
                                       
 

 

 

Progetto Formazione Ludopatia 2021 

 

 

Obiettivo generale 

 L’obiettivo è formare delegati sindacali sul tema del gioco d’azzardo patologico con 
competenze relazionali e tecniche specifiche, in grado di intercettare situazioni di disagio, 
attivare percorsi di orientamento ai servizi territoriali e promuovere la gestione delle 
situazioni di disagio.  

Costituire una rete territoriale di delegati sindacali operanti nelle aziende capaci di 
interfacciarsi con i servizi del territorio, i medici competenti, le associazioni. 

 

Progetto 

Nell’intento di dare continuità al progetto Piano Gap elaborato ed attuato nel corso del 
2020. Si intendere sviluppare un’attività che partendo dai medesimi dati contestuali e 
obiettivi generali preveda due tipi di azioni. 

a) Formare un ulteriore gruppo di N. 10 delegati aziendali che vada ad integrare quelli 
già formati e sensibilizzati nel progetto del 2022 con lezioni d’aula. 

b) Creare dei gruppi di lavoro su Lecco ( 17 corsisti ) e su Merate ( 18 corsisti ) che 
consentano ai delegati già formati di interfacciarsi con gli operatori del Serd di 
Lecco e Merate, con i medici competenti e le associazioni datoriali ( confindustria ), 
così da approfondire i temi già trattati in aula, di contestualizzare i possibili 
interventi in favore dei soggetti con problematiche legate alla ludopatia, costituire 
una rete territoriale nei contesti lavorativi. 

  

Metodi e strumenti  

Metodi: formazione d’aula e gruppi di lavoro; 

Strumenti: apprendimento diretto e lavori di gruppo 

 

Formare un gruppo di delegati sindacali per l’acquisizione delle competenze 
finalizzate all’individuazione di situazioni problematiche ed orientamento ai servizi. 

        



Formazione sui concetti di tutela individuale sociale. Prerogative normative dei delegati 
sindacali sui posti di lavoro, contrattazione sociale sul territorio per i problemi legati alle 
dipendenze. Servizi del sindacato per lavoratori e cittadini. La relazione d’aiuto, modalità e 
tecniche della relazione d’aiuto, ascolto attivo, lettura del disagio. La gestione della 
relazione. 

 

Costituire una rete di delegati sindacali interfacciati con medico competente e 
associazioni datoriali 

Gruppi di lavoro costituiti da delegati sindacali già formati sui temi delle dipendenze, 
operatori dei Serd, medico competente e associazioni datoriali per costituire una rete 
territoriale capace di affrontare la problematiche nei posti di lavoro 


