
Primo Annuncio del Seminario  

Azzardo e giovani: indagini nel territorio e strumenti di prevenzione evidence based 

8 giugno 2018 – dalle 8.30 alle 17.30 

A Gazzada Schianno – presso la Sala Consiglio (in Villa De Strens) del Comune, Via Giacomo Matteotti. 

 

SCALETTA 

8.30-9.00 – registrazione partecipanti 

9.00-9.15 – saluti autorità 

9.15 – Inizio lavori scientifici - Moderatore: Anna Maria Sani 

9.15 – 9.45 - INTRODUZIONE TEORICA - Gambling in adolescenza: Stato dell’arte sulla prevenzione 

                       Caterina Primi 

 

9.45- 13.15 - PRIMA PARTE - Indagine sui comportamenti di GdA, variabili associate,  predisposizione di 

strumenti preventivi (attraverso l’uso di video) e verifica di efficacia  (in collaborazione con UNIFI-

Neurofarba) 

 

- 9.45 – 10.15 - Fare prevenzione in classe utilizzando dei video: obiettivi, metodo e strumenti  

Caterina Primi 

- 10.15 - 11.45 - Presentazione degli strumenti utilizzati per gli interventi in classe: un video stimolo 

sul versante cognitivo (“Lezioni d’azzardo” di Canova e Rizzuto-Taxi1729-40 minuti), un video 

stimolo sul versante emotivo (“Bluff”-40 minuti), un video neutro (“L’effetto spettatore”-6 minuti)– 

Daniela Capitanucci 

- 11.45-12-45 - Fare prevenzione in classe utilizzando dei video: risultati preliminari  MariaAnna 

Donati 

- 12.45 – 13.15 - L’esperienza dei rilevatori nelle classi (rilievi qualitativi emersi nella ricerca) - Angela 

Biganzoli, Maria Paola Tadini 

 

13.15-14-00 - PAUSA PRANZO 

 

14.00-17.30 - SECONDA PARTE - Indagine sui comportamenti di GdA e variabili associate (in 

collaborazione con CHUV)  

 

- 14.00 - Presentazione metodologia di ricerca – Daniela Capitanucci, Roberta Smaniotto, Alexander 

Tomei 

- Comportamenti di GdA e adolescenti (la teoria alla base del questionario)– Daniela Capitanucci 

- Presentazione dei questionari messi a punto (descrizione e finalità) – Daniela Capitanucci, Roberta 

Smaniotto 

- Presentazione dei risultati preliminari dello studio (dati quantitativi) – Alexander Tomei 

- L’esperienza dei rilevatori nelle classi (rilievi qualitativi emersi nella ricerca) - Alessandra Bassi, 

Fausta Fagnoni, Paola Cingolo, Beatrice Rappo, Lorella Vignati, Elena Betti Ferramosche 

17.00-17.30 - Considerazioni sulla giornata e sviluppi per l’agenda di ricerca – Daniela Capitanucci, 

Roberta Smaniotto 

17.30 – Conclusione della giornata 



Invitati a relazionare:  

- UniFI-Neurofarba – Caterina Primi – Maria Anna Donati 

- CHUV – Alexander Tomei 

- Angela Biganzoli, Maria Paola Tadini, Daniela Capitanucci, Roberta Smaniotto 

- Alessandra Bassi, Fausta Fagnoni, Paola Cingolo, Beatrice Rappo, Lorella Vignati, Elena Betti 

Ferramosche. 

 

Per iscriversi, compilare il modulo a questo link https://goo.gl/forms/cqGptYOlUUwEzHfd2  

Oppure (se si hanno difficoltà a compilare il form online) inviare una mail a capitanucci@andinrete.it  

 

Ulteriori notizie sul programma aggiornato al link: 

http://www.andinrete.it/portale/index.php?page=17  

(Sito web dell’associazione AND – Pagina interna della Formazione in Corso) 

 

DESTINATARI PRIVILEGIATI DELLA FORMAZIONE 

(da leggere attentamente prima di iscriversi al seminario, per valutare la congruenza con i propri bisogni 

e attese formative). 

