notata più volte la non-stigmatizzazione da parte del 
complesso aziendale della persona che ha un evidente stato di dipendenza del gioco d’azzardo. 
Nella carriera di un giocatore patologico la capacità istrionica si apprende in maniera molto 
raffinata, che sviluppa una competenza nel fornire un’immagine pubblica di sé, che il più delle volte 
sconcerta. Questa persona avrà “spremuto come limoni” gran parte dei  colleghi, e gran parte delle 
persone che lavorano con lui avranno versato i soldi, non sapendolo, per alimentare questo 
comportamento. Di solito  la stigmatizzazione e l’espulsione dal posto di lavoro non si verifica, non 
solo perché i colleghi hanno prestato soldi, ma anche per uno scambio emotivo. Ma di più si verifica 
anche la disponibilità della parte datoriale, a certe condizioni, di non espellere ma di reintegrare. 
Questo crea un “ponte comunicativo”, che per altre patologie non è così ricorrente, tra il mondo 
della presa in carico e della cura e l’organizzazione aziendale, purché la persona torni ad essere 
quella che si era conosciuta nel momento in cui è stata inserita nel mondo  del lavoro. L’azienda 
sviluppa una condizionalità per il mantenimento del posto di lavoro, che offre delle chance di  
integrazione, ma offre anche la possibilità  di approfittare di una innovazione, introdotta di recente, 
per le procedure di trattamento delle insolvenze e delle crisi economiche. Con le nuove disposizioni, 
l’accesso alle procedure è consentito anche in presenza dell’accettazione di un programma di 
terapia e di riabilitazione. Mentre prima non si avevano chance per entrare in un processo di 
ripianamento  dello stato di dissesto economico dell’impresa e della famiglia (che talvolta coincide 
con l’unità economica), in questo caso  la legge consente un’apertura. 
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È interessante focalizzare questo tratto: spesso la comunità di lavoro, la comunità dei colleghi, non 
passa direttamente alla soluzione drastica di espulsione, ma presenta un’apertura a trovare una 
ricomposizione, purché abbia la rassicurazione di un intervento che vada a restituire alla persona la 
padronanza sulla propria condotta  e sulla propria vita. Laddove si va a definire una rete culturale 
appropriata, questa dinamica può essere strutturata. Quello che spontaneamente è stato l’invio di 
una comunità aziendale, può diventare un protocollo da stipulare con le associazioni datoriali, che 
in un contesto industriale come quello bresciano possono giocare un ruolo importante. 
 
 
ASSISTENTE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA  
Stiamo incontrando numerose famiglie che non avevano mai avuto accesso ai servizi sociali;  stiamo 
approfondendo la situazione attuale e stiamo intercettando fasce di popolazione sia con un grado di 
disagio e fragilità che “viene  da lontano” - già conosciute dai servizi - sia fasce di popolazione che 
non avevano avuto accesso nemmeno al segretariato sociale, per richiesta di informazioni. Con 
queste persone stiamo cercando di creare rapporti di minima fiducia e minimo scambio, affinché si 
possa dare una maggiore sostanza alle situazioni più complesse. Abbiamo diverse storie, che 
seguiamo con l'educatrice, soprattutto rispetto alla questione povertà, e anche  con la psicologa, che 
cerca di entrare nelle situazioni in modo da orientare i progetti. 
Il reddito di cittadinanza include i PUC – Progetti Utili alla Collettività – che si traducono in piccole 
attività, che permettono alle persone di attivarsi, con minimi impegni. Mantenere un impegno di una 
giornata fissa a settimana, in un posto pubblico,  svolgere piccole mansioni, fa sì che le persone 
possano riattivarsi. Dal nostro osservatorio riscontriamo la possibilità di attivarsi delle persone e di 
acquisire fiducia, anche nei servizi. Alle persone che hanno stipulato un patto di inclusione, ci capita  
di fare richieste al di là di quanto pattuito. Ad esempio,  noi le assegniamo al volontariato con 
richieste aggiuntive quali sostituzioni, affiancamento e sostegno  alle persone nuove che iniziano 
l’attività. Le persone “ci stanno” in questa messa a disposizione di risorse personali, si adoperano e 
stanno mostrando buone competenze. Con il patto di inclusione non siamo impostivi, perché siamo 
in una fase di aggancio di situazioni di precarietà economica. Cerchiamo di tener presente anche il 
quadro lavorativo, diamo input alle persone come corsi, aggancio ad agenzie formative e lavorative, 
perché qualcosa possa ripartire. Dalla nostra esperienza quindi il reddito di cittadinanza consente 
delle attivazioni delle persone. 
 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Oltre alla crisi scatenata dalla pandemia, un ulteriore fattore di aumento dell’utenza per i servizi  
sociali è stata la misura Reddito di Cittadinanza, che ha fatto individuare alcune postazioni nel 
sistema di welfare a persone che ne avevano bisogno, che per condizioni di partenza non avevano 
accesso alle informazioni o non si riconoscevano nella condizione di portatori di una domanda. 
Queste misure hanno consentito un aggancio ed una visibilità di una sofferenza, altrimenti non 
individuabile. 
 
