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Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi  
di health literacy nei diversi target 
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Sindaci  

Assessori e   Consiglieri Comunali 

Dirigenti, Responsabili, Funzionari  

Uffici  Suap, Polizie locali 

Servizi socio assistenziali 

dei Comuni associati 

Loro indirizzi 

Prot. n. 23/2023  

 

OGGETTO: Webinar formativo “2023: regole e novità sul Gioco d’azzardo”. Piano locale di 

contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) di ATS Brescia in attuazione del DGR XI/585 del 

01 ottobre 2018. Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate 

a sostenere processi di health literacy nei diversi target. 

 

La “ludopatia”, o Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), ha assunto nel nostro Paese dimensioni 

sempre più rilevanti rendendo così necessarie non solo misure, azioni e monitoraggi efficaci, ma 

altresì continue attività di informazione e formazione sul tema destinate a più vaste platee. 

Da qui, nel più ampio contesto di attività previste dal Piano Locale di contrasto al GAP di 

ATS Brescia, il ruolo di Associazione Comuni Bresciani e ACB Servizi srl nella promozione di 

iniziative informative e formative per il 2023, che prenderanno il via con il 

 

WEBINAR ZOOM 

“2023: REGOLE   E NOVITÀ SUL GIOCO D’AZZARDO” 
             che si terrà il prossimo   

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023 

9.30-11.30 

Parleremo delle novità sulle concessioni di gioco, verranno illustrati i dati del gioco nel 2021 

e 2022 e le tipologie emergenti; tratteremo del futuro dei giochi nel METAVERSO. 

Relatore dell’incontro è il Dott. Saverio Linguanti, consulente giuridico- legale, esperto 

in materia e formatore dell’Associazione Comuni Bresciani. 

Il webinar è gratuito e non sono previsti crediti formativi.  

 

Le iscrizioni vanno formalizzate sul portale www.associazionecomunibresciani.eu.  

Per l’evento verrà inviato mezzo mail ai partecipanti un link per il collegamento puntuale. 

Per informazioni è possibile contattare gli Uffici di Associazione Comuni Bresciani Servizi 

srl al numero 030220011. 

 Stante l’importanza dell’iniziativa, confidiamo nel Vostro interesse e nella partecipazione 

fattiva. Cordiali saluti.                                                                                         

                                                                                                         Il Direttore 

                                                                                                       Dott.ssa Veronica Zampedrini 

 

  

http://www.associazionecomunibresciani.eu/

