ASSOCIAZIONE
HANDS

COME CAMBIA L’AZZARDO: 20° CONGRESSO NAZIONALE CO.NA.G.G.A
Il sostegno gruppale ai giocatori d’azzardo e alle loro famiglie tra passato e futuro,
l’evoluzione del fenomeno nell’era digitale.

22 NOVEMBRE 2019 – BOLZANO
In occasione del 20° anniversario della fondazione del Coordinamento Nazionale dei Gruppi
per Giocatori d’Azzardo (Co.Na.G.G.A.) vorremmo interrogarci su come si è modificato il
fenomeno dell’azzardo in questi 20 anni e di conseguenza su come si sono evolute le
procedure di sostegno ed intervento a favore dei giocatori d’azzardo e delle loro famiglie,
soprattutto nell’ambito che contraddistingue il Coordinamento, ovvero quello gruppale.
I numerosi relatori ci aggiorneranno anche rispetto agli ultimi risultati della ricerca ESPAD
inerenti le abitudini di azzardo e videogiochi tra i giovani a livello europeo e sull’andamento
delle politiche nazionali di contrasto al fenomeno azzardo. Avremo inoltre modo di
confrontarci sulle modalità in cui internet ed i nuovi media digitali (videogames, social, ecc.. )
stanno modificando l’accesso all’azzardo, soprattutto tra i più giovani.

Programma del convegno:
9.00 – 9.30

Registrazione partecipanti

9.30 – 10.00 Saluto da parte della autorità
10.00 – 10.45 Matteo Iori – Past President Co.Na.G.G.A., Papa Giovanni XXIII – Reggio Emilia
20 anni di Conagga: tra sfide, risultati e prospettive
10.45 – 11.00 Coffee break
11.00 – 11.45 Bruno Marcato – Associazione Hands - Bolzano
Gruppo terapeutico: legame, istituzione, simbologia e dolore
12.00 – 12.45 Sabrina Molinaro – C.N.R. - Pisa
Connessioni d'azzardo: la cultura del desiderio tra vecchie attrazioni e nuove
giostre
12.45 – 14.00 PRANZO
14.00–14.45 Enrico Malferrari – Presidente Co.Na.G.G.A., Papa Giovanni XXIII – Reggio Emilia
Don Armando Zappolini – C.N.C.A., Campagna “Mettiamoci in gioco”, Ass. Libera
Il gioco d’azzardo moltiplica le sue forme: quali prospettive future per il
Co.Na.G.G.A.
14.45 – 15.30 Giulia Tomasi – A.M.A. - Trento
Pericoli del virtuale: gaming e sindrome hikikomori. Riflessioni alla luce
dell’esperienza di A.M.A. Trento
15.30 – 16.15 Ilaria Capucci – Open Group - Bologna
Tra Gaming e Gambling: traiettorie educative con preadolescenti e adolescenti
16.15 – 17.00 Discussione e compilazione ECM
Data: il convegno si terrà il 22 novembre 2019 dalle ore 9 alle 17
Luogo: Sala storica Josef – Kolpinghaus

Largo A. Kolping, 3 - Bolzano

ECM: richiesti per le professioni di medico, psicologo ed assistente sociale

Modalità di iscrizione al convegno:
Il convegno sarà gratuito.
Si prega di inviare una mail al seguente indirizzo:
o un fax al numero:
0471/407560

stefania.sepp@hands.ines.org

Specificando:
• Nome e Cognome
• Luogo e data di nascita
• Codice fiscale
• Indirizzo mail e recapito telefonico
• Qualifica professionale
• Ente di appartenenza
• Necessità di crediti ECM o ECS
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’Associazione Hands al numero:
0471/270924

