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Setting COMUNITA’

PER AGGIORNAMENTI sulle ATTIVITA’: 
Padlet Comunità di Pratiche
https://padlet.com/Metodi/g8w5tgaj0ffc
Uno spazio dedicato a tutti i referenti delle realtà incaricate da ATS nella gestione del Piano GAP appartenenti ai 
3 setting (Comunità, Scuola e Lavoro) con l’obiettivo di raccogliere le diverse pratiche in atto. 

Padlet Localizziamoci!
https://padlet.com/Metodi/localizziamoci 
Una geolocalizzazione dei diversi progetti nel Piano GAP per rendere immediatamente percepibile quali siano gli 
enti attivi in uno stesso paese/città: lo strumento del Padlet consente di mantenere una dinamicità nel tempo, 
offrendo a ciascuno la possibilità di modificarlo e inserire nuovi luoghi nella mappa. Per farlo, basta cliccare sul 
“+” fucsia         che trovate in alto a destra sulla mappa e inserire la città (o la scuola, l’azienda, ecc...).
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Descrizione 
attività

Azione formativa di Peer Education. 
Formazione residenziale, incentrata su contenuti di tipo metodologico, 
comunicativo, motivazionale e metacognitivo, per rafforzare il coinvolgimento 
emotivo nei processi di apprendimento, le skills dei partecipanti. 
Training per diventare agenti di promozione del benessere e cittadini attivi. 
I temi del training riguardano: la prevenzione alle sostanze e al tabagismo, il 
contrasto al gioco d’azzardo patologico, Cyberbullismo, Sexting, educazione 
alimentare, ecc.                      
I peer utilizzeranno le competenze acquisite per realizzare azioni di 
promozione della salute nella scuola, sui social e sul territorio (Guerrilla 
marketing, flash mob, campagne di prevenzione, format creativi, istallazioni, 
world cafè ecc.)

Obiettivi • Formare da 10 a 15 peer educator in ogni scuola della rete SPS aderente al 
progetto promuovere salute.

• Moltiplicare il potenziale preventivo nello spazio (scuola, territorio, social 
media, ecc.)  e nel tempo, a partire dal potenziamento della relazione 
fiduciaria fra pari

• Realizzare interventi rivolti ai coetanei (adolescenti e giovani), per 
promuovere benessere e prevenire comportamenti a rischio di dipendenza 
(sostanze, alcool, consumi, sexting, web, ecc.) con particolare attenzione al 
GAP.

• Facilitare l’azione dei peer all’interno della scuola di appartenenza e fra 
scuole coinvolte nel progetto, attraverso la formazione, sensibilizzazione e 
coinvolgimento dei docenti referenti

Destinatari Studenti del terzo-quarto anno delle scuole superiori del territorio di 
competenza di ATS Brianza. 
Popolazione studentesca delle scuole coinvolte. 
Docenti referenti della promozione della salute all’interno delle scuole.

Referente Anna Biffi
anna.biffi@spaziogiovani.it 

Canali social di Spazio Giovani:
       https://www.instagram.com/spaziogiovanionlus/ 
       https://www.facebook.com/spaziogiovanionls
       https://www.youtube.com/channel/UChfntgymktOoiG2LzqmnW6A
       SPAZIO GIOVANI SI PRESENTA: https://www.youtube.com/watch?v=OzxWxzALSCU

Padlet (dedicato alla peer education):
https://padlet.com/spaziogiovanionlus/peereduazzardo
Video sul metodo della peer:  https://www.youtube.com/watch?v=o28v3NDVhFE
Storytelling formazione residenziale: https://www.youtube.com/watch?v=Fkt_uyzlxJk- 
Intervista PEERtoPEER: https://www.youtube.com/watch?v=byqlgR5LAww

Spazio Giovani 

Skill at Stake  
peer education 
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Spazio Giovani 

Descrizione 
attività

Incontri rivolti a gruppi di genitori con l’obiettivo di lavorare sulle competenze 
genitoriali, esplorare e conoscere le Life Skills, condividere un linguaggio 
condiviso con i ragazzi che fruiscono del programma a scuola. 
I percorsi sono condotti da operatori formati (corso base AST) e prevedono 
3-4 serate in cui sperimentare attivazioni legate ai fattori protettivi e ai fattori di 
rischio, attraverso una formula laboratoriale e una metodologia attiva.

