
       

Con il finanziamento della Regione Lombardia - 
Bando per lo Sviluppo e il consolidamento  
di azioni di prevenzione e contrasto alle forme 
di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito

Nei nostri Comuni è attivo il Progetto 

COMUNITÀ IN GIOCO, Insieme contro il gioco d’azzardo
Incontri, feste, riflessioni, formazione, mobilitazione

per saperne di più ed evitare i rischi del gioco d’azzardo

> Siamo attirati dalla possibilità di vincere grosse somme, ma questa  
è solo una grande illusione! La matematica dimostra che le probabilità  

di perdere sono sempre molto superiori a quelle di vincere. 

> È più facile che la Terra venga investita da un asteroide o essere colpiti 
da un fulmine o morire per un incidente stradale,  piuttosto che vincere 

grandi somme di denaro, soprattutto se giochiamo abitualmente.

> Giocando alle macchinette, al gratta e vinci,  
alle scommesse, alla lotteria o al bingo  

puoi diventare dipendente dal gioco senza accorgertene,  
e trovarti in una condizione in cui non puoi più fare a meno di giocare. 
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Attenzione! 
Il gioco d’azzardo  
è una Trappola!!!



  

Prova a riflettere…

> Giochi abitualmente i tuoi soldi alle 
macchinette, alle lotterie o gratta e vinci?

> Dopo aver vinto o perso, hai desiderato  
di giocare ancora per vincere di nuovo  
o recuperare quanto hai perso?

> Hai avuto qualche volta il desiderio di 
festeggiare momenti felici giocando d’azzardo?

> Ti viene a volte il desiderio di giocare  
per dimenticare qualche dispiacere?

> Ti capita mai di spendere più di quanto  
avevi programmato?

Se rispondi sì a qualcuna di queste domande vuol dire che 
giochi troppo o corri un rischio di dipendenza dal gioco 
d’azzardo. 

Se questo riguarda te o una persona che conosci, chiedi 
aiuto rivolgendoti alle persone e alle strutture  riportate 
nell'elenco qui a fianco.



  

Servizi Sociali del tuo Comune 

Sportello Donna  Distrettuale 
Sede di Abbiategrasso: in  piazza 
Vittorio Veneto 7,  aperto il LUNEDI’ 
e il VENERDI’ dalle 9.15 alle 
12.00, tel.  02.94692.375   e-mail: 
sportellodonna@comune.
abbiategrasso.mi.it
Sede di Rosate: il martedì pomeriggio 
tel. 02.908.30.43  dalle 16.30 alle 
18.00 oppure dalle 14.30 alle 16.30 ( 
a martedì alterni) sportellodonna@
comune.rosate.mi.it

SERT Servizio ASST  OVEST MILANO 
di Parabiago - Via Spagliardi 19 
Referente dr.ssa Giovanna Bielli   tel. 
0331-498487
Assistente sociale  dr.ssa Anna 
Colombo  tel. 0331-498495
Assistente sociale dr.ssa Lorella 
Vignati  tel. 0331-498497 
sert4-5@asst-ovestmi.it

Gruppo di auto mutuo aiuto dei 
Giocatori d’Azzardo
Lunedì dalle 18.30 alle 20.00 presso il 
SerT di Parabiago in via Spagliardi, 19
Per informazioni: rbaronchelli@ats-
milano.it – Tel. 0331/498615

Associazione Giocatori Anonimi 
Abbiategrasso 
tel. 3892558369 giovedì 21.00-23.00  
Viale Mazzini, presso Oratorio 
Sacro Cuore: abbiategrasso@
giocatorianonimi.org 

Associazione Gam-anon, famigliari 
e amici di giocatori problematici 
Milano Santa Rita 
 Santuario S. Rita da Cascia - Via 
Santa Rita da Cascia 22 - Zona 6 
Barona 
Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00 
Tel. 3382978778 - 
mail:gamanonsantarita@yahoo.it

Se vuoi più informazioni sui rischi del gioco d’azzardo e vuoi chiedere aiuto 
per te o per una persona che conosci 

Scegli a chi rivolgerti:

Non aver timore, non perdere tempo, chiedi 
informazioni o aiuto! Troverai sempre qualcuno 
pronto ad ascoltarti!



 

é in corso il progetto

COMUNITÀ IN GIOCO
INSIEME CONTRO 

IL GIOCO D’AZZARDO

Con il finanziamento della Regione Lombardia
Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione

e contrasto alle forme di dipendenza del gioco d’azzardo lecito – L.R. 8/2013

Incontri, feste, riflessioni, formazione, mobilitazione
per conoscere meglio ed evitare i rischi del gioco d’azzardo
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Unione di Comuni Lombarda 
dei Navigli costituita da Comuni 
Vermezzo  e Zelo Surrigone
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vetrofania scuolaBP_Layout 1  08/10/14  14.13  Pagina 1

Associazioni

Il Progetto Comunità in Gioco prevede l’organizzazione di eventi e serate 
informative sul  tema del gioco d’azzardo. 

Trovi le  informazioni sulle attività nel sito istituzionale  del  Comune di 
Rosate  http://www.comune.rosate.mi.it/


