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Avviso per la presentazione di iniziative

progettuali per aumentare la copertura

territoriale delle iniziative di prevenzione

del gioco d'azzardo patologico, attivate

dagli Enti Locali in partnership con Terzo

Settore, Scuole, SSR – Enti accreditati, con

capofila pubblico, ai sensi del Piano Gap di

ATS VAL PADANA obiettivo 2.3 – 2^

annualità 

GIOCO SAPIENS 3.0
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CON IL PATROCINIO DI:

Le iscrizioni devono pervenire entro e non

oltre il giorno 10 Gennaio 2022.

Usa il Codice QR per accedere al form di

iscrizione:

PROMOTORI:

Via S. Antonio del Fuoco, 9/A - 26100

Cremona

0372 80330

protocollo@aziendasocialecr.it

www.aziendasocialecr.it

AZIENDA SOCIALE CREMONESE



Digital Live Talk sui temi della matematica e la

psicologia del gioco d'azzardo a cura di:

“Fate il Nostro gioco” nasce da un obiettivo e da una

precisa convinzione. L’obiettivo è quello di svelare le

regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno

dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia.

La convinzione è che il modo migliore per farlo sia usare

la matematica come una specie di antidoto logico, per

creare consapevolezza intorno al gioco e svelare i suoi

lati nascosti.

Gioco d’azzardo: 
"Perdere è matematico"

Il corso di formazione si  svolgerà online con la

piattaforma Google Meet.

E' necessario compilare il form di iscrizione online. 

Una volta  effettuata la registrazione verrà inviato il

link per partecipare alle giornate formative alla casella

di posta elettronica fornita.

Link: https://forms.gle/3wXSTPcyhaFCTUTN9

Usa il Codice QR per accedere al form di iscrizione:

Sono stati richiesti i crediti formativi all'Ordine Assistenti

Sociali Lombardia

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il giorno

10 Gennaio 2022.

La partecipazione alle attività formative è gratuita

Per informazioni: 

FORMARSI SUL GIOCO D'AZZARDO:

UNA SCOMMESSA VINCENTE

Azienda Sociale Cremonese

e-mail: d.vairani@aziendasocialecr.it

Tel. 0372 020171

 

Modalità iscrizioni

Casi studio per gruppi di lavoro nella prima parte

Discussione e confronto nella seconda parte

Proposte di percorso verso il nuovo Piano di Zona

La complessità dei bisogni e la diversificazione dei

servizi impone l’urgenza di interrogarsi: come favorire

la messa in rete delle risorse e delle competenze fra i

servizi del territorio? Come attivare le comunità locali

in reti di prossimità solidali?

Prof.ssa Elena Marta
Direttore Centro di Ricerca sullo Sviluppo di Comunità e sulla

Convivenza Organizzativa (CERISVICO)

Università Cattolica di Brescia

Workshop laboratoriale con i partner del progetto

GIOCO SAPIENS 3.0

Gioco d’azzardo: 
Prospettive di sviluppo di comunità

Le dimensioni del gioco d’azzardo: business e dipendenze

Claudio Forleo 
Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico e co-autore di “La

pandemia da azzardo: Il gioco ai tempi del Covid: rischi, pericoli e

proposte di riforma”, Altraeconomia, 2021

Le dimensioni del rischio: gioco online e giovani

Marco Dotti
Giornalista professionista. Fa parte del gruppo di direzione del

mensile Communitas e della redazione di Vita. 

È docente di Professioni dell'editoria al corso di laurea in

Comunicazione (Cim/Cpm) dell'Università di Pavia

Gioco d’azzardo: 
la pandemia da azzardo

Prevenzione e cura nei servizi del territorio in una

prospettiva relazionale, sociale e comunitaria

Approcci alla prevenzione e alla cura dei soggetti a

rischio.

Gioco d’azzardo: 
tra fattori di rischio e patologia

 MARTEDÌ 08 FEBBRAIO 2022
ore 9.00 - 13.00

MERCOLEDÌ  12 GENNAIO 2022

ore 16.00 - 19.00

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022

ore 9.00 - 13.00

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022

ore 16.00 - 19.00

www.taxi1729 . it

PerCorso di formazione 
per operatori sociali

Elisa Arcari

Psicologa e Coordinatrice 

Servizio Prevenzione  

Cooperativa di Bessimo 

Valeria Abramo

Assistente Sociale  e Coordinatrice

Area Pianificazione Sociale 

Azienda Sociale del Cremonese

Roberto Poli
Medico - Direttore SerD

ASST Cremona

Cristina Bassini
Assistente Sociale SerD 

ASST Cremona 

Irene Ronchi
Psicologa SerD  

ASST Cremona 

Work Talk con:


