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Legge regionale 12 settembre 1986, n.50 
“Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per 

l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati ” 
Scheda  

consuntivo attività Anno 2014 
 
 
Denominazione del Soggetto :…AND-Azzardo e Nuove Dipendenze 
 
Sede Soggetto (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia): presso studio legale De Micco, Via G. Cardano 18, 
21013, Gallarate, Varese 
 
Titolo dell’iniziativa “Seminario: il ruolo del condizionamento operante nell'insorgenza del disturbo da 
gioco d'azzardo” 
 
Sede iniziativa: Caritas Ambrosiana a Milano, Via San Bernardino, 4. 
 
Data/periodo  di realizzazione dell’iniziativa: il  13 giugno 2014 
 
 
 
 
Patrocinio concesso con  nota Assessore del 18.03.2014  Protocollo n. G1.2014.0004390 
 
 
 
Presenze totali all’iniziativa  n.   81  
 
Provenienza del pubblico: comunale (MI)   [11% ] n. 9 
    provinciale (MI) [8% ] n. 6 

   regionale  [ 38% ] n. 31 (Varese, Monza e Brianza, Pavia, Cremona, Brescia,   
                                                                                            Valcamonica,  

    nazionale [ 42% ] n. 34 (Veneto: Venezia, Treviso, Vicenza, Padova, Rovigo,Verona;   
                                                                                                          Friuli Venezia Giulia: Pordenone; Emilia Romagna:   
                                                                                                          Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia; Altre zone: Torino, Bari) 
    internazionale [ <1% ] n. 1 (Cantone Ticino – Bellinzona) 
 
L’iniziativa ha carattere ricorrente/ è inserita in un circuito: SÌ [ X  ]  NO [   ] 
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Presenza sui media 
Articoli apparsi sulla stampa:  quotidiani nazionali   n………… locali  n………… 
     periodici   nazionali   n………… locali  n………… 
 
E’ stata fatta una rassegna stampa   sì [   ]  no [  X ] 
 
Passaggi televisivi:   network    nazionali   n………… locali  n…….….. 
 
Pubblicazioni sulle quali è stato apposto il marchio regionale (allegare file della pagina/supporto) 
Atti del Convegno                              [   ] 
Cataloghi della mostra   [   ]          
Brochures    [   ] 
Volumi    [   ]    
Dispense    [   ]  
Supporti multimediali   [   ] 
  
 

VISIBILITÀ DELLA REGIONE 
Nelle iniziative di comunicazione realizzate è stato evidenziato in modo adeguato il ruolo di soggetto 
patrocinatore svolto dalla Regione                               SI [  X ]  NO [   ] 
 
 Il marchio regionale è presente sui materiali predisposti per la comunicazione dell’iniziativa  
       SI [ X  ]  NO [   ] 
Il marchio è stato riprodotto in modo corretto 
       SI [ X  ]  NO [   ] 
 
 
PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI 
DENOMINAZIONE DELL’ENTE TIPO DI PARTECIPAZIONE (1) 

Regione Lombardia Patrocinio 

Caritas Ambrosiana  Sede/Ospitalità 

ALEA- Associazione per lo studio del gioco d’azzardo 
e dei comportamenti a rischio 

Co-organizzatore 

Comune di Milano Patrocinio 

Sip.Dip.-Società Italiana Psichiatria delle Dipendenze Patrocinio 

AGITA-Associazione Giocatori in Trattamento Patrocinio 

Erit-Italia Federazione degli Operatori delle 
Tossicodipendenze 

Patrocinio 

GAT-P Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione Patrocinio 

IRGA – Istituto di ricerca sul gioco d’azzardo Patrocinio 
 
Luogo e data, Varese 22/06/2014 
 
Timbro del soggetto      Firma del legale rappresentante /procuratore legale 
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Il seminario si è svolto come previsto il 13 giugno 2014 presso Caritas Ambrosiana che ha 
messo gratuitamente a disposizione il suo bel salone attrezzato Msg. Bicchierai. 
La partecipazione al seminario era gratuita, e i relatori, moderatore e perturbatore hanno 
donato il loro tempo non richiedendo compensi né rimborsi spese. 
Il seminario nasce da un’idea di Maurizio Avanzi che ne è stato regista e coordinatore 
scientifico. A lui il merito di avere pensato, strutturato e portato a segno questa bella iniziativa.  
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa mattinata! 
 

