Il Comune
omune di Gussola in collaborazione con

Corso di formazione

IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO:
ASPETTI EMOTIVI, OPERATIVI E LEGALI
Nell’ambito del progetto “S
“S-Legami dal Gioco” si organizza il presente corso di formazione gratuito rivolto a volontari appartenenti alle associazioni del
territorio casalasco e a cittadini interessati aad approfondire il tema. La finalità del percorso è di fornire competenze di base e specifiche per prom
promuovere
uovere il
rafforzamento di pratiche di ascolto e conoscenza del sistema dei servizi e degli strumenti per sostenere le famiglie con problematiche afferenti al gi
gioco
d’azzardo.
Gli incontri si realizzeranno presso la Sala Riunioni del Consorzio Casalasco Se
Servizi
rvizi Sociali posta in via Corsica 1 a Casalmaggiore.

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

“GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: DI COSA

“LA DIMENSIONE DELL’ASCOLTO”

“DALL’ASCOLTO ALLA VALUTAZIONE
IONE DEL

PARLIAMO?”

docente dott.ssa Claudia Rivetti

PROBLEMA: QUALI STRUMENTI”

docente dott.ssa Roberta Jannone
orario serale dalle 18 alle 20.30

A cura di cooperativa sociale Bessimo
Mercoledì 9 marzo dalle ore 18 alle 20.30

orario serale dalle 18 alle 20.30

“Il volontario in ascolto”
Martedì 16 febbraio
“A che gioco giochiamo?”
Il concetto di gioco nel contesto culturale

La relazione d’aiuto:
’aiuto: inquadramento teorico
Le competenze necessarie per porsi in ascolto
dell’altro

Divertimento o patologia
Le possibilità del gioco legale

Martedì 22 marzo
“Gli spazi di ascolto”
Spazi liberi per l’ascolto e rete dei servizi: quali
connessioni?

Sabato 12 marzo dalle 14.30 alle 17.30

Gestione di uno sportello d’ascolto

“La comunicazione nella relazione d’aiuto”
Martedì 23 febbraio
“Il Giocatore compulsivo?”

Gli assiomi della comunicazione
Le competenze comunicative del volontario

Dipendenza da gioco
Inquadramento teorico e diagnostico
diagnosticoepidemiologico

Giovedì 31 marzo
“Quali possibili strumenti per gestire il problema”
Piccoli suggerimenti per gestire la

Mercoledì 16 marzo dalle 18 alle 20.30
“Accoglienza e ascolto”

problematica gestione denaro, tempo e
problematica:
relazioni

Cosa significa ascoltare, I filtri dell’ascolto
Martedì 1 marzo

Ascolto attivo e empatia

“Gli aspetti emotivi del gioco”
La solitu
solitudine
I meccanismi e i pensieri ingannevoli
Quali ripercussioni individuali, familiari e sociali

Mercoledì 6 aprile
“Le dimensioni per valutare i problema della

Sabato 19 marzo dalle 14.30 alle 17.30
“Il cerchio si chiude: la restituzione”
Come si restituisce all’altro
Parafrasi, verbalizzazione
zzazione e restituzione

dipendenza da GAP”
Le ripercussioni del GAP: individuo, famiglia,
società Quali servizi per una valutazione
società.
approfondita della problematica.
problematica
Come accompagnare la persona

Per informazioni e iscrizioni contattare l’ufficio di piano al 0375 203122 e visitare il sito www.concass.it/CONCASS

Progetto finanziato da Regione Lombardia

