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Padova, 13-17 marzo 2023



La salute come bene comune

L’Azienda ULSS 6 Euganea promuo-
ve tra il 13 e il 17 marzo 2023 “Cam-
bio Gioco”, una serie di incontri che 
mirano a coinvolgere l’intera cittadi-
nanza, su alcune tematiche ineren-
ti la cultura del gioco sia nella sua 
concezione primaria, ossia di attività 
ricreativa e piacevole che nella sua 
dimensione caratterizzata da dipen-
denza patologica.

Nella prima edizione dal titolo “Sia-
mo tutti in gioco” si alterneranno di-
battiti, incontri con gli esperti e pre-
sentazioni sulle tematiche del gioco 
d’azzardo spaziando tra vari ambiti 
(salute, educazione, legalità, sport, 
filosofia, neuroscienze e relazioni 
di cura) per aumentare la consape-
volezza su alcune tematiche al fine 
di  creare un’occasione di incontro 
e scambio attivo con l’intera cittadi-
nanza.

Gli incontri sono rivolti alla popola-
zione generale, in particolare agli 
studenti degli Istituti Superiori e 
universitari, a famiglie, insegnanti, 
educatori, assistenti sociali e opera-
tori sanitari e più ampiamente verso 
chiunque abbia interesse nel campo 
del benessere e della prevenzione 
di problematiche inerenti le temati-
che della dipendenza, in particolare 
dal gioco d’azzardo.

Gli eventi sono gratuiti, si svolge-
ranno sia in presenza sia in modalità 
online e saranno dunque accessibili 
anche a livello nazionale attraverso il 
canale Facebook dell’evento e You-
tube dell’azienda sanitaria Ulss6.

La settimana della sensibilizzazio-
ne sul gioco d’azzardo patologico 
intende essere uno strumento per 
permettere a tutti di accrescere le 
proprie conoscenze sul tema e ren-
dersi protagonisti di una riflessione, 
mettendosi in gioco a tutela della 
salute come bene comune.

Questo festival si inserisce nel pa-
niere di azioni  del progetto Cambio 
Gioco, finanziato dal Ministero della 
Salute, la cui responsabile scientifi-
ca è la Dott.ssa Arianna Campore-
se. Tale progetto prevede tra i suoi 
obiettivi prioritari azioni mirate alla 
sensibilizzazione e alla promozione 
della consapevolezza di problema-
tiche connesse al gioco d’azzardo 
patologico.

Dott. Paolo Fortuna 
Direttore Generale  ULSS6 Euganea 

Dottt.ssa Maria Chiara Corti 
Direttore Servizi Socio-Sanitari 
Ulss6 Euganea



L’esperienza del gioco permea ogni 
cultura ed è presente nella storia 
dell’uomo sin dai suoi primordi. Sia 
nell’infanzia che nell’età adulta, il 
gioco svolge funzioni diverse: favo-
risce l’apprendimento, consente l’e-
mulazione, sostiene la strutturazione 
della personalità e allena la gestio-
ne delle emozioni, temprandone gli 
aspetti più impulsivi e aggressivi; 
consente inoltre temporanee re-
gressioni e molteplici identificazio-
ni, con conseguenti aspetti struttu-
ranti. Tuttavia, accanto ad una sana 
finalità ludico-ricreativa, in alcune 
sue forme il gioco può determi-
nare un disturbo psichico e come 
tale evolvere in una vera e propria 
dipendenza, come quella da gioco 
d’azzardo patologico. Quando la 
normale esperienza ludica dege-
nera nella sua forma più insidiosa e 
patologica, la posta in gioco diviene 
la salute della persona.

Durante la settimana della sensibi-
lizzazione sul gioco d’azzardo pato-
logico cercheremo di coinvolgere 
l’intera cittadinanza con incontri, 
iniziative e azioni di confronto affin-
ché tale tematica sia compresa da 
più punti di vista, cercando di decli-
narne alcuni passaggi trasformativi 
dalla normalità alla patologia.
L’evento, fortemente voluto 
dall’ULSS n. 6 Euganea attraver-

so il progetto “Cambio Gioco” e 
sostenuto dall’Amministrazione 
Comunale della città di Padova ve-
drà concentrarsi, nell’arco di una 
settimana, eventi nei quali relatori 
esperti interverranno su varie te-
matiche: il gioco come momento di 
costruzione del Sé e fonte di piace-
re in ogni fase della vita dell’essere 
umano, la realtà virtuale e l’utilizzo 
massivo della tecnologia (Internet, 
videogiochi) da parte della nuove 
generazioni, il loro impatto sullo svi-
luppo neuro-cognitivo e sui modelli 
educativi familiari.

Il tema del gioco verrà dunque 
esplorato nella sua connotazione 
più costruttiva, legandolo all’espe-
rienza del divertimento e della gioia 
e interpretandolo come motore di 
fattori arricchenti il potenziale uma-
no. In questo senso anche lo sport, 
sostenitore di valori quali la coope-
razione e la competitività gestita in 
maniera costruttiva, rappresenterà 
un contributo alla nostra riflessione.

Vi sarà spazio per affrontare il tema 
della formazione e alfabetizzazione 
finanziaria, poiché è necessario ri-
conoscere come il ruolo del denaro 
nella nostra vita sia fondamentale, 
e come l’educazione al consumo 
prevenga lo sperpero di energie 
economiche e le sue gravi conse-

Siamo tutti in gioco



guenze, come accade nel gioco 
d’azzardo patologico.
Si parlerà inoltre di legalità e, infine, 
di quanto gli errori cognitivi pos-
sano influenzare negativamente le 
scelte quotidiane di ognuno di noi.