Obiettivi • Favorire il confronto tra genitori all’interno di gruppi omogenei (fasce età)
• Rinforzo e potenziamento delle competenze genitoriali

Destinatari Genitori dei ragazzi che svolgono LST

Referente Manuela Galli
manuela.galli@spaziogiovani.it

Canali social di Spazio Giovani:
      https://www.instagram.com/spaziogiovanionlus/
      https://www.facebook.com/spaziogiovanionls
      https://www.youtube.com/channel/UChfntgymktOoiG2LzqmnW6A
      SPAZIO GIOVANI SI PRESENTA: https://www.youtube.com/watch?v=OzxWxzALSCU

Padlet (rivolto ai genitori):
https://padlet.com/spaziogiovanionlus/familyskillsatsbrinza

Family Skills 
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Descrizione 
attività

• Formalizzare l’adesione delle scuole coinvolte ai rispettivi programmi.
• Realizzazione della formazione da parte di operatori formati, nei 

modi e nei tempi previsti dal programma di Prevenzione Life Skills 
Training e Unplugged, promossi da Regione Lombardia. Impiego della 
documentazione ufficiale (Manuale dell’insegnante). 

• Rinnovare la campagna di promozione dei programmi LST e Unplugged 
con strumenti e modalità ad hoc. Ampliamento delle scuole aderenti al 
programma, soprattutto nel territorio di ASST LECCO.

• Promozione, organizzazione e realizzazione della formazione docenti delle 
nuove scuole coinvolte. Distribuzione dei manuali.

Obiettivi • Aumentare il numero di docenti e studenti coinvolti nelle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado (biennio).

• Includere i temi del GAP e del bullismo come temi emergenti 
• Potenziare i fattori protettivi della popolazione studentesca, contribuendo 

a contrastare la diffusione del GAP e il potenziale aumento del numero di 
giocatori a rischio.

Destinatari Docenti e studenti della scuola secondaria, inferiore e del biennio 
superiore del territorio di azione dell’ATS Brianza (ASST MONZA, ASST 
VIMERCATE e ASST LECCO)

Referente Katiuscia Cacioppo
katiuscia.cacioppo@spaziogiovani.it

Canali social di Spazio Giovani:
      https://www.instagram.com/spaziogiovanionlus/
      https://www.facebook.com/spaziogiovanionls
      https://www.youtube.com/channel/UChfntgymktOoiG2LzqmnW6A
      SPAZIO GIOVANI SI PRESENTA: https://www.youtube.com/watch?v=OzxWxzALSCU

Padlet (docenti scuola secondaria di 1°e scuola primaria in sperimentazione): 
https://padlet.com/spaziogiovanionlus/lifeskillstraining
Padlet (docenti scuola secondaria di 2°):
https://padlet.com/spaziogiovanionlus/formazioneunplugged
Padlet sul gambling e il gioco virtuoso (dedicato ai docenti e operatori): 
https://padlet.com/spaziogiovanionlus/azzardoonlinevideogiochi 

Spazio Giovani 

Skill at Stake  
LST Unplugged 
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LILT

Descrizione 
attività

Utilizzo del teatro sociale come strumento formativo nell’ambito di educazione 
alla salute, per potenziare le Life Skills e approfondire il tema del benessere 
psicofisico e l’acquisizione di scelte salutari. 
Attivazione e valorizzazione canali espressivi diversi (linguaggio, corporeità, 
comunicazione non verbale) per acquisire una miglior capacità di espressione di 
sé e dei propri bisogni.
Apprendere ad esprimere in modo adeguato le proprie emozioni in funzione di 
una miglior capacità di gestire lo stress, una comunicazione efficace con gli altri 
e acquisizione di consapevolezza di sé. 
Differenti percorsi rivolti ai docenti, agli alunni delle scuole dell’Infanzia e 
Primarie, alle famiglie.

