XXI CONGRESSO NAZIONALE SUL GIOCO D'AZZARDO

web conference

4 Dicembre 2020
9,00 // Saluto delle autorità
Luca Vecchi: Sindaco di Reggio Emilia
(*) Elly Schlein: Vicepresidente della Regione Emilia Romagna
Mila Ferri: Dirigente responsabile del Servizio Salute mentale e dipendenze patologi-

12,10 // Antonio Nicolaci.“Lo stato dei percorsi di cura diagnostici territoriali nella provincia di Reggio Emilia”
Responsabile per la provincia di Reggio Emilia, dei Servizi per le dipendenze patologiche.

che del Servizio Assistenza territoriale per la regione Emilia-Romagna
(*) Pier Paolo Baretta: Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze
(*) Giovanni Rezza: Presidente dell'Osservatorio sul Gioco d'Azzardo

12,40 // Discussione aperta

9,45 // Introduzione ai lavori. Modera: Enrico Malferrari

14,10 // Ripresa dei lavori. Modera: Paolo Belletati

10,00 // Cristina Perilli “Il mercato e il fenomeno del gioco d’Azzardo in
Italia, le sue origini, l’evoluzione e la sua diffusione; quali scenari ha fissato
l’economia del Lockdown”

14,20 // Umberto Caroni. “La civiltà del denaro”

“Centro Sociale Papa Giovanni XXIII s.c.s Onlus” (Presidente Co.Na.G.G.A.)

Psicologa-Psicoterapeuta Dirigente presso A.S.S.T. “Santi Paolo e Carlo” di Milano con
incarico di alta Professionalità sul D.G.A.; Opera c/o “Spazio Blu” Servizio per le dipendenze rivolto ai giovani in area giudiziaria

10,40 // Don Armando Zappolini. “La campagna mettiamoci in gioco: gli
obiettivi raggiunti e quelli in cantiere”.

Portavoce della campagna “mettiamoci in gioco”, una tra le principali voci di sensibilizzazione per l’opinione pubblica e le istituzioni sui rischi sociali, sanitari ed economici del
gioco d’azzardo.

11,10 // Coffee Break
11,30 // Sabrina Molinaro. “Sconfinamenti d’azzardo: come il Lock Down
ha modificato le abitudini di gioco”.

13,00 – 14,00 // Pausa
Associazione HANDS Onlus di Bolzano (membro del CDA Conagga)

Responsabile del Servizio “Azzardopoint” per il “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
s.c.s Onlus”, Centro di indagine sul fenomeno del gioco d’azzardo, accoglienza ed
approfondimento diagnostico. Formatore e consulente per le amministrazioni locali, la
Regione Emilia-Romagna ed altri Centri del terzo settore

15.10 // Stefano Alemanno “Ascolto e counseling in rete: aspetti metodologici e suggerimenti operativi. Play-Off: il gaming in adolescenza,
uno strumento di prevenzione online e in presenza”

Pedagogista presso il Comune di Firenze, formatore in ambito di web comunication e
counseling online. Ha realizzato vari progetti multimediali di comunicazione sociale per
Ministero della Salute, Regione Toscana e Comune di Firenze. Coordinatore scientifico
di “Youngle”, network nazionale di aiuto e counseling online per adolescenti.

15,50 // Cesare Rinaldini. “Il virtuale che lega. L’intervento psicologico
al tempo del covid. Condivisione, distanziamento, vicinanza virtuale”

Responsabile della Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari, Istituto di
Fisiologia del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Pisa. Coordinatrice del progetto
ESPAD EU.

Psicologo-psicoterapeuta per il “Centro Sociale Papa Giovanni S.c.s Onlus” presso la
struttura residenziale per giocatori con Disturbo da Gioco d’azzardo “Pluto”.
Docente universitario e presso la scuola Adleriana di specializzazione in Psicoterapia,
di cui componente dell’equipe scientifica.

(*) sono stati invitati

16,30 // Discussione in aula e conclusioni

info & iscrizioni: e.malferrari@libera-mente.org - https://forms.gle/S1PRrDRmZjvepCxMA

