
 

 

Relatori 
 

Valentina Cocci Psicologa Psicoterapeuta - Dip. t.o. Dipenden-

ze ASL Arezzo 

Federico Tonioni Psichiatra - Dirigente del Day Hospital di Psi-

chiatria e Tossicodipendenze del Policlinico Gemelli  di Roma 

Massimo Cecchi Psicologo Psicoterapeuta, Ambulatorio G.A.P. 

SAT-UFMSERT/A Dip. t.o. Dipendenze  ASL Firenze 

Roberta Barozzi Psicologo Psicoterapeuta - Associazione Cen-

tro Sociale Papa Giovanni XXIII°  Reggio Emilia  

Giuseppe Iraci Sareri Psicologo - Responsabile Terapeutico  

Gruppo Incontro Pistoia  

Paolo Jarre Medico Direttore Dipartimento “Patologia delle 

Dipendenze” ASL TO3    

Paola Russo Psicologa-Psicoterapeuta- Referente Servizio Altro 

Azzardo Gruppo Incontro Pistoia 

Fabrizio Fagni Psicologo-Psicoterapeuta Responsabile Ser.T 

Pistoia e Montecatini ASL Pistoia 

Ernesto  Guerrieri  Assistente Sociale, esperto in approccio di 

rete, Associazione Self Help San Giacomo - Verona  

Manuela Persi Educatore, esperta in Gruppi di Auto Aiuto sul 

gioco d’azzardo patologico, Cooperativa Self Help - Verona  

Tazio Carlevaro Psichiatra, direttore medico del Settore psi-

chiatrico del Ticino del Nord (1991-2006), attivo nel campo del 

gioco d'azzardo e delle "dipendenze senza  sostanza" dal 1997 

Miriam Vanzetta Assistente sociale AMA Trento  

Matteo Iori Presidente CONAGGA - Associazione Centro Socia-

le Papa Giovanni XXIII° Reggio Emilia 

Sabrina Molinaro Ricercatrice - Istituto di Fisiologia Clinica 

CNR di Pisa 

 

CoNaGGA - Coordinamento Nazionale Gruppi per Gioca-

tori d'Azzardo  

INDIRIZZO: Via Madre Teresa di Calcutta 1/E (accesso da Via 

Santi Grisante e Daria) - 42124 Reggio Emilia RE 

TEL: 0522/532036 

SITO: http://www.conagga.it/ 

EMAIL: info@conagga.it  
XVI Convegno Nazionale sul Gioco 

d'Azzardo Auto aiuto e terapia per i 
giocatori d’azzardo e le loro famiglie.  

Esperienze e prospettive 
 

Sala Maggiore del Palazzo Comunale  
Piazza Duomo Pistoia  

13 Novembre 2015  
 

“L’impatto del gioco d’azzardo 
patologico nelle  

dinamiche relazionali  
e familiari” 

           

    

Con il patrocinio della           
Regione Toscana  

COOPERATIVA GRUPPO INCONTRO 

INDIRIZZO: Via San Biagio in Cascheri 114 – 51100                

Pistoia 

TEL: 0573/50431 

FAX: 0573/975388 
SITO: http://www.incontro.coop/ 

EMAIL: info@incontro.coop  

La partecipazione è GRATUITA ma è necessario  

prenotarsi.  

Per informazioni ed iscrizioni si prega di inviare una 

mail indicando: cognome, nome, qualifica, ente di 

appartenenza a: 
info@incontro.coop 

Oppure compilare la scheda pre-iscrizione 
direttamente sul sito  

http://www.incontro.coop/ Con il patrocinio del          
Comune di Pistoia 

mailto:info@conagga.it
mailto:info@incontro.coop
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PROGRAMMA 

I Sessione 
Il gioco, gioco d’azzardo, il gioco d’azzardo patologico  

Coordina Fabrizio Fagni 
 
10.30-11.00 Federico Tonioni  
“Il gioco e l’azzardo: il dolore … del giocatore e della fa-
miglia” 
11.00-11.20 Paola Russo  
“Il coinvolgimento del familiare nel percorso terapeutico 
del Giocatore d’azzardo patologico” 
 

11.20-11.30 Pausa  
 

11.30-11.50 Valentina Cocci  
“Dai 'giochi' familiari al lavoro di cura con la famiglia. 
L'esperienza del Ser.T di Arezzo"  
11.50-12.10 Roberta Barozzi 
"Gruppi per familiari: tra terapia e scambio di buone 
prassi" 
12.10-12.30 Ernesto Guerrieri e Manuela Persi  
“Familiari e Rete di Auto Aiuto. L'esperienza del Self Help 
a Verona” 

