
















CONTRO l'IMARGINA/IONI

AMALO

a i zona ■  ™
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SLOT asso;
VINCI SOLO QUANDO SMETTI





sale cinematografiche e teatri, in virtù dell'alt. 5 comma 2 della Legge Regio
nale n. 8/2013

3. l'inosservanza delle disposizioni della ordinanza sindacale attuativa della 
presenza deliberazione sarà punita con la sanzione prevista dall'alt. 7 bis 
comma 1 bis del D.lgs 267/2000.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con

voti favorevoli
DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi dell'alt. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, al fine di velocizzare le proce
dure per l'entrata in vigore della sopra citata Ordinanza sindacale, attesa la 
necessità di adottare, con la massima tempestività, efficaci provvedimenti di 
contrasto al crescente fenomeno della dipendenza da Gioco d'Azzardo Patolo
gico.

«ai? *> ...É .



IL  VADEMECUM 
DELL'AZIONE D I RILEVAZIONE 

DEL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO 
SUL TERRITORIO D I GARBAGNATE MILANESE

Il presente lavoro nasce dalla considerazione della mancanza di informazioni 
quantitative e qualitative rispetto al fenomeno del gioco d'azzardo sul territo
rio del distretto di Garbagnate Milanese. Tale vuoto di informazioni non per
mette alle amministrazioni comunali di avere un quadro complessivo del feno
meno e di svolgere eventuali azioni mirate al contenimento e alla presa in 
carico del fenomeno.

Lo scopo del lavoro è dunque quello di restituire le informazioni di osservazio
ne che il progetto ha raccolto in pochi mesi di lavoro e le considerazioni circa 
i rischi sociali che ne scaturiscono.

La prima parte del documento illustra il lavoro di geolocalizzazione del feno
meno del gioco d'azzardo. La geolocalizzazione, ospitata su una pagina web, 
restituisce la dislocazione dei locali del gioco d'azzardo, la vicinanza ai luoghi 
sensibili del territorio, l'incrocio con i presidi sociali e socio-sanitari presenti. 
Compone dunque una fotografia, alla data della rilevazione, di come il feno
meno sia distribuito sul territorio.

Nella seconda parte del documento sono trattati i dati quantitativi del feno
meno. Nei Comuni di Novate Milanese e Paderno Dugnano il progetto ha svi
luppato azioni di mappatura per rilevare le caratteristiche dei locali di gioco, il 
numero delle macchinette presenti, le caratteristiche dei giocatori osservati, 
le interazioni che si creano tra giocatori e gestori dei locali.
I risultati consentono di restituire specifici profili di rischio sociale che coinvol
gono due target di riferimento:

1. la prossimità del gioco d'azzardo riguardo alla cittadinanza;
2. le caratteristiche additive del gioco d'azzardo per i singoli giocatori.

Nella terza parte del documento si presentano i risultati della ricerca qualitati
va del fenomeno. Nei Comuni si è proceduto a contattare alcuni gestori di 
locali che ospitano macchinette di gioco d'azzardo e a raccogliere il loro punto 
di vista. I gestori dei locali sono attori privilegiati di osservazione del fenome
no. In virtù di questo ruolo meritano un approfondimento.



L'ultima parte del documento raccoglie alcune criticità riscontrate nella ricer
ca e in coda propone alcuni strumenti utili per un ulteriore approfondimento 
del fenomeno.

1. LA GEOLOCALIZZAZIONE DEL FENOMENO 
DEL GIOCO D'AZZARDO

La mappa offre una fotografìa dell'offerta di gioco d'azzardo lecito (in termini 
di Newslot e Videolottery) sui territori dei distretti di Varese, Saranno, Luino, 
Como, Sondrio, Chiavenna, Morbegno, Tirano, Lachiarella, Sesto San Giovan
ni e Garbagnate Milanese, attraverso la geolocalizzazione degli esercizi pub
blici che, autorizzati nel 2015 e nei primi mesi del 2016 hanno installato ap
parecchi di intrattenimento tipo Newslot e Videolotteries.

La fonte dei dati presentati è l'Elenco degli esercizi autorizzati per il periodo 
novembre 2015-gennaio 2016 reperibile presso il seguente link fAqenzia delle 
Dogane e dei Monopoli - Giochi - Elenco soggetti - Ries 
http://www.aqenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/lnternet/ed/ 
Monopoli/Giochi/Apparecchi intr/Elenco soggetti Ries/?CACHE=NONE).

La mappa mette inoltre in relazione visiva gli esercizi mappati con i luoghi 
potenzialmente frequentati da target vulnerabili (i cosiddetti luoghi sensibili, 
come definiti dalla RL n.8 del 21/10/2013). Nello specifico si è proceduto 
all'individuazione dei seguenti luoghi sensibili: impianti sportivi, istituti scola
stici, centri anziani (Auser e centri diurni di aggregazione), centri di aggrega
zione giovanile, strutture sanitarie ospedaliere, luoghi di culto. Di tali luoghi 
vengono visualizzate le rispettive aree con raggio di 500 metri a partire dal 
punto della loro geolocalizzazione, ovvero la distanza minima da luoghi sensi
bili richiesta per la nuova installazione di apparecchi da gioco (d.g.r. n.1274 
del 24 gennaio 2013 "Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione 
di apparecchi per il gioco di azzardo lecito", BURL n. 5 del 28 gennaio 2014).

La fonte dei dati relativi all'individuazione dei luoghi sensibili è la seguente: 
Qpendata Lombardia.

http://www.aqenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/lnternet/ed/


Gli orari massimi di attivazione l'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo leci
to, in grado di erogare potenziali vincite in denaro, installati presso tutte le 
tipologie di esercizi pubblici o commerciali abilitati alla detenzione degli stes
si, sia limitato, da parte della clientela, ad una fascia oraria compresa tra le
o re ..... e le o re .......con l'obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 TULPS,
di comunicare al Comune l'orario praticato.

Visti:
l'art. 118 della Costituzione;

il D.lgs 267/2000 ed in particolare gli art. 3, 13 e 50, comma 7;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Digs 267/2000;

Con voti

DELIBERA

Il seguente atto di indirizzo per il Sindaco

1) per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui 
all'art. 110 comma 6 , di cui al R.D. 773/1931 presenti in :
a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S.
b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S., meglio intesi dispositivi da gioco 
d'azzardo lecito, in grado di erogare potenziali vincite in denaro, installati 
presso le tipologie di esercizi pubblici o commerciali abilitati alla detenzione 
degli stessi,

1. l'orario massimo di attivazione e utilizzo viene limitato e consentito dalle
o re ........alle o re ......... , con l'obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88
TULPS, di comunicare al Comune l'orario praticato.

2. La distanza dei luoghi sensibili viene individuata in 500 mt da istituti 
scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili, strutture sportive o altri 
istituti frequentati da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali ope
ranti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme, cen
tri anziani, stabilimenti balneari e spiagge; tale distanza dovrà essere calcola
ta sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso 
come prescrivono le Leggi regionali n.8 del 2013 e n. 71 del 2015; e in 200 
mt da istituti bancari, sportelli Bancomat o postali, agenzie di prestiti, di pe
gno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi,



il Comune può adottare prowedimenti non solo a tutela della salute pubblica, 
ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popola
zione locale (sentenze 300 del 09.11.2011 e 220 del 2014 della Corte Costitu
zionale, nota del Ministero dell'Interno, Protocollo 557/PAS/U/004248/12001 
(1) in data 06/03/2014 classifica 12001(1)), sentenze del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto l'art. 50 del Digs 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è 
competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal 
Consiglio Comunale;

Ritenuto, alla luce di quanto accertato della situazione esistente nel territorio
comunicato dal Dipartimento delle Dipendenze dell' ASL d i .......................con
la citata nota, di dover disciplinare gli orari per l'esercizio di apparecchi e con
gegni automatici da gioco di cui all'art.110 comma 6 , di cui al R.D. 773/1931 
presenti in :
a) esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S.
b) esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S.

il Consiglio Comunale 
approva la presente delibera e il Regolamento allegato, che prescrive:

Le sale da gioco devono essere collocate ad una distanza non inferiore a mt. 
500 da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili, strutture 
sportive o altri istituti frequentati da giovani o strutture residenziali o semire
sidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto e 
caserme, centri anziani, stabilimenti balneari e spiagge; tale distanza dovrà 
essere calcolata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti 
di accesso come prescrivono le Leggi regionali n.8 del 2013 e n. 71 del 2015;

Il Comune inoltre, in virtù dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale n. 
8/2013, individua altri luoghi sensibili e stabilisce che le sale da gioco devo
no essere collocate ad una distanza non inferiore a mt. 200 da istituti banca
ri, sportelli Bancomat o postali, agenzie di prestiti, di pegno o attività in cui si 
eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, sale cinematografiche e 
teatri



Infine la mappa geolocalizza le strutture pubbliche e private che potenzial
mente possono rispondere ad eventuali problematiche legate al Gioco 
d'Azzardo Patologico (GAP), quali: primo ascolto e filtro; consulenza psicolo
gica e legale; sostegno di gruppo; presa in carico sociale e cura.

La fonte di questa rilevazione deriva dalla consultazione dei partner di pro
getto e delle reti territoriali.
Questo strumento risponde in primo luogo ad un'esigenza informativa e di 
orientamento sia per la pubblica amministrazione e la polizia locale sia per i 
professionisti del settore.

Offre elementi di conoscenza e di riflessione sui seguenti temi:

• diffusione e capillarità dell'offerta del gioco d'azzardo

• grado di rischio sociale (per numerosità e/o per vicinanza geografica)

• grado di presidio delle strutture competenti

La mappa offre inoltre uno strumento di orientamento per giocatori e famiglie 
che si trovano in difficoltà legate al gioco d'azzardo problematico e patologi
co, attraverso la geolocalizzazione dei servizi pubblici e delle organizzazioni 
del terzo settore che possono dare loro ascolto e sostegno.

2. LA MAPPATURA QUANTITATIVA  
DEL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO

Sul territorio dei comuni di Novate Milanese e Paderno Dugnano si è promos
sa un'azione di mappatura del fenomeno che intendeva quantificare le carat
teristiche del gioco d'azzardo e individuare i profili di rischio sociale sulla po
polazione residente.

La mappatura è stata condotta dagli operatori in anonimato, senza cioè di
chiarare il motivo della propria presenza, secondo i criteri propri 
dell'osservazione partecipante.



In particolare sono stati mappati tutti gli esercizi presenti sul territorio di 
Novate
Milanese e quasi la totalità di quelli presenti sul territorio di Paderno Dugnano 
che alla data del gennaio 2016 erano autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli a tenere apparecchi di intrattenimento del tipo Newslot e VLT 
(videolotteriesìfAqenzia delle Dogane e dei Monopoli - Giochi - Elenco sog
getti - Riesl  http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/ 
Internet/ed/M onopoli/G iochi/Apparecchi_ intr/E lenco_soggetti_R ies/? 
CACHE=NONE

Sono stati individuati due obiettivi specifici:
1. individuare indicatori di prossimità e rischio per la popolazione
2. individuare indicatori di potenziale additivo per i giocatori

In merito al primo obiettivo si è proceduto a rilevare:

• la densità dei locali e dei giochi rispetto alla popolazione

• la vicinanza degli esercizi a luoghi sensibili e la tipologia di luogo sensi
bile

• la collocazione degli apparecchi nell'esercizio con riferimento alla loro
visibilità e rumorosità

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/


Infine, la sentenza n.4593 del 21 settembre 2015 Consiglio di Stato, rileva 
l'importanza della disciplina delle distanze, che è tesa a regolamentare il fe
nomeno delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consuma
tori psicologicamente più deboli, nonché delPimpatto sul territorio dell'afflusso 
a detti giochi degli utenti. Si tratta, in definitiva, di disposizioni che non inci
dono direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, 
ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che po
trebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psi
cologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti 
alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e 
facili guadagni e, dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico 
delle aree interessate (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498) e 
sancisce la necessità della Scia per le cosiddette VLT, cioè le sale per video 
lotterie sinora assoggettate alla licenza in base all'art. 88 del Tulps dalla Que
stura: anche queste ora necessitano della Scia presentata al Comune poiché 
quest'ultima attiene a presupposti e requisiti diversi, come la verifica della 
conformità urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria dei locali e soprattutto della 
distanza da luoghi sensibili imposta da diverse leggi regionali

Evidenziato che

la presente Delibera consiliare è coerente con le specifiche finalità che l'Ente 
si è posto, sia mediante l'adesione all'iniziativa denominata "Manifesto dei 
Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo", promossa dalla Scuola delle 
Buone Pratiche -  Amministratori locali per la sostenibilità;

rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contra
sto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal mo
mento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco 
con denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento del rischio di dif
fusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudi
zievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età, 
come dimostrano le ricerche Eurispes e Telefono azzurro e quelle commissio
nate dall'Autorità per l'infanzia e l'Adolescenza) che a carico dei servizi sociali 
comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati ad intervenire per fron
teggiare situazioni di disagio connesse alle conseguenze del gioco patologico;

il Comune è l'ente esponenziale della propria comunità locale: infatti, ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del Digs 267/2000 "il Comune è l'ente locale che rap
presenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo svilup
po";



Rilevato che

Il provvedimento si iscrive nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in 
materia di tutela della persona e della comunità locale , con particolare ri
guardo ai principi, ai valori e alle finalità , contenuti nello Statuto Comunale e 
riferiti al Decreto Legislativo 267/2000 nonché alla Legge 833/1978

Dette funzioni sono state dichiarate legittime secondo il profilo costituzionale 
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014, la quale dichiara inam
missibile il quesito di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50, comma 7, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
suH'ordinamento degli enti locali), posto dal Tar Piemonte a seguito delle or
dinanze dei Comuni di Rivoli e Santhià per regolamentare orari e distanze da 
luoghi sensibili del gioco d'azzardo.

