
    13 novembre 2013   

La  Campagna  nazionale  “Mettiamoci  in  gioco” 

è lieta di annunciare la nascita del coordinamento lombardo. 
Mattina (orari vari)  
Appuntamenti con le istituzioni per presentare i 14 punti della Campagna nazionale “Mettiamoci in gioco”. 

1) Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni   

2) Il Direttore della Provincia di Milano, Guido Potestà  

3) Il Prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca  

4) Sindaco Milano, Giuliano Pisapia  

5) Il Direttore Generale ASL di Milano, Walter Locatelli  

Pomeriggio (h 14,30-17,30) CONVEGNO: Palazzo Pirelli a Milano in via Fabio Filzi 22, sala Gonfalone 
Don Armando Zappolini alla “regia” per stimolrae il confronto tra realtà socio-sanitarie dei servizi pubblici e del privato 
sociale presenti sul territorio lombardo. 

1) Presidente del Consiglio Regionale: presentazione legge “Norme per la prevenzione e il trattamento  del 

gioco d’azzardo patologico” approvata il 15 ottobre 2013 

2) Avviso Pubblico: gioco d’azzardo e sicurezza sociale 

3) Sindacati: i diritti sociali del giocatore d’azzardo patologico e della sua famiglia 

4) Libera: presentazione progetti prevenzione su gap e mafie rivolte a giovani e figure educative 

5) UISP: spazi di gioco alternativi all’azzardo 

6) Cooperativa Amenano presentazione del corto sul GAP 

7) Orthos:  Sportelli di ascolto e Programma residenziale intensivo 

8) AUSER: Come giocarsi la pensione in cinque minuti: i rischi del gioco d’azzardo per gli anziani 

9) AND Azzardo e Nuove Dipendenze: l’attività di AND in Regione Lombardia 

10) FederSerD: presentazione nuove funzioni servizio “Giocaresponsabile” 

11) Scuola delle Buone Pratiche: Iniziativa di petizione popolare x la raccolta di firme per una legge quadro sul gap 

12) ACLI: La promozione sociale nei circoli come “antidoto” per il gioco d’azzardo patologico 

Sera (h 21--23) EVENTO PUBBLICO: Auditorium della Provincia di Milano in via Corridoni 16. 
Gianni Riso conduce la serata che prevede performance di noti artisti a sostegno della Campagna “mettiamoci in gioco” 
contro i rischi del gioco d’azzardo. 

1) Daniele Biacchessi 

2) Ricky Gianco 

3) Gaetano Liguori Idea Trio 

4) Alberto Patrucco 

5) Lucia Vasini 

6) Ospiti a sorpresa… 

                                                                                                                                                                      .. 

                                          Con il patrocinio di:                               


