
Volontariato

5 PER MILLE: AIUTARE IL VOLONTARIATO
NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

NON COSTA NULLA

FIRMA E SCEGLI IL VOLONTARIATO
Firmando nell’apposito spazio nella tua dichiarazione dei redditi potrai contribuire all’attività

di milioni di persone che si impegnano tutti i giorni per assistere, informare ed aiutare.
Potrai scegliere quale organizzazione di volontariato sostenere aggiungendo alla tua firma il suo 

codice fiscale.  Puoi chiedere il codice fiscale dell’Organizzazione da te scelta al nostro ufficio.

Per ulteriori informazioni puoi contattarci:
Centro di Servizio per il Volontariato S.V.E.P.

Via Capra 14/C – 29121 Piacenza Tel. 0523.306120
E-mail: info@svep.piacenza.it

Sito: www.svep.piacenza.it
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PIACENZA - Psicologa e psicotera-
peuta con dieci anni di esperienza
nel SerT dell’Asl di Varese, Daniela
Capitanucci è una delle massime
esperte di dipendenza da gioco
d’azzardo in Italia perché di que-
sta patologia ha iniziato a interes-
sarsi quando nessuno ne parlava.
Lo spunto per iniziare glielo offre a
metà degli Anni 90 un suo pazien-
te che gestisce una ri-
cevitoria del Lotto. È lui
che le fa notare le ana-
logie fra la sua dipen-
denza da eroina e la re-
lazione morbosa tra al-
cuni suoi clienti e il gio-
co. Anche i segnali di
allerta sono i medesi-
mi: nervosismo, assen-
ze ingiustificate da ca-
sa, sparizioni di dena-
ro, frequenti bugie per
giustificare un bilancio sbilancia-
to.

Nel 2003, insieme ad alcuni col-
leghi, fonda l’associazione And
(www. andinrete. it) per sensibiliz-
zare sui rischi del gioco e dare sup-
porto alle vittime, che stanno per
crescere a dismisura. Il 2003, infat-
ti, è l’annus horribilis in cui il go-
verno riorganizza il comparto del
gioco d’azzardo con l’obiettivo uf-
ficiale di arginare il gioco illegale
ma con il risultato di far crescere il
volume d’affari del settore da 15 a
61 miliardi di euro in pochi anni.

Insieme alla collega Roberta
Smaniotto, Capitanucci sarà a Pia-
cenza in febbraio e in marzo per
condurre un corso che vuole infor-
mare i cittadini sul tema (si veda
articolo a lato) e allargare la cerchia
delle persone che sappiano come
comportarsi quando entrano in
contatto con un giocatore.

Già, perché le vittime sono dav-
vero ovunque: «Mi è capitato di as-
sistere donne e uomini d’ogni età,
professione, estrazione sociale –
testimonia Capitanucci –, non esi-
stono più categorie a rischio per-
ché quella del gioco è un’industria
che si è diversificata per raggiun-
gere ogni target: giochi online per i
giovani, bingo per le casalinghe,

scommesse sportive
per gli uomini e slot-
machine per tutti».

Le motivazioni che
avvicinano al gioco so-
no disparate: c’è chi
cerca forti emozioni e
chi vuole solo la sua
bolla di svago. Si cade
nella trappola, invece,
per una predisposizio-
ne individuale, per il bi-
sogno di recuperare i

soldi, ma soprattutto perché le
nuove modalità di gioco sono sem-
pre più accessibili e rapide: «Se per
andare al casinò un tempo dovevo
fare tanti km e vestirmi bene, ora
posso giocare ovunque; estrazioni
multiple e offerta illimitata di gio-
chi, poi, concorrono a sviluppare
la dipendenza. Nessuno è mai di-
ventato mai dipendente dalla lot-
teria di Capodanno».

Inutile negarsi le responsabilità
dello Stato italiano, che non ne fa
un tema di salute pubblica. Eppu-
re alcune ricerche, riferisce la psi-
cologa varesina, mostrano che
mentre l’industria del gioco si ar-
ricchisce, le entrate erariali non au-
mentano da anni. Per capire chi ci
guadagna, suggerisce, occorre stu-
diare i rapporti fra gli industriali del
gioco e certe lobby presenti nel no-
stro Parlamento.

