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Dossier attività “GAP” dal 2013 in corso
 2013/2016 Protocollo tra SerT del Distretto RMFI1 (ASL RMF) e Ass.ne Il Ponte, per la realizzazione
congiunta dei seguenti interventi: valutazione multidisciplinare e valutazione psichiatrica se necessaria da
parte del Sert di riferimento e invio all’Ass.ne “Il Ponte” per il trattamento attraverso percorsi individuali
e/o di gruppo, gruppi di auto-aiuto, gruppi e/o counseling per familiari.
Risultati: 22 contatti telefonici, 8 utenti presi in carico con problemi di gioco patologico e 14 familiari
per colloqui di sostegno.
 maggio 2016/maggio 2017 Sportello di Informazione ed Ascolto per il contrasto del Gioco d’Azzardo
Patologico Progetto Regionale Lig. “LazioInGioco” Comune di Civitavecchia (Città metropolitana di
Roma Capitale–Comune capofila). Attivazione di uno Sportello di Informazione ed Ascolto per il
contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico nel Distretto 1 Roma 4 con l’obiettivo di offrire informazioni
chiare e di immediata utilità sulla natura della dipendenza da gioco, orientando i beneficiari ai percorsi di
valutazione, sostegno e trattamento disponibili nel territorio.
Allo sportello, attivo presso l’Associazione, tre volte a settimana sono afferiti persone con problematiche
legate al Gioco d’Azzardo e i loro familiari così suddivisi: Risultati Giocatori 14, Familiari 21, per un
totale di n.76 consulenze. Contatti telefonici n.21 (per richieste d’informazioni, ascolto, ecc.).
Le scuole che hanno partecipato al Progetto sviluppatosi in incontri di sensibilizzazione alla problematica
del gioco d’azzardo sono state le classi III delle Scuole Medie (Ist. Comprensivo “P.le della Gioventù” di
S. Marinella ed Ist. Comprensivo Tolfa e Allumiere) e le classi II e III degli Ist. Sup. (Liceo Scientifico e
Linguistico Statale “G. Galilei”, Ist. di Istruzione Superiore “G. Marconi”, Ist. Statale Istruzione
Superiore Via dell’Immacolata 47 - Liceo Classico, Artistico e Scienze Umane “Padre A.
Guglielmotti”,Ist. Statale di Istruzione Superiore “I.S.I.S., L. Calamatta”).
Risultati: N.6 scuole coinvolte (52 classi) per un totale di 1200 ragazzi/ragazze 150 incontri di classe.
n.35.
Evento diffusione dati avvenuto il 22 maggio 2017 presso l’Ist. “Guglielmotti” alla presenza del Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio.
 2017-18 Servizio Civile Nazionale - C’è Gioco e Gioco”- progetto di ricerca sulle abitudini relative al
gioco d’azzardo dei ragazzi delle scuole medie e superiori del territorio del Distretto RM4, che ha
previsto la raccolta dati e analisi da parte degli stessi ragazzi del servizio civile.
Risultati: Elaborati 2 diversi tipi di questionari: 1) per i ragazzi delle 3° classi Scuole Medie di Tolfa,
Allumiere, Santa Marinella; 2) per le classi dal 1°al 5° Ist. Superiori Liceo Scientifico e Linguistico
Statale “G. Galilei” (Civitavecchia, Santa Marinella), Ist. di Istruzione Superiore “G. Marconi”, Ist.
Statale di Istruzione Superiore “I.S.I.S. Calamatta”. Questionari raccolti 2196.
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Il progetto è terminato con una rappresentazione teatrale “Gran Casinò” di ITINERARIA TEATRO, sul
tema Gioco d’Azzardo dedicato ai giovani a cui hanno partecipato 600 ragazzi.
Eventi territoriali: Seminari organizzati sul territorio con il Privato sociale 3 (Ass. Culturale “Il
Conservatorio, L’Armata Brancaleone, Auser) dal titolo “Gioco d’azzardo patologico: quando il gioco
diventa un problema”.
Evento: “IL BELLO DEL GIOCO....al chiuso e all’aperto- Il piacere di giocare sano” ha visto la
partecipazione straordinaria dell’Associazione “L’Armata Brancaleone” che ha predisposto uno spazio
dedicato ai giochi da tavolo e giochi sociali dedicati ai bambini, adolescenti ed adulti.
Alternanza Scuola-Lavoro
Con il Liceo Guglielmotti e l’Ist. Marconi per 1’Alternanza Scuola-Lavoro comprendente attività
formativa sul Gioco d’ Azzardo.
La Formica (10 marzo 2018/19 giugno 2019)
L’Associazione Il Ponte ha mantenuto attivo presso la sede “La Formica”, sita in via Isonzo n.34, uno
sportello gratuito di ascolto, consulenza e cura rivolto agli utenti che negli anni hanno richiesto aiuto
tramite i progetti descritti per problematiche legate al Gap, oltre ad uno sportello legale e fiscale
anch’esso gratuito, in caso di situazioni a rischio di usura.
Risultati 147 contatti (tra contatti telefonici e prese in carico per percorsi psicoterapeutici e sostegno alle
famiglie).Sportelli d’Ascolto invii per problematiche legate al gioco Sportello legale (17 utenti), Sportello
fiscale (11 utenti).
25 giugno 2019 in corso
Progetto “Guarda che c’è dietro” Sportello di Informazione ed Ascolto per il contrasto del Gioco d’Azzardo
Patologico nel Distretto Sociale RM4 Distretto 1.

