
Presentazione e Studio 
della Mappatura Regionale 

 

 
Progetto Lazio In Gioco  



 Mappa dei Servizi e degli Interventi dedicati 
al gioco d’azzardo o al GAP, attualmente 
attivi sul territorio del Lazio 

 Divisione per distretti socio-sanitati (localizzazione e 
competenza)  

 

Raccolta dei Riferimenti Normativi in 
materia di gioco d’azzardo 

 

Raccolta delle Best Practices 
 

Costruzione di un database pubblicato 
online sul sito www.lazioingioco.it 
 

 



 Sezione Risorse Territoriali 
Home  Risorse Territoriali: 

 Ricerca per città  ricerca per Provincia, Comune o CAP  

 Ricerca per tipologia di servizio 
 

Per ogni progetto/servizio è disponibile una Scheda che riporta: 

info anagrafiche; ente gestore; servizi offerti; destinatari; esperienze 
pregresse nel settore; criteri e modalità di accesso; recapiti.  
 

 Sezione Leggi e Regolamenti  
Home  Leggi e Regolamenti  

 Linee Guida della Comunità Europea 

 Normativa Nazionale (codice civile – codice penale) 

 Normative Regionali 

 Normative Comunali 

 Analisi della normativa per le singole materie: Lotto, Bingo, Slot 
machine e Videolottery, Aspetti riguardanti la tutela e la prevenzione 
della salute 

 



 

 Servizi pubblici  

 Servizi e progetti gestiti da Enti del Terzo Settore 

 Gruppi di auto-mutuo aiuto 

 Centri e sportelli anti-usura e per il contrasto del 
sovraindebitamento 

 Sportelli legali e Associazioni di categoria 
 

Altri tipi di servizi utili non inclusi nella Mappatura  

 Servizi di assistenza 

 Servizi sociali 

 Servizi per la coppia e la famiglia 

(consultori, centri per le famiglie, studi di psicoterapia 
convenzionati) 

 

 



L’offerta dei Servizi per il 
GAP nel Lazio  



 

 Servizio Pubblico 
Presa in carico ordinaria all’interno dei SerD; No trattamenti 
specifici per il GAP;  
 

 Terzo Settore 
- Coop. Soc, Programma 101  Campagna di sensibilizzazione 

e informazione permanente contro il gioco d’azzardo; 

- Fondazione Exodus di Cassino; 

- Ass. Libera Mente di Sora 
 

 Gruppi AMA 
- Associazione Giocatori Anonimi e l’Associazione di familiari e 

amici di giocatori compulsivi (GAM-ANON); 

- Associazione No Game Onlus (+ assistenza legale) 
 

 Antiusura 
- Sportello Antiusura Bancaria CO. FI. LE 

 

 

 
 

 



 Servizio Pubblico 
- DSM di Latina e Sabaudia 
centri di riferimento per il trattamento del GAP   
Presa in carico globale/ gruppi AMA per familiari 
- Progetto Pilota di Assistenza e Cura dei Dipendenti dal 

Gioco D’azzardo Patologico - ASL di Latina 
 

 Terzo settore 
- Progetto RIEN NE VA PLUS  (Ceis + Saman Servizi Coop. Soc. 

+ ASL RM H)  trattamento ambulatoriale per giocatori 
d’azzardo patologici – coinvolgimento delle famiglie - attività 
di prevenzione 
 

- Gruppi AMA 
- Ass. Giocatori Anonimi 
- Ass. di familiari e amici di giocatori compulsivi (GAM-ANON) 

(@ Terracina) 
 

 Fondazioni Anti-usura  



 Servizio pubblico 

- percorsi terapeutici specifici per giocatori c/o SerD di 
Viterbo, in collaborazione con il DSM di Tarquinia 

 

 Terzo Settore 

- Servizio residenziale gestito dal Ceis 
 

 Associazioni di categoria  

- Lega Consumatori di Viterbo e di Bolsena   

Sportello «Fuori Gioco»  consulenza psicologica e 
assistenza legale  
 

 Gruppi AMA 

- Ass. Giocatori Anonimi a Civita Castellana 



 Servizio Pubblico 
- SerD di Rieti  - Centro di riferimento con competenza 

interdistrettuale – Gruppi per giocatori e familiari di giocatori; 

- Ambulatori del Dipartimento Dipendenze e Patologie d’Abuso 

1gruppo terapeutico misto (ammette anche giocatori) e 1 gruppo 
terapeutico per giovani a rischio di dipendenza. 

