Alea Expert Meeting 2019
Assemblea Ordinaria dei soci ALEA
Data : venerdì 12 aprile 2019 ore 9.00 – 16.30
Sede : Milano, sala riunioni Caritas Ambrosiana, Via San Bernardino n. 4
L’accesso ai lavori è riservato ai soci dell’associazione ALEA

Le politiche di gioco responsabile nell’Italia dell’azzardo:
le ragioni, i rischi e le opportunità
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gioco d'azzardo a basso rischio. Revisione della
letteratura scientifica
Le politiche di gioco responsabile: una review
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Discussione
Chiusura dei lavori
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ALEA
(l’Ordine del Giorno verrà comunicato a parte)

L’Expert meeting si articola in 4 relazioni di 30 minuti su invito del Consiglio Direttivo. Ampio spazio
viene riservato alla discussione tra gli intervenuti.
Note di presentazione
Il modello di distribuzione dell’azzardo in Italia ha visto Aziende private e Stato affiancati e
cointeressati a incrementare la raccolta e a ripartire tra loro gli utili. Le proteste sollevate da parte
di settori dell’opinione pubblica e di molte amministrazioni regionali e locali hanno peraltro
suscitato trasversalmente, nelle forze politiche centrali, alcuni aspetti di conflitto.
I soci di Alea si interrogano su cosa significhi fare politiche di gioco responsabile oggi in Italia, quali
le condizioni e quali gli interlocutori. Che opportunità e che modalità sono possibili nel rapportarsi
con la politica? Quali relazioni con la filiera del gioco? Con i grandi concessionari? Quali
opportunità e quali rischi per l’operatore e per una società scientifica? E’ opportuno mobilitare

specifiche attenzioni? Quali i potenziali rischi di conflitto di interesse per una organizzazione e per
il singolo operatore? Quali accorgimenti per prevenire eventuali contestazioni rispetto al conflitto
di interesse?
La clinica non è l’unica area di intervento dell’operatore, chiamato spesso a progettare interventi
di sensibilizzazione e prevenzione. Quali messaggi fondamentali dovrebbero essere alla base di
queste azioni? Il caso dell’alcol è emblematico, nel cui campo militano sia esperti che ritengono
doveroso appoggiare politiche di bere responsabile, sia altri che ritengono il bere un
comportamento a rischio.
Indubbiamente il tema delle politiche di gioco responsabile ha una valenza etica, e quindi basata
anche su principi morali, ma come riuscire a mantenere un pensiero primariamente aperto e
razionale?

