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IL SERVIZIO  AZZARDOPOINT 

Apre ufficialmente il 1° gennaio 2000 

 

Aree di interesse 

-studio del fenomeno e ricerca 

-formazione ai servizi 

-informazione alla cittadinanza 

-cura della patologia 

 

Collaborazione con le istituzioni  

Comune e Provincia di Reggio Emilia   

Regione E-R  

Dipartimento Dipendenze Patologiche e 
Dipartimento Politiche Sociali 

Consiglio regionale E-R e Parlamento 

Ser.T. e CSM AUSL provinciali, regionali e nazionali 

Servizi Sociali dei Comuni e U.E.P.E. 

Associazionismo privato 

Fondazione Antiusura San Matteo Apostolo E-R   

Forze dell’ordine 

 

Cura  di persone con g.a.p. 
 

Psicoterapia individuale breve 

 

Gruppi di trattamento per giocatori patologici 

 

Gruppi di  supporto per familiari 

 

Struttura residenziale Pluto per giocatori 
patologici 

 

Consulenze economiche 

 

 

Contatti e informazioni: 

338-5961186 

329-6707296 

 

Mail  

azzardo@libera-mente.org  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

Quando si parla di sovraindebitamento e usura non si 
parla di persone povere  

I poveri non sono bancabili 

 

Quando si parla di debiti di gioco non si parla di persone 
povere 

I poveri non sono gap, al massimo sperperano un po’ di 
risorse, magari quelle poche che i Servizi Sociali mettono 
loro a disposizione 

 

E’ sbagliato associare la patologia gambling alle fasce 
povere della popolazione 
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                                                                 DEL  

Roma è il centro del mercato del gioco legale, Parlamento, Ministeri, AdD, AAMS …  



A quanto ammonta il valore di queste banconote? 
 



Il gioco d’azzardo è un gioco spezzato 
chi organizza il mercato, chi offre gioco, chi lo pratica e con quali finalità 

 
1- Agenzia delle Dogane su mandato di leggi parlamentari   

     Finalità: raccolta di tasse erariali 
 

2- Providers 

    Finalità: guadagno da attività di impresa attraverso la     
    promozione di vincite di denaro in modo facile 
 

3- Persone che giocano  

    Finalità: moltiplicare il denaro investito 
 
Le tre finalità non possono coesistere contemporaneamente, il gioco d’azzardo 
non crea ricchezza ma semplicemente la sposta 
Negli ultimi anni i volumi di gioco si stanno stabilizzando 79-88-84-84 mld 
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• Differenza fra «soldi giocati» e «soldi persi» 

in Italia nel 2014 

79,5% 

20,5% 

100% 

1 2

84,48 

miliardi 

giocati 
66,9 

miliardi 

payout 

17,3 

miliardi 

persi 

(Erario 

e filiera) 



Bollettino A.B.I. settembre 2015 
L’Associazione Bancaria Italiana è una associazione volontaria senza finalità di lucro 

che opera per promuovere la conoscenza e la coscienza dei valori sociali e dei 
comportamenti ispirati ai principi della sana e corretta imprenditorialità, nonché la 

realizzazione di un mercato libero e concorrenziale.  

 
- I prestiti per mutuo-casa sono aumentati + 86,1% (29% 

surroghe) rispetto all’anno precedente 
- Credito al consumo + 11, 6% 

 
 
- Il totale dei finanziamenti è calato – 0,2% 
- Nuovo record di sofferenze bancarie lorde 200mld (netto 

85,9mld –la differenza sono interessi) 
- Nuovo record di crediti deteriorati 25,1 mld 
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ISTAT 2014  Dati sulla povertà 

• 4.102.000 persone in povertà assoluta, il 6,8% 
della popolazione residente in Italia 

• 7.815.000 persone in povertà relativa, il 10,3% 
della popolazione residente 

• - per lo più donne, minori, anziani 

• - per lo più nel Sud Italia  

 

Unità di riferimento la famiglia: 2 persone con 1.041 
euro/mese di entrate 
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C.G.I.A Mestre 2015  
Le famiglie più indebitate in Italia (sono le più ricche?) 