Obiettivi • Educazione e potenziamento delle Life Skills per competenze di salute: 
• acquisizione di tecniche di conduzione del gruppo classe attraverso 

pratiche di lavoro attivo, teatrale ed espressivo
• Facilitare la costituzione di un gruppo di lavoro attento ai temi della 

prevenzione che possa individuare azioni utili a migliorare lo stato di salute 
dell’Istituto scolastico e proseguire in modo sempre più autonomo e 
continuativo

• Prendere contatto con il mondo delle emozioni per imparare a riconoscerle 
ed individuare strategie utili al benessere del bambino e della sua 
autoefficacia

• Offrire alle famiglie un momento di riflessione, di sensibilizzazione e 
riflessione circa i temi della prevenzione, del benessere e della genitorialità 
consapevole

Destinatari Docenti di scuole dell’Infanzia e primaria
Bambini della scuola dell’infanzia (5 anni)
Bambini delle classi IV della scuola primaria
Famiglie degli alunni delle scuole infanzia e primarie coinvolte

Referente Elisa Lupo
elisa.Lupo@legatumori.mi.it

Life Skills  
Infanzia e primaria 
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Descrizione Le Scuole che aderiscono alla “Rete Lombarda delle Scuole che 
Promuovo Salute” si impegnano a operare sulla base delle indicazioni 
del Modello delle Scuole che Promuovono Salute, definito dalla 
Rete a partire dai riferimenti internazionali sul tema (Carta di Ottawa, 
Risoluzione di Vilnius, Dichiarazione di Odense, Risoluzione di Mosca). 
Il Modello si ispira a principi fondamentali di equità, inclusione, 
partecipazione e sostenibilità

Finalità e azioni La “Scuola lombarda che promuove salute”: assume titolarità nel 
governo dei processi di salute che si determinano nel proprio contesto  
interpreta in modo completo la propria mission formativa considerando 
la salute non come un contenuto tematico ma come un aspetto che 
influenza significativamente il successo formativo e che deve costituire 
un elemento caratterizzante del curricolo
mette in atto un piano strutturato e sistematico funzionale alla 
promozione della salute di tutti gli alunni e del personale (docente e 
non docente).
In particolare:

Sostiene nell’ambito della determinazione territoriale dei curricoli 
l’inserimento delle tematiche relative alla salute e lo sviluppo delle 
correlate competenze;
attiva un processo di auto-analisi in relazione ai diversi determinanti di 
salute così da definire il proprio “profilo di salute”;
pianifica il proprio processo di miglioramento individuando priorità ed 
obiettivi;
mette in atto azioni fondate su evidenze di efficacia e/o buone pratiche 
validate;
monitora il processo intrapreso e valuta i risultati sulla base dei quali 
ridefinisce gli obiettivi;
attiva il dialogo all’ esterno valutando tutte le opportunità a sostegno 
del percorso di miglioramento.

Rete Scuole che Promuovono Salute   

Le Scuole che aderiscono alla “Rete Lombarda delle Scuole che Promuovo Salute” 
si impegnano a operare sulla base delle indicazioni del Modello delle Scuole che 
Promuovono Salute, definito dalla Rete a partire dai riferimenti internazionali sul 
tema (Carta di Ottawa, Risoluzione di Vilnius, Dichiarazione di Odense, Risoluzione di 
Mosca). Il Modello si ispira a principi fondamentali di equità, inclusione, partecipazione 
e sostenibilità
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Strategie di 
intervento

Nel pianificare il proprio processo di miglioramento, la “Scuola lombarda 
che promuove salute” adotta un approccio globale che si articola in 4 
ambiti di intervento strategici:

Sviluppare le competenze individuali
Qualificare l’ambiente sociale
Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo
Rafforzare la collaborazione comunitaria
L’approccio scolastico globale, in cui vi è coerenza tra le politiche 
della scuola e le pratiche educative, favorisce il miglioramento dei 
risultati dell’apprendimento, aumenta il benessere emotivo e riduce i 
comportamenti a rischio per la salute.

Il modello lombardo si ispira al modello SHE: 
https://www.schoolsforhealth.org/concepts

Riferimenti Ulteriori approfondimenti al sito web regionale dedicato:
www.scuolapromuovesalute.it

Per aggiornamenti sulle attività (Padlet):
https://padlet.com/Metodi/tqkg4jbka57x  

Nell’ambito del territorio gestito da ATS Brianza son presenti due reti 
provinciali, il cui elenco è illustrato nelle pagine seguenti. Referenti sono:

Rete SPS Monza-Brianza
Alessandra Schiatti - alessandra.schiatti@alice.it i

Rete SPS Lecco
Massimiiano Craia - dirigente@stoppanicomprensivo.it
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Scuola Comune