 
EDUCATRICE CARCERE 
Il carcere ha una visione ristretta delle situazioni e una possibilità di agire ancora più ristretta, ma ha 
un osservatorio particolare sulle situazioni dove “tutto va male”. È in quel momento che le situazioni 
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arrivano da noi. Ci sono diverse persone che seguiamo in carcere rispetto ai temi che stiamo 
approfondendo e illustrerò le situazioni più tipiche. 
Diverse persone sono detenute a seguito di denuncia per maltrattamento da parte dei familiari. 
Questi maltrattamenti seguono una matrice ricorrente: la persona ha un lavoro regolare, per 
svariati motivi  finisce per avere una compulsione nel gioco d’azzardo, spesso nelle slot, perde, vive 
sensi di  colpa importanti nei confronti della famiglia, perché le risorse che sarebbero destinate alla 
famiglia vengono impiegate nel gioco. La persona tenta di recuperare queste risorse continuando a 
giocare, entrando in una spirale  dove le perdite si moltiplicano e si  sovrappongono. Spesso 
sopravviene un abuso di sostanze (alcol, cocaina), che esacerbano l’aspetto emotivo e scatenano 
l’aggressività. Il paziente torna a casa frustrato, percepisce su di sé un giudizio sulla sua incapacità 
di badare alla famiglia e di conseguenza questo stato di cose scatena una violenza verso  le mogli e i 
figli.  I familiari sporgono denuncia, c’è un seguito giudiziario, la persona finisce in carcere e spesso, 
se nel nucleo sono presenti minori, si aggiungono decreti di allontanamento. In alcuni casi incontrati 
in carcere, la rete familiare e sociale non solo non è più una risorsa, ma è stata per molto tempo 
luogo di sfogo della frustrazione da perdita del giocatore.  I servizi che si occupano di minori o di 
violenza e maltrattamento nei confronti delle donne, possono sapere che questa situazione è 
particolarmente diffusa. Questa è la situazione-tipo rispetto alla problematica che stiamo trattando, 
che in carcere si riproduce più frequentemente.  
 Alcuni protagonisti vengono da percorsi migratori e in queste vicende vivono anche il fallimento del 
processo migratorio. Si aggiungono carichi su carichi e queste persone non possono contare sul 
sostegno di una rete familiare allargata, che è altrove. 
 
 
PEDAGOGISTA, COORDINATRICE ASSOCIAZIONE CARCERE E TERRITORIO E BAMBINI SENZA SBARRE 
Illustrerò in sintesi una progettualità specifica legata al sostegno della genitorialità in carcere a 
Brescia, che ha vinto un bando regionale.  
Il progetto prevede un accompagnamento dei genitori, con gruppi di parola, ma anche un 
accompagnamento ai colloqui, creando degli “spazi gialli”, per curare il momento del colloquio  tra 
bambini e genitori. Oggi siamo in un momento storico difficile e anche la modalità di svolgimento dei 
colloqui in carcere ha subito un’involuzione. È garantito un solo colloquio al mese per il minore in 
presenza e l’aula colloqui non è a “misura di bambino”, ma è costituita da un tavolo, separato dal 
plexiglas e da un telefono per comunicare. Nel gruppo di parola abbiamo rilevato che ci sono 
persone che hanno avuto problemi con il gioco. I detenuti hanno riportato la loro esperienza, 
soprattutto rispetto a quanto il gioco ha inciso nella loro famiglia. Molti di loro hanno raccontato di 
come utilizzassero la maggior parte dei soldi nel gioco. Questo li ha portati a non pagare l’affitto, ad 
avere lo sfratto, a difficoltà nei rapporti con i familiari, all’allontanamento dei minori e a tutto 
quanto concerne. 
 