Dott. Vito Sava
Direttore Dipartimento Dipendenze ff , 
Direttore UOC Alta e Bassa Padovana 
Ulss6 Euganea 

Dott.ssa Arianna Camporese
Medico psichiatra del Dipartimento 
Dipendenze ULSS6 Euganea e 
Responsabile del progetto 
Cambio Gioco



LUNEDÌ 13 MARZO
ore 10.00  IL PESO DELLE PAROLE
 Incontro con Paolo Borzacchiello, esperto di intelligenza 

linguistica, scrittore, consulente e imprenditore
ore 17.30 LUDO ERGO SUM.
 IL GIOCO-LAVORO DEL BAMBINO
 Dialogo con Leonardo Fogassi, ricercatore e professore 

ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Parma e Raniero Regni, 
professore Ordinario di Pedagogia sociale presso il 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università LUMSA di 
Roma

ore 20.30  DIVENTO DAVVERO RICCO?
 LE DISTORSIONI COGNITIVE NEI GIOCATORI
 Incontro con Mauro Croce, psicologo, psicoterapeuta e 

criminologo

MARTEDÌ 14 MARZO
ore 10.00  SIAMO SCHIAVI DIGITALI?
 Incontro con Michele Marangi, media educator, formatore e 

supervisore
ore 17.30 L’IMPATTO DEI DEVICE.
 NELLO SVILUPPO NEUROCOGNITIVO
 Incontro con Alberto Oliverio, professore emerito di 

Psicobiologia presso l’Università la Sapienza di Roma
ore 20.30  MALATI DI GIOCO.
 LA DIPENDENZA FEMMINILE E IN ETÀ DELLO SVILUPPO
 Dialogo con Anna Franceschini, psichiatra e psicoterapeuta 

esperta di differenze di genere nella dipendenza, Fulvia 
Prever, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice e Stefano 
Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore

PROGRAMMA



MERCOLEDÌ 15 MARZO
ore 10.00  SU CHI PUNTIAMO?
 DALLE SCOMMESSE SPORTIVE 
 AL RICICLAGGIO DEL DENARO
 Dialogo con Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale 

Antimafia e Antiterrorismo, Giulia Migneco, Responsabile 
Comunicazione di “Avviso Pubblico” e Giovanni Tizian, 
giornalista

ore 17.30 SE SPENDO BENE STO MEGLIO. 
 SANE CONDOTTE DI CONSUMO CI AIUTANO 
 A PREVENIRE ANCHE LA DIPENDENZA DA GIOCO
 Incontro con Sergio Sorgi, studioso di welfare, temi 

sociografici e autore
ore 20.30  GIOCARE CHE PIACERE!
 Incontro con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età 

evolutiva, dottore di ricerca in sanità pubblica

GIOVEDÌ 16 MARZO
ore 10.00 L’UNIONE FA LA FORZA!
 LO SPORT E IL SENSO DI GRUPPO PER VIVERE BENE 

 Incontro con Marco Bortolami, head coach del Benetton 
Rugby di Treviso, Luca Pezzullo, psicologo e Presidente 
dell’Ordine degli Psicologi del Veneto e Carlo Sabatini, 
responsabile settore giovanile Padova calcio 

ore 17.30 FIGLI DI INTERNET: 
 ADOLESCENTI CHE CON-DIVIDONO E NON CON-VIVONO
 Incontro con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, 

Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano, docente 
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-
Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica di Milano

ore 20.30 LA LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO PARTE DAI GIOVANI
 Dialogo con Maurizio Fiasco, sociologo, esperto di usura 

e gioco d’azzardo, consulente della Consulta Nazionale 
Antiusura e Daniela Capitanucci, psicoterapeuta, Presidente 
e Socia Fondatrice di AND-Azzardo e Nuove Dipendenze 
APS



VENERDÌ 17 MARZO
ore 10.00  DOV’È IL CONFINE?
 REALTÀ VIRTUALE E VIDEOGIOCHI
 Incontro con Emilio Cozzi, giornalista e autore, già 

vicedirettore di Zero
ore 15.00  CONFRONTIAMOCI!
 Dialogo tra rappresentanti delle Istituzioni e politici sul futuro 

delle azioni per contrastare il gioco d’azzardo patologico
ore 20.30 MENTE, CERVELLO E COSCIENZA:
 LE SFIDE DEL XXI SECOLO
 Dialogo con Daniela Lucangeli professoressa ordinaria in 

Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo all’Università di 
Padova, Presidente dello Spin-Off Mind4Children e Ernesto 
Burgio, pediatra e ricercatore di epigenetica

DURATA DEGLI INCONTRI
La durata degli incontri è di circa un’ora

ISCRIZIONE AGLI INCONTRI
L’iscrizione all’evento è obbligatoria per partecipare in presenza e per partecipare 
online solo per i professionisti del settore che vogliano richiedere il certificato di 
frequenza. L’iscrizione può essere fatta compilando il modulo online inserito nella 
pagina web dedicata ad ogni singolo evento o dalla home del sito 
www.cambiogiocoulss6.it 
Gli eventi sono sempre visibili online gratuitamente, anche senza iscrizione.

I RELATORI
Nella presentazione dei singoli incontri è indicato se il relatore è in presenza (P) o da 
remoto (R)

ISCRIZIONE ALLA MAILING LIST
Per ricevere informazioni e promemoria sugli eventi e le iniziative proposte 
da Cambio Gioco potete fare richiesta compilando il form al seguente indirizzo web:
www.cambiogiocoulss6.it/contatti

I NOSTRI SOCIAL
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.instagram.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938



EVENTI



ore 10.00 
IL PESO DELLE PAROLE
Incontro con Paolo Borzacchiello
Destinatari: ragazzi/adulti/professionisti
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza/adulti 

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

Le parole fanno la differenza: hanno il potere di influenzare i pensieri, le azioni, 
il nostro futuro. Per questo è importante essere consapevoli dei loro effetti e 
di come gestirle al meglio: sia per comprendere il reale obiettivo delle comu-
nicazioni che riceviamo, in modo da evitare tranelli che potrebbero indurci a 
compiere scelte, azioni e comportamenti di cui non abbiamo bisogno o addi-
rittura dannosi per noi, sia per essere più efficaci quando vogliamo comunica-
re qualcosa, in qualsiasi contesto, verso qualsiasi interlocutore.

