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Parteciperanno:
• Gigi Ponti - Provincia di Monza e Brianza
• Ezio Colombo - Sindaco di Agrate Brianza
• Francesco Seghi - Sindaco
di Cavenago di Brianza
• Amministratori dei Comuni capofila
e della città di Lecco
• Claudia Sala - Direttore Offertasociale
• Angela Fioroni - Lega per le autonomie
• Giancarlo Brunato - Consorzio CS&L

26 maggio 2016 - h. 15/17.30
Sala Consigliare
Via San Paolo 24
Comune di Agrate Brianza

KING
A CARTE SCOPERTE
Azioni politiche locali
per impostare
sul territorio
un efficace sistema
di contrasto
al gioco d’azzardo

King - Mappatura e controllo per una politica della legalità
Marco Valtolina e Carmen Collia - Assessori
del Comune di Agrate Brianza

DOMANDE E INTERVENTI

Le azioni possibili per gli enti locali
Angela Fioroni - Segretario regionale Lega per le autonomie)
• Ruolo e coinvolgimento degli esercenti
nelle politiche comunali e le azioni no slot
• Quali azioni culturali e formative i comuni
possono proporre ai propri cittadini
• Il manifesto dei sindaci e le politiche efficaci:
lo sviluppo di servizi organizzati con le
partecipazioni di terzo settore e cittadini

Sperimentare, far ricerca e intervenire:
due progetti per contrastare un fenomeno complesso
Giancarlo Brunato e Mauro Nova - Consorzio CS&L

SALUTI E AVVIO LAVORI
Ezio Colombo - Sindaco di Agrate Brianza
Francesco Seghi - Sindaco di Cavenago di Brianza
Gigi Ponti - Presidente Provincia Monza e Brianza

PRO
GRAM
MA

Al termine degli interventi sarà possibile dialogare
direttamente con i relatori per approfondire tematiche
o per porre domande specifiche

CHIUSURA DEI LAVORI

Implicazioni e ricadute del gioco d’azzardo
per le politiche sociali
Claudia Sala - Direttore di Offertasociale

La necessità di un regolamento efficace
per il contrasto al gioco d’azzardo
Rocco Briganti - Distretto provinciale di Lecco

A carte scoperte - Dallo sviluppo di politiche
generali alla creazione di servizi locali
Giacomo Biffi - Assessore Comune di Cavenago di Brianza

Il WORKSHOP proposto
è prioritariamente rivolto
agli amministratori locali
e ai referenti istituzionali
delle pubbliche amministrazioni che hanno a
che fare con i problemi
del gioco d’azzardo e
con le ripercussioni sulla
situazione sociale e personale dei cittadini
zardo sembrerebbe cominciare a essere espresso attraverso la consapevolezza dei “soggetti” dipendenti

emergere che il tema del gioco d’az-

interventi di recupero dai quali pare

con soggetti privilegiati) e una serie di

vello generale (questionari e incontri

spetto al “sentito” del problema a li-

gendo un lavoro complesso che si
articola attraverso un monitoraggio ri-

sorzio CS&L. In questi mesi si sta svol-

Brianza, in collaborazione con il Con-

muni di Agrate Brianza e Cavenago di

Lombardia, di cui sono capofila i co-

che siano di concreta necessità ai cittadini. Il WORKSHOP nasce all’interno
di 2 progetti finanziati dalla Regione

luppo di interventi efficaci e di servizi

d’azzardo per poter contribuire allo svi-

tività finalizzate a contrastare il gioco

DEL WORKSHOP
Presentare esperienze concrete di at-

OBIETTIVO

Obiettivo del progetto è quello di
inquadrare il fenomeno del gioco
d’azzardo per comprendere quali
possano essere le azioni locali di
contrasto e quale ruolo possano giocare gli enti locali anche in ottica di
pianificazione e di concertazione

gnanti, medici, servizi sociali)

tuazioni di questo tipo di disagio (inse-

formazione (e di consultazione) con
soggetti potenzialmente referenti di si-

LUDOPATIA.
Infine, il progetto prevede momenti di

possono registrarsi FEN O M EN I DI

relativamente ai gestori di realtà in cui

(sindacato, servizi sociali, scuole, associazioni anziani). A questo, si aggiunge
l’azione di mappatura del territorio per
comprendere la situazione “logistica”

