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INTERVENTI PER I GIOCATORI D’AZZARDO PATOLOGICO E PER LE LORO FAMIGLIE  
In collaborazione con la coop. Sociale L’Arco 
Il progetto rientra nell’ambito del “Piano regionale di contrasto al Gioco d’Azzardo”, finanziato con le 
risorse assegnate all’A.USL di Piacenza e ai Distretti della provincia di Piacenza 
 
 

Il fenomeno del gioco d’azzardo per la sua complessità compromette tutte le sfere di competenza 
della persona, dal funzionamento psicologico alle relazioni familiari, alla capacità economica, 
all’attività lavorativa, alle relazioni amicali, al mondo degli interessi della persona.  
Per questi motivi il gioco d’azzardo problematico non riguarda solo i giocatori: crea enormi difficoltà 
alle famiglie e ha un impatto notevole anche sulla società e sul mondo del lavoro, oltre che nelle 
istituzioni sanitarie e socio-assistenziali.  
L’Associazione La Ricerca ha iniziato ad occuparsi di questo fenomeno sia per la sua rilevanza sociale 
sia per l’impatto che il problema gioco d’azzardo ha sulle persone. Da diversi anni gestisce progetti in 
partnership con la Cooperativa L’Arco e collabora stabilmente con il Dott. Avanzi, Responsabile del 
U.O. SER.DP Levante e Ponente e la sua equipe. 
Dal 2019 gestisce il progetto “Iceberg”: si tratta dell’attuazione della prima annualità del piano locale 
di Contrasto al Gioco d’azzardo, approvato dai tre Distretti della Provincia di Piacenza. L’Azienda USL, 
ente capofila designato dai Distretti, ha deliberato di assegnare e finanziarne lo svolgimento 
all’Associazione La Ricerca e alla Cooperativa sociale L’Arco.  
 
A CH SI RIVOLGE 
Giocatori d’azzardo e loro famigliari, insegnanti e studenti, enti del territorio 
 
COME FUNZIONA 
■ Supporto ai familiari: Spazi Ascolto dedicati ai familiari, ai volontari e agli operatori 
Terapia di collegamento per giocatori d’azzardo e le loro famiglie 
Gruppi di counselling 
Percorsi di pacificazione per giocatori d’azzardo e i loro famigliari 
Percorsi per figli di giocatori d’azzardo. 

ICEBERG è il nome scelto dai cittadini della provincia di 
Piacenza coinvolti nei tavoli creativi territoriali per 
parlare di gioco d’azzardo patologico.  
L’iceberg dice di un pericolo nascosto,  
dice della necessità di far emergere 
ciò che non si vede, 
ma si vive. 
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■ Formazione/sensibilizzazione: della comunità locale attraverso il coinvolgimento di vari soggetti del 

territorio nella produzione di materiale di “controinformazione” sul tema del gioco d’azzardo e 

dell’impatto sulle famiglie toccate dal problema.  

■ Interventi nelle scuole: ricerca sui fattori di rischio e di prevenzione al gioco d’azzardo patologico, 

interventi di prevenzione. 

 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 
Per la realizzazione delle attività sono state avviate collaborazioni con esperti italiani e stranieri: in 
particolare con la dottoressa Roberta Smaniotto, presidentessa dell’Associazione AND Azzardo e 
Nuove Dipendenze e con il professor Alex Copello (docente dell’Università di Birmingham) a proposito 
del supporto ai familiari con il Metodo 5-Step, con il professor Joel Tremblay (docente all’ Université 
du Québec) per il il metodo ICT-PG (Integrative Couple Treatment for Pathological Gambling), assai 
utile per la terapia di collegamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione dei reclami 
In caso di disservizio, malfunzionamento o insoddisfazione del servizio è possibile rivolgere il proprio 
reclamo al responsabile del servizio o della struttura.  
I reclami possono pervenire dagli Enti invianti, dagli utenti e dalle loro famiglie, dai tirocinanti, dai 
volontari. Il responsabile della struttura o del servizio provvederà ad avviare una procedura per la 
risoluzione del problema esposto entro 30 giorni dalla segnalazione e a darne comunicazione scritta a 
chi ha esposto il reclamo. 
Il reclamo va inoltrato inviando il modulo predisposto alla segreteria dell’Associazione “La Ricerca” all’ 
indirizzo mail laricerca@laricerca.net o via fax al n ° 0523/328903. I moduli sono disponibili presso ogni 
servizio o struttura. 
 

Responsabile attività gioco d’azzardo: Fausta Fagnoni  
Cell. 333 8745115 - Email: faustafagnoni@laricerca.net  

mailto:laricerca@laricerca.net
mailto:faustafagnoni@laricerca.net
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Associazione La Ricerca Onlus 
Stradone Farnese, 96 – tel. 0523 338710 
29121 Piacenza 
C.F. 91006310337 - P.I. 00861180339 
email: laricerca@laricerca.net - www.laricerca.net  

PRESIDENTE: ENRICO CORTI 
 

 

Dona il tuo 5x1000 all'Associazione La Ricerca 

codice  fiscale     91006310337      

Si può cadere tante volte. E rialzarsi sempre. 
 
UFFICI  
Stradone Farnese, 96 – Piacenza 
Tel. 0523 338710 fax 0523 328903 
 

− SEGRETERIA DI DIREZIONE, COMUNICAZIONE, FUNDRAISING - Email: italaorlando@laricerca.net  

− AMMINISTRAZIONE - Email: laricerca@laricerca.net  

− RESPONSABILE DEI SERVIZI E GESTIONE RISORSE UMANE - Email: mauromadama75@gmail.com  

− PROGETTAZIONE - Email: faustafagnoni@laricerca.net  

− STATISTICA-RICERCA SOCIALE - Email: valeriamenta@laricerca.net  

− ACCREDITAMENTO, SISTEMA QUALITA’, SICUREZZA, PRIVACY - Email: donatellaperoni@laricerca.net  
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