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EVOLUZIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE 

 Condizionato dagli sviluppi storici e dai bisogni emergenti 

 

 Passaggio da assistenzialismo a istituzione del servizio sociale professionale 

 

 legge 17 luglio 1890 n. 6972 (detta legge Crispi) e Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza(IPAB) e domicilio di soccorso che stabiliva, nel 

caso di cambio di residenza, quale tra i due comuni di residenza e di origine dell'interessato era tenuto a prestare l'assistenza 

 

 nel primo dopoguerra, presso Gregorio al Celio in Roma nasce la prima scuola per assistenti sociali 

 

 Le assistenti sociali trovarono collocazione presso aziende ed enti parastatali quali l'ONMI, Tribunale per i Minorenni, INPS, INAIL,  ENAOLI, …… 

 

 Dal 1935 gli uffici distrettuali di servizio sociale erano ubicati presso gli istituti di patronato  e si occuparono del servizio sociale per minorenni di 

condotta irregolare 

 

 Al 31 dicembre del 1942 il servizio sociale esisteva in 1308 fabbriche in favore di 900.000 operai 

 

 Nel 1945 la Scuola Superiore di Assistenza Sociale riceve in consegna l'eredità di quella di Gregorio al Celio. 

 

 Nel 1948 l'assistenza sociale fu riconosciuta come diritto dei cittadini e fu disciplinata dall'art. 38 della Costituzione.  

 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale:::::: 

 

 Negli anni  cinquanta gli assistenti sociali sono all'incirca 1100  

 

 Dagli anni settanta agli anni novanta, definizione competenze e riconoscimento legale del diploma universitario triennale in servizio sociale 

(D.U.S.S.) 

 

 nel 1993 legge n.84 è istituito l'Ordine degli Assistenti Sociali, che successivamente approva il relativo Codice Deontologico. 

 

 Nel 2000 una legge quadro, definì l'assistenza sociale come obbligatoria per assicurare un livello minimo dignitoso della vita  

 

 Oggi, l'assistente sociale è un professionista che opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la 

prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico 

- formative, per l'esercizio dell'attività è inoltre necessario iscriversi ad apposito albo professionale 
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IL GIOCO 

•  attività di intrattenimento volontaria 

 svolta a scopo ricreativo, cooperativo e/o 

 competitivo,  caratterizzata da obiettivi 

 e regole definite che può coinvolgere un 

 solo giocatore o due o più partecipanti. 

 

    Johan Huizinga 
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LE RR SIMBOLICHE DEL GIOCO 

 Rocco 

 X-box 

 Yughiyio 

 Nintendo wee 

 

Lorenzo 

 tablet 
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LE RR DEL GIOCO NELL’ERA NEOMEDIALE 
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IL GIOCO DEI NATI DIGITALI 

 Riflessi e risposte immediate 

 

 gioco «serio» 

 

 verifica di se stessi 

 

 verifica con il mondo virtuale 
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IL GIOCO D’AZZARDO 

 Il giocatore scommette denaro o oggetti di valore 

 

 La scommessa, una volta giocata, non può essere ritirata 

 

 L’esito del gioco dipende dal caso 

 

 

 

G A: qualsiasi gioco di alea in cui è prevista una posta e per 

 vincere non è determinante l’abilità degli scommettitori 

 

27/01/2015 



IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

 Compromette lavoro, affetti, salute 

 

 Contagia persone di ogni classe sociale e 

culturale 
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CONSEGUENZE DEL GAP 

Problemi  economici e legali ! 

Per rimborsare debiti e/o per 

continuare a giocare, due giocatori su 

tre commettono reati 

Difficoltà relazionali Isolamento/solitudine 

Problematiche coniugali e 

familiari 
Rischi di suicidio 

Assenteismo, scarsa produttività, 

perdita del posto di lavoro  
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         Organizzazione Mondiale  

      della Sanità  
 
Dal 1992 la ludopatia viene ritenuta malattia: 

  

 Il G A P è una “forma morbosa chiaramente 

 identificata, che in assenza di misure idonee di informazione 

 e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua 

 diffusione, un’autentica malattia sociale.” 
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LA   NEW   ADDICTION 

(APA) DISTURBO   DEL   CONTROLLO   DEGLI   IMPULSI 

 

 L’oggetto della dipendenza è un comportamento socialmente accettato come lecito 

 

 Crea un disordine progressivo, cronico e recidivante caratterizzato dalla perdita di 
controllo sul comportamento e sull’attività 

