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Non pregiudizi, ma preoccupazioni legittime
“Siamo allarmati per i legami, ormai dimostrati,
tra il gioco d’azzardo, la criminalità organizzata
e la microcriminalità che agisce con scippi, furti
e minacce, portando degrado e insicurezza nei
nostri paesi e nelle nostre città. Ci preoccupa la
dipendenza dal gioco in cui precipitano tante
persone e ci allarmano i debiti di gioco, che
portano a usura e prestiti a tassi impossibili,
quindi a perdite di risparmi e patrimoni, litigi,
vergogne, rottura di legami, azioni illegali,
truffe, furti, tentativi di suicidio.”
Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo

La battaglia dei Sindaci
±

Dare regole per la realizzazione e la gestione
delle sale gioco.

±

Garantire la compatibilità delle sale gioco con
l’ambiente e il contesto urbano.

±

Disciplinare in modo dettagliato le distanze
minime da insediamenti sensibili.

La battaglia dei Sindaci
±

Definire gli orari di apertura e chiusura delle
sale giochi e degli altri locali con attrezzature di
gioco.

±

Specificare la collocazione e le caratteristiche di
cartelli e altri mezzi pubblicitari.

±

Definire i compiti della Polizia Locale volti a far
rispettare tutte le regole adottate dal Comune in
materia.

I Comuni si organizzano in rete
±

Portare il problema nelle Conferenze e nelle Assemblee
distrettuali Asl.

±

Rivolgersi agli uffici dei Piani di Zona per organizzare
una programmazione adeguata di iniziative su questo
tema.

±

Sottoscrizione del Manifesto nell’ambito di Comunità
montane o presso i Comuni vicini, sempre alla ricerca
di dimensioni più allargate.

±

Collaborazione con le Asl e le Prefetture per avere dati
attendibili, sostegno e disponibilità finanziaria.

±

Collaborazione con le associazioni degli esercenti.

Coinvolgere i cittadini
±

Costituzione di partenariati con le scuole.

±

Collaborazione con le associazioni già attive sul
tema.

±

Coinvolgimento dei centri anziani e dei centri
aggregativi per i giovani.

±

Potenziamento di una rete di supporto alle
famiglie di chi è affetto da dipendenza dal gioco.

±

Collaborazione con gli esercenti che non
intendono installare macchine da gioco nei
propri locali.

Coinvolgere i cittadini
±

Collaborazione con le Forze dell’Ordine ai fini di
controlli sulla regolarità dello svolgimento delle
attività di gioco.

±

Collaborazione con i servizi sociali, affinché
prestino attenzione al manifestarsi dei problemi
legati al gioco d’azzardo.

±

Creazione di una Consulta cittadina per la
prevenzione dei problemi derivanti dal gioco.

Cultura e formazione
±

Seminari e convegni.

±

Spettacoli teatrali e tavole rotonde.

±

Giornate con giochi veri.

±

Attività e iniziative volte a riscoprire il piacere
del gioco, quello vero, necessario per crescere e
sviluppare la personalità.

Cultura e formazione
±

Momenti di formazione per gli esercenti.

±

Mappature dei locali dove sono presenti slot
machine.

±

Diffusione più ampia possibile delle iniziative.

±

Collaborazione con le associazioni che lavorano
per il contrasto del gioco d’azzardo patologico.

Cosa possiamo fare tutti insieme?
±

Capire dov’è il rischio.

±

Partire dai bambini.

±

Costruire consapevolezza.

±

Offrire dei momenti d’incontro alternativi.