- Centro Diurno per tossicodipendenti e alcolisti accoglie anche 
giocatori 

- Comunità Montana dell’Alto Velino (Ri 5) – Azioni di contrasto alle 
dipendenze e all’emergenza abitativa 

 

 Terzo Settore 
- Ass. Insieme si può – associazione di familiari ed ex consumatori 

- Coop. Folias – aggregazione e animazione terriotoriale 

- Associazione Comunità Emmanuel 
 

 Antiusura 
- Centro di Ascolto Caritas con Sportello Anti-usura, 

In collaborazione con la Fondazione Salus Populi Romani di Roma 

 

 



 Servizio pubblico - percorsi specifici per il GAP nei SerD 

della ASL: 

- RM B, 

- RM C, 

- RM D – Ambulatorio Dipendenze Comportamentali e Sportello 
Giovani; 

- RM E – Ambulatorio per il GAP a Cesano / Day Hospital di 
Psichiatri Clinica del «Gemelli»; 

- RM F – SerD di Civitavecchia in sinergia con il privato sociale 
(CAT + Il Ponte) 

- RM H – Progetto di ricerca in collaborazione con la Sapienza / 
Formazione / Protocollo d’intesa per amministratore di 
sostegno / Progetto Europeo di Prevenzione UNPLUGGED / 
Partner progetto RIEN NE VA PLUS 2 

 

 

 

 



 Terzo settore 
 

- Ass. Orthos; 
- Ass. Psy + - Area Gambling; 
- Ass. Le Ali di Icaro; 
- CARITAS Diocesana di Roma – Progetto (S)Lottiamo 

contro l’Azzardo (formazione / monitoraggio / prevenzione 
/ sensibilizzazione); 

- Progetto Rien Ne Va Plus 2 (Ceis, Saman, ASL RM H); 
- Sportello SOS Azzardo – Coop Magliana 80; 
- Centro per il Trattamento riabilitativo delle Dipendenze 

Patologiche – Ass. La Promessa;  
- Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive 

– SIIPAC Lazio; 
- Il Ponte – Centro di Solidarietà Onlus – servizio per 

giovani 
 
 

 



 Gruppi di Auto-Aiuto 

 

- Ass. Giocatori Anonimi 

- Ass. di familiari ed amici di giocatori 
compulsivi  (GAM – ANON) 

- Club Alcologici Territoriali 
(Civitavecchia,Tolfa, Santa Marinella) 

- Ass. Insieme si può  



 Antiusura  

- 4 Sportelli di aiuto per la Prevenzione dell’Usura e 

del Sovraindebitamento su Roma e Ostia; 

- Sportello Intercomunale antiusura della Provincia di 

Roma – www.antiusura.it - Distretti F2, F4, G3, H1, 

H2, H6 

- Sportello SOS Giustizia – Libera contro le Mafie 
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 Slotmob – campagna contro il gioco d’azzardo, dal 2013 - 
www.economiafelicita.com/slotmob - fb Slotmob 
 

 CNCA Nazionale e Regionale 
- Campagna Mettiamoci in Gioco 
- Progetto nazionale RISCHI DA GIOCARE  

Ricerca ed elaborazione di strategie di Prevenzione, Riduzione dei 
Rischi e Riduzione del Danno connessi al Gioco d’Azzardo 

 

 Libera  contro le mafie - www.libera.it 
- Dossier, pubblicazioni, iniziative di sensibilizzazione, lavoro di rete e 
sostegno alle associazioni; 

- Sportelli SOS Giustizia (a Roma)  - antiusura e antiracket 
 

  Alea - Associazione  per lo studio del gioco d’azzardo e dei 
comportamenti a rischio - www.gambling.it 

- Eventi formativi, pubblicazioni, appelli al mondo della politica 
 

- Associazione daSud - www.dasud.it 
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Maura Amerino – Coop. Il Cammino 

maura.amerino@gmail.com 
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