 
COMMENTO DI MAURIZIO FIASCO 
Lo spazio di mercato di una parte rilevante dell’offerta  di gioco d’azzardo riguarda gli ambienti di 
uomini soli dell’immigrazione. Le ricerche condotte non consentono ancora molte considerazioni 
rispetto al dimensionamento della domanda di gioco d’azzardo costituita da stranieri ed immigrati e 
alle caratteristiche di questa popolazione.  
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Oltre a questo  aspetto, di come l’offerta di gioco d’azzardo peschi nell’ambiente della migrazione e 
in generale tra le persone con una rete sociale troppo piccola o inesistente, la materia fornisce 
argomenti per un intervento regolativo dell’amministrazione locale. 
L’altro aspetto  è l’evidenza  della “dimensione passiva” del gioco d’azzardo, che provoca 
conseguenze su  numerose persone, sui congiunti diretti, ma anche sulle altre persone più prossime 
al giocatore. 
In alcuni casi – quando nella comunità dell’azienda o di un’amministrazione si scoprono casi di 
lavoratori con dipendenza da gioco d’azzardo – può accadere che si susciti un atteggiamento 
empatico tra i colleghi di lavoro, ma altrettanto spesso si accresce la conflittualità interpersonale e 
si palesa la trascuratezza degli obblighi di osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di 
lavoro. Di solito un giocatore patologico, infatti, non rispetta con attenzione le procedure previste 
per evitare incidenti nell’ambiente di lavoro. 
 
 

4 IL RAPPORTO TRA GIOCO D’AZZARDO E ABITAZIONE 
Una delle conseguenze che abbiamo ascoltato dalle descrizioni, è lo scadimento delle condizioni di 
decoro e la perdita dei fattori primari di soddisfacimento dei bisogni. Quello più tipico è la perdita 
dell’alloggio, che è un deterioramento di condizione materiale, ma è anche l’alterazione in 
sequenza della stessa identità vissuta dalla persona. Riassumiamo ora il percorso di progressiva 
perdita di qualità della condizione personale. 
Ho ricavato questo modello da un interessante report, che è stato  messo a punto dagli operatori 
dei servizi sociali de Galles del sud, in Australia14. Mostra la sequenza parallela tra l’evoluzione della 
dipendenza da gioco d’azzardo e il peggiorare progressivo della condizione alloggiativa, fino al 
restare senza casa, a scivolare nella condizione di homeless. 
Come progressivamente peggiorano le condizioni  materiali della sussistenza, così vanno cambiando 
anche i livelli di autostima della persona, mentre affondano le radici una serie di manifestazioni 
violente e acute di sofferenza, che si ripercuotono anche ai congiunti. Il nodo dell’alloggio è infatti 
un tratto di primaria importanza nel sistema delle relazioni familiari. Se al momento della creazione 
della famiglia, in un quadro di equilibrio nei rapporti interni, si dispone di un alloggio personale e si 
convive con il proprio nucleo, con la progressiva accumulazione di debiti in insolvenza, si perde 
l’alloggio indipendente e ci si trasferisce in un alloggio di coabitazione, poiché si cerca una 
sistemazione precaria a minore costo. Progressivamente, il disagio familiare lievita, fino al punto 
della rottura. 
Il primo step – quello della perdita di alloggio personale autonomo – riguarda una gran parte della 
popolazione dove il gioco d’azzardo costituisce un’abitudine costante. A mano a mano che 
l’abitudine diviene eccessiva, si configura la patologia da gioco d’azzardo, e si arriva al secondo  
step, dove il disagio familiare cresce velocemente. E si perviene alla rottura del nucleo. 
La persona giocatrice, che prima poteva rappresentare se stessa in pubblico, esibendo un profilo 
d’identità professionale, un corredo di rapporti equilibrati con la rete sociale e di vicinato, adesso – 
con il passaggio alla coabitazione – comincia incrinare la qualità delle relazioni tra i componenti 
della sua famiglia, mentre subisce (e subiscono) un serio danno d’immagine in pubblico e di 
reputazione sociale. Ma non è tutto. 
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 Louise Holdsworth - Margaret Tiyce, The perspectives of people experiencing homelessness and gambling, and the 
service providers supporting them, Southern Cross University, Center for Gambling Educatione & Research, June 2012 
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Quando dal gioco eccessivo si passa ad un sempre più severo disturbo clinico da gioco d’azzardo, la 
coabitazione stessa non è più sostenibile. E avviene la rottura del nucleo familiare, il giocatore passa 
a una sistemazione precaria di bassa qualità (un alloggio improprio). E l’autostima della persona 
subisce un ripiegamento, una dissoluzione, che è simmetrico all’abbandono delle relazioni 
intrafamiliari. 
La fase conclusiva è quella segnata dal passaggio allo stato di homeless. In questa condizione 
materiale, subita e accettata, l’identità della persona si è ristrutturata. Non si avverte la perdita di 
dignità e di decoro: la dipendenza da gioco d’azzardo è diventata una patologia invalidante. 
Ricapitoliamo il processo dell’esperienza di gioco d’azzardo. Mentre  si è ancora in condizioni 
normali, cioè di compatibilità con le risorse essenziali della sussistenza, e si dispone di un alloggio 
personale, l’assumere via via un’abitudine di gioco d’azzardo provoca l’alterazione dell’ordine delle 
decisioni di spesa per le esigenze personali e familiari.  
Quando si passa a una seconda fase, nella quale l’abitudinarietà al gioco d’azzardo diventa 
eccessiva, il tema dell’insolvenza nei debiti comincia  ad essere dominante. L’insolvenza si associa 
peraltro ad una riduzione delle entrate: perdita di lavoro, abbandono di chance di reimpiego e di 
opportunità professionali. L’azzardo eccessivo attiva un depotenziamento delle abilità relazionali e 
lavorative della persona e induce una condizione incrementale di perdita di dignità (la coabitazione 
è il tratto più vistoso). 
Ricostruire le fasi dello scivolamento in una condizione di esclusi, spinge a inquadrare la crisi 
esistenziale della persona nel divenire con il tempo, anzi prestando attenzione al fattore “tempo”: 
come sono scandite e dove si dipanano le tappe della caduta, sulla dinamica di processo. Si assiste 
alla “evoluzione del crescente disagio e del relativo degrado sul piano fisico e relazionale”, nonché 
di una “condizione di precipitosa involuzione verso il basso”.  
Quando si passa alla fase invalidante della dipendenza da gioco d’azzardo, si verifica un’incapacità 
di ménage assoluta, che è causa ed effetto del precipitare nella condizione di senza casa. 
Lo schema che ho ricavato può aiutarci ad individuare delle situazioni, ma anche a  definire 
modalità di progettazione di servizio, di fronte ad una complessità ed evoluzione in sequenza di una 
condizione. 
 