Paolo Borzacchiello è uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica. Da oltre 
quindici anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le inte-
razioni umane e il linguaggio. Autore di bestseller e podcast di successo, consu-
lente e divulgatore, è il co-creatore di HCE, Human Connections Engineering, la 
disciplina che studia le interazioni umane, HCE Luxury, applicate al settore lusso 
e HCE Research Institue per promuovere la ricerca nel campo delle interazioni 
umane. Ogni anno forma migliaia di persone e segue la formazione di aziende, 
imprenditori e manager in tutto il mondo. 

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/borzacchiello

13 lunedì
marzo

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/borzacchiello/


La scoperta fatta da Maria Montessori di aspetti inediti dell’infanzia ha messo 
in evidenza come l’attività del bambino non possa essere classificata né come 
semplice gioco né come semplice lavoro, ma abbia un valore costruttivo degli 
aspetti motori, attentivi e sociali del bambino, su cui si fonda poi la sua perso-
nalità adulta. Le neuroscienze ne mostrano i fondamenti e la pedagogia ne 
esplicita gli aspetti che fanno della libertà del gioco l’incipit della vocazione 
dell’adulto.

ore 17.30 
LUDO ERGO SUM.
IL GIOCO-LAVORO DEL BAMBINO
Dialogo con Leonardo Fogassi e Raniero Regni
Destinatari: adulti/professionisti
Area di interesse: infanzia/preadolescenza

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

13 lunedì
marzo



Leonardo Fogassi è laureato in Scienze Biologiche e ha un Dottorato in neuro-
scienze. È professore ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Parma. La sua attività di ricerca è focalizzata sulle pro-
prietà cognitive del sistema motorio, studiate nel primate e nell’uomo, ed è uno 
degli scopritori del sistema specchio. È stato ed è tuttora responsabile di progetti 
di ricerca nazionali e internazionali. È membro di società scientifiche nazionali 
(SIF e SINS) e internazionali (SFN). È autore di 114 pubblicazioni peer reviewed. 
Nell’ambito pedagogico ha scritto, insieme a Raniero Regni, il libro “Montessori 
e le Neuroscienze”.

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

Raniero Regni è professore Ordinario di Pedagogia sociale presso il Dipartimen-
to di Scienze Umane della LUMSA di Roma, dove insegna anche Pedagogia inter-
culturale e nuovi media e dove è Coordinatore del Dottorato di ricerca in Educa-
zione, linguaggi, culture. È condirettore della rivista “Pedagogia e vita”. Tra le sue 
pubblicazioni più recenti: “Paesaggio educatore. Per una geopedagogia medi-
terranea”, “Il sole e la storia. Il messaggio educativo di Albert Camus”, “La Grande 
Guerra tra educazione infantile e pedagogia nera”, “Fabrizio Ravaglioli. Un peda-
gogista controvento”, “Maria Montessori e le neuroscienze” (con L. Fogassi), “Le 
avventure dell’educazione. Per una pedagogia interculturale delle civiltà”.    

Il relatore partecipa a Cambio Gioco da remoto

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/fogassi-regni

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/fogassi-regni/


ore 20.30 
DIVENTO DAVVERO RICCO?
LE DISTORSIONI COGNITIVE 
NEI GIOCATORI
Incontro con Mauro Croce
Destinatari: adulti/professionisti
Area di interesse: adolescenza/adulti 

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

Cosa distingue un gioco d’azzardo da un altro gioco? Chi è il giocatore d’az-
zardo? I giochi sono tutti uguali? Queste le domande che ci porremo in que-
sto incontro, oltre a una serie di approfondimenti su molti aspetti legati del 
fenomeno: le distorsioni cognitive, le nuove frontiere dell’azzardo, il business 
in Italia ed i suoi costi sociali, l’offerta qualitativa e quantitativa, l’interessamen-
to di nuove fasce sociali (donne, giovani, anziani), la scoperta delle addiction 
comportamentali, il cambiamento dello scenario, le teorie da Pascasius ad 
oggi, passando per Freud.

Mauro Croce è psicologo, psicoterapeuta e criminologo, ha fatto parte della 
Consulta del Ministero Solidarietà Sociale ed ha collaborato con la Universidad 
Nacional de San Luis in Argentina dove ha pubblicato “Los escenarios de adic-
ciones” e “Tratado sobre el juego patologico”. Docente alla SUPSI di Lugano, 
professore a contratto di Psicologia delle Addiction, Università Valle d’Aosta. Ha 
curato con altri autori: “Il gioco & l’azzardo”, “Peer Education”, “Psicologia delle 
dipendenze sociali”, “Prevenzione tra pari”, “Gioco d’azzardo, giovani e famiglie”, 
“Manuale sul gioco d’azzardo”, “Gratta e perdi. Anziani, fragilità e gioco d’azzar-
do”, “Il disturbo da Gioco d’Azzardo”, “Psicologia della liberazione”, “Massa e crisi 
dell’appartenenza”.  

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/croce

13 lunedì
marzo

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/croce/


ore 10.00 
SIAMO SCHIAVI DIGITALI?
Incontro con Michele Marangi
Destinatari: ragazzi/adulti/professionisti
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza/adulti 

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

I mezzi di comunicazione digitali fanno ormai pienamente parte della nostra 
vita. Studi, dibattiti e riflessioni si polarizzano spesso tra sostenitori entusia-
sti del mondo digitale e coloro che mettono in guardia soprattutto i giovani 
dai rischi di queste novità. Ma è possibile educare i ragazzi ad un rapporto 
equilibrato e positivo con questi strumenti? Come possiamo aiutarli ad evitare 
comportamenti a rischio come dipendenze e ludopatie ed essere protagoni-
sti attivi e consapevoli del loro rapporto con le nuove tecnologie?