                          Milano 27.643 euro 
+ Lombardia    Monza 27.442 euro 
                           Lodi     26.783 euro 
 
- Calabria        Vibo Valentia    8.426  euro 
- Sardegna      Ogliastra            8.232  euro  

 
Totale esposizione delle famiglie con banche e finanziarie  
493,3 mld  
(2014 volumi mondiali di gioco d’azzardo 400mld/ca, dato sottostimato o errato) 
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Gambling = Denaro 

Quando si parla di gioco d’azzardo si parla di denaro, fiumi di denaro 

 

Vinto dai giocatori 

Perso dai giocatori 

Chiesto a prestito dagli istituti finanziari 

Investito nell’industria del gioco 

Guadagnato dall’ attività d’impresa 

Tassato dallo stato 

Riciclato dalle mafie 

Rubato dalla micro criminalità 

 

Un fiume di denaro apparentemente a disposizione di tutti e da cui tutti 
traggono o possono trarre beneficio 

 
 

QUESTA E’ LA VERA ATTRAZIONE VERSO L’AZZARDO 

Umberto Caroni – Associazione Onlus 
«Centro Sociale Papa Giovanni XXIII» 



Il denaro è tante cose 
Claudio Widmann, 2009  

 

• Energia, vitalità e libido (Goethe, Marx), energia psichica e fattore 
motivazionale (Jung), interazione, strumento e simbolo relazionale 

• Quantità  usare e/o possedere… esserne posseduti (Latouche) 

• Potere contrasta l’insicurezza individuale e collettiva, dà prestigio, 
trasmuta il brutto nel suo opposto (Marx) 

• Sterco pulsione di possesso, volontà di potenza, complesso di 
potere (Freud), il letame non sparso è inutile (Bacon), onanismo, 
fantasticare ricchezze o grandi vincite 

• Daimon e Numen manifestazione del divino (Mammona, Pluto) e 
della sua potenza 

Schopenhauer «la ricchezza è come l’acqua del mare, più ne bevi e più 
ti viene sete» 
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Il denaro fa la felicità… 
 NEUROSCIENZE E NEUROECONOMIA  

Brain Imaging Urbano Reviglio, 2014, ilcignonero.info 
 

     Neuroeconomia – L’uomo agisce  sotto l’impulso di processi 
neuronali automatici e molto spesso inconsci 

 

• Offerta facili guadagni             Rilascio di Dopamina       
Percezione di piacere 

 

• Ricevere denaro  inatteso       Rilascio di Dopamina       
Percezione di piacere 

 

• Rapporto emotivo col denaro   prima si «consuma» il rapporto col 
denaro   poi si utilizza il denaro, l’atto  dello spendere 
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Luzzi, Keynes, Haubl, Siri, Widermann et al. 
 

La ragione intima (l’essenza) del sistema globale è 
trasformare tutto in merce, per una vita migliore, ma 
la merce può non essere soddisfacente e trasformarsi 
in delusione (il rischio dell’acquisto)  

 

L’unico bene cui non si applica questa dinamica è il 
denaro stesso dal momento che è trasformabile in 
una merce la cui ricerca non ha mai fine (brama e 
accumulo)  

 

LA  RELAZIONE  COL  DENARO  POSSEDUTO  

E’  SEMPRE  SODDISFACENTE  
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-Sovraindebitamento senza patologia  
-Indebitamento e Disturbo Gambling  

Il binomio perfetto per un servizio di assistenza 

1° persone indebitate con disturbo gambling 

2° persone indebitate senza disturbo gambling  

vedono 

-nel debito la causa delle loro difficoltà  
(nel 1° vedono nel gambling anche la soluzione, con esiti di cura dubbi)  

-nel ricevere ulteriori finanziamenti la soluzione alle loro 
difficoltà (nel 2° avvicinarsi al gambling come «possibile» soluzione)  

 

… ma non vedono, o si rifiutano di vedere,  

o si vergognano ad ammettere,  

da dove edita l’origine del loro stato attuale …  

patologia o meno 
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In caso di debito/credito, il denaro va trattato in primis 
come merce al di là degli aspetti emotivi consci e inconsci 

dell’utente o degli operatori sociali o finanziari 

-CHI PRESTA DENARO FA ANCHE LE REGOLE 

 