La sentenza richiama inoltre alcune sentenze di Tar e Consiglio di Stato 
(Consiglio di Stato, sentenza n. 3271 del 2014; ordinanze n. 2133, n. 996 del 
2014 e n. 2712 del 2013; TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 1484 del 
2012;

TAR Campania, sentenza n. 2976 del 2011; TAR Lazio, sentenza n. 5619 del 
2010); richiama in particolare la sentenza n. 2710 del 2012 in cui il Consiglio 
di Stato afferma che l'esercizio del potere di pianificazione dei Comuni non 
può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie 
connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento 
degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo com
plessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità 
edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di 
tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti.

La possibilità regolamentare dei Comuni viene prevista dalla nota del Ministe
ro dell'Interno, Protocollo 557/PAS/U/004248/12001(l) in data 06/03/2014 
classifica 12001(1) che riconosce ai Questori il potere della verifica dei requi
siti soggettivi richiesti dall'alt. 88 TULPS, nello stesso tempo però riconosce la 
potestà regolamentare dei Comuni, che deve essere rispettata "In presenza 
di limitazioni poste alla regolamentazione di tale natura ( te rrito ria le \ dei co
muni) la soluzione interpretativa preferibile sembra quella di ritenere circo- 
scritte ai soli requisiti del TULPS i presupposti per il rilascio della licenza non
ché l'ambito dei successivi controlli di polizia, fermi restando i divieti e le limi
tazioni introdotte da normative locali. L'eventuale rilascio del titolo di polizia 
non consente di superare detti divieti e limitazioni cui gli interessati devono in 
ogni caso attenersi".



In merito al secondo obiettivo si è invece proceduto a rilevare:

• la presenza di fattori isolanti (sala appartata, qualità dell'illuminazione)

• la presenza di fattori preventivi (esposizione comunicato asl o di altre
brochure)

• il numero delle macchine presenti e le tipologie di giochi d'azzardo

2.1 Gli indicatori di rischio individuati dalla ricerca

1. GLI INDICA TORI D I PROSSIMITÀ '  E D I RISCHIO PER LA POPOLAZIONE

Dall'analisi della presentazione dei dati di mappatura quantitativa emergono 
in merito all' obiettivo 1 i seguenti indicatori:

1.1 La densità dei locali e del gioco d'azzardo rispetto alla popolazione

Gli esercizi autorizzati a detenere macchine da gioco d'azzardo sul territorio 
alla data del gennaio 2016 sono 68; 24 per il comune di Novate Milanese e 
44 per il comune di Paderno Dugnano (fonte: Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli - Giochi - Elenco soggetti - RiesS .



Considerando una popolazione di 19.938 abitanti per il comune di Novate e di 
46.562 abitanti per il comune di Paderno Dugnano (fonte: Istat 2011), risul
tano 1 esercizio ogni 831 abitanti su Novate Milanese e 1 esercizio ogni 1058 
abitanti su Paderno Dugnano, per un totale di 1 esercizio per 978 abitanti.
Il valore di riferimento di Regione Lombardia è di 1,4 esercizi ogni 1000 abi
tanti (fonte: Espresso, Dataninja, 2015), dunque si può concludere che il ter
ritorio di Novate e Paderno ha una densità di 1,02 esercizi ogni 1000 abitanti, 
al di sotto della media regionale.

Le macchinette mappate sul territorio al gennaio 2016 sono n. 237 (210 slot 
+ 27 vlt). La densità delle macchinette è di 1 ogni 280 abitanti. Considerato 
che il valore di rife
rimento di Regione 
Lombardia è di 1 
macchinetta ogni 
127 abitanti (fonte:
Libro Blu, AAMS,
2015), la densità di 
macchinette nel 
territorio dei due 
comuni si conferma 
minore della media 
regionale.

D E N S I T À '  E S E R C IZ I -  S L O T + V L T  P E R  A B I T A N T E

N ° locali N® s lo t N*VLT
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l l l u n
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B u c c in a u o 7 3° O 26503 3786 883

( n a n o  B o l t  one 31 6 ? 3» 33398 1114 J39
C o n ico 34 *39 8 33669 99 0 339
h  e u  an o 1) 37 S 20018 1668 477

TO TA LE 82 39 7 44 1 1 1 7 U 1362 3 2 8

G arbagnata N o v a le 34 84 18 19938 «31 m
P a d r in o  D ug na no 34 116 9 46562 1369 345

TO TA LE 5  8 210 3/ 66500 3»47 28 0

TOTALE HO 5°7 7 > 178212 ” 73 3*3

1.2 la vicinanza degli esercizi a luoghi sensibili 
e la tipologia di luogo sensibile

Dall'incrocio emerge che:

> sul territorio di Paderno la diffusione degli esercizi è molto eterogenea.

Sono, però, tre le zone che risultano maggiormente critiche per la presenza di 
luoghi sensibili nel vincolo dei 500 metri:

• la zona centrale attorno alla piscina comunale, dove le vie Madonna e 
Grandi presentano esercizi autorizzati con slot. (Zona 1)



classiche e "nuove" ma anche a tto ri completamente d iffe ren ti e dai notevole 
substrato emozionale -  relazionale come web e soda i network, gioco 
(d'azzardo e non)...

(Gli utenti del SERT affetti da Gioco d'Azzardo Patologico, in numero di 78 
hanno rappresentato il 7% degli accessi alle strutture dell'anno 2010;

Nell'anno 2011 il numero di accessi ai Sert, da parte di utenti affetti da Sin
drome da Gap, è aumentato a 116, con un'incidenza pari al 9% del totale; 
Nell'anno 2012 sono stati seguiti dai Sert, per diagnosi da Gap, ben 285 u- 
tenti;
Nell'anno 2013 gli utenti affetti da Gioco d'Azzardo Patologico sono diventati 
329;

Nell'articolazione territoriale del Sert d i ....  si evince, con riguardo al report
di attività per l'anno 2012. una percentuale di utenti affetti da Gap pari al 
13% del totale degli accessi, dato molto al di sopra della media riscontrata 
nelle altre Unità territoriali del Sert;

considerato il fatto che i dati sopra evidenziati tengono conto dei soli sogget
ti che, riconosciuta l'esistenza di problematiche legate alla propria patologia, 
hanno deciso di rivolgersi alle competenti strutture sanitarie, per affrontare 
un percorso di cura.

Il timore di un aumento esponenziale da Sindrome da Gap tra i nostri cittadi
ni è confermato dai dati (Allegarli) forniti dallo Sportello d'Ascolto per i gioca
tori d'azzardo e le proprie famiglie aperto da....
Lo sportello offre uno spazio di prima accoglienza, ascolto e consulenza agli 
utenti e ai loro famigliari e collabora in modo sinergico con il Servizio Pubbli
co (Comune, Asl, ospedale, scuole), con le varie associazioni e con il Sert.

( I  dati della parte precedente si riferiscono a i Comune d i X; occorre 
disporre dei dati relativi a i comune d i....... s i possono allegare dati
degli sportelli caritas, dei colloqui con i  sindaci o le  strutture sociali, 
ecc.)

Da tali dati si rileva che il gioco d'azzardo ha assunto in questi ultimi anni 
una fenomenologia preoccupante con un costante aumento di giocatori pro
blematici e patologici in età compresa tra i 18 e i 74 anni;

Si rende opportuno e urgente tutelare le fasce psicologicamente più deboli 
della popolazione rispetto ai pericoli di disagio, personale e sociale, insiti nella 
patologia del gioco d'azzardo compulsivo mediante Regolamento comunale.



Schema di Delibera di Consiglio 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

che dagli atti dell'AsI d i ...................... e del Sert d i .......................  risultano
dati preoccupanti con specifico riferimento alla realtà del Comune di 
.................................... e dei Comuni circostanti; (Allegare le relazioni)

Considerato che

si definisce gioco d'azzardo:
"problematico" il coinvolgimento in comportamenti rischiosi da gioco che con
dizionano negativamente il benessere individuale, intendendo il prodursi di 
difficoltà di relazioni familiari, economiche, sociali e di interferenze con gli 
obiettivi professionali. Esso viene considerato come il precursore del gioco 
d'azzardo "patologico";

"patologico" il disturbo progressivo, caratterizzato dalla continua, periodica 
perdita di controllo in situazioni di gioco, dal pensiero fisso di giocare e di 
reperire il denaro per continuare a farlo, dal pensiero irrazionale e dalle reite
razione del comportamento, a dispetto delle conseguenze negative che quello 
produce. Esso rappresenta un grave problema per la salute pubblica in quan
to si configura come vera e propria dipendenza "Forma morbosa chiaramente 
identificata, che in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, 
può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia socia
le". Organizzazione Mondiale della Sanità -  DSM IV), crea problemi psico
sociali al soggetto e alla sua cerchia familiare, ed è causa di problemi finan
ziari;

I  dati forniti dal Dipartimento Dipendenze dell'AsI .......................  per
dimostrano come tale sindrome non solo sia in crescita esponenziale 
nell'intero territorio del capoluogo di Regione e nel territorio di questo comu
ne.

Nello specifico:
Il Bollettino Previsionale : PREVISIONE 2015 a cura dell'Osservatorio Regio
nale sulle Dipendenze nella presentazione dei Dati di scenario evidenzia 
l'aumento del fenomeno del GAP nel prossimo triennio: "Emergono com peti
to r in e d iti per ie  "droghe ” diversi e sovrapponibili, d ire tti e in d ire tti, che 
possono garantire soddisfazioni con m odalità nuove o riv is ita te : sostanze



• la zona che si sviluppa tra la stazione ferroviaria a nord e il cimitero di Pa- 
derno a sud, dove sono presenti numerosi luoghi sensibili (scuole primarie 
e dell'infanza) e diversi esercizi slot, (zona 2)

• La zona compresa tra Ospitaletto (a sud) e la strada provinciale 46 (a nord). 
Qui sono presenti numerosi luoghi sensibili (scuole primarie e dell'infanzia, 
campi sportivi) e esercizi slot. (Zona 3)

Zona 1

Zona 2

Zona 3



> Sul territorio di Novate la diffusione degli esercizi è tendenzialmente 
concentrata in tre aree:

• La zona centrale, compresa tra Via Di Vittorio, Via della Repubblica, e le
intersezioni tra via Matteotti e Via Cavour. In quest'area abbiamo anche 
una significativa presenza di luoghi sensibili (scuole dell'Infanzia, luoghi 
di culto).

• La zona interessata da via Stelvio, dove gli esercizi commerciali autorizzati
includono nel proprio raggio di azione dei 500 metri alcuni luoghi sensi
bili (campi giochi, luoghi di culto).

• La zona che si estende dalla stazione ferroviaria verso il territorio di Baran- 
zate, dove si rileva un'alta concentrazione di luoghi sensibili ed esercizi 
slot.

