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SOS AZZARDO UNDICI

Cosasignifica giocare d’azzardo?
Giocare d’azzardo significa scommettere denaro o
oggetti di valore alle carte o alle slot machines,
oppure, sui risultati di avvenimenti quali le corse
dei cavalli o le partite dicalcio.
Si gioca d’azzardo anche quando si comprano
biglietti delle lotterie.

Perché le persone giocano d’azzardo?
Per vincere denaro e migliorare il proprio
tenore di vita
Perché il gioco offre l’occasione di incontrare
altre persone con le quali si sta volentieri
Perché il gioco é eccitante
Per sfuggire daidispiaceri e dalla solitudine

Quando il gioco diventa un problema?
Il gioco d’azzardo è un normale intrattenimento.
La maggior parte delle persone gioca responsabilmente, scommettendo non più di quello che può
permettersi di perdere e non cercando di rifarsi
a tutti i costi.
Per alcuni, però, il gioco è difficile da tenere sotto
controllo. Questi sono i segni che indicano che il
gioco è diventato un problema:
Si spende al gioco più tempo e denaro di quanto
non ci si possa permettere
Si commettono azioni illecite per colpa del gioco
Si trascura il lavoro, gli studi, i rapporti con i
familiari e con le altre persone a causa del gioco
Si diventa agitati o depressi a causa del gioco
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Può una persona trovare in sé la forza
necessaria per risolvere i suoi problemi di
gioco?

 I problemi causati dal gioco possono colpire
tutti, uomini e donne di tutte le condizioni.
Chi cerca aiuto per i problemi che gli causa il
gioco, fa del bene a sé stesso ed alla sua famiglia.
 Certi problemi sono risolti più facilmente
quando si dispone dell’assistenza dioperatori
esperti.
 Chi si rivolge al Progetto per curare la sua
dipendenza da gioco è come chi si rivolge dal
medico per curare la propria salute.

Cosasi può fare per tenere il gioco sotto
controllo?

Si possono mettere dei limiti al tempo ed al
denaro dedicato al gioco d’azzardo.
Si può cercare di comprendere ciò che induce
a giocare: noia, solitudine, tristezza.
Si deve tener presente che quando si beve è
più difficile controllare il proprio modo di
giocare.

Cosasi può fare se una persona che ci è
vicina per parentela o amicizia ha il vizio del
gioco?
Si possono fare molte cose,come:
 Suggerire alla persona che ha il problema del
gioco di rivolgersi al Progetto e di non restare
sola.
 Non pagare i debiti che questa persona ha
contratto, per non incoraggiare al gioco.
 Servirsi della consulenza che il Progetto offre
anche ai coniugi e agli altri familiari dei giocatori.
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COSAFACCIAMO?

 Gli operatori del Progetto sanno come
trattare i problemi del gioco e i problemi
finanziari
 Conoscono la mentalità delle persone che
assistono, i motivi per i quali la gente gioca e
soprattutto non giudicano chi ricorre loro.
 Il servizio è gratuito e riservato ed è
riconosciuto a livello municipale e regionale.
 I servizi di consulenza sono riservati e
le informazioni ricevute sul giocatore e la
sua famiglia non verranno trasmesse a
nessuno senza il consenso degli interessati.

Avvocato/Fiscalista
Consulenze gratuite

Assistenza legale
Colloqui psico-sociali
Orientamento a progetti
di trattamento personalizzati
Interventi terapeutici
individuali,
familiari e di gruppo
Prevenzione
Informazione
Aggiornamento

Le illusioni del gioco d’azzardo
Per informazioni o per fissare un appuntamento

Giocare alle slot machines richiede abilità…?
Basta aprire una slot machine per avere una bella
sorpresa: non è altro che un computer,
programmato per dare risultati forniti dal caso,
non abilità del giocatore!
Certe slot machines sono più generose di altre…?
No. Ripetiamo, la slot machine è un computer che
paga a caso. E come non ci sono computer
“generosi” così non ci sono slot machines
“generose” che pagano a intervalli regolarie
determinati.
Seuna slot machine non ha pagato da un certo
tempo, c’è un jackpot in arrivo…?
No. Le vincite avvengono a caso, non c’è modo di
predirle. L’essere abili o l’essere nati sotto una
buona stella non ha niente a che vedere con la
probabilità di vincere al gioco.
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LUDOPATIA

Hai mai sentito l’impulso a giocare somme di
denaro sempre più elevate?
SI □ NO □
Hai mai voluto nascondere l’entità di quanto
giochi alle persone che ti stanno vicine?
SI □ NO □
Hai mai sentito la voglia di smettere di giocare,
ma non ci sei riuscito?
SI □ NO □

email: sosazzardomagliana80@tiscali.it

Sehai risposto positivamente almeno ad una
domanda sei a rischio di sviluppare problemi con il
gioco d’azzardo.