Figura: Sequenze parallele Homeless & Gambling 
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SECONDA PARTE DELLA RELAZIONE DI MAURIZIO FIASCO 
 

5 BASI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO 
Dalla descrizione sintetica della mappa delle risorse istituzionali, civiche, di servizio e delle matrici 
economiche, emerge una galassia molto ricca di nodi tra loro in comunicazione, seppure senza la 
fissazione di metodi di collaborazione e di protocolli (vedi schemi in appendice). Il problema attiene 
a come tali risorse si strutturano, in termini di processi e di  modelli operativi e di interazione, in reti 
solide che possano collegarle. 
Siamo di fronte a nodi che stabiliscono tra di loro dei rapporti e che sono già delle reti15. Si formano 
in parte per deliberazione degli attori e per decisioni organizzative esplicite, ed in parte in modo 
informale, per l’operare quotidiano concreto delle professionalità collocate nelle diverse postazioni. 
Infatti, con la deontologia del servizio e nell’urgenza di affrontare problemi operativi in precedenza 
sconosciuti, si formano - in modo naturale e su base personale - dei sistemi di collaborazione che 
muovono volontariamente a comporre una rete. E’ un passaggio evolutivo importante, che si basa 
sul sapere implicito dell’operatore e sull’esperienza che matura giorno per giorno. 
Come allora costruiamo - su questo insieme ricco di risorse – un sistema stabile e strutturato di 
lavoro in rete, che aiuti a finalizzare le attività e rafforzi i legami tra i diversi nodi delle 
professionalità di servizio? Come inquadriamo il sistema di relazioni formali e di collegamenti 
informali? 
Dobbiamo concepire allora una rete governata, che traduca la ricognizione che è stata fatta in tre 
funzioni qualificanti di tre distinti nodi della rete: 

 

 
 

Per operare bene, va reso comprensibile il processo (diagnosi, presa in carico, personalizzazione di 
un progetto di evitamento dall’esclusione sociale e di integrazione, che viene elaborato dai vari nodi 
della rete) ai luoghi dove si assume una decisione formale. Nel caso dell’esclusione sociale per 
debiti, facciamo riferimento agli interventi di composizione della crisi, alla mediazione con i 
creditori, alla protezione giuridica del patrimonio familiare essenziale, ricorrendo eventualmente 
alla nomina di un amministratore di sostegno. 
 