Zona 1

Zona 2



Occorre modificare la legislazione vigente in modo che venga dato ai Sin- 
daci e alle Giunte comunali un reale potere di controllo sulla diffusio
ne e utilizzo dei numerosi strumenti di gioco sul proprio territorio, non solo 
per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, ma in virtù della responsabilità 
sanitaria che compete ai sindaci consentendo loro di costruire "un sistema di 
prevenzione sociale" riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 
n.300/2011) e dal Tar Lombardia, Brescia (Sez. I I  Sentenza n.1484 del 31 
agosto 2012)
È necessario che i Comuni possano decidere la distribuzione e la collocazione 
delle sale gioco e delle slot machine nei territori, definendo le distanze ritenu
te più idonee dai punti sensibili, e stabilendo l'orario di apertura e di chiusura 
delle sale gioco e dei bar e altri locali ove siano collocate slot machine e altri 
apparecchi per il gioco;

è necessario che vengano interpellati preventivamente dai Questori per 
l'installazione di nuovi giochi.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Condivise le premesse 
DELIBERA DI

PROCEDERE alla sottoscrizione del Manifesto dei Sindaci a contra
sto del gioco d'azzardo promosso dalla Scuola delle buone pratiche, 
di cui si allega il testo (Allegato 1) che fa parte integrale del presen
te atto

SOSTENERE tutte  le iniziative e le attività programmate 
dall'Amministrazione Comunale finalizzate alla promozione di inter
venti educativi e d'informazione, culturali, formativi e regolativi per 
la prevenzione dalla dipendenza del gioco d'azzardo

*****



Occorre una nuova legge quadro nazionale sul gioco d'azzardo affinché 
lo Stato recuperi il governo e la programmazione politica sulle attività di gioco 
d'azzardo. La legge deve contemplare la ridefinizione delle procedure autoriz
zatone di fatto azzerate con la deregulation introdotta dalle norme dal 2000 
in poi, e ricondurre in un ambito di gestione e controllo il ruolo e le compe
tenze deN'Amministrazione Autonoma dei Monopoli; deve realmente impedire 
l'accesso ai giochi d'azzardo da parte dei minori, intervenire sulla tassazione 
sui giochi perché sia più equa rispetto a tutte le altre tassazioni, e prevedere 
un controllo più rigoroso dei flussi di denaro e nei confronti dei concessionari;

deve prevedere una moratoria per l'installazione di nuovi giochi e l'apertura 
di nuove sale gioco, e limitare i messaggi pubblicitari garantendo forme di 
reale e corretta informazione per il pubblico; deve recepire l'indicazione 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che vede nel gioco d'azzardo com
pulsivo una forma morbosa chiaramente identificata che può portare a 
un'autentica malattia sociale in assenza di misure idonee di informazione e 
prevenzione, e prevedere il finanziamento della cura del gioco patologico an
che mediante la destinazione a tale scopo di una percentuale degli introiti di 
gioco per garantire ai malati di gioco i diritti già vigenti per i malati di altre 
dipendenze; deve destinare una quota dei premi non riscossi ad attività di 
ricerca/prevenzione/cura del gioco d'azzardo anche per monitorare le forme 
di gioco problematico e patologico in Italia; infine deve prevedere un atto di 
indirizzo che sostenga le iniziative a livello regionale per la messa in atto di 
misure di prevenzione, cura e riabilitazione dalla patologia legata al gioco.

Occorrono leggi regionali, finalizzate a definire le norme per la prevenzio
ne, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patolo
gico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate; assicurare 
l'erogazione di specifici e propri livelli essenziali di assistenza concernenti la 
prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco 
d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate; 
prevedere, per l'attuazione degli interventi previsti, il concorso degli enti loca
li, delle istituzioni scolastiche, delle Aziende Sanitarie Locali, degli enti ausilia
ri di cui al DPR 309/1990 accreditati e iscritti nell'Albo regionale, degli organi
smi del terzo settore, di cui al L. R. 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazioni
smo e società di mutuo soccorso), nonché delle associazioni scientifiche che 
perseguono fini di studio, prevenzione, contrasto e trattamento della dipen
denza dal gioco d'azzardo patologico.



Zona 3

1.3 La collocazione degli apparecchi nell'esercizio con riferimento alla loro
visibilità e rumorosità

La d.g.r. n. 2864 del 2014 impone che nei locali ove siano installate più di tre 
slot deve essere individuata un'unica area, in modo da garantire la visibilità e 
sorvegliabilità da parte del gestore. L'area deve essere accessibile in modo da 
non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei 
locali, alla sicurezza e quiete pubblica, e deve essere chiaramente riconoscibi
le e delimitata con colonnine a nastro o corda. In pratica gli esercizi con più di 
tre slot dovrebbero avere una saletta separata.

Sul territorio il locale con una o due macchinette è una condizione trovata in 
un piccolo gruppo di locali (25,8%) mentre i gestori che hanno installato più 
di 3 macchinette sono la percentuale più alta (51,7%) e molti ne hanno 5 o 
più (22%).
Gli esercizi che hanno le slot nella saletta principale sono la maggioranza.

Questo implica che la visibilità delle macchinette nella maggior parte dei locali 
sia significativa.
Questo accade anche nei bar che non hanno sale appartate.
Quindi entrando in questi esercizi la visibilità delle macchinette è molto alta e 
non ha filtro.

A questa criticità se ne aggiunge una seconda: la maggior parte dei locali os
servati che hanno macchinette, essendo prevalentemente dei bar, hanno 
un'alta accessibilità (tutti aprono dal mattino presto fino a sera).



Quindi la scelta dei bar è di fatto una scelta che comporta un rischio legato 
alla estrema facilià di contatto, sia per la sua capillare diffusione, sia per la 
garanzia di accessibilità praticamente continua.

Rispetto al totale del campione in questi due ambiti il numero di macchinette Installate 
è alto A Conico addirittura il numero di eserciti con s o due macchinette è sotto il 20H. 
In più sono frequenti I locali con più di tre macchinette anche nella sala pnncipale

2. GLI INDICATORI D I RISCHIO DEL CONTESTO 
(POTENZIALE ADDITIVO PER I  GIOCA TORI)

Dall'analisi della presentazione dei dati di mappatura quantitativa emergono 
in merito all' obiettivo 2 i seguenti indicatori:

2.1 la presenza di fattori isolanti 
(sala appartata, qualità dell'illuminazione)

Qui il rischio è invertito rispetto all'indicatore di prossimità 1.3. Questo indica
tore considera i giocatori sociali, problematici o patologici e non la popolazio
ne. Aumenta dunque all'aumentare deH'isolamento o dove ci sono salette 
appartate, con illuminazione scarsa o nulla e dove l'interazione tra i giocatori 
è assente.

E' necessario considerare che la stessa legge regionale prevede per le salette 
appartate create nei bar o nei tabacchi l'obbligo di mantenere una buona 
visibilità anche per garantire il controllo da parte dei gestori, minimizzando 
quell'effetto di isolamento che viene tanto accuratamente ricercato negli e- 
sercizi dedicati (costruiti con criteri particolari per aumentarne l'effetto di iso
lamento, minimizzando ad esempio i riferimenti temporali con l'eliminazione 
degli orologi, oscurando le finestre e lasciando i locali nella penombra, chie
dendo agli avventori di non disturbare chi gioca.... ).

Nel territorio considerato abbiamo il 32% degli esercizi con saletta separata. 
In questi esercizi il 59% ha caratteristiche di illuminazione nulle o scarse, 
aumentando il potenziale additivo.



La grande adesione di Comuni al MANIFESTO DEI SINDACI A CONTRASTO 
DEL GIOCO D'AZZARDO elaborato da Sindaci e Assessori all'interno delle ini
ziative della Scuola delle Buone Pratiche promossa da Terre di mezzo e Le- 
gautonomie Lombardia, dimostra la necessità di interventi sia sul piano nor
mativo che sul piano educativo, culturale, d'informazione e formazione.

L'adesione al Manifesto non vuole chiaramente demonizzare il gioco, neppure 
quello d'azzardo che pur tanti problemi sta portando nella nostra società.

Il gioco infatti è essenziale per lo sviluppo affettivo, sociale e cognitivo dei 
bambini, e rimane importante anche per l'adulto: per il suo benessere psicofi
sico, per la socialità che sviluppa, per la gratificazione che arreca.

Diverso è il gioco patologico, che crea dipendenza, toglie la libertà, distrugge 
le relazioni familiari e compromette lo sviluppo armonico dei più giovani. 
L'adesione al Manifesto implica l'impegno dell'Amministrazione comunale a 
realizzare gli obiettivi che il Manifesto si pone.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
SOSTIENE CHE

Occorre una nuova legge quadro nazionale sul gioco d'azzardo 

Occorrono leggi regionali specifiche

Sia necessario conferire ai Sindaci potere di programmazione, controllo e or
dinanza

Sia indispensabile mettersi in rete con altre Amministrazioni e altri territori, 
con le Asl, le Prefetture e le Questure, per costruire un fronte ampio di infor
mazione, formazione e contrasto a questo tipo di gioco che si sta rivelando 
una vera emergenza sociale

Sia altresì indispensabile costruire reti in ogni territorio coinvolgendo parroc
chie, scuole, associazioni, volontari, polizia locale e forze dell'ordine per atti
vare iniziative culturali e formative, attività di controllo e di prevenzione fina
lizzate a recuperare i valori insostituibili della cultura per conoscere e com
prendere
la portata e le conseguenze del gioco d'azzardo, costruire nuovi atteggiamen
ti e nuove mentalità, recuperare i valori fondanti delle nostre società basati 
sul lavoro, sull'impegno e sui talenti.



È una questione dunque che coinvolge anche la nostra comunità e la nostra 
Amministrazione, che va affrontata senza ideologismi, prima di tutto a livello 
di prevenzione, culturale e sociale; ma può richiedere anche interventi rego
lativi e normativi ove lo si ritenga necessario.

Considerato che

Il gioco d'azzardo è un mercato tanto ricco e diffuso in modo così capillare da 
richiamare la presenza delle mafie anche nel gioco legale, come dimostrano 
le numerose indagini delle direzioni distrettuali antimafia in tutta Italia.

Il gioco lecito è diventato uno dei settori di maggiore interesse per il riciclag
gio, rendendo molto più semplice il passaggio di grandi flussi di danaro trami
te internet; le mafie sono presenti quindi nelle sale bingo usate come lavan
derie per la pulizia di soldi sporchi, nell'imposizione di noleggio di apparecchi, 
nei prestiti usurai ai giocatori indebitati, nei racket delle slot machine, 
nell'acquisto dei biglietti vincenti di Lotto, SuperEnalotto, Gratta e vinci pagati 
con notevole sovraprezzo sia per ripulire il denaro sia per giustificare 
l'acquisto di beni e attività commerciali, eludendo così i sequestri, con danno 
umano, sociale, economico enorme.

Il settore dove si concentrano i clan è comunque quello delle slot, perché a 
maggiore produttività, e la loro diffusione capillare consente anche un presi
dio generalizzato del territorio, finanche "militare": fatto che allarma e desta 
enorme preoccupazione alle Amministrazioni locali
La presenza di punti di gioco attira anche la criminalità spicciola, con furti, 
scippi e minacce, portando insicurezza e degrado nei paesi e nelle città

Valutato inoltre che

Il sistema normativo vigente e di controllo è totalmente insufficiente a disci
plinare e a sanzionare situazioni che presentano già enormi costi sociali.
I Sindaci, responsabili nei Comuni dell'assetto delle funzioni del territorio, 
della salute dei cittadini, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, 
rappresentanti delle comunità di cui devono curarne gli interessi e promuo
verne lo sviluppo, sono privi di qualsiasi strumento normativo atto a pro
grammare l'apertura, la gestione e il funzionamento delle sale gioco e di tutti 
gli altri luoghi in cui sia possibile giocare d'azzardo.



2.2 La presenza di fattori preventivi 
(esposizione comunicato asl o di altre brochure)

Gli esercizi con macchinette slot hanno l'obbligo di esporre in modo visibile 
all'interno del locale materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui 
servizi di assistenza alle persone, oltre ad un decalogo di azioni sul gioco si
curo e responsabile e ad un test per una rapida valutazione del proprio ri
schio di dipendenza (d.g.r. n. 1314 del 30 gennaio 2014).

Dall'osservazione sul territorio emerge che nel 88% del campione (51 esercizi 
su 58) sono stati rilevati materiali specifici di prevenzione. Gli esercizi sul ter
ritorio di Paderno si dimostrano più 'virtuosi' di quelli di Novate perché e- 
spongono di più i comunicati preventivi (92% vs 83%). Il rovescio della me
daglia è rappresentato dal fatto che il 12% del campione non espone in mo
do visibile nessun messaggio preventivo.

Negli esercizi del territorio di Novate si osserva con maggior frequenza la pre
senza di comunicati dei principali gestori di gioco d'azzardo alternativi a quelli 
predisposti da ASL (Sisal, Lottomatica, Snai, in qualche caso anche avviso 
autoprodotto).

Contesto -  informazioni su prevenzione
Presenza comunicato ASL sul gioco d'azzardo - Decreto Balduzzi e decreto Regionale 
sulGA.

Nei comuni di questo territorio c'è la maggior parte dei locali risultati con comunicati

Comunicato A ri
no si

N % N %
Novate A 16,7% 20 83,3%
Paderno 3 z . m 3» 91,2 %

Assago 2 25,0% 6 75,0%
Buccinasco 2 j8,6H 5 71.4%
Cesano
Boscone 5 23,8% 16 76,2%

Corsico 2 6,1% 3 i 93.9%
Trezzano 2 22,2% 7 77,8%



2.3 II numero delle macchine presenti e la tipologia di giochi

Un indicatore importante per determinare il potenziale additivo del gioco 
d'azzardo è rappresentato dal numero delle macchine presenti nei singoli 
esercizi.

Sul territorio la maggioranza degli esercizi mappati detiene 3-4 macchine 
(51%), e una buona parte del restante 5 o più (26%).

La possibilità, inoltre, di avere prodotti come i gratta e vinci o di installare i 
terminali per giocare il lotto e enalotto di fatto permette la diffusione anche 
al di fuori dei tabaccai di giochi come le lotterie istantanee, le scommesse e il 
lotto/superenalotto.