Michele Marangi è media educator, supervisore e formatore, realizza percorsi 
sui media digitali e le loro potenzialità in ambito pedagogico, sociale, culturale 
e aziendale. Docente di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, Peer&-
Media Education, Media e Intercultura al Master “Competenze interculturali” e 
Comunità, reti e fandom al Master “Comunicare lo sport” presso l’Università Cat-
tolica di Milano. Membro del Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Inno-
vazione e alla Tecnologia e socio fondatore di SteadycamOff, società di Media 
Management e Marketing Sociale. Ha scritto Insegnare cinema (Utet, 2004) e 
molti articoli per riviste specializzate e accademiche sui media nei contesti peda-
gogici, sociali e culturali.

Il relatore partecipa a Cambio Gioco da remoto

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/marangi

14 martedì
marzo

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/marangi/


ore 17.30 
L’IMPATTO DEI DEVICE 
NELLO SVILUPPO 
NEUROCOGNITIVO
Incontro con Alberto Oliverio
Destinatari: adulti/professionisti
Area di interesse: infanzia/preadolescenza 

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

L’età in cui le persone familiarizzano con le nuove tecnologie è sempre più 
precoce; sempre più spesso i bambini, anche molto piccoli, sono esposti per 
lungo tempo agli stimoli sonori e luminosi degli schermi. Tutto ciò ha un im-
patto non indifferente sulla loro crescita, non solo perché interviene nel deli-
cato processo di costruzione delle reti neuronali e dei processi cognitivi, ma 
anche a livello emotivo, comportamentale e relazionale. Un incontro rivolto 
agli adulti con responsabilità educativa per aumentare la loro consapevolezza 
e competenza.

Alberto Oliverio è professore emerito di Psicobiologia alla Sapienza di Roma e 
ha lavorato presso numerosi istituti di ricerca internazionali in Europa e negli Stati 
Uniti. Dal 1976 al 2002 ha diretto l’Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È stato presidente della Società italiana 
di Etologia, dell’Istituto Italiano di Antropologia e della Società Italiana di Neuro-
etica. È membro dell’Académie européenne internationale des sciences, Parigi, 
e “premio Antonio Feltrinelli 2017” dell’Accademia nazionale dei Lincei per la 
“Letteratura e Scienze”. È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, saggi pro-
fessionali, didattici e di divulgazione su svariati temi, tra cui il rapporto tra com-
portamento e strutture cerebrali, tra cervello e inconscio e tra cervello e mente.

Il relatore partecipa a Cambio Gioco da remoto 

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/oliverio

14 martedì
marzo

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/oliverio/


Il gioco d’azzardo può facilmente trasformarsi in una condizione patologica 
che toglie libertà alla giocatrice e al giocatore, con gravi conseguenze psico-
logiche e relazionali. In questo incontro saranno affrontati e chiariti gli aspetti 
salienti della dipendenza femminile, spesso invisibile ma sempre più rilevante 
per le sue conseguenze famigliari e sociali e che perciò necessita di un ap-
proccio specifico. Si parlerà inoltre di giovani e giovanissimi, con lo scopo di 
offrire informazioni utili a riconoscere l’insorgenza delle dipendenze. 

ore 20.30 
MALATI DI GIOCO. LA DIPENDENZA 
FEMMINILE E IN ETÀ DELLO SVILUPPO
Dialogo con Anna Franceschini, Fulvia Prever e Stefano Vicari
Destinatari: adulti/professionisti
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza/adulti

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6 - www.youtube.com/@ulss6euganea938

14 martedì
marzo



Anna Franceshini è psichiatra e psicoterapeuta, libera professionista,  ha lavo-
rato per l’ULSS 2 Marca Trevigiana, nel Dipartimento di Salute Mentale come Di-
rettrice di U.O. Semplice e nel Dipartimento delle Dipendenze.  È stata Direttrice 
di Struttura Complessa dell’ U.O. Dipendenze dell’APSS di Trento. Ha esperienza 
come docente, formatrice e ricercatrice clinica e ha al suo attivo varie pubblica-
zioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali. È stata responsabile scientifi-
ca e relatrice in corsi e congressi nazionali. È Review Editor per la rivista scientifica 
Frontiers in Psychiatry,  Addictive Disorders ed è Presidente del Consiglio Diretti-
vo Triveneto della SITD, Società Italiana Tossicodipendenze.

La relatrice partecipa a Cambio Gioco in presenza
 

Fulvia Prever è psicoterapeuta e già Dirigente Psicologa del SerD di Milano. Pre-
sidente della Fondazione Varenna di Milano e Responsabile scientifica del Pro-
getto Azzardo&Donne e del settore Dipendenze di SUN(N)COOP per la clinica e 
la ricerca; fondatrice del gruppo terapeutico - motivazionale rivolto a donne con 
problemi di DGA. Referente internazionale per le Dipendenze Comportamentali 
e il Gioco d’Azzardo nella popolazione femminile per l’International Society for 
the Study of Behavioural Addictions e per l’European Association for the Study 
of Gambling. Già Segretario nel Direttivo di ALEA. Autrice di numerosi articoli 
scientifici e divulgativi e saggi su azzardo e dipendenze comportamentali e da 
sostanze.

La relatrice partecipa a Cambio Gioco in presenza

Stefano Vicari è professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e dirige l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichia-
tria Infantile al Bambino Gesù di Roma. È socio fondatore dell’Istituto ReTe, Ri-
cerca e Terapia in Età evolutiva di Roma e fondatore e membro del Comitato 
Scientifico dell’Associazione Italiana Ricerca Autismo. Membro di Società Scienti-
fiche e responsabile di progetti di ricerca nazionali e internazionali e di commis-
sioni Ministeriali sulla salute mentale in età evolutiva, è anche autore di oltre 250 
pubblicazioni scientifiche e di “L’insalata sotto il cuscino” (2013) da cui è nata la 
fiction “Disordini” (Rai Educational) di cui è stato sceneggiatore e protagonista. 
Suoi inoltre: “Il Filo Teso” (2019), “Guerra, le parole per dirla” (2022) e “Adolescen-
ti che non escono di casa. Non solo Hikikomori” (2022).

