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Terzo co
D a prevenzione ai percorsi di assistenza per ridare un futuro alle vittime

Paola Springhetti

Ilgiocod'azzardosidiffon-
de sempre più capillarmente,
coinvolgendo nuóve categorie
dipersone (casalinghe, pensio-
nati, giovani) e creando un cre-
scente numero di dipendenze,
con gravi problemi sociali con-
nessi. I dati resi pubblici qual-
che tempo fa da Libera parlano
di un business che muove tra
gli 88 e i 94miliardi, con una cre-
scita del 400% negli ultimi otto
anni: siamo il primo Paese al
mondo per "consumo" di Grat-
ta-e-vinci, abbiamo un numero
pro capite di macchine da gio-
co di ultima generazione triplo
rispetto a quello degli StatiUni-
ti, deteniamo il 23% del merca-
to mondiale del gioco online.
La spesa media annua pro capi-
te per ogni italiano maggioren-
ne si colloca tra i 1.703 e i 1.890
euro, mentre le persone con
problemi di dipendenza sono
trale 5oomila ele 8oomila, quel-
le a rischio quasi due milioni.

A chi cade in questa patolo-
gia le strutture pubbliche han-
no dato fin qui risposte di mode-
sta efficacia, anche perché la lu-
dopatia è stata solo da poco in-
serta nei nuovi Lea, i Livelli es-
senziali di assistenza riformula-
ti dal ministro Balduzzi. Con il
crescere della domanda, frat-
tanto, è aumentato l'impegno
del non profit, che lavora a tut-
to tondo: prevenzione e sensibi-
lizzazione, accoglienza, percor-
si di cura. Tra l'altro, un pool di
associazioni e coordinamenti

ha da poco lanciato la campa-
gna "Mettiamoci in gioco", con
la quale si avanzano proposte
per affrontare il problema.

Ma è soprattutto sul piano
dell'aiuto alle pérsone che il
Terzo settore si muove capil-
larmente e. con competenza
costruita nel tempo. Matteo
Iori è presidente del Centro
sociale Giovanni XXIII di Reg-
gio Emilia e del C onagga, il C o
ordinamento nazionale dei
gruppi per giocatori d'azzar-
do, che raccoglie enti non pro
fit di tutto il territorio naziona-
le. Una delle attività più diffu-
se è quella dei gruppi di autoa-
iuto per i giocatori e per i loro
familiari (ogni mese gli enti
che fanno capo al Conagga ne
gestiscono circa 120).

«La dipendenza da gioco -
spiega Iori - ha caratteristiche
diverse dalle altre, come diver-
sa è la tipologia delle persone.
Le sostanze danno effettiimme-
diati, mentre le dinamiche del
giocosi fondano sulla speranza
di cambiare vita, di "darsi una
svolta". I giocatori sono perso-
ne normali, che lavorano, han-
no moglie e figli, ma entrano in
un meccanismo che li costrin-
ge a giocare sempre di più, an-
che per non perdere l'investi-
mento fatto».

Per questo la comunità tera-
peutica in genere non è la rispo
sta giusta eviene rifiutata, men-
tre i gruppi di autoaiuto danno
buoni risultáti. Parallelamente
si lavora, con il sostegno di
esperti, sul tema del sovrainde-
bitamento, per spezzare il pro-
cesso che porta a chiedere pre-
stiti prima a parenti e amici,
con varie scuse, poi alle ban-
che, poi alle finanziarie, infine
agli usurai. Si studia, quindi, un
piano di rientro sostenibile, in-
dispensabile perché il percor-
so di uscita abbia successo.

Proprio perché mancano
competenze specifiche sulla di-

pendenza dal gioco, aggiunge
lori, «ci chiamano a formare gli
operatori di cooperative o altri
enti che hanno fallito con meto-
di usati perle altre dipendenze.
L'impegno del Terzo settore
sta crescendo, ma più lenta-
mente di come dovrebbe e con
la difficoltà che non ci sono fi-
nanziamenti».

Oltre alla cura, un punto-
chiave resta la prevenzione.
Ne è un esempio l'associazio-
ne "Famiglie in gioco", attiva a
Salerno da oltre dieci anni. Si
occupa di formazione, acco-
glienza e trattamento e gesti-
sce anche una comunità resi-
denziale, "Il Focolare", dove i
casi più gravi possono passare
brevi periodi (die o tre mesi).
«Nel 2012 oltre sessanta fami-
glie si sono rivolte a noi - spie-
ga la presidente Stefania Piraz-
zo -. Purtroppo l'età si è abbas-
sata e sono molti i giovani».

"Famiglie in gioco" fa pre-
venzione soprattutto nelle
scuole. «I ragazzi pensano che
i nostri siano discorsi teorici,
tanto a loro non succederà. Ma
in realtà tutti giocano: una
schedina, un gratta-e-vinci, un
pomeriggio alle macchinette...
Tutti sono quindi a rischio -
sottolinea Pirazzo -. Il nostro
primo messaggio è che non de-
vono sottovalutarlo».

Le scuole si mostrano inte-
ressate: nel giro di un anno l'as-
sociazione riesce ad essere pre-
sente in 20-30 istituti, vorrebbe
però investire maggiormente
nella formazione dei docenti,
per evitare il rischio che l'inter-
vento resti sporadico e il discor-
so venga poi dimenticato. La
prevenzione viene fatta anche
nei confronti degli adulti, attra-
verso serate aperte alle comuni-
tà. Ne vengono organizzate
una decina ogni anno, con la
presenza di una sessantina di
persone.
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