Il Progetto è articolato e si sviluppa attraverso interventi che coinvolgono più attori di diverse fasce di età
e differenti categorie del nostro Distretto.
Le attività saranno divulgati in modo capillare attraverso la partecipazione presso n. 3 mercati del
Distretto (S.Marinella, Civitavecchia, Tolfa) per almeno n. 3 volte, presso i quali si strutturerà uno stand
informativo sia dello sportello che sulla rete territoriale, oltre che alla divulgazione del volantino “Guarda
che c’è dietro”.
Il lavoro di rete intende coinvolgere reti informali e formali:servizi socio-sanitari pubblici; associazioni di
volontariato; gruppi di auto-mutuo-aiuto; associazioni culturali, sportive e di altro genere.
Inoltre è prevista l’istituzione di tavoli di lavoro tematici su: gioco e spazi pubblici; gioco e cicli di vita;
gioco e prevenzione, con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli attori della rete a discutere e riflettere sui temi
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di progetto, oltre a creare un contesto di lavoro sul quale sperimentare nuove forme di progettazione e
collaborazione.
Attività previste dal Progetto
Sportello
L'attività di sportello, garantisce la presenza di 2 operatori (psicoterapeuti), è a disposizione, tutti i giorni,
di giocatori e familiari per informazioni, indicazioni e invii per presa in carico. Inoltre presso lo sportello
sono attivi anche sportelli legale, fiscale, medico a titolo gratuito, grazie alla collaborazione di
professionisti volontari.
Interventi nelle scuole
- Coinvolgimento delle classi III di n. 1 scuola Media Inferiore di Civitavecchia, S. Marinella, Tolfa e
Allumiere. Saranno realizzati n. 3 incontri di 2 h per ogni classe. Gli incontri condotti da Educatori del
nostro Centro, sono mirati alla sensibilizzazione e stimolazione nei ragazzi, di una riflessione critica sul
problema della dipendenza da messaggi informativi e pubblicitari inadeguati. Si promuoverà un concorso
per la motivazione degli studenti a diventare partecipi della riflessione avvenuta.
-Corso di aggiornamento per gli insegnanti sui temi delle dipendenze in genere e nello specifico sulla
individuazione dei segnali che identificano il ragazzo a rischio. Il corso riconosciuto con D.D.G. n. 116
del 5/03/2019 dal MIUR –Uff. Scolastico Regionale per il Lazio-Direzione Generale - Ufficio IV.
Al corso parteciperanno anche le Assistenti Sociali del Distretto Socio- Sanitario.
Animazione territoriale
L’animazione territoriale prevede la realizzazione di 3 eventi territoriali:
- Evento di presentazione progetto
- Evento ludico informativo attraverso il coinvolgimento della cittadinanza con giochi da tavolo per ogni
età e organizzazione di un flash mob, con l’obiettivo di promuovere l’idea del gioco sano, oltre alla
divulgazione del volantino informativo “Guarda che c’è dietro”.
- Evento teatrale finale, organizzato con Itineraria Teatro dal titolo “Gran Casino”. Lo spettacolo, della
durata di 80 minuti, è finalizzato ad un momento di riflessione a fine progetto.
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“La Formica”

L'attività di sportello gratuita, presso la nostra struttura sita a Civitavecchia in via Isonzo, n.34, garantisce
la presenza di 2 operatori (psicoterapeuti) a disposizione di giocatori e familiari per informazioni,
indicazioni e invii per presa in carico.
Presso lo sportello di progetto sono attivi anche sportelli legale, fiscale, medico a titolo gratuito, grazie
alla collaborazione di professionisti volontari:
- Uno Sportello d’ascolto legale, aperto a chiunque necessiti di essere orientato nella risoluzione di
problematiche di carattere legale. Non fornirà quindi prestazioni ma ascolto e orientamento;
- Uno Sportello fiscale, finalizzato ad orientare chi necessita di comprendere come affrontare
problematiche di carattere fiscale. Non fornirà quindi prestazioni ma ascolto e orientamento;
- Uno Sportello d’ascolto medico, che fornirà uno spazio dedicato alla salute del cittadino, all’ascolto del
suo stato di malessere per la comprensione del percorso medico da seguire. Non fornirà prestazioni, ma
ascolto e orientamento

Per contatti ed info: Gabriella
tel. 0766-036572
Cell 393 9066102
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