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/dipendenzagioco

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/dipendenzagioco/


Oltre che per la salute della persona e della sua cerchia famigliare, il gioco 
d’azzardo patologico è dannoso anche per l’intera società, perché spesso ri-
entra fra le attività illegali di organizzazioni malavitose che speculano su que-
sta come su altre forme di dipendenza. Fra le strategie di contrasto a questi 
fenomeni rientrano quindi anche la diffusione di corrette informazioni e so-
prattutto la promozione della cultura della legalità, per la quale si spendono 
quotidianamente non solo uomini e donne dello Stato, ma interi settori del 
tessuto sociale, associazioni e singoli cittadini.

ore 10.00 
SU CHI PUNTIAMO? DALLE SCOMMESSE
SPORTIVE AL RICICLAGGIO DEL DENARO
Dialogo con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 
Giovanni Melillo, Giulia Migneco e Giovanni Tizian
Destinatari: ragazzi/adulti/professionisti
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza 

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6 - www.youtube.com/@ulss6euganea938

mercoledì15 marzo



Giovanni Melillo Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 

partecipa a Cambio Gioco da remoto 

Giulia Migneco dopo una laurea triennale in Media e Giornalismo, ha conseguito la 
laurea magistrale in Lettere e Filosofia. Ha frequentato un Master di I livello in giorna-
lismo d’inchiesta e uno di II livello in Analisi, prevenzione e contrasto della crimina-
lità organizzata e della corruzione. Oggi è Responsabile Comunicazione di “Avviso 
Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione”. Tra le sue pubblicazioni: 
“Vent’anni di lotta alle mafie e alla corruzione. L’esperienza di Avviso Pubblico” (edito 
da Rubbettino), “Lose for Life. Come salvare un paese in overdose da gioco d’azzardo” 
e “La Pandemia da azzardo. Rischi, pericoli e proposte di riforma”. 

La relatrice partecipa a Cambio Gioco in presenza

Giovanni Tizian laureato in Criminologia, è caposervizio cronaca e inchieste per il 
quotidiano Domani, dopo aver lavorato a lungo per L’Espresso e La Repubblica. Figlio 
di un uomo ucciso per non essersi piegato alla mafia, dal 2011 ha vissuto per quasi 
dieci anni sotto scorta. Ha scritto “Gotica. ‘Ndrangheta, mafia e camorra oltrepassano 
la linea”, “La nostra guerra non è mai finita”, “Il clan degli invisibili”, “Rinnega tuo padre” 
e “Il libro nero della Lega”. Il suo ultimo libro è “Atlante illustrato di Cosa nostra”. Ha 
vinto numerosi premi tra cui il premio giornalistico “Enzo Biagi”, la Colomba d’oro per 
la pace nel 2012, il Premio Gian Piero Orsello - Città di Civitavecchia, il Premio Siani. 

Il relatore partecipa a Cambio Gioco da remoto 

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/legalita

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/legalita/


ore 17.30 
SE SPENDO BENE STO 
MEGLIO. SANE CONDOTTE 
DI CONSUMO CI AIUTANO 
A PREVENIRE ANCHE 
LA DIPENDENZA DA GIOCO
Incontro con Sergio Sorgi 
Destinatari: adulti/professionisti
Area di interesse: adulti 

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

L’educazione finanziaria non entra in gioco solo a valle di dipendenze che mi-
nano la stabilità economica: è una leva importante di prevenzione. Non è un 
percorso nozionistico ma un accompagnamento personale per assumere il 
controllo sui propri comportamenti finanziari. Aiuta a gestire bene le spese, 
proteggersi dai rischi e capire l’impatto di abitudini di spesa irrazionali di oggi 
sugli obiettivi personali e familiari di domani. Insegna ad aspettare e ricostrui-
re fiducia nei propri mezzi, in collaborazione con le famiglie e le reti di suppor-
to territoriali e consente di gestire crisi anche profonde.

Sergio Sorgi è laureato in Sociologia ed ha compiuto studi successivi in tema 
di Benessere e Filosofia Politica. Esperto di welfare ed economia personale, è 
Presidente di eQwa, Impresa Sociale. Sviluppa percorsi di educazione finanziaria 
di qualità per i cittadini in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, Enti del 
Terzo Settore ed Imprese. Project Leader della Prassi di Riferimento UNI sul Wel-
fare Management, è membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Welfare 
Ambrosiano e Segretario Generale di Mappa Celeste – Forum per il Futuro. È 
autore di diversi libri, tra cui “Felicità Cercasi – Pratiche Personali e Collettive” e 
“Fiducia – Sostantivo Plurale”, appena pubblicato con EGEA.

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/sorgi

15 mercoledì
marzo

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/sorgi/


ore 20.30 
GIOCARE CHE PIACERE!
Incontro con Alberto Pellai 
Destinatari: adulti/professionisti
Area di interesse: infanzia/preadolescenza

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

Il gioco in età dello sviluppo soddisfa il bisogno di piacere di figli, alunni e 
giovani atleti, ma soprattutto li aiuta a strutturare la personalità e sviluppare 
competenze, anche attraverso l’esperienza di piccole frustrazioni e la speri-
mentazione del limite. La relazione con adulti consapevoli di questi aspetti ha 
un valore preventivo nei confronti di future condotte pericolose per la crescita 
della persona. Un incontro dedicato agli adulti con responsabilità educativa 
per ribadire il valore dell’esperienza di gioco nella crescita delle bambine e 
dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, dottore di ricerca in 
Sanità Pubblica, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, ricercatore in Edu-
cazione alla Salute, Educazione Sanitaria e Prevenzione in età evolutiva per l’Uni-
versità di Milano e Medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica dal Ministero 
della Salute nel 2004. Molti i suoi libri per docenti e genitori, tra cui “Tutto troppo 
presto. L’educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di Internet”, “L’età dello tsu-
nami”, “Il metodo famiglia felice”, “Il primo bacio”, “Girl R-Evolution”, diventati best 
seller con diverse ristampe e traduzioni in quindici nazioni. Collabora con molte 
testate nazionali e ha vinto numerosi premi letterari. La sua pagina Facebook de-
dicata all’educazione ha più di 100.000 followers.

