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                                               In collaborazione con 

  

 

“Associazione Famiglie in Gioco”  

 Rete “Campania per l’Ecologia Sociale”  

 

Con il patrocinio di:   

- Comune di Salerno  

- Consulta Nazionale Antiusura “ Giovanni Paolo II” Onlus      

    

         
 

 

CONGRESSO  NAZIONALE  

 “AZZARDO: IL DIRITTO ALLA CURA,  IL DOVERE DI 

PRENDERSI CURA ”  

 

 

Salerno, 27 gennaio  2017  

Palazzo di Città  
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PRESENTAZIONE  

Il Congresso nazionale di Alea che si terrà a Salerno il prossimo 27 gennaio 2017 rappresenta una 

significativa occasione di incontro in cui  operatori dei servizi pubblici, del Terzo settore e della 

cittadinanza attiva nonchè amministratori di Enti locali potranno discutere e confrontarsi sulla 

urgenza di condividere scelte ed obiettivi cruciali nelle politiche di contrasto all’azzardo di massa. 

Obiettivo del Congresso è l’impegno a sostenere in maniera organica e sistematica su tutto il 

territorio nazionale il diritto alla cura di ormai centinaia di migliaia di cittadini vittime,  insieme alle 

loro famiglie, del Disturbo da Gioco di Azzardo, sia  attraverso la  presentazione delle  esperienze 

di trattamento più  conosciute ed accreditate finora realizzate in Italia, attraverso la sollecitazione 

dello Stato a garantire  la più ampia fruibilità ed accessibilità, oltre che la migliore qualità dei 

servizi pubblici e del privato sociale in tale ambito.  

Allo stesso modo il Congresso cercherà di sensibilizzare chi ha ruoli di responsabilità pubblica circa 

il dovere di prendersi cura della salute e della libertà di tutti i cittadini, anche alla luce delle recenti 

sentenze emesse da autorevoli fori giudiziari (Consiglio di Stato, Corte di Cassazione)  che hanno 

sancito il primato del diritto alla salute rispetto agli interessi di natura primariamente economica.  

Grande attenzione e spazio saranno inoltre riservati alle azioni  di prevenzione e di advocacy svolte 

dalle reti locali  e nazionali di cittadinanza attiva e solidale e di centinaia di Enti locali, grandi e 

piccoli, che hanno adottato e continuano ad adottare provvedimenti amministrativi tesi a tutelare 

i cittadini dai rischi e dai danni dell’azzardo.  
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PROGRAMMA  

Ore  8.30    Registrazione dei partecipanti    

 Ore 9.00     Saluto delle autorità. 

 Ore 9.30     Relazione introduttiva: “ Il diritto alla cura: un nodo etico-sociale  per la nostra  
Repubblica”. 
     Maurizio Fiasco - Presidente di Alea.   
 
Ore 10.00 – 11.30  Prima sessione: “Esperienze e modelli maturi di  intervento e cura  nel Disturbo 
da Gioco d’ Azzardo: pubblico e privato a confronto”. 
Presiede: Paolo Jarre    
 Interventi:   

 "Verso un trattamento specifico della impulsività nel giocatore d'azzardo". 

Graziano Bellio 

 “Né topi né piccioni: dai meccanismi della trappola alla cura del disturbo da gioco 

d’azzardo”. Maurizio Avanzi 

 "Dieci gruppi di terapia: dalla sofferenza cronica al ritorno alla sovranità sulla propria 

esistenza".  Rolando De Luca 

 

Discussione. 