Questo seminario è specifico sul tema degli interventi di prevenzione educativa tra gli adolescenti (età 

target:  scuola secondaria di secondo grado). Durante la mattinata -  Verrà accennata una panoramica sulle 

conoscenze attuali del gambling in questa fascia di età e ci si focalizzerà sulle strategie preventive evidence 

based. Verrà considerato l’uso di un particolare tipo di strumento (video). Verrà proposto l’esito di quanto 

sperimentato nell’anno di progetto attraverso una ricerca mirata, relativamente alla valutazione di efficacia 

in relazione a due strumenti video specifici.  Nel pomeriggio – Verrà presentato l’esito di una seconda 

ricerca focalizzata sul rilevare i comportamenti di gioco d’azzardo degli adolescenti in questa fascia di età e 

alcuni correlati. Verranno quindi tracciate ipotesi derivanti dai primi risultati dello studio effettuato su 

fattori di vulnerabilità e di protezione relativamente al gambling giovanile. In conclusione – Verranno fatte 

riflessioni generali su quali specifici interventi preventivi abbinare a quali destinatari (e quali interventi 

invece non abbinare) in base agli esiti delle ricerche condotte. 

 

PROFILO DEI RELATORI E DELLA  MODERATRICE 

 

Alessandra Bassi – Counselor, Socia AND, gestisce gruppi di supporto per familiari di giocatori d’azzardo. 

Rilevatrice nella ricerca CHUV. 

Angela Biganzoli – Psicologa Psicoterapeuta, Socio Fondatore AND, terapeuta di giocatori d’azzardo. 

Rilevatrice nella ricerca UNIFI-NeuroFarba. 

Daniela Capitanucci - Psicologa psicoterapeuta, socio fondatore e referente scientifico AND-Azzardo e 

Nuove Dipendenze. Docente a contratto presso l’Università degli Studi dell’Insubria  di Varese, dove 

insegna Psicologia Sociale presso il corso di laurea triennale in Educazione Professionale – Scuola di 

Medicina.    

Paola Cingolo – Socia AND. Rilevatrice nella ricerca CHUV. 

Maria Anna Donati - Ricercatore a contratto presso il Dipartimento NEUORFARBA dell’Università degli Studi 

di Firenze e docente a contratto presso l’Università degli Studi di Pisa, dove insegna Psicometria e Teoria e 

Tecniche dei Test presso il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e della Salute.    

Fausta Fagnoni - Counselor, Socia AND, gestisce gruppi di supporto per familiari di giocatori d’azzardo. 

Rilevatrice nella ricerca CHUV. 

Elena Betti Ferramosche – Psicologa Psicoterapeuta. Socia AND. Rilevatrice nella ricerca CHUV. 



Caterina Primi - Professore Associato presso il Dipartimento NEUROFARBA dell’Università degli Studi di 

Firenze. Responsabile del Laboratorio di Psicometria e docente presso la Scuola di Psicologia dove insegna 

Psicometria e Test psicologici. 

Beatrice Rappo - Assistente Sociale. Socia AND. Rilevatrice nella ricerca CHUV. 

Annamaria Sani – Psicologa Psicoterapeuta. Membro GAT-P e IRGA. Socio Onorario AND. Responsabile 

formazione GAT-P. 

Roberta Smaniotto - Psicologa psicoterapeuta, Presidente AND-Azzardo e Nuove Dipendenze. Terapeuta di 

giocatori d’azzardo e loro familiari. 

Alexander Tomei - Responsabile di ricerca alla Sezione di addittologia del Centro ospedaliero universitario 

del canton Vaud à Losanna. I suoi campi d’interesse sono la relazione tra empatia e dipendenza, i 

comportamenti di gioco dei giovani e le credenze sul gioco d’azzardo. 

