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RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO 

Se Exodus si definisce oggi come «una risposta educativa alle fra-
gilità sociali», e se consideriamo la ludopatia una delle fragilità mag-
giori riscontrabili nella nostra società, allora si può dire che allo stesso 
modo per Libera Mente l'impegno sul fronte del gioco d'azzardo è una 
nuova «risposta» che il Centro d'ascolto intende dare alla città e al 
territorio.  

La presenza di 94 esercizi commerciali con licenza nella sola città 
di Sora suggerisce un'attenzione maggiore ai destini personali e fami-
liari e una più chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti. 
Che debba essere lo Stato, con le sue scelte legislative, la fabbrica 
delle illusioni che il gioco d'azzardo poi alimenta è un fatto difficile da 
accettare.  

L'esposizione dei ragazzi e degli adulti, e delle donne in misura 
crescente, al richiamo del 'gioco' non si spiega solo con la compulsio-
ne al gioco e con il rinvio a quadri clinici segnati da altre patologie e 
da disordini della personalità. Come si suol dire, l'offerta crea la do-
manda: l'industria del tempo libero e del divertimento solletica istinti 
e alimenta facilmente bisogni che altrimenti non avrebbero modo di 
emergere e di esprimersi nelle forme patologiche e con l'estensione 
sociale che conosciamo. La pubblicità provvede alla 'vendita' del pro-
dotto. Per questo, accanto al lavoro sociale, al lavoro educativo, al la-
voro terapeutico, occorre immaginare il lavoro politico delle Istituzio-
ni, delle Professioni, dei soggetti sociali impegnati nella cultura, nella 
ricreazione, nello sport: bisogna diffondere una cultura critica del gio-
co d'azzardo, per togliergli quell'aura seduttiva e incantatrice che por-
ta le persone a sognare di vincere, a illudersi che la 'fortuna' sia a 
portata di mano, e alla portata di tutti. 

La stessa conoscenza degli aspetti matematici del gioco d'azzardo 
dovrà aiutarci a creare una nuova cultura del gioco. 

L’alleanza terapeutica e l’alleanza sociale, tuttavia, non basteranno 
in una battaglia in cui i Servizi alla persona dovranno essere sostenuti 
dall’azione congiunta di tutti i soggetti istituzionali del territorio, al-
meno nella creazione di una nuova cultura del gioco. Dobbiamo intro-
durre fattori protettivi nell’azione politica e sociale, a vantaggio dei 
soggetti deboli. La responsabilità che invochiamo da tutti è soprattut-
to civile: siamo convinti della necessità di intervenire a sottrarre le 
persone più esposte alla disperazione di una condizione dissipativa di 
non libertà e di elevato rischio economico e umano. 
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Professiamo e proponiamo, per questo, un'etica del prendersi 
cura  
• che sia animata dalla preoccupazione di dare risposte alle fragili-

tà sociali,  
• che sia fondata sullo stile inclusivo delle persone e delle fasce 

sociali maggiormente esposte al richiamo delle mode e segnate 
da condizioni di povertà e di marginalità sociale, 

• orientata alla prospettiva di una pedagogia sociale che produca 
interdipendenza costruttiva nel territorio,  

• interessata alla creazione di una vasta rete sociale che protegga 
i soggetti deboli, i più esposti all'illusione della promozione eco-
nomica che il gioco d'azzardo genera,  

• consapevole del contributo che gli Operatori sociali danno - con 
il loro stile professionale - ad accrescere la qualità dell'ethos, del 
costume, della mentalità di un territorio,  

• che renda condivisa l'azione sociale dei cittadini che influenzano 
il volto dello spazio sociale in cui si muovono con i loro stili di 
vita adattivi,  

• che contribuisca a plasmare lo spazio sociale con la costruzione 
di una realtà in cui ci sia posto per nuovi patti di cittadinanza (lo 
Stato deve promuovere e incentivare sempre meno il gioco d'az-
zardo, che è patogeno per natura). 

Premesse teoriche ed operative 

L'assunzione del gioco d'azzardo nel Manuale diagnostico e stati-
stico dei disturbi mentali - DSM-5 tra i disturbi da addiction, come pa-
tologia del comportamento, è sostenuta ormai dall'evidenza scientifi-
ca della capacità di questa patologia di attivare direttamente il siste-
ma di ricompensa cerebrale, al pari dei Disturbi da uso di sostanze.  

Per questa ragione, il Decreto Balduzzi - poi Legge 8 novembre 
2012, n. 189 - ha recepito questo nuovo disordine tra i quadri clinici 
ammessi nei Livelli Essenziali di Assistenza, riconoscendo per i sog-
getti affetti dal Disturbo il diritto alla cura nel Servizio Sanitario Na-
zionale. Il SerD è l'Ente pubblico primario deputato alla cura. 

La presa di coscienza della natura del gioco d'azzardo si estende 
nella società e postula interventi appropriati di contrasto del fenome-
no e di accoglienza delle persone. Le strutture pubbliche e private che 
sono già impegnate nella prevenzione e nell'aiuto alla persona sono 
attente all'evoluzione dei comportamenti d'abuso: la speranza della 
cura ne esce rafforzata.  