Sa. Bon

PIACENZA - Che cosa deve fare un
datore di lavoro se un proprio
dipendente chiede anticipi so-
spetti sullo stipendio e gira voce
che se li giochi alle “macchinet-
te”? Che cosa può fare l’inse-
gnante di una bimba che rac-
conta che i suoi genitori litigano
in continuazione per problemi
economici, seppure lavorino
entrambi? Come deve compor-
tarsi un bancario che si accorge
che un correntista sta dilapidan-
do i risparmi della sua famiglia?

Avvocati, consulenti del lavo-
ro, medici, bancari, educatori,
commercianti e anche sacerdo-
ti. Sono tante le figure che per il
loro lavoro entrano in contatto
con persone che soffrono di di-
pendenza da gioco d’azzardo e
che, pur non essendo operatori
socio-sanitari, si chiedono cosa
fare e a chi rivolgersi quando in-
tercettano una vittima del gioco.

Per dare loro alcune risposte
concrete il Centro di servizio per
il volontariato di Piacenza ha or-
ganizzato un percorso formati-
vo specifico per i professionisti
in campo amministrativo, lega-

le e sanitario che potrebbero en-
trare in contatto con il gioco
d’azzardo problematico: un ci-
clo di tre incontri che si terranno
nella sede di Svep, in via Capra
14/b a Piacenza, mercoledì 28
febbraio (ore 18-20), sabato 7
marzo (ore 9-13) e mercoledì 18
marzo (ore 18-20).

Ce ne ha parlato la counselor
Alessandra Bassi che, insieme a
Fausta Fagnoni, coordina il cor-
so. «La dipendenza dal gioco è
un problema che sta crescendo
continuamente - ricorda - e
sempre più persone entrano in
contatto con le vittime. Alcune
sono moralmente attente e si
chiedono se è giusto tacere il
problema ai familiari; altre vivo-
no lo stesso dilemma per ragio-
ni professionali. Si pensi al ban-
cario che vede il proprio corren-
tista prosciugare il proprio con-
to: se informa i familiari viola la
sua privacy, se non li avvisa vio-
la il loro diritto di sapere che la
loro famiglia si avvia verso il
crack».

Il corso rientra nel più ampio
progetto di prevenzione e sensi-
bilizzazione sul gioco d’azzardo
Dalla trappola alla rete, sempre
promosso da Svep e questo step
dedicato ai professionisti si è da-
to anche l’obiettivo di reperire
nuovi volontari “specializzati”:
«Ci piacerebbe creare una rete
di professionisti in grado di da-

re alle famiglie un supporto spe-
cialistico», precisa la Bassi.

Le otto ore di corso saranno
gestite in collaborazione con
l’associazione varesina And, cui
fanno capo le due relatrici: le
psicologhe e psicoterapeute Ro-
berta Smaniotto e Roberta Ca-
pitanucci che oltre a lavorare
per l’Asl di Varese è anche presi-
dente di Alea, un’altra impor-

tante associazione nazionale sul
gioco d’azzardo.

Per iscriversi al corso, che è
gratuito e aperto a tutti, è neces-
sario contattare gli organizzato-
ri all’indirizzo email: dazzardo.
anche. no@gmail. com oppure
lo Svep al numero 0523/306120
o all’indirizzo email: info@svep.
piacenza. it.

Sara Bonomini

Un percorso sulla mondialità consapevole
con Caritas,Svep e Università Cattolica

Un giocatore davanti a una macchinetta in una sala giochi.

Daniela Capitanucci,psicologa e psicoterapeuta 

«Aumentano le vittime
del gioco:anche lo Stato
ha gravi responsabilità»

DAL 18 FEBBRAIO

Volontariato in carcere,
al via un nuovo corso
■ Comincia mercoledì 18
febbraio alle ore 17.30, pres-
so la sede di Svep in via Ca-
pra 14/C, il corso di forma-
zione per nuovi volontari nel
carcere delle Novate. Il per-
corso, promosso dall’asso-
ciazione Oltre il muro, mira
a rafforzare il progetto “Sala
d’attesa”, lo sportello di ac-
coglienza e supporto ai fa-
miliari in visita alle persone
detenute. I successivi tre ap-
puntamenti, condotti dal
medico e psicoterapeuta
Sandra Steele, si terranno
mercoledì 24 febbraio, 4 e 11
marzo.