Quindi i bar mediamente hanno dalle 3 alle 5 macchinette e in più la metà ha 
introiti provenienti dal gioco d'azzardo legato ad altre tipologie di giochi. E' 
evidente che il contatto con il gioco d'azzardo per questi gestori è qualcosa di 
non secondario e che il potenziale additivo è considerevole e importante.

Contesto -  D im ension i/num ero m acchinette 
Bar tabacchi e a ltro  (esclusi esercizi dedicati)

Inum erò  di ilot

Inum erò  di vit

-  r
Garba;mate Corsico Totale
N % N % N

1-2 15 24.5% 14 18,9% 228 30,3%

3 4 28 50,9% 39 52,7% 342 45.5%

>5 15 24,5% 21 28,4% 182 24,2%
Totale 58 100.0% 74 100,0% 752 100.0%

1-2 0 .0% 0 .0% 0 .0%

3 4 1 100.0% 0 .0% 4 40,0%

>5 0 .0% 3 100,0% 6 60,0%
Totale 1 100,0% 3 100.0% 10 100,0%

Molti gestori di bar e tabacchi del territorio hanno degli incassi non indifferenti con il GA: 
considerando una quota che rimane al gestore a macchinetta di circa 300 euro al mese, molti 
riescono a pagarci l'affitto del bar installando 3 macchinette o più. I bar che hanno una saletta 
appartata riescono ad aumentare anche il numero di macchinette installate (vedi tabelle più 
avanti).



Le persone più interessate al gioco sono le fasce più deboli e fragili della no
stra società, chi ha una minore scolarizzazione, chi ha un lavoro più precario, 
chi è in difficoltà nel trovare una propria identità: giocano il 47% degli indi
genti, il 56% delle persone appartenenti al ceto medio-basso; il 70,8% di chi 
ha un lavoro a tempo indeterminato; l'80,2% dei lavoratori saltuari, l'86,7% 
dei cassintegrati.

Giocano di più e con più soldi i ragazzi delle scuole professionali, e giocano il 
61% dei laureati, il 70,4% di chi ha il diploma superiore, l'80,3% di chi ha la 
licenza media.

Giocano anche gli adolescenti: si stima che giochi il 47,1% degli studenti tra i 
15 e i 19 anni: il 58,1% dei ragazzi e il 36,8% delle ragazze. Gli adolescenti 
sono più a rischio dipendenza: circa il 4%-8% ha un problema di gioco e il 10 
-14% è a rischio di diventare giocatore patologico.

Ma giocano pure i bambini: l'8% dei bambini tra i sette e gli undici anni gioca 
a soldi online; il 15,3% scommette soldi nei giochi offline; i maschi sono più a 
rischio dipendenza. In molti giocano tutti i soldi a disposizione, altri hanno 
l'abitudine di sottrarre soldi in casa o dove capita, altri chiedono soldi in pre
stito a parenti e amici.

La dipendenza dal gioco è una vera e propria malattia che compromette lo 
stato di salute fisica e psichica del giocatore, il quale non riuscirà a uscirne da 
solo. Il malato di gioco (GAP -  Gioco d'Azzardo Patologico) è cronicamente e 
progressivamente incapace di resistere all'impulso di giocare e spesso si trova 
nella condizione di dover chiedere prestiti a usurai o a fonti illegali, oppure di 
venire arrestato per falsificazione, frode, appropriazione indebita o evasione 
fiscale mirate a ottenere danaro per giocare; a volte giunge alla perdita del 
lavoro per assenteismo. Tutto questo produce sofferenza, difficoltà di relazio
ne anche all'interno della famiglia, litigi e vulnerabilità, fino al suicidio.

Nella maggior parte dei casi la patologia di GAP, oggi riconosciuta a livello 
nazionale nei LEA, non è suffragata da finanziamenti per interventi del servi
zio sanitario, cosi che nel nostro Paese si è prodotta una situazione a mac
chia di leopardo, con aree completamente prive di assistenza specifica e aree 
dove la sensibilità di alcune amministrazioni o operatori del privato sociale ha 
saputo creare servizi ed interventi efficaci. Occorre garantire ai giocatori pa
tologici gli stessi diritti riconosciuti ai malati di altre dipendenze: il diritto alla 
cura gratuita e il diritto al mantenimento del posto di lavoro durante la cura. 
La dipendenza da gioco si configura come una questione socio-sanitaria, che 
coinvolge il sistema sanitario nazionale, le Asl, le Amministrazioni locali e le 
comunità nel loro insieme.



Schema di Delibera del Consiglio Comunale 

ADESIONE AL

MANIFESTO DEI SINDACI A CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO 

Premesso che

I dati forniti dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, che per lo 
Stato Italiano regola e controlla l'intero comparto dei giochi, a ottobre 2012 
confermano la grande espansione del gioco d'azzardo in tutte le Regioni 
d'Italia, con il primato per il fatturato della Lombardia (1.284 milioni di euro), 
seguita nell'ordine da Lazio (797), Campania (688), Emilia Romagna (573), 
Veneto (503), Piemonte (484), Sicilia (468), Puglia (438), Toscana (433), 
Abruzzo (203), Marche (188), Calabria (186), Liguria (192), Sardegna (159), 
Friuli Venezia Giulia (125), Trentino Alto Adige (120), Umbria (105), Basilica
ta (529), Molise (40), Valle D'Aosta (15).

L'analisi della spesa pro capite nelle diverse regioni (considerati tutti gli abi
tanti compresi bambini e neonati), otteniamo un quadro del gioco un po' di
verso, sempre allarmante. Al primo posto si colloca l'Abruzzo con 155,28 euro 
a testa, seguito da Lazio (144,83), Lombardia (132,31), Emilia Romagna 
(131,96), Molise (127,52), Liguria (122,23), Marche (121,97), Campania 
(119,30), Umbria (118,74), Valle D'Aosta (118,29), Toscana (117,91), Trenti
no Alto Adige (116,56), Piemonte (110,90), Puglia (108,07), Veneto (103,55), 
Friuli Venezia Giulia (102,54), Sardegna (96,98), Calabria (94,94), Sicilia 
(93,94), Basilicata (88,95).

II gioco d'azzardo è la terza industria italiana, con il 4% del Pii nazionale,
5.000 aziende, 120.000 addetti, 400.000 slot machine, 6.181 punti gioco au
torizzati, oltre il 15% del mercato europeo e oltre il 4,4% del mercato mon
diale, il 23% del mercato mondiale del gioco online.
Nel 2011 sono stati giocati 79.814 miliardi di euro, 70.262 miliardi nei primi 
10 mesi del 2012, il 12% della spesa delle famiglie italiane.

Sono 15 milioni i giocatori abituali, 2 milioni quelli a rischio patologico, circa
800.000 i giocatori già malati. Sono necessari 5-6 miliardi l'anno per curare i 
dipendenti dal gioco, mentre le tasse incassate dallo Stato sono solo 8 miliar
di.



CONSIDERAZIONI D I SINTESI

Dalla rilevazione dei dati in merito al primo profilo di rischio individuato, ov
vero la prossimità di rischio per l'intera popolazione, emerge che:

> il territorio di Novate e Paderno presenta una densità di 1,02 esercizi ogni 
1000 abitanti, al di sotto della media regionale (1,4 esercizi ogni 1000 
abitanti, fonte Espresso, Dataninja, 2015).

> la densità di macchinette nel territorio è di 1 ogni 280 abitanti, migliore 
della media regionale (valore di riferimento di Regione Lombardia, 1 
macchinetta ogni 127 abitanti (fonte: Libro Blu, AAMS, 2015).

> Sui territori di Paderno e Novate sono presenti numerose aree critiche 
dove esercizi abilitati al gioco d'azzardo si sovrappongono all'area dei 
500 metri di delimitazione indicata dalla presenza di luoghi sensibili.

» I gestori di esercizi che sul territorio hanno installato più di 3 macchinette 
sono la percentuale più alta (51,7%). Molti ne hanno 5 o più (22%). Tra 
questi gli esercizi che hanno le slot nella saletta principale sono la mag
gioranza. Questo implica che la visibilità delle macchinette nella maggior 
parte dei locali sia significativa e senza filtro.

In merito invece al secondo profilo di rischio individuato, ovvero il potenziale 
additivo per i singoli giocatori, emerge che:

> La maggioranza degli esercizi che presentano all'interno una saletta sepa
rata e dedicata al gioco (59% del campione) ha caratteristiche di illumi
nazione nulle o scarse, aumentando il potenziale additivo per i giocatori.

> L'esposizione di materiali preventivi ai rischi legati al gioco d'azzardo, co
me il comunicato di asl o i comunicati dei principali gestori di gioco 
d'azzardo, è rilevata in modo chiaro nell'88% degli esercizi, mentre risul
ta non visibile nel 12% del campione.

>Gli esercizi autorizzati hanno in media all'interno dalle 3 alle 5 macchinette 
predisposte per il gioco d'azzardo. Circa la metà del campione totale ha 
introiti provenienti da altre tipologie di giochi, come gratta e vinci, lotto e 
enalotto.



3. LA MAPPATURA QUALITATIVA DEL FENOMENO

Il ruolo degli operatori del gioco: le interviste ai gestori

Durante la mappatura gli operatori hanno individuato alcuni gestori di esercizi 
commerciali sensibili aH'argomento e hanno somministrato loro un'intervista 
individuale.

Il focus del lavoro di ricerca è quello di studiare le strategie messe in atto per 
individuare e prevenire comportamenti di gioco d'azzardo patologico tra i 
clienti dei locali.

Sul territorio di Novate Milanese sono stati intervistati 6 gestori, in quello di 
Paderno Dugnano 4.

Le interviste sono state realizzate all'interno dei locali e le domande poste 
sono relative alle seguenti dimensioni:

• la percezione dei gestori sul fenomeno, la sua entità a livello territoriale, le 
caratteristiche dei giocatori, problematici e non;

• l'esperienza quotidiana nella gestione dei giocatori;

• la percezione di avere un ruolo di prevenzione e la disponibilità ad una 
collaborazione o partecipazione ad azioni specifiche;

• il loro rapporto con il gioco d'azzardo (incassi, contratti con concessiona
rie);

I gestori intervistati sono stati abbastanza sintetici nelle risposte, solo alcuni 
hanno dimostrato una disponibilità maggiore.



3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti determinazioni si applicano a tutte le nuove collocazioni di appa
recchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio 
decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul BURL del prov
vedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.
4. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA.

1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo 
lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili 
come sopra definiti.
2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la so
luzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal bari
centro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso consi
derato come principale.
5. ESCLUSIONE.

1. Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati leci
tamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, 
prima della data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presen
te Allegato A) costituisce parte integrante.
2. Sono esclusi altresì gli apparecchi di cui al comma che precede, che suc
cessivamente alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il 
presente Allegato A) costituisce parte integrante, siano oggetto di sostituzio
ne per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e rego
lamenti, o l'uso dei quali sia rinnovato dopo la medesima data.

$NO

^  ~-$l? K-HB jìj @



"DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILE PER LA NUOVA COLLOCAZIONE 
D I APPARECCHI PER IL  GIOCO D I AZZARDO LECITO, IN  ATTUAZIO
NE DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8"; 1.

PRINCIPI.

1. Le determinazioni che seguono si informano ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
b l)  contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasio
ni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in 
funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico; 
b2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti 
dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di 
contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico 
e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;
2. La distanza massima per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco 
d'azzardo lecito nei locali, viene stabilita inoltre tenendo conto della prossimi
tà dei locali dove si gioca ai luoghi c.d. sensibili, e della loro destinazione 
d'uso.

2. DEFIN IZIONI:

1) . Per "Apparecchi p e r H gioco d i azzardo ie c itd ' si intendono quelli di cui 
all art . 110 commi 6 e 7 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 "Approvazione 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
2) . " Luoghi sensib ili' sono:
a) istituti scolastici di ogni ordine e grado,
b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, 
commil e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territo
rio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge re
gionale;
c) impianti sportivi,
d) strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della 
l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale,
e) strutture ricettive per categorie protette,
f) luoghi di aggregazione giovanile,
g) oratori;
3. Per "nuova coiiocaziond' di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si in
tende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di 
apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.



I  dati raccolti

Le interviste ag ii esercenti d i Novate Milanese

Chi sono i  g iocatori che frequentano i  6 loca li d i Novate Milanese?

Sono nella quasi totalità clienti abitudinari che vivono nel quartiere, prevalen
temente maschi, dai 40 anni in su, giocano a qualsiasi ora e giorno, in rela
zione all'orario di apertura del locale.

Quasi tutti i gestori hanno già sentito parlare di GAP e affermano che il pro
blema è poco diffuso a Novate; 5 gestori su 6 sostengono di saper riconosce
re i segnali di una patologia da gioco: "...quando le  persone sudano, s i altera
no, bevono, contraggono deb iti con conoscenti, s i sfogano con comporta
m enti aggressivi sulle m acchinette, diventano m olesti..."e. nella metà dei casi

hanno ricevuto almeno una volta una richiesta 
di aiuto da parte di un giocatore problematico.

