COMPILA E CONSEGNA

L’EQUIPE

Per poterti contattare e comunicare le date degli incontri,
ti chiediamo di lasciarci i tuoi dati personali. Se preferisci
presentati direttamente presso la sede degli incontri.

L’equipe del progetto è composta da
Operatori Dipartimento Dipendenze ASL di Lecco
Angelo Castellani
educatore professionale

Nome
Elisa Fogliato
psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista della relazione
Cognome
Giorgio Mazzoleni
educatore professionale
Telefono
con la supervisione di
Email

Il sottoscritto fornisce il proprio consenso ai sensi del D.L.
196 del 30/6/2003 al trattamento dei dati personali forniti
esclusivamente per i fini sopra citati.

Tazio Carlevaro
medico psichiatra collaboratore gruppo Azzardo Ticino

Per ogni informazione puoi contattare
Dipartimento Dipendenze ASL Lecco
Corso Promessi Sposi, 1 - 23900 Lecco

DGR Regione Lombardia 4/4/12 n. IX/3239
Sperimentazione nell’ambito delle nuove politiche di Welfare

Firma

Compila, stacca e consegna il form presso la segreteria
del Distretto ASL a te vicino oppure invia la tua adesione a
azzardo@asl.lecco.it

tel
fax
email

366 9273480
0341 482921
azzardo@asl.lecco.it

ASL di Lecco, Gruppo Territoriale Azzardo
Ambiti territoriali di Bellano, Lecco, Merate

odonairoldi.it

Il presente progetto vuole essere una proposta innovativa in
risposta alle domande e ai bisogni delle persone e delle famiglie
relativamente alla tematica del gioco d’azzardo.
L’idea progettuale consiste nell’approfondimento di alcune
tematiche specifiche che interessano tutti coloro che, a vario
titolo, sono coinvolti nel gioco d’azzardo ( giocatori, familiari,
amici, volontari, amministratori, persone interessate ad
acquisire informazioni…)

HO UN PROBLEMA ?

COMPILA E CONSEGNA

Vuoi verificare se hai un problema di gioco d’azzardo?
Rispondi a queste domande:

Sei interessato a partecipare a un gruppo di
approfondimento con esperto alle seguenti tematiche?
Metti una crocetta su una o più caselle corrispondenti ai
tuoi interessi.

Hai mai sentito l’impulso di giocare
somme di denaro sempre maggiori?
sì

no

Hai già sentito la necessità di nascondere alle persone
più care la quantità di denaro giocato d’azzardo?
sì

no

Le tematiche sono le seguenti:
Economico

3 incontri

Legale

3 incontri

Relazionale

4 incontri

Sessualità / Affettività

4 incontri

Giochi

Se hai risposto sì ad almeno una delle due domande
è il momento di pensarci.
I gruppi di approfondimento ti possono essere utili
partecipa a questo progetto.
Se pensi che qualcuno che ti è vicino possa avere un problema
di gioco allora invitalo ai gruppi e partecipa insieme.

3 incontri

Ogni argomento sarà approfondito da esperti del settore
(psicologi, avvocati, sessuologi, consulenti economici…).
È previsto un contributo di 5 € per ogni ciclo di incontri.

Chiunque fosse interessato può iscriversi ad uno o più gruppi
compilando il form a fianco e consegnandolo presso le sedi
del Distretto ASL, o inviando una email a azzardo@asl.lecco.it
oppure presentandosi presso la sede degli incontri nelle date e
luoghi indicati nell’allegato al presente volantino.

Economico
Aumentare la conoscenza degli strumenti
operativi a disposizione per affrontare e/o risolvere
i problemi di natura economico-gestionale.

Legale
Fornire indicazioni e modelli operativi concreti dal
punto di vista legale.

Relazionale
Offrire indicazioni e strumenti per migliorare il
livello delle relazioni intrafamiliari e interpersonali
condizionate dalle problematiche di gioco.

Sessualità / Affettività
Approfondire argomenti inerenti problematiche di
carattere sessuale.

Giochi
Conoscere i meccanismi e le illusioni del gioco
d’azzardo; offrire esempi di gioco senza l’uso del
denaro.