IN SANTA FRANCA

Commedia dialettale
“Al quèsi pensiuné”
■ Al teatro parrocchiale
Santa Franca di Piacenza
(Piazza Paolo VI°) fra diverti-
mento e solidarietà, è la pro-
posta delle associazioni On-
lus P. A. Ce e La Ricerca per
venerdì 13 febbraio alle ore
21, quando andrà in scena la
rappresentazione della com-
media inedita in tre atti “Al
quèsi pensiuné”.

“MATTO DA GALERA”

Carnevale multietnico
domenica in via Roma
■ Un carnevale “Matto da
Galera”: un pomeriggio in
maschera nel quartiere Roma
in programma per domenica
15 febbraio a Piacenza. La sfi-
lata in maschera partirà dai
Giardini Merluzzo alle ore 15.

■ Mondialità è un neologismo
che si sente spesso, ma in pochi
ne padroneggiano il senso. Let-
teralmente significa considera-
re il mondo nel suo complesso,
adottando una prospettiva glo-
bale nell’analisi della realtà: una
cosa che si vede fare spesso in
ambito economico-politico ma
quasi mai in quello culturale.
Andare alla scoperta delle più
svariate dimensioni della mon-
dialità è l’ambizione del percor-
so formativo “Quasi alla fine del
mondo”, che si terrà in aprile e in
maggio a Piacenza e durante il
quale si parlerà di immigrazio-
ne, viaggi, tecnologie per lo svi-
luppo, diritto al cibo.

Artefice della proposta, rivol-
ta a tutti i cittadini interessati, è
un gruppo di appassionati al te-
ma che lo scorso anno hanno
costituito il Laboratorio Mon-
dialità Consapevole. Ne fanno
parte, fra gli altri, Osvaldo Fusi
di Piccolo Mondo, Emanuela
Maffi, Francesco Millione di Ca-
ritas e il professor Paolo Rizzi
dell’Università Cattolica: l’Uni-
versità, insieme a Svep e Caritas,

è infatti parte attiva del progetto
al quale offre il supporto tecni-
co-scientifico del Laboratorio di
economia locale (Lel). «Ci augu-
riamo che attraverso il corso
cresca anche il laboratorio – sot-
tolinea Rizzi – perché la mon-
dialità è un tema di grande rile-
vanza, basti pensare a quanto
sono caldi argomenti quali eu-
ro, terrorismo, giustizia interna-
zionale».

Sulla necessità di uno spazio
di dialogo di questo tipo pone
l’accento anche Osvaldo Fusi:
«Su certi temi siamo in un col-
pevole ritardo storico, ad esem-
pio sull’Islam. Se ne parla e se ne
sa troppo poco, eppure i musul-
mani sono in mezzo a noi da
tanti anni per lo più in modo di-
screto e pacifico».

Sul modello di Cives, Quasi al-
la fine del mondo è un percorso

a sette tappe che porterà la voce
alcuni esperti ma anche l’espe-
rienza del volontariato locale. Il
seminario di apertura è in pro-
gramma per il 10 aprile, dalle o-
re 20 alle 22.30 in un’aula della
Cattolica, e vedrà protagonista
l’avvocato Alessandra Ballerini,
già consulente della Commis-
sione Diritti Umani del Senato
sul tema dei centri di accoglien-
za e di detenzione per stranieri.
Seguiranno un confronto con le
realtà locali che si occupano di
immigrazione (17 aprile), un ap-
profondimento sull’impatto
delle nuove tecnologie sullo svi-
luppo (23 aprile) e poi ancora si
parlerà di tempo, relazioni e o-
spitalità, di diritto al cibo e so-
vranità alimentare. La serata
conclusiva è fissata per il 28
maggio e sarà alla scoperta del
cibo come strumento per la re-
ciproca conoscenza.

Mentre l’incontro inaugurale
è a ingresso libero, per parteci-
pare al corso è necessario iscri-
versi all’Ufficio formazione per-
manente dell’Università (ser.
formpermanente-pc@unicatt.
it) mentre aggiornamenti e det-
tagli sul programma saranno
pubblicati sulla pagina Face-
book LMC – Laboratorio mon-
dialità consapevole.

Sabon

Ecco come un professionista può aiutare
chi finisce nel tunnel del gioco d’azzardo
Al via un corso di formazione rivolto a avvocati, bancari, insegnanti o medici

VOLONTARIATO
E SOLIDARIETÀ

in collaborazione
con Svep

Daniela Capitanucci

Partecipanti a un corso sulla mondialità che si è tenuto lo scorso anno in Cattolica.

Notizie
in breve
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