Mariapaola Tadini - Psicologa psicoterapeuta, socia AND-Azzardo e Nuove Dipendenze. Rilevatrice nella 

ricercaUNIFI-NeuroFarba 

Lorella Vignati - Assistente Sociale. Socia AND. Rilevatrice nella ricerca CHUV. 

 

Il Seminario è gratuito. E’ organizzato dall’associazione And-Azzardo e Nuove dipendenze è una delle 

azioni del progetto  “Azzardo BUGIArdo” Finanziato da Regione Lombardia al Comune di Casale Litta 

(Ente Capofila). L’ammissione avverrà in ordine di arrivo delle iscrizioni, fatto salvo garantire una quota 

di posti riservati ai partner di progetto che hanno priorità di accesso. 

E’ stato concesso il Patrocinio di ALEA. Sono stati richiesti i Crediti Formazione Continua Assistenti Sociali 

– Ordine Lombardia (ID-26158 provvisorio, in attesa di approvazione) 

 

Per saperne di più….il Progetto “Azzardo BUGIArdo” 

Questa iniziativa rientra nelle azioni del progetto Azzardo BUGIArdo, che mira a realizzare un progetto a contrasto 

della diffusione del gioco d’azzardo, e ha vinto il finanziamento sul Bando per gli enti locali per lo sviluppo e il 

consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico – L.r. 8/2013 , rif. Decreto n. 2379 del 7.3.2017, – 

LINEA 2. Il Comune di Casale Litta sostenuto dalla consulenza scientifica dell’Associazione di Promozione sociale 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze e da una prestigiosa rete di Comuni1 ed altri Enti Istituzionali, del privato sociale, e 

del mondo delle professioni2, dell’istruzione pubblica3, come pure eccellenti Università e Centri di Ricerca italiani e 

Svizzeri4 è risultato destinatario di un finanziamento di 30.000 euro da parte di Regione Lombardia (a cui verranno 

aggiunti altri 7.500 euro a titolo di cofinanziamento, oltre al lavoro volontario dei professionisti di AND che sarà 

costantemente garantito). 

Il progetto, che durerà sino a fine giugno 2018, mette in campo svariate azioni nei vari territori su più ambiti di 

intervento (supporto e orientamento alle famiglie che vivono il problema dell’azzardo, azioni di ricerca in particolare 

nelle scuole, formazione e sensibilizzazione degli operatori psico-socio-sanitari, e molto altro) per aggredire a 360 

gradi il complesso fenomeno dell’azzardo. 

 

                                                           
1 Oltre a Casale Litta (Ente Capofila) hanno sostenuto il progetto le Amministrazioni di Gorla Maggiore, Gorla Minore, 

Olgiate Olona, Solbiate Olona, Gazzada Schianno, Caronno Varesino, Carnago, Comabbio, Mercallo, Ternate, 

Travedona Monate, Varano Borghi e Vizzola Ticino. 
2 Oltre ad AND-Azzardo e Nuove Dipendenze (referente scientifico e progettista degli interventi e delle azioni)  hanno 

sostenuto il progetto la Fondazione Caritas Ambrosiana, le due direzioni socio-sanitarie dell’ASST SETTE LAGHI e 

ASST VALLE OLONA; l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro – Varese.   
3 ISIS Ponti di Gallarate; ISIS Keynes di Gazzada; IC Don Guido Cagnola di Gazzada; IC di Fagnano Olona; IC 

Cardano Padre Lega di Gallarate; IC Dante Alighieri di Cassano Magnago; I.C. Croce di Ferno e ENAIP 

LOMBARDIA di Varese 
4 Università di Firenze – Dipartimento Neurofarba (Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del bambino); 

CHUV-CJE  (Centro Ospedaliero Universitario – Centro del Gioco Eccessivo) di Losanna; IRGA (Istituto di Ricerca 

sul Gioco d’Azzardo) e GAT-P (Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione) di Bellinzona. 


