Friuli Venezia Giulia

Prot n. 12/2014
Udine, 9 aprile 2014
VERBALE INCONTRO 7 APRILE 2014 – Campagna “Mettiamoci in gioco”
Il giorno lunedì 7 aprile alle ore 9.30 presso Il Poliedro in piazzale Valle del But 7 a Udine si è tenuto il
secondo incontro in Friuli Venezia Giulia della Campagna “Mettiamoci in gioco” contro il gioco d’azzardo
con lo scopo di costituire il primo Coordinamento Regionale della Campagna ed eleggere i tre
rappresentanti .
Anna Martini riassume gli obiettivi della giornata che consistono nell’elezione di tre rappresentanti
regionali della campagna e nella raccolta di adesioni.
L’assessore allo sport, all’educazione e agli stili di vita del Comune di Udine, Raffaella Basana, saluta a nome
dell’Amministrazione e interviene illustrando il “Manifesto dei sindaci - per la legalità contro il gioco
d’azzardo”, un documento che mira a chiedere un’azione forte da parte del governo contro questo
fenomeno dilagante.
Si decide che tale documento verrà inviato a tutti i partecipanti all’incontro. L’assessore enuncia poi le due
azioni, inerenti al tema della campagna, che il comune di Udine sta svolgendo in questo momento :
1)in merito alla prevenzione si stanno svolgendo percorsi di informazione e formazione, in particolare rivolti
ai ragazzi delle scuole
2)nell’ottica di proporre forme di gioco “sano” il Comune parteciperà alla “giornata mondiale del gioco” che
si pensa possa diventare una buona occasione per promuovere la campagna promossa dal CNCA sul gioco
d’azzardo
Anna Martini propone di fare una mappatura delle azioni di contrasto all’azzardo già in corso in questo
momento e metterle in rete.
Antonio Ferronato (ADOC) condivide la notizia dell’uscita di un nuovo D.L. del 21/2/2014 ,relativo alla
gestione di ciò che riguarda azzardo e telematica, un documento questo che sembra essere l’ennesimo
decreto di protezione delle grandi lobby.
Roberta Balestra ( FEDERSERD) sottolinea la rilevanza del radicamento nel territorio della Campagna
evidenziando però la mancanza di una presa di posizione forte da parte degli enti locali. Il comitato che si
sta creando deve avere come obiettivo il coinvolgimento e l’impegno delle realtà comunali .
Secondo Franca Bassi (CGIL) sarebbe importante che ognuno coinvolgesse il proprio Comune di
appartenenza e le province, per creare una rete regionale che sia poi in grado di allargare il proprio raggio
d’azione ad altre Regioni.
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Gaetano Gigliotti (DIP.DIPENDENZE ASS.4) afferma l’importanza di una sinergia all’interno del Comitato che
deve essere caratterizzato da ruoli ben definiti al suo interno.
Alessandro Vegliach (DIP.DIPENDENZE ASS 1) ricorda ai presenti che la Regione sta per varare una nuova
riforma sanitaria: propone che una delle prime azioni del comitato nascente sia quella di contattare gli enti
regionali per capire se quello dell’azzardo è un tema che verrà preso in considerazione da questa riforma e
in che modo.
Giuseppe De Martino (ADICONSUM) chiede se c’è la disponibilità e la possibilità di far circolare dei dati
oggettivi riguardanti il fenomeno dell’azzardo in FVG.
L’Assessore Basana propone di ampliare il progetto e coinvolgere anche l’ambito.
Alice Buosi (ASSOC. NEOATENEO) propone che le attività della Campagna “Mettiamoci in gioco” vengano
inserite nel progetto, promosso dal Comune e dall’Università degli studi di Udine, “Comunicare la salute”.
Alberto Fabris (ANTRAS- MOVI) sottolinea un aspetto fondamentale del comitato che si andrà a costituire: il
lavoro sul tessuto sociale, sulla rimozione delle cause del fenomeno e sulla costruzione di alternative valide
per ridurre l’impatto dell’azzardo.In questo momento esiste un progetto già messo in atto dalla Caritas che
sta svolgendo una ricerca all’interno delle scuole superiori e tra gli operatori del settore.
Paolo Munini (COMUNE DI UDINE)sottolinea come il Comune di Udine sia molto sensibile alla tematica e si
stia impegnando in modo forte per contrastare il fenomeno. Un esempio è l’adesione a “Mi azzardo a
dirlo”, una campagna per una corretta comunicazione sul gioco d’azzardo.
Mathieu Scialino (ARCI) espone il primo passo fatto dall’Arci contro l’azzardo cioè l’eliminazione delle slot
machines dai propri circoli; comunica,inoltre,che l’Arci intende proporsi con un ruolo di informazione e
prevenzione rispetto al tema.
Elena De Betto (UISP FVG)ritiene fondamentale che anche nei circoli sportivi vengano tolte le macchinette e
ricorda come sia in crescita problema del legame tra sport e scommesse.
Giulia Bianchin e Beatrice Gonzato (ASSODIGIADA) segnalano la scarsa collaborazione da parte
dell’associazionismo locale nell’organizzazione e nella partecipazione agli eventi.
A conclusione del confronto Anna Martini riassume i temi del dibattito sui quali il costituendo comitato si
impegnerà e porterà come proposta a Roma (dove verranno definiti ufficialmente ruoli e compiti dei vari
comitati regionali).
AREE DI LAVORO:
1.
2.
3.
4.

Interlocuzione con le istituzioni (Regione,Comuni) anche in vista della futura riforma sanitaria
Raccolta ed elaborazione di dati oggettivi in merito al fenomeno
Prevenzione, educazione e cultura (con la messa in rete delle iniziative già presenti)
Costruzione di alternative attraverso un lavoro nelle comunità territoriali
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5. Importanza di una rete che coinvolga pubblico, privato ed enti locali per lavorare sul piano della
cura e della prevenzione
6. Importanza della comunicazione
7. Confronto metodologico tra realtà diverse
Antonio Ferronato e l’Assessore Raffaella Basana comunicano la propria disponibilità a candidarsi come
rappresentanti della Campagna.
Ferronato si dichiara non favorevole alla candidatura di un assessore in quanto teme una manipolazione del
comitato e crede che sarebbe più libero senza questa presenza.
Viene chiarito che questo non deve succedere e la maggioranza del gruppo ritiene invece utile una
presenza dell’ente pubblico nella segreteria del coordinamento che si decide possa avvenire attraverso una
rappresentanza dell’ANCI che provvederà a nominare Basana o altro referente .
Viene chiesto ad Anna Martini di essere presente nella segreteria del comitato a garanzia della pluralità del
lavoro sino ad ora svolto e come rappresentante del terzo settore.
Il gruppo ritiene di costituire una segreteria il più possibile rappresentativa delle realtà aderenti.
Tutto ciò intanto fino alla data del primo incontro nazionale con l’obiettivo di traghettare il lavoro svolto
sino ad ora per poi verificare la sostenibilità o altre ulteriori disponibilità di chi ha partecipato per la prima
volta.
Queste le candidature proposte dal gruppo e votate:
-

Anna Martini per il CNCA
Alessandro Vegliach per il Servizio Pubblico
Un rappresentante (il cui nominativo verrà individuato durante l’esecutivo che si terrà a fine aprile)
per l’Anci FVG

Con 23 voti favorevoli e 1 contrario, viene ufficializzata la nascita del coordinamento della campagna
“Mettiamoci in gioco” in Fvg.
La segretaria verbalizzante
Benedetta Flaborea
Contatti Presidenza CNCA FVG
Anna Martini
anna.martini@aracon.it
cell. 340/9821080
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