
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
 Chieri (TO)

Titolo della buona prassi
Vite in gioco

Settore di intervento
Gioco d’azzardo

Obiettivi
Promozione di azioni che gradualmente attivino una rete di “sportelli creativi” in connessione con il territo-
rio, co-gestiti tra enti pubblici (enti locali e ASL), associazioni del territorio e cittadini sensibilizzati e 
adeguatamente formati sul tema, secondo gli obiettivi sotto elencati:
-favorire maggiore consapevolezza relativa al rischio legato all’esperienza continuativa del Gioco d’Azzardo;
-creare una rete tra gli enti e le associazioni e adulti interessati, per sviluppare e promuovere attività informa-
tive e una cultura che contrasti il fenomeno del gioco d’azzardo e che sostenga comportamenti positivi e re-
sponsabili nell’utilizzo del denaro;
- fornire opportunità accessibili alle famiglie con problematiche connesse al Gioco d’Azzardo Patologico e 
che hanno più resistenze a rivolgersi al SerD;
- intervenire sulle famiglie per aiutarle ad affrontare e circoscrivere la situazione di crisi, rinforzando e utiliz-
zando le proprie potenzialità favorendo contatti con la rete forma

Metodologia adottata
Incontri on line tra Enti (non è stato possibile trovarsi in presenza a causa Covid) per analizzare le criticità 
presenti sui territori legati al tema in oggetto e per stabilire una comune linea di intervento partecipata e con-
certata.
Una volta stabilite le linee di intervento da adottare, si è provveduto alla costituzione di un accordo di parte-
nariato pubblico per la realizzazione del progetto.
La stesura del progetto è stato il frutto di una profcua e fattiva collaborazione tra gli Enti coinvolti.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altre amministrazioni di pari livello, Altri enti pubblici

Risultati e criticità



Risultati
Il progetto è ancora in corso di realizzazione:
- Attivazione di una Linea Telefonica
- Apertura di uno Sportello Itinerante di consulenza economico fnanziaria che si rivolge alle famiglie, vittime
indirette del gioco in denaro
- Creare Cittadinanza Attiva, che si rivolge e collabora con le realtà sociali attive nei territori promuovendo la
partecipazione a percorsi informativi e formativi sui problemi dati dal gioco d’azzardo problematico.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Il progetto è ancora in corso di realizzazione e quindi al momento non sono state riscontrate ancora diff-
coltà.

Costi e fnanziamenti

Il servizio sarà gestito da due operatori: un educatore economico fnanziario, specializzato sui temi relativi 
all’indebitamento causato dal gioco in denaro, ed un Educatore Professionale, formato e con esperienza rela-
tiva al gioco d'azzardo patologico, che avrà il compito di coordinare e connettere le attività dello sportello 
con i servizi territoriali e le realtà socialmente attive sui territori.

QUADRO ECONOMICO

Voci di spesa
IMPORTO TOTALE
€
Contributo richiesto
€
Cofnanziamento a carico dei proponenti
€
Formatore per gruppo volontari 10 ore
500€
500€

Educatore economico fnanziario per 12 mesi
21600€
21600€

Comune di Chieri – Disponibilità locali e spese
3000€

3000€
Comune di Carmagnola – Disponibilità locali e spese
3000€

3000€
Comune di Moncalieri – Disponibilità locali e spese
3000€

3000€
Comune di Nichelino – Disponibilità locali e spese
3000€

3000€
Consulenze specialistiche (on-line)
1000€



1000€

Materiale supporto, informativo e pubblicitario
1000€
1000€

Tempi
Data di inizio progettazione

01/06/21

Data di eventuale conclusione
31/12/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Raffaela VIRELLI

Ruolo Assessora Assessore alle Politiche Sociali e abitative-Terza età-Pari opportunità- 
Politiche del Lavoro – Volontariato sociale

E-mail rvirelli@comune.chieri.to.it

Telefono

Referente amministrativo
Nome e cognome Laura ODDENINO

Ruolo Responsabile Servizio Politiche Sociali e del Lavoro

E-mail loddenino@comune.chieri.to.it

Telefono 011-9428265
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