ISTITUTO COMPRENSIVO "SALVO D ACQUISTO" Muggiò

IC GIOVANNI XXIII Besana in Brianza

IC FILIPPO DE PISIS Brugherio

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MONGINEVRO" Arcore

IC VIA FRATELLI CERVI Limbiate

IC PIAZZA CADUTI DI VIA FANI Lissone

IC PRIMO VIA MARIANI Lissone

IC VIA SAN MARTINO Monza

ISTITUTO COMPRENSIVO CASATI Muggiò

ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI" Ornago

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. STOPPANI" VIA CARROCCIO Seregno

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI" Seregno

Rete Scuole che Promuovono Salute   
Monza-Brianza 

Istituto capofila:  ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVO D ACQUISTO” - Muggiò

Nell’ambito della provincia di Monza-Brianza sono presenti attualmente 35 istituti. 
Di seguito l’elenco: 

Referente: Alessandra Schiatti
alessandra.schiatti@alice.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PACCINI" Sovico

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE’ BIANCHI" Monza

IIS MARTIN LUTHER KING Muggiò

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MAJORANA Desio

ISTITUTO COMPRENSIVO BARLASSINA Barlassina

ISTITUTO MAGISTRALE "PARINI" Seregno

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "M. GANDHI" Besana In Brianza

ITIS FERMI Desio

IIS LEONARDO DA VINCI Carate Brianza

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO “MARIE CURIE” Meda

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. TOTI" Lentate Sul Seveso

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LESMO Lesmo

I.T.I "HENSEMBERGER" Monza

I.P.S.S.E.C. ADRIANO OLIVETTI Monza

LICEO ARTISTICO AMEDEO MODIGLIANI Giussano

ITCG MAPELLI Monza
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Scuola Comune

ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 2 Lecco

ISTITUTO COMPRENSIVO Barzanò

ISTITUTO COMPRENSIVO Bosisio Parini

I.C. DI LECCO 3 STOPPANI Lecco

ISTITUTO COMPRENSIVO Molteno

ISTITUTO COMPRENSIVO Oggiono

ISTITUTO COMPRENSIVO Olginate

IS G. PARINI Lecco

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRIVIO Brivio

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALOLZIOCORTE Calolziocorte

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MISSAGLIA Missaglia

ICS "BONFANTI E VALAGUSSA" Cernusco Lombardone

Rete Scuole che Promuovono Salute   
Lecco 

Istituto capofila:  ISTITUO COMPRENSIVO LECCO 2  

Nell’ambito della provincia di Monza-Brianza sono presenti attualmente 22 istituti. 
Di seguito l’elenco: 

Referente: Massimiliano Craia
dirigente@stoppanicomprensivo.it
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IIS BADONI – LECCO Lecco

ICS DON PIERO POINTINGER Rovagnate

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "A. VOLTA" Lecco

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "A. VOLTA" Lecco

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "A. VOLTA" Lecco

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OLGATE MOLGORA Olgiate Molgora

ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 1 Lecco

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE ALESSANDRO MANZONI Lecco

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA Costa Masnaga

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVATE Civate
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Descrizione 
attività

Corso di formazione per delegati aziendali delle organizzazioni sindacali e 
cittadini selezionati dagli ambiti in quanto Antenne Sociali. 
Fornire strumenti utili ad informare e orientare i cittadini in situazione di 
disagio e fragilità ai servizi territoriali competenti. 
Collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio dell’ATS e delle ASST

Obiettivi Creazione di una rete fiduciaria costituita da soggetti formati nella relazione 
d’aiuto e rispetto alle problematiche connesse alla vulnerabilità, con un 
approfondimento specifico sul GAP

Destinatari Destinatari diretti: Delegati Aziendali e Antenne Sociali
Destinatari indiretti: cittadini in situazione di vulnerabilità sociale della 
provincia di Monza

Referente Luca Mandreoli
luca.mandreoli@cgil.lombardia.it

Corso delegati antenne sociali 
CGIL/CISL Monza
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Descrizione 
attività

Due giornate formative per le sedi di Lecco e Merate. Nella prima giornata 
formativa si svilupperanno i seguenti temi: dipendenze, gioco d’azzardo 
patologico, servizi del territorio, modalità d’invio, rapporti con il medico del 
lavoro. E’ prevista la visita guidata al Sert e incontri con il Dirigente, lo psicologo, 
l’educatore, l’assistente sociale. 
Nella seconda giornata si svilupperanno i temi seguenti: lettura del disagio, 
lettura della domanda, analisi del bisogno, la relazione d’aiuto, modalità e 
tecniche, la gestione della relazione, mappa sociale del disagio ed esercitazioni 
in aula

