
Fondazione Cassa Rurale di Trento

CONAGGA e Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus - Trento

XIV CONVEGNO NAZIONALE GRUPPI PER GIOCATORI D’AZZARDO

Davide contro Golia: prevenzione e cura in risposta all’azzardo

 29 NOVEMBRE 2013

Dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Trento - Sala della Cooperazione, Via Segantini 10

Il gioco d’azzardo patologico rappresenta un’emergenza nel panorama del disagio sociale e della 
salute pubblica. I problemi legati al gioco eccessivo sono spesso devastanti: famiglie sul lastrico, 
ripercussioni sulle relazioni familiari, sulla salute e sul lavoro, richieste di prestiti sempre maggiori 
e cifre che sembra impossibile poter restituire e recuperare.

CONAGGA è  il  Coordinamento  Nazionale  Gruppi  per  Giocatori  d'Azzardo;  è  costituito  da  Enti 
diffusi su tutto il territorio nazionale (da Salerno a Trento) che da anni si occupano di interventi 
sulla  dipendenza  da  gioco  d'azzardo  attraverso  attività  di  cura-prevenzione-informazione-
trattamento.

Il convegno nazionale, che coinvolge varie realtà territoriali, nel 2013 approda a Trento, dove da 
tempo l’Associazione A.M.A. è impegnata nel sostegno ai giocatori d’azzardo e alle loro famiglie 
attraverso l’auto mutuo aiuto e dove si sta consolidando una rete di prevenzione che coinvolge 
significativi  soggetti  del  territorio:  Casse  Rurali  Trentine,  Enti  Locali,  Azienda Provinciale  per  i 
Servizi Sanitari,  privato sociale, esercenti, mass media.

Il convegno promuove

 INFORMAZIONE rispetto al fenomeno del gioco d’azzardo dalle scelte governative, alle relative 
conseguenze per i giocatori e le loro famiglie sul piano economico, sociale e sanitario;

 CONFRONTO di buone prassi nella prevenzione e nella cura con un focus sull’esperienza 
trentina ma con l’attenzione alla dimensione nazionale;

CONDIVISIONE di storie ed emozioni di chi ha vissuto l’azzardo sulla propria pelle.

Il Convegno è rivolto a operatori sociali e sanitari, persone che a vario titolo sono coinvolte nel 
tema  dell’azzardo  (operatori  e  direttori  di  banca,  baristi,  tabaccai,  esercenti,  giornalisti  e 
amministratori comunali), partecipanti a gruppi per giocatori d’azzardo, volontari e cittadini.

Programma 



8.30 Accoglienza partecipanti e apertura dei lavori 

9.00 Saluto di benvenuto (Rossana Gramegna, Presidente Fondazione Cassa Rurale di Trento; 
Diego Schelfi, Presidente Federazione Trentina della Cooperazione)

Moderatore: Sandra Venturelli (Associazione A.M.A. Trento)

9.15 Il ruolo delle istituzioni nel contenimento del gioco d’azzardo (Violetta Plotegher, già 
Assessore Comune di Trento) 

9.30 Inquadramento del fenomeno del gioco d’azzardo (Matteo Iori, Presidente CONAGGA)

Video vincitore del concorso Mi gioco… un’idea: win for school!

10.00 L’Alleanza per la tutela e la responsabilità condivisa: l’esperienza trentina

Tavola rotonda con i protagonisti: rappresentanti del mondo economico e sociale, 
sanitario, dell’informazione e del volontariato

11.15 Coffee break

11.30 RAP sull’azzardo (Francesco Marchetti - in arte Drimer - C.A. Pilati Cles)

Uno sguardo alla gestione finanziaria (Ruggero Carli, Federazione Trentina della 
Cooperazione - settore Casse Rurali)

Il “sostegno” dell’amministratore di sostegno (Graziano Manica, CedAS Caritas Vallagarina)

12.30 Discussione in plenaria

13.00 Piccolo buffet

Moderatori: Stefano Bertoldi e Paolo Dallago (Associazione A.M.A. Trento)

14.30 La presa in carico e il trattamento del G.A.P. nei servizi per le dipendenze (Alberto Porta, 
Ser.D Trento)

Ambulatorio specialistico sperimentale per il gioco d’azzardo patologico (Daniela 
Capitanucci, Associazione AND Varese e ALEA)