A. NODO DI IMPATTO 
Può essere costituito da un’associazione civica di varia estrazione, da rappresentanze dell’ambiente 
di lavoro o da singole persone che sono leader naturali riconosciuti da una comunità.  
Il nodo di impatto ha una prima comunicazione con la persona, conosce l’ambiente locale e il 
significato che può assumere una variabile. Ha competenza sulla struttura della rete e conosce 

                                                           
15

 Un testo di riferimento per la teoria della rete è Federico Butera, Il castello e la rete. Impresa, organizzazioni e 
professioni nell'Europa degli anni '90, edit. Franco Angeli, 2005 

Impatto e invio ad altri nodi della rete 

Accompagnamento e presa in carico 
 

Funzione specialistica e di mediazione istituzionale  
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direttamente le persone del nodo successivo, quello di accompagnamento. Un nodo che impatta ed 
invia ha bisogno di un messaggio di ritorno: chi ha inviato, per la conferma del messaggio  di 
soccorso, deve essere destinatario di una informazione di ritorno da chi lo ha preso in carico.  
Questa persona-ente-nodo, si  impegna a partecipare con continuità,  ha il pregio di diffondere la 
sensibilità. Nell’interagire con il nodo di accompagnamento accresce le proprie conoscenze e 
competenze. E’ di esempio e recluta  spontaneamente o in maniera programmata nuove persone, 
che possono fungere a loro volta da nodo di impatto e di invio. 
I nodi di impatto  e invio possono essere anche entità più strutturate: la scuola che rileva dei 
segnali; la medicina di base che osserva la trascuratezza dei protocolli della salute; l’azienda; i 
servizi di sicurezza urbana; gli ambulatori di medicina specialistica. 
Il terzo nodo può essere la parrocchia, che a sua volta è una comunità, che ha una pluralità di 
risorse a disposizione. 
 

B. NODO DI ACOMPAGNAMENTO 
È costituito da unità che presentano una complessità di culture e funzioni, sono composte da 
professionalità strutturate e dedicate con un background (conoscenze preesistenti) e un know-how 
(dati, competenze) che si sviluppa. Facciamo riferimento ai segretariati sociali,  ai servizi sociali, ai 
servizi specialistici di Asst, ai distretti scolastici. 
Il nodo di accompagnamento: a) elabora un progetto personalizzato di sostegno e ne sviluppa le 
implicazioni; b) correda l’intervento che può  partire da una variabile significativa, da un fattore di 
sofferenza evidente, con altri progetti che sono collegati  (es. sostegno alla genitorialità, misure 
contro la povertà o la perdita dell’abitazione, reperimento risorse materiali, mediazione familiare, 
centri per l’impiego, supporto psico-sociale …); c) opera per inserire gli interventi nel sistema di 
welfare locale ( Brescia ha come riferimento il consiglio di indirizzo del welfare della città, a cui tutta 
la progettualità può essere presentata) e compie mediazione con procedure istituzionali di 
controllo, laddove si tratta di correlare il progetto con l’intervento di nodi specialistici, che non 
accompagnano ma  erogano e prendono in carico la procedura per aspetti di particolare 
complessità.  
Il nodo di accompagnamento si impegna ad operare come coordinamento tecnico, assicura 
continuità nella strutturazione del lavoro, definisce procedure, protocolli e metodi di servizio che si 
sono raffinati negli anni, mantiene la relazione con i nodi di impatto ed invio, perché l’informazione 
di ritorno è importante, per motivare, estendere e attivare i nodi di impatto ed invio, fornisce 
elementi conoscitivi ai nodi specialistici (l’anamnesi del caso spesso è frutto di un lavoro 
prolungato). 
Il nodo di accompagnamento aggiorna l’analisi della domanda nella società locale e avanza 
proposte ai decisori politici. 
 

C. NODO SPECIALISTICO 
Lo troviamo strutturato nei vari dipartimenti, nel welfare aziendale, nei professionisti esterni delle 
aree giuridico-economiche, nelle associazioni di famiglie, negli uffici del giudice tutelare, nel 
tribunale per i minori,  nella fondazione antiusura che opera con l’art 15 della legge n. 108 del 
199616, nelle associazioni per le dipendenze, nei centri per l’impiego. 