 
Maurizio Avanzi e Paolo Rigliano 

 
L’apertura dei lavori ha visto il saluto dei Presidenti delle due Associazioni co-organizzatrici 
dell’evento (Dr.ssa Roberta Smaniotto per AND-Azzardo e Nuove Dipendenze e Dr.ssa Daniela 
Capitanucci per ALEA), seguito dai saluti del dr Luciano Gualzetti di Caritas Ambrosiana e del 
dr Marco Tosi di Regione Lombardia. 
 

     
                  Roberta Smaniotto      Daniela Capitanucci          Luciano Gualzetti          Marco Tosi 
 
Quindi, sono iniziati i lavori tutto sommato in orario. 
 
Di seguito alcune informazioni sugli iscritti. 
Presenti totali: 81 
Assenti giustificati: 13 
Assenti ingiustificati: 8 
Questionari di gradimento restituiti: 76 
Tasso di restituzione: 93,83% 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Un momento dei lavori della mattinata 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI 
 
 

 
 
Come si vede, oltre il 50% dei presenti proveniva da una provincia lombarda. Oltre agli 
operatori provenienti dalla città di Milano (l’11%, pari a 9), 6 (pari all’8%) erano di provenienza 
provinciale, 31, pari al 38% di provenienza regionale (da Varese, Monza e Brianza, Pavia, 
Cremona, Brescia e Valcamonica), 34 pari al 42% nazionale (dal Veneto: Venezia, Treviso, 
Vicenza, Padova, Rovigo, Verona; Friuli Venezia Giulia: Pordenone; Emilia Romagna:  
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia; e da Altre zone d’Italia: Torino, Bari) con una presenza 
internazionale dal Cantone Ticino – Bellinzona. 
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ENTE di appartenenza 
41 persone hanno specificato di provenire da SerT, ASL o ULSS; uno dall’Azienda 
Ospedaliera; 8 da Enti del Terzo Settore (ass. La Ricerca, And, Caritas, Croce Rossa, Azzardo 
Point, IRGA/GAT_P) e uno dal Collettivo Senza Slot. 
 
Tipologia dei Partecipanti:  
La quasi totalità erano operatori professionali (con una netta preponderanza di psicologi). Non 
sono mancati alcuni tirocinanti/specializzandi, coach/counselor, volontari, attivisti no slot, 
giornalisti. 
 

 
 
Come hanno saputo di questo incontro 
 

 
 

Come già in passato, internet si rivela una fonte informativa assai efficace. In particolare, i siti 
web dei due Enti organizzatori (AND e ALEA). Anche il passaparola tra colleghi nonché inviti 
ricevuti personalmente sono stati efficace mezzo di divulgazione. 
 
Quasi l’80% dei presenti ha già partecipato a Seminari organizzati da AND e/o ALEA. Si 
riscontrano anche nuove persone. 
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Si può affermare che il livello di soddisfazione dei “nuovi” fruitori è stato adeguato, almeno in 
considerazione delle risposte fornite nel questionario di gradimento. 

 
 
Quasi tutti i presenti hanno già incontrato nella propria pratica professionale il problema del 
gioco eccessivo. Va tenuto in conto che vi erano anche figure professionali non cliniche.  
          Si [ 68 ] (N° casi seguiti: *)  
                                                                                     No [   7 ] 
                                                                                     NR [   1 ] 
*  A questa domanda (n. di casi seguiti) hanno risposto 32 partecipanti. Il numero di casi seguiti 
era molto variabile. Gli operatori che si affacciano da poco al trattamento del GAP hanno un 
numero limitato di casi seguiti, mentre coloro che da anni operano nel settore ne hanno ben 
oltre i 100. Certo, oltre la metà dei presenti ha assai poca esperienza clinica specifica nel 
trattamento di questa patologia. 
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ESITI DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE ANONIMO 
 
A conclusione della mattinata formativa sono state raccolte informazioni relative al gradimento 
dell’evento. 
 