Gli intervistati hanno affermato di essere abba
stanza preparati nella gestione di una richiesta 
di aiuto, anche se gli strumenti principali che 
utilizzano sono il riferimento dei numeri di tele
fono della linea verde predisposta (Asl , Mono
polio) e della segnaletica richiesta dalla norma
tiva nazionale.

Rispetto al ruolo di possibili attori della preven
zione i pareri sono discordanti: 4 su 6 hanno 
affermato di poter rivestire un ruolo significati
vo attraverso la ricerca all'interno del locale di 
una collocazione meno visibile delle macchinet
te e di una limitazione dell'orario di gioco per 

alcune ore al giorno. In realtà la volontà di poter fare di più è spesso solo 
teorica perché poi dichiarano che è fondamentale il guadagno.

Circa la percezione riguardo ai progetti di prevenzione finanziati da Regione 
Lombardia e dalle amministrazioni pubbliche, gli esercenti li ritengono 
abbastanza/molto utili, riconoscendo loro un ruolo di controllo. Considerano 
inoltre utile la possibilità di ridurre le tasse a chi dismette le macchinette.

Un gestore richiama la necessità di creare momenti di incontro tra esercenti e 
amministrazione pubblica per condividere e aumentare le informazioni.



4 gestori su 6 non hanno partecipato a nessun evento di formazione oltre a 
quelli obbligatori previsti dalla normativa ma 1 operatore del gioco sarebbe 
interessato a partecipare ad iniziative sul tema, in particolare suggerisce la 
necessità di formarsi su come poter creare un ambiente di gioco che possa 
avere un sano equilibrio tra 'denaro e serenità', ovvero come poter creare 
uno spazio ludico sereno.

La ricerca proponeva in coda all'intervista una domanda "opzionale" (in quan
to dipendeva molto dalla disponibilità di dare informazioni rispetto alla pro
pria concessione). Che peso ha l'incasso dei suoi apparecchi su l locale; qua! è 
ia concessionaria dei suoi apparecchi slot, conosce i l  tipo d i contratto che ha 
con ia concessionaria? Ha avuto mai bisogno d i modificarla, come è andata?

Alla domanda ha risposto solo 1 gestore.
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Sentite le associazioni regionali delle imprese, e ANCI Lombardia;
Ritenuto di determinare in 500 metri per tutti i comuni lombardi la distanza 
relativa alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, sia 
al fine di dare piena attuazione agli indirizzi univocamente manifestati dal 
Consiglio Regionale durante i lavori preparatori e quelli per l'approvazione 
della legge in argomento, sia per consentire in fase di prima applicazione del
la medesima legge l'attuazione più uniforme e lineare da parte delle Ammini
strazioni comunali interessate;
Attesa l'esigenza che la determinazione di distanze dai luoghi sensibili con
temperi l'interesse pubblico alla tutela della salute con quello alla libera inizia
tiva economica;
Dato atto che il presente provvedimento si applica a tutte le nuove colloca
zioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'alt. 110, comma 6 e 
7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la sua pubblicazione sul 
BURL;
Vista la d.c.r. n. X/78 del 09 luglio 2013 «Programma Regionale di Sviluppo 
della X Legislatura»;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il presente provvedimento e l'Allegato A) denominato 
«Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione d i apparecchi per H 
gioco d i azzardo lecito, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della Lr. 21 ottobre 
2013, n. 8», che ne costituisce parte integrante;

2. di disporre che il presente provvedimento si applichi a tutte le nuove collo
cazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'alt. 110, comma 6 
e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la sua pubblicazione 
sul BURL;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regio
ne Lombardia e sul portale web della Direzione Generale Territorio, Urbanisti
ca e Difesa del Suolo;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 
giorni previsto dall'alt. 29 del d. Igs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà esse
re proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni previsto dall'alt. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

I I  segretario: Marco Pilloni



-  numerose persone in Lombardia hanno manifestato problemi legati a que
sto fenomeno, che è in continua crescita e interessa in particolare coloro che 
hanno minori capacità di reddito ;
-  molte sono in cura in strutture specializzate per nuove dipendenze, con 
costi considerevoli a carico della collettività;
-  le indicazioni provenienti dagli osservatori specializzati mostrano che la 
crescita delle patologie compulsive legate al gioco d'azzardo tocca in partico
lare le fasce sociali più deboli, minori, anziani e casalinghe, in conseguenza 
anche delle tipologie di gioco offerto e della loro immediata fruibilità, elemen
ti che generano una sovraesposizione nei soggetti predisposti, allargando allo 
stesso tempo la fascia di quelli interessati.
-  l'aumento dell'offerta di «azzardo popolare», fa sì che il gioco diventi un 
consumo collettivo di ampia diffusione e di facile utilizzo, in particolare per 
categorie come casalinghe e pensionati, comunicando allo stesso tempo un 
falso concetto di «valenza sociale» e di «opportunità relazionale»;
-  sta crescendo il livello di attenzione per le nuove generazioni, che sempre 
più spesso vanno incontro ad una vera e propria sindrome da abuso in fatto 
di giochi;
-  il fenomeno interessa infatti, purtroppo, anche le fasce più giovani della 
popolazione;

Ritenuto che la Giunta regionale intende dare concreto seguito alla normativa 
di cui sopra, dettando le disposizioni contenute nell'Allegato A), denominato 
«Distanza dai luoghi sensibile p er la nuova collocazione d i apparecchi per H 
gioco d i azzardo lecito, in attuazione dell'alt. 5, comma 1, della ir . 21 ottobre 
2013, n. 8», che costituisce parte integrante della presente deliberazione, al 
fine di adottare misure di contenimento del fenomeno e tutelare le zone più 
sensibili dell'abitato nonché le categorie di soggetti più vulnerabili;

Dato atto che le suddette disposizioni contenute nell'Allegato A), che costi
tuisce parte integrante della presente deliberazione, individuano, in conformi
tà con l'art. 5, comma 1, della l.r. 8/2013, la distanza massima per una nuova 
collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo rispetto all'ubicazione di luo
ghi definiti «sensibili», come nel seguito specificati:
1) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
2) luoghi di culto;
3) impianti sportivi;
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o so
ciosanitario;
5) strutture ricettive per categorie protette;
6) luoghi di aggregazione giovanile;
7) oratori;



Le interviste ag ii esercenti d i Paderno Pugnano

Come a Novate, i giocatori che frequentano i locali sono nella gran parte abi
tuali, vivono nel quartiere, sono maschi sopra ai 40 anni.

Non esiste una fascia oraria specifica nella quale giocano. La metà degli in
tervistati dice di saper riconoscere i segni di un giocatore problematico: la 
sudorazione e l'alterazione.

Nessuno degli intervistati dice di aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte 
di un giocatore problematico. Uno fra gli esercenti afferma di essere stato 
vittima della rabbia di un giocatore.

Se qualcuno dei giocatori chiedesse loro aiuto, 2 gestori su 4 li indirizzereb
bero al numero verde della ASL, gli altri 2 non saprebbero cosa fare.

3 intervistati su 4 affermano che il problema del gap è abbastanza/molto pre
sente a Paderno, nonostante ciò affermano di non poter avere un ruolo signi
ficativo nella prevenzione della problematicità da gioco perché: x\..ognuno 
decide per se".

Gli interventi e i progetti di prevenzione di Regione Lombardia sono conside
rati abbastanza utili ma riscuotono poco interesse. Gli intervistati non sono 
disposti a partecipare ad iniziative ulteriori perché considerano il corso obbli
gatorio sufficiente.

Circa le domande opzionali (di cui sopra) 3 su 4 gestori hanno affermato di 
conoscere il contratto che hanno con il proprio concessionario, ne sono 
soddisfatti e non hanno mai avuto necessità di modificarlo. Un gestore 
non ha risposto.



Considerazioni di sintesi

Questo piccolo focus qualitativo realizzato sugli operatori del gioco rientra 
all'interno di una strategia di tipo preventivo ed educativo.

Tale strategia d'intervento si è sviluppato in Italia solo di recente (in Canada, 
Stati Uniti, Australia prima) e riguarda essenzialmente la formazione degli 
operatori per renderli maggiormente informati sulle regole da applicare e sui 
rischi ed i comportamenti da adottare con quei soggetti che manifestano 
comportamenti di gioco problematici.

I dati raccolti ci fanno cogliere un buon livello di consapevolezza relativamen
te alle problematiche connesse al gioco d'azzardo. I gestori sanno riconosce
re i segnali che preannunciano un possibile comportamento patologico. In 
alcuni casi hanno sperimentato essi stessi questi comportamenti nei loro lo
cali e hanno anche raccolto richieste di aiuto.

Sono abbastanza consapevoli di cosa fare in questi casi, orientando i giocato
ri verso i servizi dedicati.

L'atteggiamento che assumono rispetto al proprio ruolo è ambiguo: in alcuni 
casi pensano di essere referenti significativi per prevenire la dipendenza ma 
allo stesso tempo non sanno bene cosa fare e l'effetto "guadagno" che pro
ducono le slot o le VLT vanifica la possibilità di pensare ad una loro dismissio
ne. D'altra parte affermano che è importante rispettare le regole date dalla 
normativa nazionale.

Una parte rilevante degli operatori del gioco sostiene la positività degli inter
venti educativi e formativi messi in campo ma solo una parte si dichiara di
sponibile a partecipare ad eventi connessi. Gli studi internazionali prodotti 
sull'efficacia del coinvolgimento degli operatori di gioco nelle politiche preven
tive del GAP sono contrastanti e non si hanno evidenze di efficacia univoche.

I risultati dello studio condotto nei territori di Novate Milanese e Paderno Pu
gnano sono coerenti con i dati raccolti da altri studi nazionali, in particolare 
con quelli di Consoli, Marcaccini e CameraJJL]: "

e la potenzialità degli esercenti d i co
gliere aspetti e dinamiche propri dei fenomeno, ma hanno evidenziato anche 
una tendenza a sottovalutare o minimizzare g ii aspetti d i rischio e problemati
cità e a relativizzare ia possibilità d i un proprio coinvolgimento". Gli autori, 
nella raccolta degli studi internazionali sui programmi preventivi con gli ope
ratori del gioco, affermano che non vi sono risultati univoci circa l'efficacia dei 
diversi programmi sperimentati.



D.g.r. 24 gennaio 2014 - n. X /1274 Determ inazione della distanza 
dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il 

gioco d'azzardo lecito (ai sensi deirarticolo 5, comma 1 della l.r. 21 
ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattam ento del 

gioco d'azzardo patologico")

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, «Disposizioni urgenti per 
promuovere io sviluppo dei Paese mediante un p iù aito livello d i tutela della 
salute», convertito in legge, con modificazioni, dall'alt. 1, comma 1, della 
legge 8 novembre 2012, n. 189, ed in particolare:
— l'articolo 5, comma 2 che ha previsto di «aggiornare i  live lli essenziali d i 
assistenza con riferimento alle prestazioni d i prevenzione, cura e riabilitazione 
rivolte alle persone affette da iudopatia, intesa come patologia che caratteriz
za i  soggetti a ffe tti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come 
definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)»’,
— l'art. 7, comma 10, che, in tema di collocazione degli apparecchi di cui 
all'alt. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 
giugno 1931 n. 773, «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza», cita «criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione 
primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, 
da centri socio-ricreativi e sportivi»;
Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, «Norme per ia prevenzione e H 
trattamento dei gioco d'azzardo patologico», pubblicata sul BURL supplemen
to n. 43 del 22 ottobre 2013, ed in particolare:

-  l'articolo 5, comma 1, il quale dispone che «Per tutelare determinate cate
gorie d i soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, 
è vietata ia nuova collocazione d i apparecchi per i i  gioco d'azzardo lecito in 
locali che s i trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro 
i i  lim ite massimo d i cinquecento metri, da is titu ti scolastici d i ogni ordine e 
grado, luoghi d i culto, im pianti sportivi, strutture residenziali o semiresiden
zia li operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per cate
gorie protette, luoghi d i aggregazione giovanile e oratori.»]
-  l'articolo 12, comma 2, il quale stabilisce che «La Giunta regionale approva 
i i  provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1, entro sei mesi dalla data 
d i entrata in vigore della presente legge.»]
Considerato che:
-  la Lombardia è tra le regioni italiane con la maggior spesa assoluta per il 
gioco;



2. I  gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosa
nitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre 
figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle ASL, al fine di 
fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai gioca
tori con possibile patologia del gioco d'azzardo.
3. I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica 
per una rapida valutazione del rischio di dipendenza di cui all'articolo 4, com
ma 3 della l.r.8/2013.

4. I gestori devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben 
visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli ap
parecchi per il gioco d'azzardo lecito.
5. I gestori degli esercizi con diversa attività prevalente sono tenuti a chiede
re l'esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del gioca
tore non sia manifesta.