Il Disturbo da gioco d'azzardo costituisce, per questo, il nuovo ter-
reno elettivo dell'azione educativa e dell'intervento di cura del Centro 
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di ascolto Libera Mente. La presenza nel territorio di forze già impe-
gnate nelle professioni dell'aiuto alla persona ci impone una risposta 
educativa. 

L'esperienza ventennale accumulata nel campo delle Dipendenze 
da sostanze, con il ricorso sistematico all'approccio multimodale e a 
rete, consente oggi all'équipe del Centro di affrontare la nuova utenza 
con la consapevolezza delle conoscenze acquisite e del fatto che i 
trattamenti sono in evoluzione, anche in considerazione del fatto che 
la collaborazione sperimentata nel tempo con i SER.T. e con le Istitu-
zioni pubbliche, con gli Enti residenziali e con le altre Associazioni, so-
stiene le scelte in corso, per i riconoscimenti e le alleanze che ne de-
rivano.  

L'alleanza politica con gli Enti locali e i Servizi sociali e sanitari si 
sostanzia del lavoro di rete che solo consente di ottenere risultati si-
gnificativi nel tempo.  

Accoglienza e presa in carico, ascolto e intervento, affiancamento 
e sostegno, cura e orientamento verso altre strutture abilitate alla 
cura guadagnano subito il livello concreto dell'efficacia terapeutica e 
riabilitativa con l'attivazione intorno alla persona dell'utente delle fi-
gure che mostrano di essere interessate al coinvolgimento nel lavoro 
di rete, dai partner ai familiari alle persone eventualmente disposte 
ad affiancare e sostenere la persona affetta da ludopatia. 

Ascolto attivo, psicoterapia, cure mediche, consulenza e intervento 
psichiatrico, assistenza legale all'utente e alla famiglia, auto-aiuto in 
gruppo, coinvolgimento parallelo dei familiari eventualmente anche in 
gruppi delle famiglie, invio alle altre strutture del territorio, orienta-
mento verso programmi riabilitativi residenziali, reinserimento sociale 
e lavorativo, follow up, studi di caso, formazione permanente degli 
Operatori del Centro scandiranno nel tempo l'azione a favore delle 
persone che si rivolgeranno al Centro in cerca di aiuto. 

Conoscenza del fenomeno, Obiettivi del progetto, 
Metodi e Strumenti per la sua realizzazione 

L'esperienza accumulata nel mondo scientifico e nel 'sociale' intor-
no alle dipendenze da sostanze ha consentito negli ultimi decenni di 
estendere le conoscenze acquisite ai comportamenti d'abuso non di-
pendenti da sostanze, per verificarne la natura e i fondamenti biologi-
ci. 
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Neurobiologia, psicoterapia, terapia di gruppo, residenzialità, af-
fiancamento educativo fanno registrare significativi risultati sul terre-
no delle conoscenze.  

La medicina delle dipendenze, tuttavia, sostiene tutte le conoscen-
ze e le pratiche sociali e terapeutiche. 

La scoperta dell'efficacia delle terapie farmacologiche, seppure li-
mitata a pochi farmaci, e delle psicoterapie nel prevenire le 'ricadute' 
e nel favorire la fuoriuscita dal Disturbo da gioco d'azzardo costituisce 
un motivo di speranza in più, rispetto ai programmi residenziali che 
hanno svolto sempre un ruolo preminente e a volte esclusivo nella 
cura del Disturbo da uso di sostanze e a cui pure si ricorre per la cura 
del Disturbo da gioco d'azzardo. 

L'obiettivo primario del Progetto è  

• l'emancipazione dei soggetti affetti da Disturbo da gioco d'azzardo 
da pratiche compulsive che limitano gravemente la libertà d'azione 
personale, 

• il recupero delle capacità adattive dell'individuo e delle sue abilità 
sociali, 

• l'apprendimento di nuove forme di gestione economica e di un 
rapporto non distorto con il denaro. 

I metodi posti alla base del Progetto sono: 

• la cura medica, psicoterapeutica e psichiatrica congrua ai bisogni 
delle persone, 

• l'aiuto nel lavoro di elaborazione dell'ambivalenza di fronte al cam-
biamento, con il ricorso al colloquio di motivazione, 

• la formazione degli interessati e delle loro famiglie e la ristruttura-
zione di stili di vita disadattivi, 

• percorsi di rieducazione emozionale e relazionale, per accompa-
gnare gli interessati verso il reinserimento sociale e lavorativo, 

• l'assistenza legale agli utenti e alle famiglie, 
• la costruzione di 'studi di caso', per la formazione ulteriore degli 

Operatori e per l'informazione al territorio, 
• la predisposizione di pratiche di follow up, per la verifica epidemio-

logica dei destini personali sul lungo termine, 
• la produzione di materiale scientifico su tutte le forme di Addiction, 

per genitori, insegnanti, amministratori locali, 
• il ricorso sistematico a strategie di intervento basate sulla preven-

zione, per le scuole e per il territorio. 
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Gli strumenti ai quali si farà ricorso per la realizzazione del Proget-
to sono essenzialmente sette: 

