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Guida sui rischi del gioco d’azzardo e modalità di diffusione 

 
L’Associazione Onlus “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia dal 

2000 ha aperto un intervento sul gioco d’azzardo patologico. In tutti questi anni abbiamo 
gestito gruppi per giocatori patologici, fatto attività di formazione e informazione con 
cittadini e istituzioni, aperto una delle pochissime comunità italiane per giocatori d’azzardo 
accreditate dal servizio pubblico, accolto oltre 830 giocatori nei nostri interventi di gruppo o 
individuali, e accanto a tutto ciò… incontrato decine di Istituzioni ed Enti Locali che 
chiedevano strumenti utili per  aiutare la popolazione a comp rendere i rischi del 
gioco d’azzardo .  Da sempre il nostro lavoro è stato centrato sulla patologia, con questo 
nuovo progetto abbiamo cercato di intervenire sulla prevenzione per limitare i rischi che la 
patologia si instauri e per aiutare le persone (giocatrici o meno) ad essere sempre più 
consapevoli.  

Per riuscire a parlare a tutti (giocatori compresi) abbiamo costruito un materiale 
autorevole (utilizzando i dati delle fonti più istituzionali e riconosciute), evitando ogni forma 
di giudizio o dichiarazione moralistica. Abbiamo fatto esempi reali e oggettivi, lavorato 
sulla grafica e variato i contenuti per costruire un materiale esteticamente piacevole e 
interessante ma sintetico al tempo stesso, inserito consigli concreti per i famigliari, per la 
tutela del patrimonio, per i medici, indicazioni sui servizi a cui rivolgersi in caso di 
necessità, ed altro ancora.  

Speriamo davvero che questa nostra fatica possa essere utile ad aumentare la 
consapevolezza  in tanti cittadini e che aiuti a ridurre i rischi di patologia. 
 

Per diffondere il più possibile la guida (che è stata progettata per essere solo in 
formato cartaceo), mettiamo a disposizione di chiunque il contenuto e in modo 
totalmente gratuito ; ma allo stesso tempo vogliamo tutelarne i contenuti evitando che 
questi siano modificati o riprodotti solo parzialmente. La guida, stampata nel dicembre 
2014, sarà costantemente aggiornata  con nuove eventuali informazioni salienti e 
soprattutto è personalizzabile  da chiunque vorrà stamparla, modificando le sole pagine di 
presentazione (pag. 4) ed eventualmente la prima e la quarta di copertina (pag. 1 e 24) 
attraverso l’inserimento di loghi, scritte o altre immagini. I soli costi previsti saranno quelli 
che il committente pagherà direttamente alla tipografia in base al numero di stampe che 
vorrà farne. Per ogni eventuale informazione su questo tema potete scrivere a 
guida@libera-mente.org  

 
Nella speranza che anche questa attività possa essere utile a ridurre i rischi del 

gioco d’azzardo ed aiutare persone in difficoltà, auguriamo a tutti buona lettura. 
 
 

Per l’Associazione Onlus 
“Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” 

Il Presidente Matteo Iori 
 


