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Presentazione

Il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) rappresenta un fenomeno in 
continua espansione tanto in Italia quanto nella regione Friuli Venezia 
Giulia. L’incremento dell’offerta d’azzardo da un lato e la diffusa 
situazione di precarietà dall’altro hanno contribuito a incentivare il 
fenomeno, creando spesso situazioni particolarmente difficili, se non 
drammatiche, a livello personale, familiare e sociale.

Il Friuli Venezia Giulia è la nona regione italiana per spesa in slot 
machine pro capite: nel 2016 la spesa media pro capite è stata di 
843,60 euro. 

Il presente evento intende fornire le informazioni di base sul 
fenomeno del Gioco d’Azzardo nella Regione, lo stato dell’arte 
dell’applicazione della L.R. n.1/2014 “Disposizioni per la prevenzione, 
il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, 
nonché delle problematiche e patologie correlate” e le strategie che 
la Regione intende mettere in atto con il prossimo “Piano operativo 
di contrasto al gioco d’azzardo patologico” 2018 -2020.

Il ciclo di incontri pubblici itineranti sul territorio regionale si rivolge 
agli amministratori locali, cittadini, associazioni, esercenti e mondo 
della scuola e dell’università, ed è accreditato per giornalisti tramite 
la piattaforma SIGEF.

Il ruolo dei media, infatti, è molto importante, sia per la corretta 
informazione che per sensibilizzare l’opinione pubblica a questi temi 
e alle nuove proposte che stanno emergendo dalle comunità locali.

Programma

Corretta 
informazione 
e alleanze 
sul territorio

Corretta 
informazione 
e alleanze 
sul territorio

Saluti istituzionali

Ore 09.45

Ore 09.30

Ore 10.00

Introduzione all’evento

Coffee breakOre 11.15

Sessione “Azzardo e Gioco, interessi e rischi per la Salute e la Società”
Interventi 
La realtà in FVG e le azioni del Piano regionale Prevenzione Gioco 
d’Azzardo Patologico
Paolo Pischiutti, direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali 
e famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia   
Francesca Vignola, area welfare di comunità AAS n. 2 "Bassa friulana-Isontina”
coordinatrice tavolo tecnico regionale GAP- Gioco d’Azzardo Patologico 
Il gioco d’azzardo patologico
Alessandro Vegliach, psicologo, psicoterapeuta, AAS n. 2 “Bassa friulana-Isontina”  
formatore regionale per il Gioco d’Azzardo Patologico
La comunicazione sull’azzardo
Stefano Canali, docente di Storia della Scienza e coordinatore della scuola di Neuroetica 
della SISSA, Trieste
Azzardo e rischi per la sicurezza dei cittadini  
Rappresentante, Questura di Pordenone

Sessione “Informazione e Salute”
Informazione e Salute, il protocollo del Ministero della Salute e 
Federazione nazionale della Stampa
Carlo Muscatello, presidente Assostampa Fvg - Giunta esecutiva FNSI
Speciale Rai Scuola "Giochi  Pericolosi" (2017), esperienza dell’ITE 
“Marchesini” di Sacile  
Fiorenza Poletto, docente di Diritto ed Economia dell’Istituto Tecnico economico (ITE) 
“Marchesini”, Sacile

Ore 11.30

Cristiano Degano, presidente Ordine Giornalisti FVG

Giorgio Simon, direttore generale AAS 5 Friuli Occidentale  
Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia 

Ore 12.00

DibattitoOre 12.45

ConclusioniOre 13.15

Interventi preordinati
Interventi istituzionali e di rappresentanti di associazioni