Obiettivi 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

Destinatari Delegati sindacali eletti nelle RSU Ats e Asst e delegati Aziende del 
territorio

Referente Ernesto Messere
ernesto.messere@cgil.lombardia.it

Corso di formazione per delegati 
sindacali sul Gioco d’Azzardo

CGIL Lecco
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Descrizione 
attività

Realizzazione di azioni non convenzionali e innovative di promozione della 
salute e di prevenzione di comportamenti a rischio ai lavoratori e al personale in 
forza alle aziende del territorio di competenza dell’ATS Brianza.
A partire dal coinvolgimento della rete di aziende del  Piano Mirato Di 
Prevenzione “Contributo del Sistema prevenzionistico aziendale all’attività 
del medico competente”, il progetto, realizza campagne informative e di 
sensibilizzazione che si caratterizzano per dispositivi basati sulla partecipazione 
diretta dei destinatari, con strumenti quali la Guerrilla marketing, il role play 
dal vivo o LARP,  l’Escape Room, le Applicazioni Digitali

Obiettivi Sensibilizzare il personale in forza alle aziende coinvolte all’adozione di 
comportamenti, abitudini e stili di vita sani, con l’impiego di strumenti 
informativi innovativi e non convenzionali (Guerrilla Marketing)   

Destinatari Personale in forza alle aziende coinvolte, a partire da quelle aderenti al 
Piano Mirato Di Prevenzione “Contributo del Sistema prevenzionistico 
aziendale all’attività del medico competente: Operai
Impiegati
Quadri
Manager
Delegati sindacali

Referente Anna Biffi
anna.biffi@spaziogiovani.it

Canali social di Spazio Giovani:
      https://www.instagram.com/spaziogiovanionlus/
      https://www.facebook.com/spaziogiovanionls
      https://www.youtube.com/channel/UChfntgymktOoiG2LzqmnW6A
      SPAZIO GIOVANI SI PRESENTA: https://www.youtube.com/watch?v=OzxWxzALSCU

Padlet (rivolto ai lavoratori):
https://padlet.com/spaziogiovanionlus/sasworkatsbrianza
 

Skill at Stake  work
Spazio Giovani
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Descrizione 
attività

Sensibilizzazione delle persone attraverso una mostra interattiva strutturata 
a “tappe” dove sperimentare gli effetti o le conseguenze dell’uso di sostanze 
psicotrope, alcol e comportamenti compulsivi attraverso delle simulazioni. 
La mostra è pensata principalmente, anche se non esclusivamente per setting 
interni ai luoghi di lavoro. 
Ogni tappa riguarda un diverso argomento: alcol, sostanze psicotrope (cannabis, 
cocaina …), tabacco, internet, gioco d’azzardo patologico (GAP), alimentazione 
e “false credenze” (quei luoghi comuni in merito a questi argomenti che sono di 
larga diffusione e che quasi sempre non vengono problematizzati). 

Obiettivi • Sensibilizzare ai temi della dipendenza da alcol e sostanze e alle 
conseguenze di comportamenti problematici quali il gioco compulsivo, 
un’alimentazione scorretta, i danni del tabagismo. 

• Prendere coscienza dei potenziali danni relativi ad un uso, uso scorretto o 
ad un abuso di sostanze o alle implicazioni dell’uso di internet e dei social 
network. 

Destinatari Lavoratori, lavoratrici e cittadini

Referente Lorenzo Canafoglia
lorenzo.canafoglia@consorziocsel.it

Mostra Mind Trick 
CS&L
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Descrizione 
attività

1. Regolamentazione e controllo
• Omogeneizzazione dei provvedimenti comunali (regolamenti, 

ordinanze) in atto per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico

• Definizione di una check list per l’attività di controllo esercitata dai 
Comandi Polizia Locale e di un modello di verbale 

• Rilevazione e mappatura delle attività di controllo svolte dai Comandi 
di Polizia Locale, di eventuali accordi con l’Agenzia delle Dogane e 
Monopoli in tema di controlli, e dei relativi esiti.

2. Contrasto al GAP
• Informazione e comunicazione (in particolare, nuova campagna 

comunicativa rivolta al target giovanile), formazione
• Definizione di punti di informazione, orientamento e ascolto
• sviluppo e potenziamento di reti di a-m aiuto
• azioni no slot e di ingaggio dei gestori
• Ricerca-azione

Obiettivi • Adozione di un regolamento unico per il territorio ATS Brianza per il 
contrasto al gioco d’azzardo patologico, attraverso il potenziamento e la 
modellizzazione di azioni di controllo e formazione polizia locale

• Prosecuzione dell’azione di comunità in raccordo con il tavolo NOSLOT per 
aumentare la consapevolezza e informazione sui rischi del gioco d’azzardo 
patologico.