                                                           
16

 Con l’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108 (“Disposizioni in materia di usura”) è messo a disposizione uno 
strumento di aiuto, denominato “Fondo di prevenzione delle vittime del fenomeno dell’usura”. Vale tanto per i soggetti 
economici (imprese strutturate e famiglie produttrici), quanto per le famiglie consumatrici, ed è finalizzato ad evitare il 
rischio di indebitamento ad usura. 
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Il nodo  specialistico interviene con misure peculiari di alto contenuto tecnico, segue un protocollo 
operativo, opera con un proprio sistema di servizio. In questa modalità di interazione partecipa alla 
rete, dalla fase di programmazione fino a quella di valutazione, produce e fornisce dati strutturati al 
coordinamento della rete, per avere una misurazione della realtà e un’indicazione del quadro che si 
presenta sul territorio. Sempre il nodo specialistico definisce uno standard di qualità degli 
adempimenti: quando si tratta ad  esempio di presentare una situazione familiare al giudice 
tutelare per l’amministratore di sostegno, di indirizzare un caso per la ricomposizione delle crisi da 
sovra indebitamento, di corredare la decisione giudiziale in tutela dei minori. Si impegna a 
disseminare una metodologia efficace di lavoro, perché è un nodo che ha anche uno spazio di 
teorizzazione e di codificazione, e infine  fornisce un riscontro di efficacia di risultati sull’insieme 
delle azioni. 
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APPENDICE 

 
LA RETE DI BRESCIA PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO – TUTOR D’AULA 
Di seguito una sintesi delle tre schede illustrative della rete a Brescia. 
 
Schema 1: descrive le risorse specifiche per il trattamento delle dipendenze (sostanze, alcool, gioco) 
presenti nei 3 distretti ASST del territorio di ATS Brescia. 
 
Schema 2: descrive il sistema di risorse più ampio e presenta un successivo affondo sulla rete per i 
senza dimora. 
 
La rete di risorse che abbiamo mappato a Brescia, pubbliche e del Terzo Settore, risulta ampia e 
strutturata. Il bresciano, oltre ai servizi pubblici, associazionismo,  cooperazione sociale e Terzo 
Settore, ha una rete storicamente forte ed organizzata. 
La rete parte dai servizi sociali dei comuni e dai servizi specialistici di Asst, ma comprende tutti i 
contesti di orientamento, le realtà di matrice economica che offrono molteplici risposte, le realtà 
laiche che offrono beni di diversa tipologia, le associazioni per gli ex carcerati e gli interventi per la 
salute. 
A Brescia è stato istituito da diversi anni il Consiglio di Indirizzo del welfare della città, promosso 
dall’Amministrazione comunale, luogo di co-programmazione, in cui si incrociano tutte queste reti. 
Numerose risultano le risorse per i senza fissa dimora. Brescia ha una tradizione di servizi per la 
grave marginalità, per rispondere ad ogni tipo di problematica: mense, servizi di bassa soglia, 
accoglienza diurna e notturna, strutture residenziali. 
A Brescia è attiva una “cabina di regia” per la grave marginalità, che gestisce i rapporti tra i vari 
servizi ed opera nella logica della coprogettazione. 
 
Schema 3: declina le risorse economiche, pre e post covid. 
Le risorse economiche sono state inquadrate a partire dai regolamenti comunali e dalle risorse della 
rete della comunità (Caritas, Congrega…), fino ad individuare misure regionali e fondi statali. 
Sono state altresì individuate le risorse specifiche – comunali e regionali – legate alla fase 
pandemica. 
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RISORSE DIPENDENZE PUBBLICHE – ACCREDITATE - COMUNITARIE 
AMBIT
O COMUNE 

 
TIPOLOGI

A DI 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA DI 
STRUTTURA GESTIONE INDIRIZZO TELEFONO 

 ASST BRESCIA 

1 Brescia 

 

centro di 
ascolto 

SMI  Servizio 
Multidisciplinare 

Integrato                                                                                  
Privato accreditato 

Gli Acrobati                                                    
società 

cooperativa 
sociale 

Via Cimabue, 56  
info.smi@gliacrobati.it  

345 0159509 

1 Brescia 

 

residenziale 

SMI  Servizio 
Multidisciplinare 

Integrato                                                                                  
Privato accreditato 