VALUTAZIONE  GENERALE 
 
                                    VALUTAZIONE NOTE 
Gradimento generale 
dell’evento 

INSUFF =  
0 

SUFFIC =  
1 

BUONO = 
21 

OTTIMO = 
47 

NR =  
7 

 
Dalla lettura dei questionari è possibile riscontrare un eccellente successo dell’iniziativa. La maggior parte 
dei presenti lo ha ritenuto ottimo. 
 

VALUTAZIONE INTERVENTI 
 

Le valutazioni potevano essere declinate su 10 punti (0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo). 
Di seguito l’apprezzamento per ciascuna relazione presentata.  
Tutti i relatori hanno avuto una ottima performance, nessuno scendendo al di sotto di un 
lusinghiero 8. Questo risultato è assai importante, considerando anche la disomogeneità del 
pubblico in termini di esperienza specifica nel campo del GAP, che avrebbe potuto rendere 
meno comprensibile alcuni parti tecniche della mattinata. 
 

 
Paolo Moderato   

Valutazione media = 8,08 
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Maurizio Fiasco  

Valutazione media = 8,46 
 
La relazione magistrale di Moderato e quella introduttiva di Fiasco, molto tecniche ed 
approfondite, sono entrate subito nel vivo delle argomentazioni trattate, cominciando a gettare 
sul piatto quel collegamento tra condizionamento individuale e collettivo cui l’azzardo di stato 
ha esposto i cittadini dal 2003 in avanti. 
Puntualizzazioni e chiarimenti sono stati forniti negli interventi successivi di Avanzi e Santucci, 
mentre Fiorin e Cabrini hanno dato spunti clinici di grande pregio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurizio Avanzi  
Valutazione media = 8,88 

 

 
Vieri Giuliano Santucci  

Valutazione media = 8,20 
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Amelia Fiorin – a sinistra 
Valutazione media = 8,24 

e 
Silvia Cabrini – a destra 

Valutazione media = 8,00 
 

 
Ruoli di grande delicatezza quelli del moderatore e del perturbatore. 
Il primo ha gestito con grande equilibrio i tempi dei vari interventi, garantendone 
l’armonizzazione. Il secondo, ha proposto in modo mirato e critico, collegandoli ai temi di volta 
in volta trattati, stimoli suggestivi tratti dal volume Addiction by design di N. Dow Schull, che 
rivoluzionerà il paradigma della dipendenza da gioco d’azzardo. Sarebbe stato bello ascoltarlo 
più a lungo. 
 

 
Paolo Rigliano (moderatore)  

Valutazione media = 8,54 
 

 
Tazio Carlevaro (perturbatore)  

Valutazione media = 8,80 
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VALUTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA RICEVUTA – ORGANIZZAZIONE/COMUNICAZIONE (n. 60) 
Valutazione media = 8,62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeria Locati e Matteo Zanon 
 
 
Ben 35 questionari riportavano commenti aggiuntivi. 
34 riportavano commenti evidenziando i punti di forza del seminario 
20 riportavano annotazioni incluse tra i punti di debolezza 
7 aggiungevano annotazioni libere 
 
Di seguono vengono riportate integralmente le annotazioni dei partecipanti. 
 
