PROGRAMMA
Lunedì 16 settembre
QUANDO IL GIOCO D’AZZARDO DIVENTA UN
PROBLEMA
L’importanza del gruppo a.m.a. nel cambiamento
Giulia Tomasi, psicologa esperta di dipendenze
Ass. A.M.A.

Lunedì 23 settembre
I SERVIZI DEL TERRITORIO A SOSTEGNO DEI
GIOCATORI E DELLE FAMIGLIE
Operatori dei servizi della zona

Lunedì 30 settembre

Gli incontri si terranno presso
la sala riunioni Centro Civico
Lombardi (piano rialzato)
Via Benacense, 33 – Rovereto

PREVENZIONE DELLE RICADUTE

L’incontro si pone l’obiettivo di differenziare la
“scivolata” dalla “ricaduta” cercando di comprenderne
i diversi significati.
Come riconoscere e gestire il craving?
Giulia Tomasi

Lunedì 7 ottobre
DENARO: LA DIFFERENZA TRA PREZZO E
VALORE

Il denaro occupa un ruolo centrale nella problematica
del gioco d’azzardo. Nell’incontro si cercherà di
esplicitare il tema del significato del denaro e come
questo si è venuto a definire nel corso della storia
di vita.
Graziano Manica, ex direttore Cassa Rurale, esperto di
bilancio familiare

Per informazioni
ASSOCIAZIONE A.M.A.
Via Torquato Taramelli, 17
0461-239640
342-8210353
azzardo@automutuoaiuto.it
www.noazzardo.beta-webs.com

Rovereto
16, 23, 30 settembre
e 7 ottobre ore 20.30

Da anni ormai il gioco d’azzardo

patologico è un’emergenza anche

L’Associazione A.M.A. si occupa di
questa problematica attraverso la

In Provincia di Trento si occupano
del sostegno ai giocatori

d’azzardo e ai loro familiari:

nella nostra provincia; le possibilità

promozione di gruppi di auto mutuo

di giocare d’azzardo sono aumentate

aiuto. A Rovereto è attivo un gruppo a cui

esponenzialmente, sia per l’aumento dei

sarà possibile partecipare a seguito della

Ser.D. di Trento

locali che offrono questa opportunità, sia

partecipazione al percorso.

0461-904772/77

per la diversificazione delle tipologie di

Liberi dall’azzardo è un itinerario

gioco, sia infine per le numerose offerte di

informativo ed educativo rivolto ai

Ser.D. di Rovereto

gioco on-line a disposizione di chiunque.

giocatori e alle giocatrici e ai loro

0464-404980

L’aspetto ludico e ricreativo che la parola

familiari, in cui approfondire aspetti

gioco evoca viene brutalmente stravolto

concreti legati alla dipendenza, lavorare

dai danni dell’azzardo: famiglie in grosse

sulle dinamiche familiari, costruire un piano

difficoltà economiche, ripercussioni sulle

di rientro economico, affrontare possibili

relazioni familiari e sul lavoro, richieste di

ricadute.

prestiti sempre maggiori e cifre che sembra
impossibile poter restituire e recuperare.

Servizio Alcologia, Antifumo
e altre Fragilità Vallagarina
0464-403689