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/pellai

15 mercoledì
marzo

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/pellai/


Nel gioco rientrano dimensioni come la competizione, la voglia di vincere, la 
tensione verso un risultato, il superamento dei limiti e il conseguimento di una 
gratificazione. Nelle dipendenze questi aspetti prendono il sopravvento, spin-
gendo la persona a condotte compulsive. È dunque importante armonizzare 
queste caratteristiche del gioco coi valori della salute, dell’impegno e del sen-
so di squadra. Anche sotto questo aspetto lo sport costituisce un’opportunità 
di prevenzione e promozione del benessere e, soprattutto in età giovanile, 
un’occasione di realizzazione personale e relazionale.

ore 10.00 
L’UNIONE FA LA FORZA! LO SPORT 
E IL SENSO DI GRUPPO PER VIVERE BENE
Dialogo con Marco Bortolami, Luca Pezzullo e Carlo Sabatini
Destinatari: ragazzi/adulti/professionisti
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza/adulti

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

16 giovedì
marzo



Marco Bortolami è un rugbista professionista. Ha giocato in numerosi club d’Italia, 
Francia e Inghilterra; ha vestito 112 volte la maglia della nazionale italiana raggiun-
gendo un record di presenze in azzurro. È attualmente head coach del Benetton 
Rugby di Treviso.

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

Luca Pezzullo è psicologo, Dottore di ricerca, Presidente dell’Ordine degli Psico-
logi del Veneto. Consigliere di Indirizzo ENPAP. Si interessa in particolare di psico-
logia dell’emergenza e delle crisi di vita, ed ha operato in ruoli di coordinamento 
del supporto psicosociale alla popolazione in grandi emergenze nazionali (come 
il terremoto de L’Aquila, le alluvioni Venete, il terremoto dell’Emilia). Ha svolto atti-
vità di consulenza tecnico-scientifica per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri/DPC e la Commissione Europea; lavora 
presso l’Università degli Studi di Padova.

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

Carlo Sabatini è allenatore professionista Uefa Pro e ha la qualifica federale di 
Responsabile del Settore Giovanile. Ha allenato le prime squadre di Padova, 
Como, Mantova e Frosinone, ottenendo due promozioni in Serie B e una in Lega 
Pro. Da luglio 2019 è Responsabile del Settore Giovanile del Calcio Padova. 

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/sport

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/sport/


ore 17.30
FIGLI DI INTERNET: 
ADOLESCENTI 
CHE CON-DIVIDONO 
E NON CON-VIVONO
Incontro con Matteo Lancini 
Destinatari: adulti/professionisti
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza 

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

La crisi della comunità educante, l’individualismo imperante sono davvero un 
prodotto di internet e dello smodato utilizzo giovanile dello smartphone? Per 
comprendere i significati evolutivi e i rischi delle esperienze digitali è necessa-
rio interessarsi ai miti affettivi familiari e sociali che hanno presidiato la crescita 
delle nuove generazioni. Da questi si può partire per comprendere le forme 
del disagio adolescenziale odierno, come il ritiro sociale, il sexting e il cyber-
bullismo. Da questi si deve partire per alleviare la solitudine di una generazio-
ne iperconnessa.

Matteo Lancini è psicologo e psicoterapeuta. Presidente della Fondazione “Mi-
notauro” di Milano. Docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
Milano-Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università 
Cattolica di Milano. È autore di numerose pubblicazioni sull’adolescenza, le più 
recenti: “L’adolescente. Psicopatologia e psicoterapia evolutiva” (con L. Cirillo, T. 
Scodeggio, T. Zanella), “L’età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti”, “Fi-
gli di internet. Come aiutarli a crescere tra narcisismo, sexting, cyberbullismo e 
ritiro sociale” (con L. Cirillo).

Il relatore partecipa a Cambio Gioco da remoto

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/lancini

16 giovedì
marzo

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/lancini/


I videogiochi che oggi compongono la quota preponderante del gaming ri-
chiedono il collegamento al web – ovvero si praticano in streaming – e ten-
dono ad assorbire molte ore della giornata, tanto di un bambino, quanto di 
un adolescente o di un adulto. Questo campo della produzione industriale 
di intrattenimenti veicolati da una tecnologia particolarmente sofisticata, ha 
raggiunto dimensioni estesissime e si è evoluto mutuando procedure di at-
trazione e sistemi di fidelizzazione delle persone del tutto similari a quelle del 
gioco d’azzardo (gambling).

ore 20.30 
LA LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO 
PARTE DAI GIOVANI
Dialogo con Daniela Capitanucci e Maurizio Fiasco
Destinatari: adulti/professionisti
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

16 giovedì
marzo



Daniela Capitanucci è Psicologa Psicoterapeuta, Presidente e Socia Fondatrice 
di AND-Azzardo e Nuove Dipendenze APS, autrice di pubblicazioni sul tema del 
Disturbo da Gioco d’Azzardo, già docente a contratto di Psicologia Sociale presso 
l’Università dell’Insubria e Componente Titolare dell’Osservatorio per il contrasto 
della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave presso 
il Ministero della Salute. Si occupa tra l’altro di studio dei modelli organizzativi 
per la presa in carico clinica della persona affetta da DGA e dei suoi familiari in 
un’ottica multidisciplinare integrata, prevenzione ambientale ed educativa, azioni 
di advocacy e politiche di contrasto a tutela della salute pubblica. 

