IL GIOCO TI USURA.

Il gioco d’azzardo e l’usura nei
nostri territori
2°Laboratorio LAM per la democrazia sociale

17-18 ottobre 2014
Centro Sociale-Culturale
“S. Giovanni Battista”
P.zza Giovanni Paolo II

Marina di Nocera Terinese
Obiettivi:
Lavorare insieme affinché giovani e adolescenti, accompagnati dai formatori,
siano protagonisti di un progetto di riqualificazione dello svago inteso come
momento di socializzazione, formazione e crescita umana;
stimolare capacità critica e costruttiva al fine di responsabilizzare alla
partecipazione attiva e sociale nel proprio territorio;
Identificare e progettare modalità e processi per divulgare, in tutti gli strati
sociali, la pericolosità del fenomeno che minaccia non soltanto gli individui e le
famiglie, ma la società nel suo insieme, generando illegalità, crimini e costi
sociali;
Identificare e progettare processi e luoghi per favorire l’incontro fra Istituzioni,
agenzie formative e le famiglie per sollecitare concretamente sinergie che
contrastino il fenomeno.
Destinatari: genitori, operatori sociali, animatori, educatori, insegnanti,
volontari, operatori ecclesiali, catechisti, volontari in servizio civile.
Il laboratorio è aperto a un numero massimo di 60 persone, pertanto ne
prenderanno parte solo coloro che invieranno per primi l’adesione. È prevista una
quota d’iscrizione di € 20.

Le metodologie del laboratorio: Il laboratorio intende indagare i temi sopra
descritti con la realizzazione di un lavoro di ricerca e di approfondimento,
partendo dall’esperienze reale dei relatori in ambito sociale, politico e culturale
in Calabria. Il laboratorio è progettato con tecniche formative interattive ed
esperienziali che hanno al centro gli apprendimenti sia individuali che di gruppo.
L.A.M. Per la Democrazia Sociale
Il LAM quest’anno si focalizzerà su “Gioco d’azzardo e Usura”. Tutto nasce
dall’esperienza fatta nel laboratorio 2013 dove è emerso che il gioco d'azzardo
può diventare una dipendenza.
Il problema c'è quando si manifesta un persistente bisogno di giocare e il tempo
e l’uso del denaro aumentano in modo progressivo, fino a condizionare gli ambiti
della propria vita (la famiglia, il lavoro, il tempo libero). Spesso il giocatore non
ha la consapevolezza di avere un problema, ma il problema c'è. Uno dei temi
centrali del laboratorio sarà la presa di coscienza della pericolosità di questo
fenomeno.

Con la collaborazione della Parrocchia Maria Regina della Famiglia

Venerdì 17 ottobre
15:30 – 16:30 Arrivi e registrazione degli iscritti ai LAM
(Laboratori Anti Mafia)
16:30 – 17:30 Presentazione giornata: Maurizio Di
Schino giornalista inviato di TV2000
Introduzione ai laboratori:
• don Armando Zappolini, presidente del CNCA
(Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza);
Michele Luccisano, presidente Calabria Solidale - Rete
d'Imprese per la Legalità;
Angela Regio, responsabile del Parco giochi “Lilliputʺ
della Comunità Progetto Sud;

•
•

17:30 – 18:45 Laboratori
18:45 – pausa
19:00 – 20:00 Laboratori
20:30 – Cena
Serata autogestita

Sabato 18 ottobre
09:00 – 11:15 Laboratori
11:15 – 11:30 pausa
11:30 – 13:45 Laboratori
14:00 – Pranzo
15:30 – 17:30 Report
17:30 – 17:45 pausa
17:45 – 18:30 Rilancio proposte operative:

Temi dei Laboratori:
•

Gioco d’azzardo patologico: Stefano Perri Giornalista
di Strill.it;

•

•

Antonio Mendicino Presidente de Il Comitato.com.
Usura: Michele Luccisano, testimone contro l'usura,
presidente Calabria Solidale - Rete d'Imprese per la Legalità;
Gianni Votano coordinatore Microdànisma - organizzazione
per la finanza etica e solidale.
Ri-scoprire il gioco: Angela Regio, sociologa responsabile
del Parco giochi ʺLilliputʺ della Comunità Progetto Sud;
Carmela Santo, assistente sociale, Associazione R-Evolution
Legalità.

Contatti:
Stefania Ambrosio 3293759233 stefaniaambrosio@alice.it
Emma Leone tel.3487913800 segreteriarevolutionlegalita@gmail.com