Punti di forza: 
Commenti sulla multi-disciplinarietà e innovatività del seminario: 
Condivisione di più punti di vista sullo stesso sistema complesso 
Tematiche innovative, relatori diversificati e con professionalità differenti 
Tema innovativo per il panorama italiano 
Argomento interessante 
Interessante tematica approfondita trasversalmente 
Interesse per l’argomento, ricaduta clinica 
Coerenza interna delle relazioni e coerenza trans-settoriale 
Aver affrontato il tema da diverse prospettive 
Attualità dell’evento 
Differenziazione temi 
Tanti spunti eterogenei interessanti 
Professioni diverse intorno allo stesso tavolo 
Integrazione di contributi teorici provenienti da professionalità differenti 
Analisi del GAP da un punto di vista innovativo 
Ampia panoramica sui meccanismi di condizionamento coinvolti nel GAP 
Approfondimento tematico 
Caso clinico 
Utile per applicazione al lavoro con giocatori patologici 
Contenuti/argomenti trattati (2 partecipanti) 
La qualità degli interventi 
Molti spunti interessanti 
Argomento interessante e stimolante 
Alto livello scientifico 
Elevato interesse e formazione continua nel trattamento del GAP 
Multidisciplinarietà, correlata alla complessità del tema 
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E’ un seminario decisamente “avanti” se messo a confronto con le semplificazioni cui stiamo assistendo! 
Concisione 
Commenti sui relatori: 
Tazio Carlevaro è stato efficace, un vero “grillo parlante”! 
Accattivante e chiaro, video e slide del dott. Avanzi 
Empatia nell’esposizione dei relatori 
Impegno dei relatori e profonda professionalità 
Relatori ottimi 
La presenza di operatori formati e di docenti quali Moderato e Carlevaro                                                                                           
Competenza anche accademica 
Gli interventi del dr Carlevaro, originali e illuminanti 
La spiegazione di Santucci è stata molto chiara e interessante 
Ringrazio il dott. Avanzi perché ha chiarito i miei dubbi su alcune cose (spero che si possano avere le 
slide. Grazie!) 
Grazie al dott. Carlevaro per la spiegazione ma soprattutto la traduzione del materiale: una grande 
persona! 
Complimenti alla dott.ssa Fiorin, è un piacere ascoltarla, e complimenti soprattutto per la sua 
preparazione! 
Competenza dei relatori (3 partecipanti) 
Le “sorprese” del dr Carlevaro 
Altro: 
Location dell’evento 
Silenzio 
Visibilità Slide 
 
Punti di debolezza: 
Qualità dei contenuti 
In alcuni passaggi un po’ complesso 
Alcuni spunti non sempre comprensibili! 
Alcuni interventi introduttivi poco sintetici 
Difficile seguire le prime esposizioni per forzata tecnicità 
Lezione magistrale 
E’ stato un po’ difficile seguire gli argomenti trattati da Maurizio Fiasco e Paolo Moderato per il contenuto 
e il linguaggio 
Organizzazione dei contenuti 
Tempi stretti 
Tempi troppo contingentati 
Orari troppo contratti 
Tempi ridotti/poco tempo per approfondire (2 partecipanti) 
Forse ci voleva una giornata intera 
Sarebbe stata più utile una “formazione” sull’intera giornata 
Forse troppi spunti interessanti in relazione al tempo 
Ripetitività 
A tratti ripetitivo 
Ripetizione dei temi tra i relatori 
Poco spazio all’aspetto terapeutico 
Difficile seguire le slide in inglese, non strumenti in più 
Tempo a disposizione dei relatori troppo scarso 
Poco spazio per le domande 
Magari proseguire anche dopo pranzo o meno interventi 
Tempo che permetta l’approfondimento 
Interventi talvolta troppo brevi 
Troppo breve, in generale 
Location/organizzazione logistica 
Aria condizionata instabile (freddo/caldo) 
Mancanza banchetti buffet break 
Confort 
Orari troppo presto per chi viene da fuori (sveglia alle 4 per consentire la partecipazione) 
Seminario concomitante allo sciopero ferroviario 
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ULTERIORI COMMENTI E SUGGERIMENTI  LIBERI     
Interessante, ma forse troppo denso 
Organizzare un seminario su tecniche cliniche specifiche (come suggerito anche dalla dr.ssa Fiorin) 
Sarebbe molto interessante un seminario / workshop sulle tecniche e protocolli di intervento, e confronto 
/ condivisione di casi clinici 
Possibilità di ricevere tutto o una parte del materiale/slide 
Organizzare eventuali altre giornate su tempi più lunghi (es. 10-13 / 14-17) 
Un altro convegno così! 
Meno male è stato presentato il caso nell’intervento Fiorin-Cabrini. Bene. 
Continuare con altri eventi di questo tipo. 
 
In conclusione, possiamo ritenerci molto soddisfatti della giornata e i rilievi dei presenti consentiranno di 
progettare ulteriori iniziative formative stimolanti e all’avanguardia. Grazie ancora a tutti! E alla prossima. 

L’estensore del rapporto, Dott.ssa Daniela Capitanucci  
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