Il Mago di Oz                                                        
società 

cooperativa 
sociale 

Via Donatello, 105 
donatello@ctmagodioz.it  

030 2304357 

1 Brescia 

 

ambulatorio 

SERT Servizio 
Territoriale 
Dipendenze                                                                             

servizio 
PUBBLICO 

 ASST degli 
Spedali Civili 

Brescia 

Via Lamarmora, 56 
progetto.gap@asst-

spedalicivili.it 
sert.brescia@asst-

spedalicivili.it 
 

030 3333484 

1 Brescia 

 

ambulatorio 

Azienda Socio-
Sanitaria 

Territoriale           
PUBBLICO 

 ASST degli 
Spedali Civili 

Brescia 

Piazzale Spedali Civili, 1 
progetto.gap@asst-

spedalicivili.it 
sert.brescia@asst-

spedalicivili.it 
 

030 3333484 

1 Brescia 
 

residenziale 
Cooperativa                                                             

Privato accreditato 
Il Calabrone 

Viale Duca degli Abruzzi, 27 
gap@ilcalabrone.org 

030 2000035 

1 Brescia 

 

diurno 
Cooperativa                                                             

Privato accreditato 

Comunità 
Fraternità                                     
Spazio Off  

Viale Italia, 26 
spaziooff@fraternità.coop 

388 5765174 

1 Brescia 
 

residenziale 
Cooperativa                                                             

Privato accreditato 
Con-Tatto                                                              

S. Giuseppe 
Via San Zeno, 150 

nfo@contattoservizi.org 
030 3540037 

1 Brescia 

 
gruppo di 
autoaiuto 

associazione/grupp
o di volontariato 

Giocatori 
Anonimi 

Casa delle Associazioni - 
Via Cimabue,16 

bresciacimabue@giocatoria
nonimi.org 

333 2130908 

1 Brescia 

 
gruppo di 
autoaiuto 

associazione/grupp
o di volontariato 

Giocatori 
Anonimi 

 Via Villa Glori, 13 
brescia@giocatorianonimi.or

g 
334 2130908 

1 
Brescia 

 
diurno Cooperativa                                                              

Il Calabrone 
semiresidenzi

ale GAP 
Viale Duca degli Abruzzi 10   

2 
Ospitalett

o 

 

ambulatorio 

SMI  Servizio 
Multidisciplinare 

Integrato                                                                                  
Privato accreditato 

Il Mago di Oz                                                        
società 

cooperativa 
sociale 

Padana Superiore, 161 
info@smimagodioz.it  

030 8360856 

2 Cellatica 

 

residenziale 
Cooperativa                                                             

Privato accreditato 

Cooperativa 
di Bessimo                              
Regina di 

cuori 

Via Fantasina, 14 
reginadicuori@bessimo.it 

329   7391614 

2 
Travagliat

o 

 
residenziale 

Cooperativa                                                             
Privato accreditato 

Comunità 
Fraternità                                                      
Il Frassino 

Via della Tecnica, 36 
comunita@fraternita.coop 

  

3 Rezzato 

 

ambulatorio 

SMI  Servizio 
Multidisciplinare 

Integrato                                                                                  
Privato accreditato 

Il Mago di Oz                                                        
società 

cooperativa 
sociale 

Via Giuseppe Garibaldi, 50 
Inforezzato@smimagodioz.it 

030 2590761 

4 Concesio 

 

ambulatorio 

SMI  Servizio 
Multidisciplinare 

Integrato                                                                                  
Privato accreditato 

Gli Acrobati                                                    
società 

cooperativa 
sociale 

Via Europa, 110/d  
info.smi@gliacrobati.it  

030 2060130-
131 

mailto:info.smi@gliacrobati.it
mailto:donatello@ctmagodioz.it
mailto:progetto.gap@asst-spedalicivili.it
mailto:progetto.gap@asst-spedalicivili.it
mailto:progetto.gap@asst-spedalicivili.it
mailto:progetto.gap@asst-spedalicivili.it
mailto:progetto.gap@asst-spedalicivili.it
mailto:progetto.gap@asst-spedalicivili.it
mailto:progetto.gap@asst-spedalicivili.it
mailto:progetto.gap@asst-spedalicivili.it
mailto:gap@ilcalabrone.org
mailto:spaziooff@fraternità.coop
mailto:bresciacimabue@giocatorianonimi.org
mailto:bresciacimabue@giocatorianonimi.org
mailto:brescia@giocatorianonimi.org
mailto:brescia@giocatorianonimi.org
mailto:info@smimagodioz.it
mailto:reginadicuori@bessimo.it
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mailto:info.smi@gliacrobati.it
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4 Sarezzo 

