
CONCORSO DI IDEE: 

VITE IN GIOCO
Sportello Itinerante di consulenza economico finanziaria  rivolto a vittime del gioco in denaro e

Creativo di Cittadinanza Attiva.

L’idea proposta si articola sui territori dei Comuni di  Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino,

e   si  orienta  sui  seguenti  topics:  Attivazione  di  interventi  di  cittadinanza  attiva  anche  per

specifiche fasce di popolazione (topic d) e Interventi a tutela delle vittime indirette del gioco in

denaro (topic g).

L’idea è quella di promuovere azioni che gradualmente attivino una rete di “sportelli creativi” in

connessione  con  il  territorio,  co-gestiti  tra  enti  pubblici  (enti  locali  e   ASL),  associazioni  del

territorio e cittadini sensibilizzati e adeguatamente formati sul tema. 

FINALITA’

� favorire  in  queste  comunità  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  informative  e  una  cultura  che  contrasti  il  fenomeno  del  gioco  d’azzardo  e  che

sostenga comportamenti positivi e responsabili 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 utilizzando le proprie potenzialità favorendo contatti con la rete formale ed

informale presente sul territorio 

AZIONI

La proposta si articola su una serie di azioni che avranno l’obiettivo di attivare una Linea

Telefonica;  uno  Sportello Itinerante di  consulenza economico finanziaria che si  rivolge alle

famiglie, vittime indirette del gioco in denaro, e Creativo di 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.

Il servizio sarà gestito da due operatori: un educatore economico finanziario, specializzato

sui temi  relativi  all’indebitamento causato dal  gioco in denaro,  ed un Educatore Professionale,

formato e con esperienza relativa 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.
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La Linea Telefonica si rivolge principalmente alle famiglie indirettamente colpite dai debiti

di gioco dei loro familiari e agli stessi giocatori problematici.  Attraverso la chiamata telefonica sarà

possibile valutare la domanda portata e poter  concordare con la persona interessata un incontro

personalizzato con l’educatore finanziario, presso lo sportello locale oppure tramite videochiamata.

Si attiverà un numero di cellulare. La Linea Telefonica sarà attiva 6 ore settimanali per parlare

direttamente  con  l'operatore;  in  altri  orari  sarà  possibile  lasciare  un  messaggio  vocale  o  un

messaggio scritto su WhatsApp o sms per essere richiamati; sarà attiva una segreteria telefonica che

fornirà l'orario in cui è possibile parlare direttamente con l'operatore. 

L'utilizzo del cellulare consentirà la possibilità di fare incontri in videochiamata. 

Infine  la  Linea  Telefonica  sarà  uno  strumento   per  tutti  quei  cittadini  che  vogliono

informarsi sul tema dei rischi relativi al gioco d’azzardo e sui servizi di cura attivati sul territorio

dai Ser.D dell’ASLTO5. 

LO SPORTELLO ITINERANTE

Lo sportello avrà due modalità operative:

Lo Sportello Itinerante di consulenza  economico finanziaria

I cittadini che si rivolgono allo sportello potranno ricevere una consulenza economico-finanziaria:

analisi  e  supporto della situazione debitoria,  valutazione della gestione del denaro e del  rischio

economico e patrimoniale per sé, i figli e i congiunti.

Lo Sportello sarà itinerante nei quattro comuni di: Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino. I

Comuni metteranno a disposizione dello Sportello propri  locali  e manterranno la gestione delle

spese di funzionamento. 

Lo Sportello  avrà un'apertura  graduale, dettata  dal lavoro che dovrà essere messo in atto dagli

operatori che dovranno nei primi mesi lavorare per conoscere e mappare il territorio, individuando

aree più fragili dove favorire attività di informazione e consulenza, mettendosi in rete con le realtà

sociali formali ed informali attive sul territorio e i suoi servizi. Il servizio dello sportello rimarrà

disponibile anche ad operatori sociali che vogliano segnalare casi già conosciuti, e quindi garantirà

un flusso non solo dallo sportello ai servizi ma anche in senso inverso.

Inizialmente lo sportello sarà aperto al pubblico, in ciascun comune, una mattina al mese.

Dopo tre mesi di lavoro con la rete sociale, lo sportello avrà un’apertura quindicinale. Si valuterà

entro l’anno l’opportunità di un apertura settimanale.

Lo  Sportello  Itinerante  offrirà supporto  e  consulenza, accompagnando i  famigliari nella

comprensione  della  complessità  del  Gioco  d’Azzardo  Patologico,  individuando  e  pianificando

strategie maggiormente funzionali sulla gestione del denaro.

L’educatore finanziario, qualora fosse necessario, potrà avvalersi di consulenze telefoniche di pro-

fessionisti che si occupino di: diritto penale, volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno),

diritto di famiglia per la protezione/tutela, sovraindebitamento.  