Art. 6 (Controlli )

l.Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle 
violazioni, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, ove previste 
dalla legge, sono in capo alla polizia locale.

* * * * *

&  * um - S I ? é



Tuttavia (tali programmi) "sembrano suggerire la necessità d i costruire forme 
d i intervento articolate, che operano su p iani differenti ed integrino azioni 
complementari, sia a livello educativo che strutturale e normativo, stimolando 
la reale partecipazione e l'assunzione d i responsabilità da parte d i ciascuno 
dei soggetti sociali coinvolti, nonché favorendo l'adesione critica e consape
vole alle politiche d i prevenzione (Ibidem, pag 37).

IH  Consoli, Marcaccini e Camera, Possono gli operatori professionali del gio
co d'azzardo e gli esercenti dei locali del gioco infuenzare in senso preventivo 
le condotte dei giocatori? Analisi e revisione della letteratura - 1 Dipartimento 
d i Patologia delle Dipendenze "C. O/ivenstein", A.S.L. T02, Torino 2013 pag. 
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ALCUNE CRITICITÀ  '

La geolocalizzazione proposta fotografa il fenomeno del gioco d'azzardo in un 
tempo dato e specifico (gennaio 2016).

In realtà il fenomeno è in continua ridefinizio-

Non Giocare .

Sul territorio gli esercizi abilitati esistenti pos
sono chiudere e possono aprirsene di nuovi, le 
condizioni di gestione degli spazi interni dedi
cati al gioco (i fattori preventivi per esempio) 
possono evolvere o peggiorare.
Tale evoluzione comporta dunque un aggior
namento costate di monitoraggio.

Questa presentazione può quindi offrire un 
utile strumento conoscitivo di partenza ma non 
può essere inteso come uno strumento cono
scitivo finale.

I dati relativi agli esercizi pubblici autorizzati 
sono stati tutti reperiti da fonti ufficiali (Agenzia delle Dogane e Monopoli) e 
sono stati tutti verificati durante l'azione di mappatura solo sul territorio di 
Novate Milanese e Paderno Dugnano. In questa verifica si sono riscontare 
delle incongruenze tra i dati reperiti sul sito dei Monopoli e l'osservazione. 
L'ubicazione di alcuni esercizi commerciali autorizzati e la ragione sociale non
sempre hanno coinciso con quelle segnalate sul sito dei Monopoli. A volte 
l'esercizio è stato trovato chiuso al pubblico per cessata attività o seppure 
segnalato come locale slot, non erano presenti macchinette da gioco 
d'azzardo.



Nei territorio dei comuni di Garbagnate Milanese, Cesate, Solaro, Baranzate, 
Senago e Bollate non è stata verificata sul campo la coerenza di questi dati e 
sono pertanto possibili delle incongruenze.

L'azione di mappatura del territorio dei comuni di Novate e Paderno è stata 
per lo più condotta in giorni feriali durante le ore lavorative. Mentre è plausi
bile pensare che alcuni dati conoscitivi raccolti sul fenomeno rimangano tali 
anche nelle fasce orarie non coperte dalla ricerca (i fattori sulla densità e i 
numeri del gioco, la collocazione delle macchinette negli spazi interni, i fattori 
preventivi), è verosimile che altri dati possano invece mutare considerevol
mente nelle ore serali o nei giorni festivi (per esempio le caratteristiche dei 
giocatori e la durata del gioco).



b) tutelare i giocatori rendendoli consapevoli dei rischi derivanti dal fenome
no del gioco d'azzardo patologico e dai possibili effetti a livello personale e 
nel contesto familiare;

c) limitare le conseguenze negative a livello sociale ed economico derivanti 
dall'offerta di gioco d'azzardo lecito, con particolare riguardo ai minori di età 
e alle fasce più deboli;
d) evitare effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana e la quiete pubblica e 
prevenire la dequalificazione del territorio sul quale sono installati gli appa
recchi per il gioco d'azzardo lecito.

Art. 4 (Accesso ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito e 
individuazione delle aree in cui sono installati apparecchi per il gio
co d'azzardo lecito accessibili direttam ente dall'utenza in numero 
superiore a tre )

1. Nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito l'accesso, vietato ai mi
nori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento di 
identità.
2. Negli esercizi diversi da quelli indicati al comma 1, deve essere individuata 
un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo 
lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gesto
re.L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avven
tori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, 
deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o 
corda.
3. Nell'area di cui al comma 2 le finestre non devono essere oscurate e gli 
apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione fron
tale l'uno rispetto all'altro.
4. E' vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito 
all'esterno dei locali.

Art. 5 (Obblighi dei gestori)

1. I gestori devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al 
pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione tramite le 
ASL, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la pre
senza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con pa
tologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni 
sul gioco sicuro e responsabile, di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r.8/2013.



ALLEGATI

Regolamento regionale 16 dicembre 2014 - n. 5 Regolamento per 
l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attua

zione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8

LA GIUNTA REGIONALE 
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
emana

il seguente regolamento regionale:
Art. 1 (O ggetto)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 10 della l.r.21 ottobre 
2013, n.8 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo 
patologico», il presente regolamento disciplina criteri, regole tecniche, relati
ve modalità attuative, forme di controllo per l'introduzione di un sistema di 
regolazione per l'accesso:
a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito 
accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;
b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.

Art. 2 (D efinizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «gestore»: il titolare dell'esercizio, anche con diversa attività prevalen
te, in cui sono installati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito o, in caso 
di sua assenza, il soggetto responsabile dell'attività;
b) per «aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo»: 
gli spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 
del r.d.18 giugno 1931, n.773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» 
e allo stazionamento del giocatore all'interno di esercizi con diversa attività 
prevalente;
c) per «locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito»: i locali allestiti speci
ficatamente per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione 
di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d.18 giugno 
1931, n.773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

Art. 3 (F inalità)

1. Nel rispetto della l.r.8/2013 e della normativa statale vigente, il presente 
regolamento persegue le seguenti finalità:
a) prevenire e contrastare forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito;



ALLEGATI

In questa parte del lavoro segnaliamo due siti internet e alleghiamo degli 
strumenti che consideriamo utili per le amministrazioni locali.

Il primo sito che segnaliamo è curato da Regione Lombardia ed è 
un'importante fonte di informazioni e dati per qualunque amministrazione 
che desideri attivarsi concretamente nella prevenzione degli effetti del gioco 
d'azzardo patologico. Raccoglie le principali leggi regionali, le azioni messe in 
campo, le sentenze e le ordinanze cautelari pronunciate dal Tribunale Ammi
nistrativo Regionale (TAR) per la Lombardia e dal Consiglio di Stato (CdS), 
riguardanti le disposizioni sul gioco d'azzardo patologico (GAP) emanate da 
Regione Lombardia.
(http://www.noslot.reqione.lombardia.iti

Il secondo sito promuove l'adesione delle amministrazioni comunali al Manife
sto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, da Scuola delle Buone 
pratiche-Amministratori Locali per la sostenibilità. L'adesione intende svilup
pare reti territoriali e sovra territoriali per contrastare il gioco d'azzardo, favo
rire la formazione e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per esercitare tutte 
le attività possibili di contrasto al gioco d'azzardo, quali statuti comunali, piani 
di governo, regolamenti, ordinanze, controlli. Al manifesto attualmente aderi
scono 684 Comuni di tutta Italia. (http://www.scuoladellebuonepratiche.itn

Alleghiamo alcuni importanti riferimenti normativi:

• La D.g.r. 24 gennaio 2014 di Regione Lombardia in merito alla determina
zione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparec
chi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 21 
ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 
d'azzardo patologico") attribuisce alle amministrazioni comunali la facoltà di 
non concedere l'autorizzazione di installazione di nuove macchine da gioco 
d'azzardo entro un raggio di 500 metri dall'individuazione di luoghi definiti 
sensibili per la frequentazione da parte di tipologie di soggetti vulnerabili. 
Riportiamo il testo della normativa e una bozza di delibera di Consiglio Co
munale utile alla sua eseguibilità.

• Il Regolamento Regionale 16 dicembre 2014. n 5, in merito all'accesso alle 
aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, che stabilisce gli obblighi di ge
stione della sala per i gestori di esercizi con installate slot.

• La scheda di osservazione utilizzata durante la mappatura quantitativa del 
territorio.

http://www.noslot.reqione.lombardia.iti
http://www.scuoladellebuonepratiche.itn


FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI COMUNALI, 
POLIZIA LOCALE E TERZO SETTORE 

DEL DISTRETTO DEL GARBAGNATESE

Dando realizzazione agli intendimenti prefissati in fase di progettazione si è 
cercato di costruire i percorsi formativi individuati, rivolti agli Assistenti Sociali 
Comunali, alla Polizia Locale ed al Terzo Settore del Distretto del Garbagnate- 
se, in modo da:

> favorire la trasmissione di strumenti e competenze utili a identificare 
precocemente gli indicatori di rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo 
lecito e rendere fattivo l'intervento preventivo;

> promuovere l'opportunità di orientare il bisogno ai servizi presenti sul 
territorio;

> creare condivisione e confronto mettendo in rete gli operatori dei diversi 
distretti che si trovano a dover affrontare un fenomeno emergente co
mune.

L'ipotesi formativa è stata presentata e condivisa con i referenti del Tavolo 
Tecnico del Distretto che si sono resi disponibili a diffondere l'iniziativa ai pro
pri operatori ed ai Comandi di Polizia Locale.
Si è altresì ottenuta la possibilità di uso come sede delle attività formative di 
una sala presso l'Ufficio di Piano di Garbagnate M.se.

Nell'intento di agevolare la partecipazione degli iscritti si è pensato di propor
re tre incontri di mezza giornata a cadenza quindicinale.

Il Dipartimento Dipendenze ha collaborato alla formazione degli Assistenti 
Sociali e della Polizia Locale mettendo a disposizione due operatori, rispetti
vamente un medico ed un assistente sociale.

La presenza degli Assistenti Sociali è stata consistente: 18 iscritti ed ognuno 
degli 8 comuni del Distretto è stato rappresentato.
Il corso ha ottenuto l'accreditamento dell'Ordine degli AS - Lombardia e sono 
stati erogati ai partecipanti 12 crediti formativi.



Opportunità

Il fenomeno pervasivo e ubiquitario delle slot e anche delle sale gioco, in 
questo caso, potrà essere contenuto, soltanto con una diffusa applicazi
one della normativa restrittiva che stanno emanando alcune regioni. In 
particolare in Lombardia con l'applicazione della revoca della licenza a 
tutti i locali che "sono prossimi a luoghi sensibili" e l'applicazione del prin
cipio che il "gioco d'azzardo nuoce gravemente alla salute" quando di
venta patologico. Anche questo dovrebbe diventare un criterio di conten
imento del fenomeno.

Interventi tecnici informativi e limitativi dell'attività stessa delle slot.

In fase ripartiva: diffusione dei gruppi di auto mutuo aiuto rivolti sia ai 
giocatori patologici e ai loro familiari.

Minacce

Il gioco si sposta sempre più on-line, sfuggendo ad ogni limitazione e 
controllo.

GIOCARTELI
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Quest'ultimo è fenomeno diffuso, confermato anche dalle rilevazioni di 
Confcommercio, che cerca di scoraggiare questi investimenti, rischiosissimi 
perché destinati al fallimento in proporzioni molto elevate, dovuto in buona 
parte all' apertura di Megacenter commerciali, in tutto il territorio interessato, 
che marginalizza sempre più le attività commerciali minori, attraendo ampie 
fasce della popolazione con la conseguenza di spostare il baricentro commer
ciale.

Dall'altro vi è la progressiva diffusione di giochi on-line di ogni specie e con 
una capacità di penetrazione totalizzante.

Esercenti e a ttiv ità  no-slot

Le attività no-slot messe in campo dalle organizzazioni dei territori: gruppi, 
associazioni, enti locali, dirette al coinvolgimento degli esercenti in funzione 
no-slot, evidenziano, a nostro avviso una criticità di fondo:

Elementi negativi

Nessuna attività sostitutiva, fra quelle rilevate, sembra produrre un red
dito tale da eguagliare quello derivante dalle slot. Ne consegue che la 
scelta degli esercenti che non installano le "macchinette" nei loro locali 
sia in qualche caso d'immagine (dovuto magari al tipo di clientela che lo 
frequenta) ma in prevalenza di carattere etico- culturale. Con caratteris
tiche, pertanto, di scelta elitaria.

E' altresì dimostrato il carattere marginale in termini di integrazione del 
guadagno, di detassazioni e altri benefici introdotti nelle politiche locali e 
perciò la scarsa incidenza sul fenomeno di queste scelte.

Punti di forza
Le attività no-slot che hanno raggiunto un qualche successo, sono state 

quella che hanno coinvolto intere comunità e che hanno visto i loro 
leader schierarsi e impegnarsi apertamente in questa scelta. Ad 
esempio a Pavia, tutta la città si è mobilitata, vescovo compreso.



