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OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTO “GIOCO SCACCIA GIOCO” – INVITO ALL’ADESIONE  

                        

Preg.Mo, 

la presente per portarLa a conoscenza che la scrivente associazione ha appena avviato il progetto 

“gioco scaccia gioco” che si propone di attuare interventi sociali diretti a contrastare il fenomeno del 

gioco d’azzardo patologico al fine di realizzare una maggiore consapevolezza nella popolazione siciliana 

rispetto ai gravi problemi che la dipendenza dal GAP  comporta nei rapporti familiari, nelle relazioni 

sociali e nel lavoro, ma anche ricercarne le cause di innesco attraverso processi preventivi efficaci.  

Il progetto, della durata di un anno, costa di diverse azioni e tra queste:  

 la realizzazione di una “tavola rotonda” diretta a fare il punto sul fenomeno del GAP coinvolgendo 

diversi attori sociali tra cui i rappresentanti delle istituzioni pubbliche, gli operatori che a diverso titolo 

operano nel settore (psicologi, sociologi, giuristi, assistenti sociali, …) in attività di prevenzione, 

assistenza e cura dei soggetti affetti da ludopatia;  

 campagna di sensibilizzazione “ il Banco non perde mai” il cui obiettivo principale è la riflessione 

sul fenomeno del gioco d'azzardo e sui rischi ad esso correlati; ridurre quanto più possibile il numero 

dei cittadini che cadono nella trappola della ludopatia; aumentare la consapevolezza sociale e culturale 

del fenomeno e accrescere lo sguardo critico nella popolazione target giovani e adulti.  

 Attività formative, informative e di approfondimento realizzate attraverso tavole rotonde, stand 

itineranti, attività di sondaggio, eventi pubblici, diffusione di materiale informativo tradizionale 

(depliant, locandine, ect…), spazi informativi realizzati in collaborazione con radio ed emittenti 

televisive dirette a potenziare gli strumenti di informazione e di sostegno per contrastare 

efficacemente il fenomeno della dipendenza dal gioco d’azzardo.  

 Sportello di accoglienza e ascolto, gestito da professionisti (psicologi, giuristi, assistenti sociali) 

operatori e volontari debitamente formati, è diretto a fornire un primo ascolto, orientamento e prima 

assistenza alle persone in difficoltà nella relazione con il gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il servizio 

si rivolge ai cittadini dando, altresì, informazioni su tutte le risorse dedicate presenti sul territorio quali 

i servizi sanitari deputati al trattamento del disturbo da gioco d’azzardo e in grado di gestire le 

problematiche socio-economiche e/o legali legate all’indebitamento; altre informazioni utili in 

relazione alla tematica sul gioco d’azzardo patologico. 

 Incontri/eventi di animazione e socio sportivi su tutto il territorio della Regione Sicilia diretti a 

promuovere il gioco sano e i processi di integrazione sociale creando così nuove relazioni positive.  



Ciò premesso e auspicando di far cosa gradita l’associazione Arthesia invita la SV a voler aderire alla 

Mission e a creare sinergie e una fattiva collaborazione sul territorio.  

Nel dettaglio la collaborazione potrebbe concretizzarsi nell’impegno: 

 a diffondere l’idea progettuale tra i vostri contatti e attraverso i vostri canali istituzionali; 

 a partecipare alle iniziative formative e socio educative presentate; 

 a informarci sui Vostri servizi/attività e politiche di intervento attive sul tema oggetto del 

nostro intervento e/o trasversali così da fornirLe un fattivo apporto nella promozione e 

diffusione sul territorio; 

 ad esporre presso la vostra attività/sede il materiale informativo del progetto;  

 a coorganizzare eventi socio sportivi sul vostro territorio diretti a promuovere il gioco 

sano e i processi di integrazione sociale creando nuove relazioni positive.  

Sicuri di una pronta risposta positiva, distinti saluti. 

Contatti: 

ASSOCIAZIONE ARTHESIA  

mail associazionearthesia@libero.it tel. 091-7843936  

Cell. 3299733461 – 3338259971  

sito web  www.arthesia.it 
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