II Sessione 
Contesti relazionali e gioco d’azzardo  

Coordina Giuseppe Iraci Sareri 
 
14.30-15.00 Tazio Carlevaro 
"Specialisti, giocatori, famiglie e gestori dei giochi: 
una collaborazione non certo facile" 
15.00-15.20  Sabrina Molinaro 

“One-game e multi-game players: come e cosa gio-

cano i giocatori problematici”  

15.20-15.40 Matteo Iori 
"Il gioco d'azzardo in Italia: fra economia, politica e 

rischi sociali"  

15.40-16.00 Paolo Jarre 
"E' ancora possibile il gioco responsabile?  
Il ruolo degli Enti Locali" 
16.00-16.20 Miriam Vanzetta 
"Il lavoro di rete nella sensibilizzazione ai rischi del 
gioco d’azzardo. Verso una responsabilità condivisa 
contro il gioco d’azzardo patologico: l’esperienza 
Trentina” 
 

16.20-16.40 Discussione  
 

16.40-17.00 Conclusione del coordinatore dei  
lavori della II sessione  
 

17.00-17-30 Passaggio del testimone per il XVII 
Convegno Nazionale del 2016 

08.30-09.30  

Registrazione partecipanti  

09.30-10.30  

Apertura Convegno e saluti delle autorità: 

Fabiano Pesticcio Presidente Gruppo Incontro Pistoia 

Matteo Iori Presidente CONAGGA 

Samuele Bertinelli Sindaco di Pistoia 

Stefania Saccardi Assessore Diritto alla salute, al Welfare 

e all'integrazione socio-sanitaria Regione Toscana 

Invitato Pier Paolo Baretta Sottosegretario Ministero 

Economia con delega ai giochi 

12.30-12.50 Massimo Cecchi 
“Dinamiche relazionali e strategie terapeutiche in 
riferimento alla famiglia nel gioco d’azzardo patolo-
gico: la co-dipendenza”  
 
12.50-13.20 Discussione 
 

13.20-13.30 Conclusione del coordinatore dei  
lavori della I sessione  
 

13.30-14.30 Pausa pranzo  

 

Diversamente da quanto avviene nei paesi di cultura 

anglosassone, ove la valutazione sull’ “impatto” prodot-

to dal gioco d’azzardo costituisce una prassi consolidata, 

in Italia essa è pratica ancora poco diffusa. Nel nostro 

paese il momento valutativo tende infatti a concentrarsi 

sugli aspetti economico-finanziari e sociali e solo in mi-

nima parte sull’impatto che esso, con l’instaurarsi di una 

forma patologica del gioco d’azzardo, produce a livello 

sanitario. Ancor meno, all’insorgere di tale condizione, 

viene valutato l’impatto prodotto nelle dinamiche rela-

zionali e familiari. Il presente convegno intende focaliz-

zare l’attenzione proprio sulla valutazione di quanto il 

gioco d’azzardo patologico impatti a livello relazionale e 

familiare, di quante e quali forme di crisi e difficoltà 

esso generi a riguardo e, al tempo stesso, di come la 

giusta attenzione e valorizzazione di tali aspetti, la presa 

in carico dei familiari del giocatore d’azzardo ed il recu-

pero del  livello relazionale, siano fondamentali in termi-

ni di cura. 

Per la prima volta il Convegno si svolgerà a Pistoia e 

come nelle occasioni precedenti vi parteciperanno i 

massimi esperti italiani. Le finalità del Convegno sono 

quelle di favorire lo scambio ed il confronto delle espe-

rienze di Auto Aiuto e Terapia di Gruppo per Giocatori 

d’Azzardo Patologici attive in Italia e quella di incremen-

tare la conoscenza delle metodologie di maggior effica-

cia per il trattamento di gruppo per i Giocatori 

d’Azzardo Patologici. 

Pistoia rappresenta un'altra tappa nel cammino di que-

sto evento che ha visto la sua prima edizione nel 2000 a 

Campoformido (Udine). Quella attuale è la XVI edizione, 

le precedenti si sono svolte a Campoformido (Udine), 

Reggio Emilia, Varese, Salerno, Verona, Modena, Catan-

zaro e Trento. 