 

ambulatorio 

NOA (Nucleo 
Operativo 
Alcologia)                                                                              
servizio 

PUBBLICO 

 ASST degli 
Spedali Civili 

Brescia 

Piazzale Europa, 16 
noa.valtrompia@asst-

spedalicivili.it 
030 8915260 

4 
Lumezzan

e 

 
residenziale 

maschile                       
diurno misto 

Cooperativa                                                             
Privato accreditato 

Cooperativa 
Gaia  

Via Cav. Umberto Gnutti, I 
6/A 

dipendenze.gap@cooplume.
it 

030 7281773 
339 1635159  

9 
Bagnolo 

Mella 

 

ambulatorio 

SMI  Servizio 
Multidisciplinare 

Integrato                                                                                  
Privato accreditato 

Il Mago di Oz                                                        
società 

cooperativa 
sociale 

Via Antonio Gramsci, 176 
infobagnolomella@smimago

dioz.it  
030 68221336 

ASST FRANCIACORTA 

7 Rovato 

 

ambulatorio 

SERT Servizio 
Territoriale 
Dipendenze                                                                             

servizio PUBBLICO 

ASST della 
Franciacorta 

Via Lombardia, 31/A 
sert.rovato@asst-

franciacorta.it 
030 7007241/5 

8 
Orzinuov

i 

 

ambulatorio 

SERT Servizio 
Territoriale 
Dipendenze                                                                             

servizio PUBBLICO 

ASST della 
Franciacorta 

Viale Guglielmo Marconi, 27 
sert.orzinuovi@asst-

franciacorta.it 
030 9661155 

ASST GARDA 

10 
Montichi

ari 

 

centro di 
ascolto  

SMI  Servizio 
Multidisciplinare 

Integrato                                                                                  
Privato accreditato 

Gli Acrobati                                                    
società 

cooperativa 
sociale 

Via Brescia, 52 
info.smi@gliacrobati.it  

345 0159328 

10 
Montichi

ari 

 

ambulatorio 

SERT Servizio 
Territoriale 
Dipendenze                                                                             

servizio PUBBLICO 

ASST del 
Garda 

Via Giovanni Falcone, 20 
sert.montichiari@asst-garda.it  

030 9116288 

10 
Montichi

ari 

 

gruppo di 
autoaiuto 

associazione/grupp
o di volontariato 

Gruppo di 
Auto Mutuo 

Aiuto per 
giocatori 
d’azzardo 

Via Giuseppe Guerzoni, 92 
amabrescia@gmail.com 

349 5395632 

11 
Manerba 

del 
Garda 

 

centro di 
ascolto  

SMI  Servizio 
Multidisciplinare 

Integrato                                                                                  
Privato accreditato 

Gli Acrobati                                                    
società 

cooperativa 
sociale 

Via Vittorio Gassman, 2  
info.smi@gliacrobati.it 

345 0159328 

12 
Villanuo
va sul 
Clisi 

 

centro di 
ascolto  

SMI  Servizio 
Multidisciplinare 

Integrato                                                                                  
Privato accreditato 

Gli Acrobati                                                    
società 

cooperativa 
sociale 

Via Bostone, 2 
info.smi@gliacrobati.it 

345 0159326 

12 Prevalle 

 

ambulatorio 

SERT Servizio 
Territoriale 
Dipendenze                                                                             

servizio PUBBLICO 

ASST del 
Garda 

Via Alessandro Manzoni, 49 
sert.prevalle@asst-garda.it; 

 030/9116780 
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RISORSE DELLA RETE ALLARGATA 
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RISORSE GRAVE MARGINALITA’ 
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RISORSE DI NATURA ECONOMICA 
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RISORSE DI NATURA ECONOMICA FASE COVID 
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ALLEGATO 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
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 

• 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 
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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.  
 

 
 
Hanno partecipato al percorso di formazione:  

50 operatori di Enti Pubblici e del Terzo Settore: 
Comuni 
ASST – Sert 
Smi 
Caritas 
Cooperative minori, famiglie, disabili, disagio adulto 
Cooperative e fondazioni che gestiscono filiera dei servizi e domicliarità 
Cooperative ed enti che si occupano di emarginazione grave 
Cooperative ed enti che gestiscono servizi semi residenziali GAP 
Servizio sociale carcere 
Uffici di protezione giuridica 
 
Figure professionali presenti al corso: 
assistenti sociali, educatori, psicologi, pedagogisti. 

 
 
 
 
 
 