• Aumento delle persone, enti, luoghi raggiunti tramite la modalità di lavoro 
già sperimentata di attivazione e coinvolgimento delle reti delle reti

• Aumentare conoscenza e consapevolezza sulle problematiche legate al 
gioco on line e rischi del gioco d’azzardo patologico nella popolazione 
giovanile e sui temi della legalità.

• Promozione del gioco responsabile
• Favorire l’intercettazione precoce ed efficace della popolazione con profilo 

GAP problematico e per l’invio ai servizi specialistici

Destinatari Comuni del territorio ATS Brianza, Uffici di Piano, Assemblee Distrettuali, 
Reti associative, Cittadinanza in generale, Scuolem Associazioni del 
territorio , Servizi di cura e prevenzione, Organizzazioni sindacali

Referente Michela Maggi
michela.maggi@comune.lecco.it 

Mind the G.A.P 2.0

Ufficio di Piano Lecco

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI LOCALI DI SISTEMA NEL CONTESTO DEGLI AMBITI 
TERRITORIALI  IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO 



setting COMUNITÀ 18

Descrizione 
attività

Rafforzamento della strategia di prevenzione e contrasto al GAP, attraverso 
l’individuazione e condivisione di buone pratiche e la messa a sistema delle 
azioni passate, presenti e future dei diversi Ambiti, per sviluppare un’azione 
coerente su tutto il territorio dell’ATS Brianza.
Coinvolgimento delle diverse tipologie di attori implicati nelle azioni che si 
svilupperanno nei diversi territori: Enti locali, ATS, ASST, Soggetti del Terzo settore, 
Scuola.  
Sviluppare su tutto il territorio delle provincie di Monza e Lecco:  
• rafforzamento delle azioni di controllo attraverso la formazione della Polizia 

Municipale/Amministratori Locali/SUAP 
• implementazione di Sportelli di Inclusione Sociale (caratterizzati dalla 

formazione degli operatori pubblici e del privato sociale);  
• azioni No Slot, anche a valorizzazione del positivo operato degli esercenti 

che non optano per l’istallazione di Apparecchi VLT.  

Obiettivi Potenziamento delle attività di prevenzione, controllo e contrasto del GAP nelle 
Comunità Locali e nel più ampio coinvolgimento delle diverse tipologie di Attori 
implicati nelle azioni. 
• Attivare percorsi di formazione specifica (Ufficiali e Agenti di Polizia Locale, 

Amministratori Locali e Operatori comunali), in merito alla normativa 
regionale in tema di contrasto e prevenzione della ludopatia e utilizzo 
dell’app SMART dei Monopoli, a disposizione degli Enti locali per monitorare 
il rispetto delle ordinanze sugli orari di gioco

• Aumentare le competenze specifiche degli agenti di Polizia Municipale e 
amministratori locali, funzionali ai controlli e alla prevenzione del GAP

• Coinvolgimento di nuovi Comuni nelle attività di contrasto al Gioco 
d’Azzardo Patologico quali: mappatura dei luoghi di accesso al gioco 
d’azzardo lecito/geolocalizzazione di luoghi sensibili

• Sostenere processi di health literacy in situazioni di svantaggio sociale 
• Promuovere l’aumento di conoscenze e competenze nei diversi target 

(giovani, famiglie, anziani); 
• Promuovere la conoscenza dell’offerta e delle modalità di accesso alla rete 

dei servizi territoriali (sanitari e sociali)
• Sostenere il valore relazionale ed educativo del gioco sano, rafforzare il 

dialogo con il territorio e le sue realtà sociali e commerciali
• Diffondere modelli e buone pratiche, relativi a iniziative di carattere 

socioculturali/ludiche alternative al GAP
• Promuovere e sostenere la revoca/mancato rinnovo dei contratti di utilizzo 

di slot machine

Destinatari Operatori sociali, Polizia Municipale, Amministratori, SUAP, Popolazione 
generale

