
Progetto integrato 

“IL PAESE DEI BALOCCHI “ 

Campagna di promozione del gioco educativo e di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo 

 

La constatazione, suffragata anche dagli ultimi rapporti dell’Osservatorio Regionale delle 

Dipendenze, non limita la dipendenza alle sostanze stupefacenti ma viene estesa a diverse forme di 

“nuove dipendenze” ovvero “dipendenze comportamentali” da cibo, sesso, internet, shoping.  

Il progetto “IL PAESE DEI BALOCCHI” sviluppa le proprie linee strategiche verso l’aspetto 

territoriale e con una particolare attenzione ai servizi come il Sert territoriale (comprende i Comuni 

di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni) che da oltre 10 anni si occupa di questo problema, 

dei servizi sociali che rilevano questa nuova emergenza delle famiglie e del Dipartimento di Salute 

Mentale dell’Ospedale Bassini. 

Il gioco d’azzardo sta assumendo sempre più una connotazione problematica quando dal gioco 

occasionale si passa al gioco abituale, quindi problematico e patologico con costi  personali e sociali 

di particolare rilevanza. 

Il gioco d’azzardo oggi è diventato di facile e immediato accesso grazie agli strumenti tecnologici 

che consentono di poter giocare ovunque, in ogni momento della giornata, velocemente e con 

facilità di accesso al denaro grazie all’utilizzo delle carte di credito. 

L’emergenza sul “gioco d’azzardo” rappresenta un’area “giovane” sul confine dell’area della Sanità 

Pubblica e dell’area sociale, sociologica e antropologica. 

Il progetto si inquadra come intervento di salute pubblica che intende analizzare costi e benefici 

favorendo un dibattito allargato alla società civile identificando strategie di intervento a più livelli. 

L’obiettivo generale del progetto “IL PAESE DEI BALOCCHI è quello di coordinare le azioni 

locali al fine di garantire agli attori coinvolti negli ambiti educativi, sociali e sanitari le linee 

strategiche, l’impostazione sistemica e la conoscenza teorica e pragmatica di riferimento 

maggiormente accreditata dalla comunità scientifica.  

Da un punto di vista strategico sono perseguiti i seguenti obietti: 

1. creazione di una rete locale di promozione del gioco educativo e di prevenzione e contrasto 

al gioco d’azzardo; 

2. costituzione di un gruppo integrato sul gioco d’azzardo e new addiction 



3. mappatura dei luoghi dedicati al gioco e delle agenzie di prevenzione e cura al gioco 

d’azzardo patologico 

4. migliorare l’organizzazione sul territorio ottimizzando il processo con gli enti istituzionali e 

del privato sociale che a più ampio raggio stanno affrontando il tema specifica a livello 

regionale e nazionale.  

5. facilitare la gestione del processo di conoscenza e accompagnamento ai servizi ai soggetti 

intermedi (associazioni, enti cattolici, esercizi pubblici, ecc), ai giocatori patologici e alle 

loro famiglie (cittadini) attraverso la costituzione di una gruppo di lavoro territoriale. 

6. promuovere e sostenere servizi e interventi all’uopo destinati – sportello di counseling; 

7. promuovere iniziative pubbliche di sensibilizzazione all’ informazione e diffusione sul gioco 

educativo e gioco d’azzardo patologico. 

 

Per informazioni contattare la dott.ssa Angela Campanelli – responsabile dell’U.O. Progetto Salute 
e Prevenzione del Comune di Cinisello Balsamo tel. 02/66023 544 Mob. 3346544845 e mail 
angela.campanelli@comune.cinisello-balsamo.mi.it 