-MEGLIO NON FAR CAPIRE COSA STA FIRMANDO IL CLIENTE 

 

-IL CREDITO AL CONSUMO E IL FINANZIAMENTO CASH SONO INDUZIONE AL DEBITO 

 

-IL CREDITO FINANZIARIO PREVEDE LA FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE, ANCHE SE LA 
CIFRA RICHIESTA E QUELLA EROGATA SONO DISSIMILI 

 

-IL CLIENTE NON SA MAI A COSA ANDRA’ INCONTRO IN CASO DI INSOLVENZA  

1° PERCHE’ NESSUNO LO HA INFORMATO E  

2° PERCHE’ ESISOTNO PIU’ OPZIONI DI RIVALSA SULL’INDEBITATO 
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Banca d’Italia - Tassi medi e Tassi soglia periodo 1.10.2015 – 31.12.2015 

CATEGORIE DI OPERAZIONI 
CLASSI DI IMPORTO 

in unità di euro 
TASSI MEDI 

(su base annua) 
TASSI SOGLIA 

(su base annua) 

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE 
fino a 5.000  
oltre 5.000 

11,57 
 9,68 

18,4625  
16,1000 

SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO 
fino a 1.500  
oltre 1.500 

16,12  
15,01 

24,1200  
22,7625 

ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI 
fino a 5.000  

da 5.000 a 100.000 
oltre 100.000 

9,73  
7,86 
4,95 

16,1625  
13,8250 
10,1875 

FACTORING 
fino a 50.000  
oltre 50.000 

5,96  
3,88 

11,4500  
8,8500 

CREDITI PERSONALI   10,80 17,5000 

ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE   10,50 17,1250 

PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO 
STIPENDIO E DELLA PENSIONE 

fino a 5.000  
oltre 5.000 

11,96  
11,06 

18,9500  
17,8250 

LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI 
fino a 25.000  
oltre 25.000 

6,50  
6,53 

12,1250  
12,1625 

LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO 
- A TASSO VARIABILE 

  
4,58  
3,91 

9,7250  
8,8875 

LEASING STRUMENTALE 
fino a 25.000  
oltre 25.000 

8,36  
4,68 

14,4500  
9,8500 

CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE 
fino a 5.000  
oltre 5.000 

12,33  
9,55 

19,4125  
15,9375 

CREDITO REVOLVING 
fino a 5.000  
oltre 5.000 

16,61  
13,41 

24,6100  
20,7625 

MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA –  
- A TASSO FISSO 
- A TASSO VARIABILE 

  
 

3,60  
2,97 

 
8,5000  
7,7125 

 

 



Legislazione di riferimento 

• Legge 108/96 
«Disposizioni in materia d’usura» 

 

• Legge 44/99 e succ. modifiche 
«Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime 
delle richieste estorsive e dell’usura» 

 

• Legge 3/2012 e succ. modifiche 
«Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento» 
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In quali condizioni di benessere psico-fisico 

Connotato evidente è lo stato d’ansia, arrivano sull’urgenza di dover trovare 

una soluzione dopo anni di tentativi fallimentari  

la sindrome della firma è emersa in modo evidente 

il vedersi non più bancabili sembra la morte civile, il fallimento di una vita 

il pensarsi senza denaro spegne l’idea di futuro  

il sentirsi sottoposti a pressioni da parte delle agenzie di recupero crediti 
induce il senso di colpa 

insonnia 

pensieri suicidari come modo per saldare il conto definitivamente 

uso di psicofarmaci antidepressivi e ansiolitici  

paure immotivate di finire in carcere 

conflitti familiari di accuse e controaccuse 
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Richard Mynard Keynes 

La civiltà del denaro è destinata ad essere superata come 
è accaduto ad tutte le forme di civiltà 

Il denaro è per l’individuo il tramite tra il presente e il 
futuro 

______________________________________________ 
PER CONCLUDERE 

In Italia la famiglia è sacra 
 fin quando non c’è 

 una eredità da dividere 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

Umberto Caroni – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giovanni XXIII» 


