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Mappatura centri  per il gioco azzardo 



 Oltre 50 centri in tutta Italia che si occupano 

di gioco d’azzardo  

 Anno di apertura dal 1997 al 2013 

 Oltre 450 utenti attualmente in carico  

Alcuni dati 
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Tipologia di intervento 



Accreditamento 

Sebbene sia inserito nei LEA pochi servizi 
ancora sono accreditati specificatamente 

per il gioco d’azzardo 
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Il gioco d’azzardo non coinvolge  
solo l’utente 

 Presa  in carico della famiglia di appartenenza 

 Coinvolgimento di legali e/o amministratori di sostegno 

 Fondazione Antiusura e Centri di Ascolto 

Il gioco d’azzardo non crea solo povertà ma mette 
in ginocchio economicamente e moralmente 

intere famiglie  



Riflessioni 

 Oggi tramite il decreto Balduzzi esiste il 

riconoscimento nei LEA del GAP, ma non è stato 

finanziato. 

 Tutti gli interventi non accreditati sono a carico 

delle strutture o delle famiglie 

 Gli interventi accreditati hanno i fondi che 

vengono dal Budget delle Dipendenze e non un 

Budget aggiuntivo, in questo modo si penalizzano 

le CT 

 I ricavi sulla tassazione dei giochi sono inferiori 

ai costi sociali per la cura  

 

 



 I Servizi Pubblici operano con lo stesso personale 

degli anni scorsi anche se negli ultimi cinque anni 

c’è un sensibile aumento delle persone GAP in 

carico 

 E’ scandaloso che la prevenzione sia proposta dai 

Monopoli di Stato, è un’evidente contraddizione 

 Continua imperterrita una campagna pubblicitaria 

assordante che condiziona soprattutto i più giovani 

e i più fragili 

Riflessioni 



Proposte 

Modificare la Legislazione vigente dando più strumenti 

d’intervento ai Sindaci  

 Vincolare l’1% degli introiti del gioco alla cura della 

dipendenza dal gioco 

 Vietare la pubblicità come è stato fatto per le sigarette 

 Regolamentazione etica dei programmi televisivi e 

radiofonici che inducono al gioco d’azzardo (vedi 

trasmissione dei pacchi) 