Nel caso in cui la situazione non sia conosciuta dal SerD competente, in accordo con l’interessato,

l’Educatore dello sportello farà l’invio al servizio specialistico dell’ASL che procederà alla presa in

carico per la diagnosi e la cura del giocatore d’azzardo patologico. Il lavoro dello sportello con le

famiglie deve essere costruito in sinergia con il Serd che ha in carico il giocatore e con i Servizi

Sociali di riferimento.
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Lo Sportello Itinerante Creativo e di Cittadinanza Attiva  

Le attività  dello sportello creativo potranno avvenire  nella  sede dello sportello  e  anche  in  altri

contesti  formali  o  informali,  dove  gli  operatori  possono  incontrare  le  associazioni  o  i  singoli

cittadini  che  vogliono  partecipare  attivamente  alla  diffusione  di  una  cultura  legata  alla

consapevolezza  dei  rischi  del  gioco d’azzardo  e  delle  opportunità  presenti  sul  territorio.  Dovrà

essere  un  laboratorio  di  idee  condivise  per  inventare  nuovi  modi  di  fare  informazione  e

sensibilizzare la cittadinanza. Il lavoro di informazione e sensibilizzazione con la cittadinanza, ed il

lavoro di connessione con gli operatori dei servizi presenti sul territorio, Servizio Sociale e Ser.d.,

ha l’obiettivo  di favorire la conoscenza del servizio offerto ad un maggior numero di  cittadini,

favorendo un aumento di richieste di aiuto allo Sportello Itinerante. 

Nei primi mesi si avvierà un lavoro di conoscenza del territorio e delle realtà associative o luoghi di

incontro di giovani e anziani, come ad esempio: la consulta giovanile, la bocciofila, etc. L’idea è

quella  di  avviare  un  percorso  di  conoscenza  e  di  collaborazione  con  le  realtà  sociali  presenti,

promuovendo  momenti  aperti  alla  cittadinanza  e  affiancando  gradualmente  all’attività  dello

sportello e della Linea Telefonica una serie di volontari formati sul tema. Le persone coinvolte,

anziani  e  giovani,  attivamente  ed  adeguatamente  formate,  potranno  divenire  nel  futuro

moltiplicatori di messaggi e di informazioni corrette sui rischi legati al gioco d’azzardo, e potranno

divenire  ricevitori  e  identificatori  di  situazioni  critiche  che  possono,  se  comprese  e  orientate,

diventare accessi rapidi ai servizi specialistici dell’ASL.

TEMPI 

Periodo gennaio 2021 dicembre 2021

FASI  

Primo  trimestre:  Lavoro  di  rete  e  contatti  con  le  realtà  territoriali,  attivazione  dello  Sportello

Creativo e    pubblicizzazione  della  Linea  Telefonica  e  dell’apertura  dello  sportello  economico

finanziario. Lo sportello inizialmente sarà aperto una volta al mese su ogni territorio.

Secondo trimestre: Prosecuzione dell’attività dello sportello itinerante economico finanziario con

apertura quindicinale e prosecuzione dell’attività della Linea Telefonica.

Prosegue l’attività  dello  Sportello  Creativo  e  di  Cittadinanza  Attiva  con  le  associazioni  locali,

sviluppo di una proposta formativa   rivolta ai volontari.  

Programmazione della formazione del gruppo di volontari.

Terzo trimestre: proseguono le attività della Linea Telefonica, dello Sportello Itinerante economico

finanziario e  dello Sportello Creativo e di cittadinanza attiva. 

Organizzazione della attività formativa rivolta ai cittadini-volontari interessati.

Produzione di  materiale  informativo e realizzazione di  eventi  informativi  e  di  sensibilizzazione

aperti alla cittadinanza, in collaborazione con i volontari formati.  

Quarto trimestre: proseguono le attività della Linea Telefonica, dello Sportello Itinerante economico

finanziario  e   dello Sportello  Creativo. In  ciascun comune affiancamento  e coinvolgimento dei

volontari formati nella gestione della Linea Telefonica e dello Sportello Creativo e di cittadinanza

attiva

ORE previste per la gestione del servizio:

EDUCATORE PROFESSIONALE:
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64 ore mensili da dedicare allo Sportello Creativo di cittadinanza attiva. Comprende tutte le  attività

di lavoro di rete sui quattro territori  (rapporti con i servizi  territoriali,  associazioni volontariato,

centri  giovanili,  luoghi  di  incontro  formali  ed  informali)  e  di  organizzazione  del  lavoro  con  i

volontari;

24 ore mensili da dedicare alla Linea Telefonica;

4 ore mensili per il lavoro di coordinamento con l'educatore finanziario e con i referenti dei Comuni

e dell'Asl.

EDUCATORE ECONOMICO FINANZIARIO:

32 ore mensili da dedicare allo Sportello Itinerante economico finanziario. Nel primo trimestre lo

sportello  sarà  aperto  una  volta  al  mese  in  ciascuna  sede  e  successivamente  l'apertura  sarà

quindicinale.

4 ore mensili di coordinamento con l'educatore professionale e con i referenti dei Comuni e dell'Asl.

10 ore per  la formazione del gruppo dei volontari.

COSTI PREVISTI:

Educatore  economico finanziario: € 50 all’ora 

Consulenze specialistiche online relative a professionisti: € 1.000,00

Materiale informativo e  pubblicitario: € 1000,00 

Spese per locali e cancelleria a carico dei Comuni: € 12.000,00

QUADRO ECONOMICO

Voci di spesa
IMPORTO

TOTALE

Contributo

richiesto

Co-

finanziamento

a carico dei

proponenti

Formatore per gruppo volontari 10 ore 500 500

Educatore economico finanziario 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

TOTALE 36100 24100 12000
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