Il relatore partecipa a Cambio Gioco da remoto

Maurizio Fiasco, laureato in filosofia, sociologo, svolge ricerca, formazione e 
consulenza di direzione su sicurezza pubblica, amministrazione locale e feno-
meni socioeconomici, quali il gioco d’azzardo, l’usura e la criminalità economica. 
Con motu proprio, il 9-X-2015 il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, lo ha insigni-
to del titolo di Ufficiale OMRI, “Per la sua attività di studio e ricerca su fenomeni 
quali il gioco d’azzardo e l’usura, di grave impatto sulla dimensione individuale e 
sociale”. Consulente (1990-2001 e 2019 al 2022) della Commissione parlamenta-
re antimafia, ha presieduto l’associazione scientifica Alea.  Fa parte dell’ “Osserva-
torio sul contrasto al gioco d’azzardo e alla dipendenza grave” presso il Ministero 
della Salute. 

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/capitanucci-fiasco

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/capitanucci-fiasco/


ore 10.00 
DOV’È IL CONFINE?
REALTÀ VIRTUALE 
E VIDEOGIOCHI
Incontro con Emilio Cozzi
Destinatari: ragazzi/adulti/professionisti
Area di interesse: preadolescenza/adolescenza

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

Ormai da tempo il gaming ha superato il fatturato di cinema e musica. Ma i 
videogiochi sono “solo” intrattenimento? O si tratta piuttosto di un fenome-
no che influenza buona parte delle nostre attività quotidiane? Dall’esport alle 
applicazioni didattiche, dalla sensibilità sociale alle derive in campo bellico, 
riconoscere la provenienza ludica delle nostre esperienze è facile. Più com-
plesso è saperla leggere. Ecco perché la cultura videoludica è una competen-
za necessaria per interpretare la quotidianità. Oggi, il gaming, è fra le lenti di 
osservazione migliori a disposizione. Serve conoscerlo.

Emilio Cozzi, giornalista e autore, è uno dei più noti comunicatori scientifici ita-
liani in merito a tecnologica, Spazio, e-sport e cultura videoludica. È presente 
in radio e TV, su giornali, riviste, libri, e sul web. Scrive regolarmente per Wired 
Italia, L’Espresso, Italian Tech, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. Dal 2019 è 
responsabile della sezione Space Economy per Forbes Italia. È coautore e con-
duttore del programma di Forbes Space Economy per Sky 511 e Tivùsat 61. Dal 
2020 è consulente scientifico dei documentari Starman e Space Beyond, dedicati 
alla missione Beyond dell’astronauta dell’ESA Luca Parmitano. È responsabile dei 
contenuti di AstroPaolo, l’impresa imprenditoriale dell’ex astronauta dell’ESA Pa-
olo Nespoli.

Il relatore partecipa a Cambio Gioco da remoto

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/cozzi

17 venerdì
marzo

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/cozzi/


ore 15.00 
CONFRONTIAMOCI!
Dialogo con rappresentanti 
delle Istituzioni e politici 
sul futuro delle azioni per contrastare 
il gioco d’azzardo patologico
Destinatari: adulti/professionisti
Area di interesse: adolescenza/adulti

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

Le Giornate della prevenzione dal gioco d’azzardo non si propongono come 
un evento fine a se stesso ma sono, al contrario, un’occasione autentica di pro-
mozione della salute e un’opportunità per riflettere. Questo appuntamento 
è un tavolo di confronto in cui rappresentanti delle Istituzioni potranno ipo-
tizzare prospettive e sviluppi applicativi di quanto appreso e compreso nelle 
numerose occasioni di confronto dei giorni precedenti.

Maria Chiara Corti, Direttore Servizi Socio Sanitari Ulss6 Euganea 
Vito Sava, Direttore Dipartimento Dipendenze ff, Direttore UOC Alta e Bassa Pa-
dovana Ulss6 Euganea 
Salvatore Lobello, Direttore UOC Serd Padova e Piove di Sacco Ulss6 Euganea
Arianna Camporese, Dirigente medico psichiatra, Responsabile del progetto 
Cambio gioco dell’ULSS6 Euganea
Margherita Colonello, Assessora con delega al Sociale del Comune di Padova  
Maria Carla Midena, Direttore Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e 
Inclusione Sociale Regione Veneto
Roberto Natale, Direttore Ufficio Scolastico Territoriale Padova 
Don Luca Facco, Vicario Episcopale per i Rapporti con le Istituzioni e il Territorio  
della Diocesi di Padova

Al termine del dialogo saluti di chiusura con interventi delle Autorità

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/confrontiamoci

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/confrontiamoci/


Nel 1862 la poetessa americana Emily Dickinson scriveva “Il cervello è più 
grande del cielo… più profondo del mare”, perché tutto il mondo è contenuto 
e, in un certo senso, creato dal cervello. Rita Levi-Montalcini fece eco a queste 
parole affermando: “Il nostro cervello non ha colonne d’Ercole: è infinito, non 
ha confini”. Sarebbe bello se negli anni a venire, poeti e scienziati, giovani e 
meno giovani, docenti e discenti dessero vita a una “Nuova Alleanza” di fronte 
a una cultura hypertech che potrebbe condizionare il cervello ancora plastico 
e imprigionare la mente indifesa dei cuccioli di Homo sapiens sapiens in una 
Matrix artificiale/virtuale.

ore 20.30 
MENTE, CERVELLO E COSCIENZA:
LE SFIDE DEL XXI SECOLO
Dialogo con Ernesto Burgio e Daniela Lucangeli
Destinatari: ragazzi/adulti/professionisti
Area di interesse: infanzia/preadolescenza/adolescenza

Evento gratuito presso la Sala della Carità - Padova 
In diretta online su:
www.facebook.com/cambiogiocoulss6
www.youtube.com/@ulss6euganea938

17 venerdì
marzo



Ernesto Burgio è medico pediatra e ricercatore e si è occupato essenzialmen-
te di epigenetica del cancro e del neurosviluppo, carcinogenesi ambientale e 
DOHaD (Origini Fetali-Epigenetiche delle Malattie). È membro di istituti e gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali come lo European Cancer and Environment 
Research Institute, la Società Italiana Developmental Origins of Health and Dise-
ases, l’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse, il Gruppo 
di Ricerca Science of Consciousness dell’Università di Padova, il Gruppo Emer-
genza COVID della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, il Children 
Environmental Health, il Gruppo di Ricerca in Epigenetica dell’Istituto Scientifico 
Biomedico Euro Mediterraneo. È stato Presidente del Comitato Scientifico della 
Società Italiana di Medicina Ambientale, della Commissione Ambiente e Salu-
te della Federazione Italiana Medici Pediatri e di molti altri prestigiosi comitati e 
gruppi di ricerca.

