
 

                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saluti istituzionali a cura del Comune di Cinisello, presentazione del progetto Mind The G.A.P. a cura della 

Cooperativa La Grande Casa e presentazione del Gruppo Prevenzione Dipendenze (G.P.D.) 

 

- Reagire al disturbo da gioco d’azzardo  

Testimonianze a cura di Giocatori Anonimi 

 

- Come gestire la dipendenza da videogiochi e da 

internet 

Dott. Fabrizio Fantoni: psicologo - psicoterapeuta 

 

- Dipendenza affettiva...mentre la vivi, non te ne accorgi 

Testimonianza di Simone, a cura degli operatori del G.P.D. 

 

 Dibattito con il pubblico

 

 

Il Gruppo Prevenzione Dipendenze (G.P.D.), costituito da educatori, psicologi, genitori e studenti, si è fatto carico originariamente negli anni 70/80 di accompagnare in un percorso 

educativo ragazzi, adulti e famiglie coinvolti nell’emergenza della tossicodipendenza nell’intento di un recupero sul territorio. Successivamente ha scelto di impegnarsi 

prevalentemente sul fronte della PREVENZIONE al DISAGIO e alle DIPENDENZE che si rivela tuttora come un’area critica e bisognosa di interventi sempre più precoci e mirati.  

 

I Giocatori Anonimi è un’associazione di uomini e donne che mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza al fine di risolvere il loro problema comune e aiutare altri a 

recuperarsi dal gioco compulsivo. L’unico requisito per divenirne membri è il desiderio di smettere di giocare. Non ci sono quote o tasse per essere membri di G.A. noi siamo autonomi 

mediante nostri propri contributi. G.A. non è affiliata ad alcuna setta, idea politica, organizzazione o istituzione, non intende impegnarsi in alcuna controversia, né sostenere od opporsi 

a nessuna causa. Il nostro scopo primario è astenersi dal gioco e aiutare altri a recuperarsi dal gioco compulsivo.  

Azione promossa dalla Cooperativa sociale La Grande Casa nell’ambito del Piano Operativo Locale GAP, Programma di Attività per il contrasto al Gioco d'azzardo patologico, 
di ATS Milano Città Metropolitana, con la collaborazione del Gruppo Prevenzione Dipendenze di Cinisello Balsamo, dei Giocatori Anonimi e in patrocinio con il Comune. 



Regione Lombardia mette a disposizione 

un servizio gratuito di assistenza

Quando il gioco d’azzardo sfocia in un comportamento problematico o in una

dipendenza è fondamentale rivolgersi ad uno specialista per chiedere aiuto e

supporto.

Professionisti qualificati aiuteranno le persone in difficoltà e i loro famigliari 

nell'affrontare il percorso di cura e accompagnamento più idoneo, nel totale 
rispetto della privacy e senza necessità di richiesta da parte del medico di 

medicina generale.

GIOCARE D’AZZARDO
PU DIVENTARE  
UN PROBLEMA

www.ats-milano.it

TUTTI GLI SPORTELLI 

DELLA LOMBARDIA

Sportelli nel territorio ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Abbiategrasso NOA via Donatore di sangue, 2 02 9486264

Casalpusterlengo SERD via Adda, 21 0377 924612

Corsico SERD corso Italia, 50 02 994308497

Gorgonzola NOA via Bellini, 5 02 98054624

Gorgonzola SERD via Bellini, snc 02 98118020

Lodi SERD via Pallavicino, 57 0371 372427

Milano Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

piazza Ospedale Maggiore,3 02 64443426

Milano SERD via Boifava, 25 02 81845361
Milano SERD via Canzio, 18 02 63634353 

Milano SMI CAD via Wildt, 27 02 715960/61 

Milano SMI Relazione via Ventura, 4 02 26417050 

Parabiago SERD via Spagliardi, 19 0331 1776260

Rho SERD frazione Passirana via Casati, 45 02 994304935/4920/4921
Rozzano SERD via Matteotti, 30 02 98118811

San Giuliano Milanese NOA via Cavour/via Vigorelli 02 98118156

Sant’Angelo Lodigiano SERD via Donizetti, 4 0371 373483

Sesto San Giovanni SERD viale Matteotti, 13 02 57993740

Trezzo sull’Adda SERD via Gramsci, 21/23 02 98118049

Vizzolo Predabissi SERD via Pandina, 1 02 98058764

http://www.ats-milano.it/