La formazione nello specifico ha toccato le seguenti tematiche: inquadramen
to teorico del fenomeno alla luce delle recenti evoluzioni normative; aspetti 
legali e finanziari; presa in carico: colloquio, strumenti ed azioni sociali; la

Gli approfondimenti teorici sono stati intervallati da momenti di dibattito ba
sati principalmente sulle esperienze portate dai partecipanti.

Gli Assistenti Sociali Comunali hanno accolto con interesse la possibilità di 
raffinare gli strumenti e le modalità utili ad individuare ed agganciare fruttuo
samente gli eventuali giocatori e l'idea di poter accompagnare e facilitare gli 
aspetti clinico-trattamentali con interventi di natura tipicamente sociale.

Per poter rendere efficace in particolare questo ultimo aspetto è stata quindi 
evidenziata la necessità di rendere maggiormente fluido il dialogo con i Servi
zi Dipendenze; sarebbe interessante individuare una modalità di segnalazione 
dei casi in carico ai Servizi anche agli Assistenti Sociali del Comune di appar
tenenza cosi da poter da un lato affiancare al trattamento possibili azioni so
cio-territoriali e dall'altro prestare maggiore attenzione all'erogazione di even
tuali contributi economici.

m
Per quanto riguarda la Polizia Locale gli i- 
scritti sono stati 9 appartenenti a 3 degli 8 
Comuni del Distretto: Novate M.se, Paderno 
Dugnano e Baranzate.

Il Comando di Novate M.se, con cui è stato 
possibile anche un contatto diretto, ha invia
to il maggior numero di Agenti fra i quali an
che un Agente con ruolo amministrativo.

La formazione nello specifico ha toccato le 
seguenti tematiche: ampliamento delle cono
scenze relative al fenomeno; approfondimen
to della normativa vigente e degli aspetti 
legati alla legalità/criminalità; gestione delle 
situazioni problematiche e segnalazione ai 
Servizi preposti; sviluppo di competenze trasversali di comunicazione e nego
ziazione utili per affrontare il Gioco d'Azzardo Patologico nell'operatività.

I rappresentanti della Polizia Locale si sono mostrati sufficientemente interes
sati all'argomento, ma hanno a più riprese sottolineato la loro difficoltà ad 
agire quanto appreso fintantoché non saranno predisposte e loro fornite pre
cise indicazioni d'azione.



AZIONI TARGET

Gruppo Target Giovani a Paderno

A77 nel progetto "Il gioco è bello se non nuoce" ha sviluppato un intervento 
all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore Carlo Emilio Gadda. Questo in
tervento si proponeva tre obiettivi:

• Sensibilizzare al tema del gioco d'azzardo patologico attraverso 
l'erogazione di informazioni corrette e la loro rielaborazione in gruppo in 
modo che tra gli studenti si attivassero capacità di coping atte a svolgere 
una funzione preventiva.

• Costruzione di materiali di comunicazione sul Gioco d'azzardo Patologico
con un gruppo classe dell'indirizzo Grafico

• Costituzione di un gruppo di peer research per svolgere attività di mappa- 
tura sul territorio

Il primo obiettivo è stato perseguito con una serie di incontri in grande grup
po svolti tra ottobre e dicembre con 8 classi. In questi incontri la tematica del 
gioco d'azzardo patologico è stata avvicinata partendo dal tema del gioco in 
generale e progressivamente introducendo il tema del gioco d'azzardo. Arri
vando poi a descrivere la pericolosità del gioco d'azzardo quando assume la 
forma di patologia.
Agli studenti sono stati proposti, in forma attiva ed animativa, spunti di rifles
sione e dati sulla tematica. La discussione che si è sviluppata è risultata par
tecipata e stimolante.

Da questo primo momento di sensibilizzazione sono partiti i due percorsi che 
avrebbero dovuto perseguire gli altri due obiettivi.
Il percorso sulla produzione degli strumenti di comunicazione è stato condot
to su una quinta ed è stato per questi studenti materia di esame.
Gli operatori di A77 si sono posti nei confronti dei ragazzi come un vero è 
proprio committente. È stato individuato con loro un target specifico e due 
strumenti che potessero essere efficaci rispetto a quel target.
I professori di Grafica hanno sviluppato con il gruppo classe dei banner ani
mati e dei progetti garfici di cartoline. Gli operatori di A77 hanno incontrato 
gli studenti per valutare la coerenza dei lavori fatti rispetto al tema e con i 
professori per realizzare la produzione effettiva dei progetti.



Criticità incontrate nel coinvolgimento degli esercenti

Tutti gli esercenti incontrati ribadiscono di svolgere un'attività legale e, in 
prima battuta, di non conoscere avventori dei loro bar che si presentino con 
le caratteristiche del "giocatore patologico". Quando, tuttavia, il colloquio si 
prolunga creando un ambito di confidenzialità, ognuno si lascia andare al 
racconto di storie, episodi capitati, da cui emerge il fenomeno del gioco pa
tologico, 
es:
"// padre che sperpera tutto il suo denaro alla slot e che poi s i m ette a p i
angere, perché non ha più i  soldi per acquistare i  farm aci necessari a i fig
lio ...; con conseguente intervento educativo: il gestore che io redarguisce e 
salvifico: il medesimo io indirizza a i farmacista amico e si accolla personal
mente ia spesa"

"Così come storie d i anziani, giocatori abituali, che si scopre essere frequen
tatori abituali d i mense per indigenti"

Un altro refrain che ritorna nei loro racconti, rimarca la marginalità del 
guadagno prodotto dalle slot. Interrogati, però, per conseguenza logica, sulla 
loro disponibilità alla dismissione, danno, unanimemente, una risposta nega
tiva, portando alla luce elementi di conoscenza di questo mercato, da cui 
trarre considerazioni interessanti, per una sua migliore comprensione: su 
vantaggi collaterali nell'avere le slot, caratteristiche e tendenze di questo 
mercato, ineluttabilità della scelta:

- La presenza di slot in un locale sembra che ne aumenti il valore in caso di ven
dita dello stesso;

- 1 gestori con slot ricevono periodicamente incentivi e premi dai concessionari;

- Molti gestori di bar, sono esercenti improvvisati, che resisi conto della scelta
azzardata e fallimentare fatta investendo in un locale i loro risparmi e/o la 
liquidazione di fine lavoro, hanno ripiegato sulle slot, come unica fonte di 
guadagno certa.



AMALO, ha usufruito del lavoro di mappatura qualitativa, condotta dai par
tner di progetto per entrare in contatto con alcuni gestori di esercizi pubblici, 
in particolare di Novate, che pur avendo installato le slot nei loro locali, si 
erano dichiarati disponibili ad un confronto sulle tematiche della dipendenza 
patologica da gioco.

I diversi tentativi fatti per coinvolgerli in un incontro e avviare così i Circoli di 
Studio previsti dalle azioni progettuali, non hanno, tuttavia, sortito gli effetti 
positivi sperati; nonostante l'impegno profuso anche dagli assessorati al 
Commercio e da quello alle Politiche sociali del comune di Novate.

La promozione e l'avvio di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto, altra azione di 
competenza di AMALO, si è svolta invece con successo, grazie al sostegno di 
un'ampia rete di organizzazioni pubbliche e di privato sociale che hanno dato 
il loro sostegno alla comunicazione dell'iniziativa nei diversi ambiti di inter
vento.

L'avvio del nuovo gruppo, che si tiene a Novate, in locali messi a disposizione 
dal comune, presso il locale Centro Anziani, usufruisce anche della partecipa
zione di alcuni membri di un gruppo AMA con giocatori compulsivi in qualità 
di testimoni dell'efficacia dell'auto mutuo aiuto nel superare il problema del 
gioco patologico.

L' Auto Mutuo Aiuto è uno strumento gratuito e facile, che permette di uscire 
dalla solitudine e di unirsi ad altre persone che hanno lo stesso problema, 
trovando le risorse e le soluzioni per superarlo insieme.

II gruppo AMA continuerà la sua attività anche dopo la fine del progetto, ga
rantendo nel tempo questo servizio sul territorio a beneficio dei giocatori, dei 
loro familiari e della comunità.



Il gruppo di peer research per la mappatura doveva strutturarsi come un tiro
cinio di alternanza scuola lavoro che avrebbe mappato i locali del gioco del 
territorio, in sinergia con la mappatura svolta dagli operatori di progetto. Pur
troppo per motivi di burocratici, la difficoltà ad organizzare le uscite non si è 
riusciti ad avere un numero sufficiente di studenti tale da poter comporre 
questo gruppo.

Complessivamente si può dire che gli elementi di maggior positività 
deirintervento si sono avuti nella combinazione della sensibilizzazione/ 
informazione sul tema e della produzione di materiali di comunicazione.

L'aumentata conoscenza e consapevolezza del tema ha permesso agli stu
denti di costruire dei materiali che risultassero efficaci dal punto di vista del 
contenuto del messaggio oltre che tecnicamente accurati e creativi. La colla
borazione con la scuola è risultata molto semplice e flessibile.

L'aspetto negativo è dato dall'impossibilitò a far partire il gruppo di mappato
ri. Varie difficoltà non preventivate hanno reso questa parte del progetto non 
realizzabile.
In particolare un bacino territoriale di riferimento della scuola molto più am
pio di quello del progetto e la necessità di impostare le uscite di mappatura in 
orari pomeridiani ha fatto si che 
pur interessati allo strumento e 
all'idea di intervento per molti stu
denti la partecipazione risultasse 
gravosa dal punto di vista organiz
zativo. Essendo poi un tirocinio 
alternanza scuola lavoro gli stu
denti hanno preferito scegliere 
tirocini più decisamente orientati 
al loro specifico professionale futu
ro.



Gruppo target Giovani e Anziani a Novate

Da gennaio 2016 si sono costruiti diversi momenti singoli o cicli di incontri 
volti a sensibilizzare e approfondire la tematica della prevenzione e contrasto 
al gioco d'azzardo patologico, rivolti a giovani e anziani del territorio di 
Novate Milanese.

Si e' scelto di non fare un lavoro che comprendesse la creazione di gruppi 
appositamente aggregati sul tema perche' questo avrebbe richiesto tempi di 
realizzazione piu' lunghi di quelli a disposizione. Pur mantenendo quasi tutti 
gli incontri aperti alla cittadinanza e pubblicizzandoli sul territorio, si è valuta
to più efficace proporre gli incontri a gruppi già costituiti che per volontà, 
sensibilità o diretta adesione al progetto, fossero interessati alla proposta. 
Siamo quindi entrati in rete con differenti realtà territoriali che svolgono ruoli 
chiave nell'aggregazione cittadina di giovani e anziani.

È stato complesso creare e mantenere l'aggancio su un tema proposto 
dall'esterno dei gruppi, inoltre in un ambito di partecipazione spontanea e 
volontaria, facendo i conti con tempi, fatiche e risorse di tutti, al di fuori di 
contesti strutturati.

Con i giovani è stato importante proporre un'attivazione laboratoriale che 
incontrasse gli interessi del gruppo e li vedesse protagonisti attivi, garan
tendo inoltre un lavoro di qualità in tutte le sue fasi.

Con gli anziani è stato indispensabile cercare di proporre incontri che rispet
tassero le diverse anime dei gruppi e che venissero incontro alle esigenze di 
tempi, volontà e risorse dei partecipanti.

Gli incontri hanno avuto una durata variabile tra una e due ore. La struttura 
dei singoli incontri ha compreso una parte introduttiva, dove si è presentato il 
progetto, le finalità e i soggetti coinvolti; una panoramica del fenomeno con 
la presentazione e analisi condivisa di materiali legati al tema, sensibilizzazi
one e proposta di riflessione e discussione mirata all'informazione, lo 
smascheramento di elementi di rischio e la condivisione dei comportamenti 
protettivi e identificazione dei soggetti a cui rivolgersi in caso di bisogno. In 
questa fase si sono utilizzati supporti video, cartacei, fotografici, come pub
blicità, materiale informativo e di sensibilizzazione.
Successivamente gli operatori hanno lasciato spazio al racconto e al con
fronto in gruppo, pur mantenendone la conduzione.



8. Il tè delle nonne, delle zie, ecc

9. Aperitivo-gelato: gelato e cocktail

10. Lancio di nuovo gusto di gelato, nuova torta, nuovo caffè o tè o tisana, 
assaggio gratuito e valutazione

11. Aperitivo sociale per famiglie

12. La torta della nonna: il primo giovedì del mese

13. Cene, spuntini, happy hour a tema

14. Il pomeriggio del cantastorie, le fiabe per i bimbi, al bar con il clown, il 
"truccabimbi", concorsi letterari di scrittura creativa, di lettura ...

15. Serate a tema: lancio di una birra, di un vino, abbinamento cibo e vino 
o birra, degustazioni (vino, acqua minerale, o lio ,...)