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

Daniela Lucangeli è professoressa ordinaria in Psicologia dell’Educazione e 
dello Sviluppo all’Università di Padova, Presidente dello Spin-Off Mind4Children 
per la ricerca scientifica a servizio del potenziale umano; membro dell’Accade-
mia Mondiale delle Scienze Learning Disabilities e di associazioni scientifiche 
internazionali in ambito di Developmental Sciences e psicologia dello sviluppo 
e dell’apprendimento, Presidente Coordinamento Nazionale Insegnanti Specia-
lizzati in situazioni di Handicap e membro di redazione e consulente di riviste 
specializzate. Opera nella ricerca sui processi maturazionali del neurosviluppo, 
in particolare sul rapporto tra apprendimento ed emozioni. Promuove la “Scienza 
Servizievole”, a favore di quanti operano con le nuove generazioni. È ideatrice di 
“Scienza Servizievole in Cammino”: 90 tappe e 20 incontri pubblici lungo la via 
Francigena con esperti di scienza, educazione, arti e cultura.

Il relatore partecipa a Cambio Gioco in presenza

ISCRIZIONI PER PARTECIPARE IN PRESENZA E PER RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI FREQUENZA
Per partecipare in presenza e per richiedere il certificato di frequenza (anche partecipando online) è 
necessario iscriversi compilando il modulo online inserito nella pagina web dedicata all’evento:
www.cambiogiocoulss6.it/eventi/burgio-lucangeli

http://cambiogiocoulss6.it/eventi/burgio-lucangeli/
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IL GIOCO: 
LA FORTUNA, L’ABILITÀ, IL CASO
Mostra fotografica a cura del
Gruppo Fotografico Antenore (BFI) Padova

Sala della Carità, Padova
13 > 17 marzo 2023  

Inaugurazione
Lunedì 13 marzo 2023, ore 19.00

Ingresso libero
Orari di apertura: 9-12, 16-19

Anche nel gioco da tempo sempre più spazio viene dedicato all’uso di strumenti tec-
nologici che consentono partite e interazioni con chiunque in qualsiasi momento oltre 
che con se stessi.
Così si sta perdendo la dimensione sociale, dell’incontro dello stare insieme con gli altri 
per vivere emozioni intense in momenti nei quali abilità, casualità e fortuna si fondono.
Alcuni autori del gruppo Fotografico Antenore di Padova interpretano i fondamenti 
del giocare tra adulti, documentando un fenomeno che sta scomparendo soppiantato 
da computer e smartphone.



CAMBIO GIOCO 
è un progetto di prevenzione, cura, riabilitazione
e ricerca sul gioco d’azzardo patologico 

Il Festival “Cambio Gioco - settimana della prevenzione dal gioco d’azzardo” si inseri-
sce nel progetto “CAMBIO GIOCO”. Il progetto presenta come finalità quella di im-
plementare nel territorio dell’ULSS 6 iniziative volte a ridurre l’impatto negativo della 
diffusione del gioco d’azzardo, cercando di integrare le potenzialità dei servi-
zi pubblici con le risorse istituzionali del territorio attraverso azioni di Gover-
nance, Prevenzione, Cura, Riabilitazione e Ricerca. La realizzazione del progetto 
dovrebbe portare ad una maggior intercettazione di casi di giocatori d’azzardo patolo-
gici in fase di malattia iniziale, diminuendo il rischio di una maggior cronicizzazione del 
disturbo ed evitando una prognosi peggiore, garantendo tempi di presa in carico più 
brevi, minor frequenza di drop-out e diminuzione dei costi sanitari.

Oltre a questo importante obiettivo, il Progetto “CAMBIO GIOCO” vuole promuovere 
una maggiore formazione specifica per gli operatori sanitari interni ai Dipartimenti ed 
esterni, quali MMG, Ass. Sociali degli Enti Comunali, Privato Sociale e i gestori delle sale 
gioco che possono avere dei contatti con i giocatori d’azzardo patologici. In ambito di 
prevenzione, saranno previsti eventi informativi per gli studenti presenti nelle scuole 
del territorio, per accrescere le conoscenze dei giovani rispetto a questa patologia. 

Infine, ma non meno importante, saranno favorite azioni di innovazione e sviluppo nel 
campo della ricerca per il Disturbo da Gioco d’Azzardo.

Contatta uno dei servizi 
per le dipendenze:
 
Numero Verde 800 629 780
cambio.gioco@aulss6.veneto.it
www.aulss6.veneto.it/Cambio-Gioco

facebook.com/cambiogiocoulss6
instagram.com/cambiogiocoulss6

PENSI DI AVERE 
UN PROBLEMA
CON IL GIOCO 
D’AZZARDO?

Inquadra con la fotocamera 
del tuo smartphone 
il QRcode per vedere
un il documentario
su Cambio Gioco

https://youtu.be/qvEdSJrtUFE
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https://cambiogiocoulss6.it/
https://www.facebook.com/cambiogiocoulss6
https://www.youtube.com/@ulss6euganea938
https://www.instagram.com/cambiogiocoulss6/