1. Colloqui di accoglienza e di motivazione individuali e familiari 
2. Gruppi di auto-aiuto degli interessati 
3. Colloqui psicoterapeutici individuali 
4. Gruppi dei familiari 
5. Interventi legali a sostegno degli interessati e delle famiglie 
6. Azioni informative a sostegno di strategie di prevenzione 
7. Invio ad altri Enti abilitati alla cura e al servizio alla persona 

Destinatari del Progetto 

L'alleanza politica con le Istituzioni pubbliche e con le strutture so-
ciali e sanitarie aiuterà ad individuare i soggetti affetti da Disturbo da 
gioco d'azzardo e le loro famiglie, attraverso l'invio che gli Enti pub-
blici e privati faranno verso il Centro d'ascolto Libera Mente il quale, a 
sua volta, si prodigherà per la necessaria attivazione di reti sociali in-
torno agli utenti, che coinvolgeranno le altre strutture abilitate alla 
cura e all'intervento sociale e riabilitativo. 

Attività previste 

Accoglienza e presa in carico degli utenti e della loro famiglia, con il 
ricorso alle cure in sede e con l'invio ad altre strutture abilitate alla 
cura. 
Affiancamento e sostegno educativo. 
Attivazione delle reti sociali intorno all'utente e alla famiglia. 
Creazione di gruppi di auto-aiuto degli utenti. 
Creazione di gruppi familiari. 
Attivazione dell'assistenza legale. 
Orientamento verso il reinserimento sociale e lavorativo. 
Campagne informative per le scuole e per il territorio. 

Produzione e diffusione delle idee e delle conoscenze 

A. Diffusione del Progetto 
B. Informazione scientifica (cartoncino, pieghevole, opuscolo su vec-

chie e ‘nuove’ dipendenze: tutta l'offerta del Centro di ascolto) 
C. Stampa e pubblicità (locandine, manifesti, spedizioni Bollettino pe-

riodico a un grande indirizzario della Città e del territorio) 
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D. Resoconto annuale esiti del Progetto (pubblicazione in volume e in 
digitale, formato pdf) 

E. Scheda utente in ingresso (costruzione di un archivio supportato 
da software per interrogare i dati) 

F. Rilevazione di tipo epidemiologico dei passaggi da un Servizio al-
l'altro e di ogni altro momento significativo della vita personale e 
familiare dell'utente, a partire dagli sbocchi lavorativi e dalla ge-
stione dell'economia familiare fino al nuovo rapporto con il denaro 
e al reinserimento sociale. 

Ambito territoriale di riferimento 
per la realizzazione del Progetto 

Il bacino d'utenza a cui si rivolge il Progetto coincide con i Comuni 
del Distretto sociale e sanitario di Sora. 

Ruolo degli Enti pubblici 

In quanto Centro di ascolto della Fondazione Exodus Onlus e  Or-
ganizzazione di volontariato iscritta all'Albo regionale, Libera Mente 
opera dal 1993 all'interno della rete costituita da Enti pubblici e priva-
ti che agiscono nel campo della cura e del servizio sociale alla perso-
na. 

Il riferimento diretto al Comune di Sora e al SER.T. di Sora per il 
presente Progetto costituisce la necessaria premessa per un'azione 
che aspira ad essere in ogni momento incisiva, perché sostenuta dal 
patrocinio e dal riconoscimento degli Enti pubblici. 

Il Comune di Sora stipulerà con Libera Mente una Convenzione 
che recepirà il Progetto; aprirà uno Sportello informativo sul Disturbo 
da gioco d'azzardo; patrocinerà tutte le iniziative pubbliche indispen-
sabili per la conoscenza e la prevenzione del fenomeno; prenderà sue 
iniziative per il contrasto del fenomeno stesso. 

Il SER.T. di Sora, al quale è d'obbligo riferirsi, per la responsabilità 
preminente che gli viene riconosciuta dalle leggi, costituisce il primo 
Ente al quale inviare utenti e dal quale verrà l'invio delle famiglie di 
utenti presi in carico da quell'Ente e sottoposti a cura. 

Risorse umane impiegate nel Progetto 

L'équipe degli Operatori è articolata con criteri funzionali nelle se-
guenti Aree: 
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1. Area dell'Accoglienza e dell'Ascolto (prevista la presenza di sei 
Educatori) 

2. Area della Cura (prevista la presenza iniziale di due Psicoterapeuti)  
3. Area dell'Intervento e dell'Orientamento (prevista la presenza di 

tre Operatori) 
4. Area della Formazione, del Reinserimento, del Follow up (prevista 

la presenza di tre Operatori) 
5. Area del Sostegno legale (prevista la presenza iniziale di un Avvo-

cato) 
6. Area della Prevenzione (prevista la presenza di otto Operatori) 
7. Area dell'Amministrazione (prevista la presenza di un Operatore) 
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