16. Possibilità di organizzare feste nel locale, oppure catering del locale 
presso le case o altri luoghi

17. Una volta l'anno: compleanno di apertura del negozio, invito dei clienti, 
offerta rinfresco.

BASTA POCO PER
PERDERLI



Gruppo target Esercenti 
e gruppi di Auto Mutuo Aiuto

Abbiamo realizzato alcuni incontri con membri esperti del movimento "no- 
slot" (Angela Fioroni, Guido De Vecchi, ecc.)/ al fine di conoscere le esperien
ze e le strategie messe in atto dagli esercenti, per sostenere la scelta di non 
installare le slot machines nei loro locali, realizzando un introito sostitutivo 
per il mancato guadagno.

A ttiv ità  finalizzate ad  attrarre  d ie n ti

Premesso che le attività che si possono organizzare per attrarre clienti dipen
dono dalla tipologia dei negozi e dalia loro ampiezza, dagli spazi pieni e quel
li vuoti, da disponibilità di giardini e saloni o no, ne indichiamo alcune che 
possono andar bene per negozi tipo BAR, CAFFETTERIE, PASTICCERIE, GE
LATERIE, ecc di non grandi dimensioni, senza saloni e senza giardini.

Sono attività sperimentate in vari negozi in varie parti d'Italia, che danno 
frutti: attirano e fidelizzano clienti, costruiscono relazioni, aiutano a formare 
comunità.

1. Presenza di giochi tradizionali e da tavolo: calciobalilla, flipper, ping pong, 
ecc.

2. Scuoia e tornei di burraco

3. Giochiamo a ... per bambini e famiglie

4. Organizzazione di angoli particolari: angolo del cucito, dei libri, delle atti
vità dei bambini (disegno, costruzioni, lettura) ecc

5. Allestimento di esposizioni temporanee: quadri, foto, prodotti realizzati da 
clienti del negozio, ecc.

6. Scambio libri, book-crossing

7. La merenda dei bambini all'uscita da scuola: merende, gelati, macedonie, 
ecc a prezzi ridotti per i bambini



Ogni incontro ha sempre contenuto la proposta di un'attivazione costruita 
appositamente, tenendo conto della tipologia di interessi, della fascia di età, 
delle ragioni costitutive del gruppo stesso.
Si è sempre cercato di stimolare la riflessione e l'analisi degli spunti portati, 
così come l'utilizzo della propria creatività. In alcuni casi questa proposta ha 
portato alla realizzazione di semplici materiali riassuntivi come cartelloni, in altri 
casi ha puntato ad una attivazione personale e successiva all’incontro (realizzazione 
di immagini legate al tema o lettura di un libro), oppure ha generato una serie di in
contri specificamente costruiti ad esempio per la realizzazione di un video.
A  seconda del “sentire” del singolo gruppo , relativamente al tema, è stato più sem
plice o più complesso lavorare insieme e anche raggiungere risultati significativi.

Si è riscontrata una certa resistenza iniziale di quasi tutti i soggetti incontrati 
rispetto alla tematica. Una piccola parte ha negato l'esistenza di un problema 
diffuso. È stato invece abbastanza comune incontrare individui che lo ricono
scessero come un vero e proprio problema sociale.
In molti casi però, l'atteggiamento è stato quello di considerarlo un problema 
che riguarda "altri" e frequentemente la maggiore fatica riscontrata, stava 
proprio nel riconoscere i comportamenti rischiosi e tutte quelle situazioni più 
"sfumate".

Va in ogni caso riportato che, nonostante un'iniziale diffidenza, si è di fre
quente arrivati al racconto personale, testimonianza che, direttamente o in
direttamente, la problematica appartiene all'esperienza di molti e, se solleci
tata, la voglia di parlarne emerge.

Si rileva che i gruppi di giovani hanno dimostrato di apprezzare il passaggio a 
momenti pratici e i gruppi di anziani hanno spesso preferito (in alcuni casi 
anche esplicitandolo direttamente) una partecipazione solo dialettica, spesso 
appoggiandosi al racconto personale o a riflessioni che partivano da conside
razioni individuali sul tema.

In alcuni casi qualche partecipante ha chiesto approfondimenti, legati di fre
quente all'aspetto normativo che regola il gioco o al trattamento della dipen
denza, in un caso a margine di un incontro si è orientata una partecipante 
verso la segnalazione di una situazione personale, al Servizio Sociale prepo
sto.



Ai giovani incontrati è sembrato colpire da subito il fatto che anche il gioco 
d'azzardo possa diventare una vera e propria dipendenza, come ad esempio 
le più conosciute legate alle sostanze. Questo ha portato a riflessioni interes
santi su quanto il gioco d'azzardo sia diffuso e a volte considerato privo di 
rischi, anche in relazione alla comunicazione pubblicitaria ma ha anche fatto 
discutere i ragazzi sul tema del proibizionismo e della libertà di scelta.

Nei gruppi di anziani è stato invece frequente trovare una presa di distanze 
dal problema. Pur riconoscendo l'esistenza di una problematica sociale con 
gravi ricadute sulla vita e sulla salute, molti dei partecipanti la associano di 
frequente solo a chi è già patologico o in una condizione di grande malessere 
e non contemplano tutte quelle situazioni intermedie che invece contengono 
potenziali rischi. In questo senso il lavoro degli operatori è stato volto a val
orizzare l'importanza della conoscenza del tema e del suo valore protettivo, 
utile anche per diventare risorsa per gli altri, cercando di uscire dal dualismo 
sano/malato. Va in ogni caso riportato che, nonostante un'iniziale diffidenza, 
si è di frequente arrivati al racconto personale, testimonianza che diretta- 
mente o indirettamente la problematica appartiene all'esperienza di molti e , 
se sollecitata, quantomeno la voglia di parlarne emerge. Solo una piccola 
parte di partecipanti, ha negato l'esistenza di un problema ampio, sos
tenendo che riguardi esclusivamente un piccola marginalità.

L'attivazione laboratoriale è stata discontinua e variabile a seconda del tipo di 
gruppo. Si rileva che se i gruppi di giovani hanno dimostrato di apprezzare il 
passaggio a momenti pratici, i gruppi di anziani hanno spesso preferito (in 
alcuni casi anche esplicitandolo direttamente) una partecipazione solo dialet
tica, spesso appoggiandosi al racconto personale o a riflessioni che partivano 
da considerazioni individuali sul tema. In alcuni casi qualche partecipante ha 
chiesto approfondimenti, legati di frequente all'aspetto normativo che regola 
il gioco o al trattamento della dipendenza. Gli incontri sono serviti anche per 
orientare in caso di bisogno, verso i Servizi Territoriali preposti al tratta
mento.
Nonostante le difficoltà per quanto riguarda l'aggancio e la tenuta, la maggior 
parte dei gruppi ha rimandato di aver apprezzato il percorso e di esserne us
cito maggiormente consapevole, dimostrando un'aumentata conoscenza, 
sensibilità e attenzione al problema. Le azioni realizzate, unite alla risposta 
dei diretti partecipanti e delle realtà con le quali si è collaborato, fanno 
sperare che il progetto possa potenzialmente anche rappresentare un punto 
di inizio per la creazione di una rete territoriale attiva sul tema.



Punti d i forza:

Nonostante le difficoltà per quanto riguarda l'aggancio e la tenuta, la maggior 
parte dei gruppi ha rimandato di aver apprezzato il percorso e di esserne 
uscito maggiormente consapevole, dimostrando un'aumentata conoscenza, 
sensibilità e attenzione al problema. Le azioni realizzate, unite alla risposta 
dei diretti partecipanti e delle realtà con le quali si è collaborato, fanno pen
sare che il progetto possa essere stato anche un'occasione per avviare una 
nuova rete territoriale attiva e dedicata al tema.

Punti d i debolezza:

La breve durata del progetto , che non ha permesso di lavorare con altri 
gruppi target, che si sarebbero potuti aggregare appositamente sul tema.

Introdurre in un gruppo già costituito e con un'identità forte, una tematica 
nuova e la richiesta di attivazione su quella tematica, che il gruppo non sen
tiva prioritaria

La partecipazione agli incontri su base volontaria e spontanea, non su man
dato istituzionale, e sempre legata alla proposta e al rapporto con la realtà 
di riferimento di cui faceva parte il gruppo, pur aggiungendo valore al lavoro 
svolto, ha rappresentato talvolta ele
mento di criticità rispetto al l'aggancio 
e al la costanza nella partecipazione .

'«Dip
à



Al Signor 
ALPARONE dr. Marco 
Sindaco del Comune di 
Paderno Dugnano 
_______________________________ 

Al Signor 
Umberto Torraca 
Presidente del Consiglio Comunale di 
Paderno Dugnano 
_______________________________ 

Ordine del Giorno: Interventi per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 

CONSIDERATO CHE 

• il gioco d’azzardo ha assunto dimensioni rilevanti anche nel nostro Paese e ciò ha portato 
a riflettere sul rischio per molti soggetti (soprattutto quelli più vulnerabili) di una vera e 
propria dipendenza comportamentale (Gioco d’Azzardo Patologico – GAP;), con gravi 
disagi per la persona, non solo per l’incapacità di controllare il proprio comportamento di 
gioco ma anche di poter compromettere l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario; 

• il Comune di Paderno Dugnano è partner del progetto “Il gioco è bello se non nuoce”, 
finanziato da Regione Lombardia, che si prefigge di sviluppare e consolidare azioni di 
prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo  con particolare 
attenzione ai soggetti a rischio GAP; 

PRESO ATTO CHE 

• il Parlamento europeo ha approvato con delibera del 10 settembre 2013 una risoluzione 
sul gioco d'azzardo online nel mercato interno (2012/2322(INI)),  nella quale si afferma la 
legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche a 
compressione di alcuni principi cardine dell’ordinamento comunitario come, ad esempio, 
“la necessità di contrastare i possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale, 
tenuto anche conto dell’enorme diffusione del gioco d’azzardo e del fenomeno delle 
frodi (anche attraverso campagne di monitoraggio del fenomeno e di sensibilizzazione 
dei cittadini – consumatori) oltre che svolgere un’azione di lotta alla criminalità; 

• la Regione Lombardia ha approvato la legge regionale n. 8 del   2013 (“Norme per la 
prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, così come modificata dalla 
legge n. 11 del 2015) che interviene e regolamenta i vari aspetti delle ludopatie fra i 
quali: 

a. divieto di installazione di apertura di nuove sale da gioco e installazione di 
apparecchi di gioco (esclusi quelli che distribuiscono premi consistenti in prodotti di 
piccola oggettistica) entro un ambito di 500 metri dai “luoghi sensibili” (scuole, 
luoghi di culto, strutture sanitarie, centri di aggregazione giovanile etc); con la 
legge n. 11 del 2015. I comuni hanno la facoltà di individuare altri “luoghi sensibili”, 
e devono verificare il rispetto della distanza  

b. attribuzione di un osservatorio regionale sulle dipendenze con compiti di studio del 
gioco d’azzardo, di monitoraggio e proposta e di individuazione di buone prassi; 

c. precisazione delle competenze di Comuni e aziende sanitarie con riferimento alle 
campagne di informazione e educazione sui rischi derivanti dalla dipendenza da gioco 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&exp_coll=lr002013102100008&rebuildtree=1&selnode=lr002013102100008&iddoc=lr002013102100008&testo=
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&exp_coll=lr002015050600011&rebuildtree=1&selnode=lr002015050600011&iddoc=lr002015050600011&testo=


e le iniziative di monitoraggio nelle scuole e negli altri luoghi di formazione e 
socializzazione e quelle di supporto ai soggetti deboli e alle loro famiglie; 

• la Corte Costituzionale è intervenuta in materia con la sentenza n. 220/2014, che ha 
stabilito che “in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 
del 2000 il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali 
siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela 
della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”, e la 
giurisprudenza amministrativa successiva si è evoluta in tale direzione (Consiglio di Stato, 
Sez. V, sentenze 3778/2015; 4794/2015; 4861/2015); 

VALUTATO CHE 

• con l’evoluzione della legislazione e della giurisprudenza le Amministrazioni Comunali 
sono ora in grado di individuare diverse modalità per regolamentare la materia e 
contrastare la forte diffusione nel territorio delle sale da gioco ed il fenomeno della 
dipendenza da gioco; 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA  
IL SINDACO E LA GIUNTA  

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA 

• a emettere un’ordinanza di limitazione degli orari delle sale giochi e degli esercizi nei 
quali siano installate apparecchiature per il gioco, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

• a predisporre tramite gli uffici competenti tutte le iniziative e le normative atte a 
regolamentare e disciplinare le attività legali del gioco d’azzardo; 

• a prevedere specifiche iniziative per sensibilizzare ed incentivare i pubblici esercizi verso 
scelte No-Slot; 

• a collaborare con le Associazioni del territorio per l’apertura di uno sportello di ascolto e 
accoglienza per soggetti a rischio GAP; 

• a continuare nell’opera di prevenzione e sensibilizzazione, con particolare attenzione al 
mondo dei giovani e della scuola.
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