Referente Andrea Bagarotti - info.pianodizona@seregno.info

GAP: Gioco A Perdere 
Ambito di Seregno

MIND THE G.A.P. PROGRESS



setting COMUNITÀ19

Descrizione 
attività

Supportare i servizi specialistici sul Gioco d’azzardo attraverso l’introduzione di 
due professionalità specifiche: consulente finanziario e consulente legale.
Un consulente legale attivato a chiamata, per impostare una eventuale linea 
legale a protezione del paziente o del proprio nucleo familiare o per valutare 
l’impatto legale che le azioni del paziente stesso possono avere.
Un consulente finanziario che si inserisce all’interno del servizio con cadenza 
programmata al fine di:
• incontri individuali con l’utenza per: verificare lo stato finanziario, 

economico\patrimoniale e legale; delineare un percorso di intervento  
per la riduzione\rimodulazione del debito e per il contenimento del 
rischio; monitorare la situazione economico\finanziaria nella fase di post 
trattamento (o follow up).

• incontri di natura consulenziale di livello familiare, dove le prestazioni 
precedenti possono essere rivolte ai componenti del nucleo familiare.

• incontri di natura informativa per gruppi di utenti (o anche per loro 
familiari) per presentare opportunità, soluzioni e situazioni di rischio 
rispetto alle situazioni presenti sul mercato finanziario.

Al fine di pervenire a questo risultato sono state svolte delle attività di raccolta 
del bisogno, analisi del bisogno, verifica delle opportunità.

Obiettivi Supportare i servizi specialistici sul Gioco d’azzardo attraverso l’introduzione di 
due professionalità specifiche: 
consulente legale, consulente finanziario

Destinatari Destinatari diretti dell’attività
Destinatari indiretti (beneficiari secondari): servizi specialistici che 
possono così implementare la loro offerta

Referente Mauro Nova
mauronova@atipica.org

Sportello G.A.P.
Atipica

(attualmente sospeso)



setting COMUNITÀ 20

Descrizione
attività

Il progetto mira a sviluppare processi di cittadinanza attiva per favorire la 
costruzione di percorsi di partecipazione, l’acquisizione di consapevolezza e 
sviluppo di life skills, con particolare attenzione ai giovanissimi (14-16 anni) e alle 
loro famiglie.
Il progetto prevede la strutturazione delle seguenti attività:
• Incontri formativi a cura di ATS sulle life skills a tutti gli attori del progetto
• Comunicazione e promozione del progetto in ambiti scolastici
• Incontri formativi per genitori e figli
• Strutturazione di due campi di volontariato gratuiti per le famiglie, a Monza 

realizzato da Creda Onlus e a Lecco da ARCI Lecco, presso cui saranno 
coinvolti circa 30 giovani

• Dispositivi di rielaborazione dell’esperienza supervisione di Codici
• Restituzione dell’attività progettuale 

Obiettivi • Offrire occasioni di confronto e condivisione, per giovani e famiglie, 
rispetto all’analisi e alla gestione di limiti e risorse individuali 

• Stimolare e accompagnare i giovani e le famiglie nella costruzione, e nella 
ricerca, di esperienze significative per sé, per lo sviluppo e rafforzamento 
delle proprie competenze

• Offrire esperienze concrete di apprendimento informale al fine di 
implementare le proprie soft skills, creando occasioni utili alla scoperta di 
abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentano di operare 
con competenza sia sul piano individuale sia su quello sociale e familiare

• Favorire l’acquisizione di strumenti personali efficaci per un approccio più 
consapevole rispetto alle problematiche relative alle dipendenze (gioco 
d’azzardo, Internet, sostanze) 

• Allestire percorsi di partecipazione che tengano presente il continuum 
“individuo, associazionismo, società’

• Accompagnare la rielaborazione strutturata delle esperienze vissute per 
favorire l’emersione delle competenze acquisite attraverso dispositivi di 
autonarrazione

• Valutare l’efficacia dei dispositivi messi a disposizione dei partecipanti 
rispetto alle evidenze delle soft skills emerse durante la rielaborazione dei 
percorsi

Destinatari Giovani (14-16 anni) e famiglie

Referente e 
contatti

Viviana Veltre, v.veltre@csvlombardia.it, 039 2848308 - 3401763137  
https://www.csvlombardia.it/monza-e-brianza/     

CSV Monza Lecco Sondrio - sede Monza e Brianza
CSV Monza Lecco Sondrio – sede di Lecco

Life Skill Camp 
CSV Monza, Lecco, Sondrio


