
 
 

COMUNICATO STAMPA 

È ATTIVO IL SERVIZIO ANONIMO E GRATUITO DI LINEA DI ASCOLTO 

PER PROBLEMI DI GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

 

Si comunica che è attivo il servizio anonimo e gratuito di linea di ascolto dedicato a persone con problemi 

di gioco d’azzardo patologico ma anche ai loro familiari, amici, persone vicine. 

Contattabile in forma anonima, la help line si propone come centro di ascolto per problemi, esigenze ma 

anche dubbi e domande per supportare, informare ed orientare chi sta vivendo questo disagio, favorendo 

l’inizio di un percorso di cambiamento e un dialogo con il mondo dei servizi territoriali. 

Un’opportunità di contatto connessa al Servizio specialistico residenziale per disturbi da gioco d’azzardo 

«Fantasina: Regina di Cuori» della Cooperativa di Bessimo ONLUS a supporto del territorio e della rete 

di sportelli fisici e dedicati già presenti in ATS Brescia. 

L’attivazione della linea è una delle azioni dei progetti promossi e finanziati da ATS Brescia attraverso i 

fondi stanziati dalla DGR 585/18 per la prevenzione e contrasto all’azzardo patologico per i quali, negli 

ambiti 2 e 8, Cooperativa di Bessimo è capofila: 

1) Il Progetto FUORI GIOCO 

Ha l’obiettivo di sviluppare azioni di contrasto all’azzardo patologico promuovendo la salute attraverso il gioco 

sano. Il progetto è indirizzato alla popolazione dell’ambito territoriale n.8 (Bassa Bresciana Occidentale). 

Nello specifico i comuni interessati sono: Orzinuovi, Quinzano d’Oglio, Dello, Borgo San Giacomo, San 

Paolo, Lograto, Pompiano, Mairano, Orzivecchi, Barbariga, Brandico, Maclodio, Corzano, Villachiara, 

Longhena. 

2) Il Progetto C-ARTE VINCENTI 

Ha l’obiettivo di sviluppare azioni di contrasto all’azzardo patologico promuovendo la salute attraverso l’arte. 

Il progetto è indirizzato alla popolazione dell’ambito territoriale n.2 (Brescia Ovest). Nello specifico i 

comuni interessati sono: Gussago, Rodengo Saiano, Ome – Ospitaletto, Castegnato – Torbole Casaglia, 

Berlingo, Travagliato - Roncadelle, Castelmella, Cellatica. 

LA CARTA (allegata a questo comunicato): 

Una carta da gioco rivista e rivisitata – distribuita online e in forma cartacea - diventa il simbolo della help line 

e ne riporta tutti i riferimenti: 

- Il numero help line, 329 739 16 14, al quale rispondono i professionisti della Cooperativa di Bessimo 

ONLUS 

 
- Un QR Code che rimanda all’elenco degli sportelli fisici e attivi di ATS Brescia 

(https://bessimo.it/gioco-dazzardo-attiva-la-nuova-help-line/) 
 

- Un link che rimanda alla pagina del Servizio (https://bessimo.it/servizio-fantasina-regina-di-cuori/) 
 

 
 

La Cooperativa di Bessimo ONLUS 

è una cooperativa sociale che opera dal 1976 nel campo del recupero e reinserimento di soggetti tossicodipendenti. La prima comunità è stata aperta da don Redento Tignonsini, sacerdote bresciano 

rientrato da sette anni di missione africana, in una casa della parrocchia di Bessimo di Rogno (BG), piccolo comune all’inizio della Valle Camonica da cui la Cooperativa ha preso il nome. Ad oggi 

gestisce 15 Comunità Terapeutiche, 1 Comunità educativa per madri e minori in difficoltà, 1 servizio specialistico residenziale per disturbi da gioco d’azzardo patologico, servizi di prevenzione e di 

riduzione del danno, attività con i detenuti negli istituti penitenziari, progetti sulle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, Tutte le informazioni sul sito https://bessimo.it/. 

 

Cooperativa di Bessimo ONLUS – www.bessimo.it / info@bessimo.it / Tel. 0302751455 / #coopbessimo 

Per info: Area Comunicazione – Dott. Francesco Vassalli - comunicazione@bessimo.it / Tel. 348 09 38 199 
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