Ore 11.30  13.30  Seconda sessione: “Azzardo e complessità  nella realtà attuale” 
Presiede:  Claudio  Dalpiaz  
 

 Operare in un territorio multiproblematico : i programmi del Dipartimento delle Dipendenze 
ASL Napoli 2 Nord. Giorgio Di Lauro 

 Promuovere l’empowerment della famiglia e della comunità per lo sviluppo di stili di vita 
liberi da azzardo e da altre addiction:  i  programmi di ecologia sociale in Campania.  
Aniello Baselice   

 "La dipendenza invisibile: elementi socio-culturali dell'azzardo femminile in Italia e nel 
mondo. Quali strumenti clinici per una "buona cura"? Fulvia Prever 

                      

Discussione     

Ore 13.30 - 14.30  Lunch  

Ore 14.30  -16.30 Terza sessione: “La qualità degli interventi e dei servizi nel campo della 
prevenzione, della formazione  e dei trattamenti”.  
Presiede: Massimo Clerici 
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Interventi  

 "Di gioco in gioco : un progetto di prevenzione  dell'azzardo in alcune scuole primarie di 
primo e secondo grado di Ravenna".  Gianni Savron 

 
 “GAP tra diffusione del mercato dell’azzardo e skill degli Operatori: amplificazione del 

danno”.   Daniela Capitanucci  
 

 “Quale formazione per operatori di programmi residenziali  intensivi e brevi.” Riccardo 
Zerbetto  

 

 “Azzardo e limiti: dalla prevenzione alla cura nella realtà siciliana”.  Francesca Picone 
 

Discussione  

Ore 16.30 - 18.30  Quarta sessione: “Responsabilità attive delle amministrazioni locali e  della 
cittadinanza  nella  tutela della salute e della libertà dei cittadini”. 
Presiede: Maurizio Fiasco    

Interventi:  

 Paolo Jarre: “ Riduzione del danno e regolazione  dell’impatto sul territorio” 

 Comuni di Anacapri, Bergamo, Napoli : “Primi passi e primi  bilanci sugli interventi degli 

Enti locali a tutela delle proprie comunità”  

 Unione Italiana Camere Minorili  “I minori tra vittime passive in famiglia e arruolati 

all’azzardo” .  

 Giovanni Moro – “Cittadinanza attiva e contrasto dell’azzardo”.   

 Attilio Simeone – “ L’impegno della Consulta Nazionale Antiusura” . 

 Maria Calabrese –  “Le attività del Coordinamento “Mettiamoci in Gioco” .  

Ore 18.30: Conclusioni e impegni futuri   Maurizio Fiasco - Aniello Baselice. 

 
 

Il  Convegno è gratuito e pubblico. 
Per l’evento sono stati chiesti gli ECM per le professioni sanitarie. 

E’ necessario iscriversi al Congresso per beneficiare degli ECM compilando e inviando l’apposita 
scheda di iscrizione che segue.  
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ELENCO RELATORI E CHAIRMAN  
 

 Maurizio Fiasco: Presidente ALEA, Sociologo, Roma. Consulente Consulta Nazionale Antiusura 
 

 Maurizio Avanzi: (President Elect). Responsabile per la Cura del Disturbo da Gioco d'Azzardo per l'AUSL di 
Piacenza. Medico Ser.T. di Cortemaggiore 

 
 Aniello Baselice: Medico-Psicoterapeuta. Responsabile Settore Dipendenze della Cabina di Regia per 

l'integrazione socio-sanitaria ASL Salerno. Referente Centro di  Alcologia SERD  Cava dè Tirreni - ASL Salerno. 
Fondatore Gruppo LOGOS Onlus Salerno; Consulente  scientifico dell’Associazione “Famiglie in Gioco” 
Salerno.  

 
 Graziano Bellio: Psichiatra, Psicoterapeuta. Direttore del Ser.T. di Castelfranco Veneto- Direttore  

Dipartimento per le Dipendenze. Azienda ULSS n° 8 di Asolo (TV) 
 

 Daniela Capitanucci: Psicologa, Psicoterapeuta. Presidente Onorario di AND - Azzardo & nuove Dipendenze 
 

 Massimo Clerici: Professore Associato di Psichiatria. Dipartimento di Neuroscienze e Biotecnologie - 
Università degli studi di Milano Bicocca 
 

 Gianni Savron: Direttivo ALEA, Medico Psicoterapeuta, Libero Professionista. 
 