Prendersi cura dei giocatori e delle famiglie: esperienze e testimonianze  (Associazioni: 
A.M. A. Macerata, A.M.A. Polesine, “Famiglie in gioco” Gruppo Logos Salerno, Self Help San 
Giacomo Verona

16.00 Discussione in plenaria e “passaggio del testimone” a Reggio Emilia

In mostra: manifesti e video sui rischi del gioco d’azzardo realizzati dagli istituti scolastici superiori 
e centri di formazione professionale di Rovereto - Progetto Mi gioco… un’idea: win for school!

20.30 “Che fortuna, ho il mondo che vorrei” - Spettacolo in due atti sul gioco d’azzardo (bambini 
e ragazzi dell’Associazione NOI - Oratorio di Tione) - presso Teatro S. Marco, via San 
Bernardino

 



Segreteria organizzativa

Associazione A.M.A. Via Torre d’Augusto 2/1 – 38122 Trento

tel 0461 239640 

fax 0461 222951

ama.formazione@gmail.com

www.automutuoaiuto.it

FB: Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus Trento

Modalità di iscrizione

Il Convegno è gratuito. Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte 
e inviarla alla Segreteria organizzativa. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo entro e 
non oltre il 18 novembre fino a esaurimento posti. Il volantino e la scheda di iscrizione sono 
scaricabili anche dai siti internet: www.automutuoaiuto.it, www.conagga.it 

Sede del Convegno

Sala della Cooperazione, Via Segantini 10, 38122 Trento

Come raggiungerci

In macchina: arrivando dall’autostrada A22  uscita Trento Nord (per chi proviene da nord) Trento 
Sud (per chi proviene da sud) prendere la tangenziale direzione centro uscire a  TRENTO CENTRO 
– Via Druso – Ponte di San Giorgio – alla rotonda proseguire dritto in via Fratelli Fontana – dopo il 
sottopassaggio, al semaforo, girare a destra in Via Segantini. In treno: uscendo dalla stazione, 
girare a sinistra e proseguire sempre dritto in Via Dogana e quindi in Via Segantini.

Ospitalità alberghiera convenzionata

È possibile prenotare direttamente, per la notte antecedente, specificando di essere partecipanti 
al Convegno, presso le seguenti strutture (num. posti limitato).

Coop. Soc. Villa s. Ignazio (Via alle Laste, 22; tel. 0461-238720). Pernottamento e prima colazione 
in stanza singola: € 35; doppia: € 26,00 a persona. 

Hotel Everest *** (Corso degli Alpini, 14; tel. 0461-825300). Pernottamento e prima colazione in 
stanza singola: € 60,00 a persona; doppia: € 82,00 a stanza.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da compilare in stampatello e da inviare via fax (0461 222951) o e-mail 
(ama.formazione@gmail.com)

Cognome _______________________________________________________________________

http://www.automutuoaiuto.it/
http://www.conagga.it/
http://www.automutuoaiuto.it/


Nome ________________________________________________________________________

Via ________________________________________________________________________

Città ________________________________________________________________________

CAP _ ____________________________ Provincia _____________________________

E-mail _______________________________________________________________________

Tel _______________________________________________________________________

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________

Professione 
_______________________________________________________________________

?       richiedo crediti per ASSISTENTI SOCIALI

Chiedo di iscrivermi al XIV  Convegno nazionale gruppi per giocatori d’azzardo “Davide contro 
Golia: prevenzione e cura in risposta all’azzardo” (29 novembre 2013)

INFORMATIVA Privacy Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati personali sono trattati con strumenti anche 
informatici da Associazione A.M.A. Onlus esclusivamente per l’erogazione dei corsi da Lei richiesti. Il conferimento dei dati richiesti è necessario al 
fine di gestire correttamente la sua iscrizione ai corsi; l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità da 
parte di Associazione A.M.A. Onlus di procedere con la sua iscrizione. L’interessato potrà rivolgersi in ogni momento a Associazione A.M.A. Onlus 
per aggiornarli, rettificarli o chiederne la cancellazione.

Data ____________________________________________ Firma ___________________________________________________________________

 