 Claudio Dalpiaz: Psicologo, Psicoterapeuta. Responsabile Area Sud Progetto Orthos 
 

 Rolando De Luca: Psicologo-Psicoterapeuta. Responsabile del Centro di Terapia  per ex giocatori d’azzardo e 
loro familiari - Associazione Agita - Campoformido (UD) 
 

 Paolo Jarre: Direttore del dipartimento patologia delle dipendenze Asl To3 
 

 Fulvia Prever: Segretaria ALEA. Psicoterapeuta delle addiction SSN, Milano. Responsabile progetto 
Azzardo&Donne SUN(N)COOP 
 

 Riccardo Zerbetto: Psichiatra, Psicoterapeuta –Didatta. Fondatore e Past President di ALEA. Fondatore 
e Direttore Scientifico di Orthos e di CSGT 
 

 Francesca Picone: Medico  e  psicologa analista.  Dipendenze patologiche -ASP Palermo. 

 

 Giorgio Di Lauro: Medico, Direttore del  Dipartimento Dipendenze Patologiche  ASL Napoli 2 Nord 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.andinrete.it/
http://www.andinrete.it/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
 

CONGRESSO  NAZIONALE 
“AZZARDO: IL DIRITTO ALLA CURA, IL DOVERE DI PRENDERSI CURA 

Salerno 27 gennaio 2017 
Palazzo di Città 

 
Segreteria organizzativa: 

Gruppo LOGOS Onlus -Salerno  
Tel.089792800- fax 0892750056 
 Email: gruppologos@gmail.com 

 
 
 
 
Nome…………………………………………….………………… Cognome……….………………………………………….. 
 
Via……………………………………………………………. Città……………………………….. CAP……….……………….. 
 
Tel. ……………………….……………..  Email………………..………………………………………………………………….. 
 
Professione……………………………………………………….……..…………………………………………………………… 
 
Ente presso cui lavora…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sede………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 

ECM   SI     NO 
 
 
Legge sulla Privacy: la informo che i dati forniti tramite modulo saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla 
legge 196/03 (codice privacy) per tutte le esigenze connesse al corso. Autorizzo i miei dati personali per i fini del 
corso(196/2003) 

 
Data ………………………….                                                                                   Firma ……………………….. 
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Alberghi consigliati  
 
 
 Per i partecipanti  al congresso è prevista l’esenzione del pagamento della tassa di soggiorno. 
 
 
HOTEL PLAZA (di fronte alla Stazione FS) 
Piazza  Vittorio Veneto , 42 84123 Salerno 
 TEL. 089224477 

 Singola €. 60,00 

 Doppia uso singolo €. 70,00 

 Doppia €. 80,00 

 Tripla €. 100,00 
 
Costi comprensivi di prima colazione.  
Causale: partecipazione al congresso  Nazionale  “ Azzardo: il diritto alla cura, il dovere di 
prendersi cura” del 27/01/2017  
 
 
 OSTELLO DI SALERNO AVE GRATIA PLENA  (Vicino al Comune) 
Via dei canali, 84121 Salerno 
Telefono: 089 234776 

 Singola: euro 45,00 

 Doppia: euro 55,00 

 Tripla: euro 65,00 

 Quadrupla: euro 75,00 
 
Costi comprensivi della prima colazione. 
Causale: partecipazione al congresso  Nazionale  “ Azzardo: il diritto alla cura, il dovere di 
prendersi cura” del 27/01/2017  
 
 
 HOTEL MONTESTELLA  (a metà strada tra stazione e comune) 
Corso Vittorio  Emanuele, 156  
84122 Salerno SA 
Telefono: 089 225122 

 Camera Dus: € 80,00 

 Camera Doppia: € 94,00 

 Camera Tripla: € 108,00 

 Camera Quadrupla: € 108,00 
 
Costi comprensivi della prima colazione al buffet. 
Causale: Partecipazione al congresso  Nazionale  “ Azzardo: il diritto alla cura, il dovere di 
prendersi cura” del 27/01/2017  
 

https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=ostello+di+salerno+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkuy8kqN9bSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAMiTRzEAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiGsdC-qPHQAhUHvBQKHQaEAqQQ6BMIrwEwEw
https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=hotel+montestella+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMmpNDMuytXSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMARkYfNUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi5wriMq_HQAhXG1hQKHXuNDqUQ6BMIywEwEA