 

 si ripercuote sull'intero funzionamento della vita dell'individuo, provocando una 
condizione di sofferenza estesa anche al suo contesto familiare e sociale 

 

 Sintomi d’astinenza  
● Alterazione del tono dell’umore 
● Agitazione psicomotoria 

● Ansia 

● Pensiero Ossessivo 

● Fantasie o sogni inerenti l'oggetto 
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LA DIPENDENZA 

 Comportamentale  
 

 Reiterazione 
dell’agito 

 

 Tolleranza: bisogno 
di aumentare la 
quantità di tempo e 
denaro da destinare 
al gioco 

 Psicologica 
 

 Presenza dell’oggetto 

 

 Craving: incapacità di 

controllare l'impulso 

27/01/2015 



TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA G A 

 

 Orientamento 
 Conoscenza 

 Indirizzo 

 Sostegno 

 

 Rete 
 Coinvolgimento agenzie 

 

 Sensibilizzazione 
 Informare 

 Promuovere 

 Attivare Servizi 
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DISTORSIONI COGNITIVE 

 falsa interpretazione  (attribuire alle vincite le proprie abilità; credere che una 
   serie di perdite aumenti la vincita; …)   

 

 fenomeno del telescopio temporale  (le vincite probabilistiche arrivino prima a se 
    che ad altri) 

 

 memoria selettiva  (ricordarsi delle vincite ignorando le perdite)  

 

 correlazioni illusorie (attribuire un potere ad una causa che sarà associata a 
   perdita o vincita) 

 

 Ottimismo irrealistico (favorisce il pensiero magico, riducendo la  
   valutazione del rischio, generando forme di  
   autoinganno) 

 

 Illusione del controllo (idea di poter avere una parte attiva nel gioco e  
   di essere in grado di determinare l’esito) 
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LE SEI TIPOLOGIE DI G A DI R. CUSTER 

 Giocatore professionista (considera il G A una professione ed è in grado di  
   controllare denaro e tempo. Non è dipendente dal G A.  
   E’ competitivo ed ha una componente agonistica) 

 

 Giocatore antisociale (utilizza il G A per ottenere illegalmente il denaro) 

 

 Giocatore sociale casuale/adeguato (gioca per rilassarsi, socializzare e  
    divertirsi.) 

 

 Giocatore sociale serio e costante (trova nel gioco la sua forma di divertimento e 
    vi investe molto tempo ma senza apportare  
    danni alla vita familiare e lavorativa) 

 

 Giocatore per fuga/inadeguato (ricerca un effetto analgesico  e trova nel G A un 
    alleviamento dell’ansia, della rabbia, della noia, della 
    solitudine) 

 

 Giocatore compulsivo (ha perso il controllo sul gioco. Vita sociale, familiare e  
   lavorativa vengono dopo del gioco. Non riesce a  
   smettere di giocare e può compiere atti illeciti)   
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LA SCALA DI CUSTER 

 Fase vincente (approccio occasionale al gioco con possibilità di vincita. Esperienza  
  esaltante, che aumenta in base alla maggiore posta in gioco) 

 

 

 Fase perdente (vede il giocatore, concentrato solo sul gioco, soggetto ad una serie di  
  perdite, sempre maggiore) 

 

 

 Fase della disperazione (totale perdita di controllo sul gioco. Si punta molto.  Si assume  
   stress e panico dalla mancanza di fortuna) 

 

 

 Fase della perdita di speranza (si manifesta un crollo emotivo che, nei casi più   
   gravi, può portare ad estreme conseguenze) 

 

 

 Fase critica  (la persona mostra un desiderio realistico di smettere di giocare) 

 

 

 Fase della ricostruzione (riconquista del rispetto di se stessi e miglioramento dei rapporti  
   familiari) 

 

 

 Fase della crescita (momento in cui diminuisce la preoccupazione per il gioco ed aumenta la capacità di 
  introspezione e di comprensione degli altri) 
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GA Informale 

GA Problematico 

GA Patologico 

PERCORSO EVOLUTIVO DEL G A 

Serpelloni 2012 
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I PRIMI GIOCHI D’AZZARDO 
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L’EVOLUZIONE 
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DATI CNR 

IMPLICAZIONI SUL PIANO CLINICO  

E SULLA SALUTE DELLE FAMIGLIE 

 I posto in Europa 

 

 III posto nel mondo 

 

 Persone coinvolte  17.000.000 

 

 Su 10 persone   4 giocano alle slot 

 

 Dei 4 giocatori   3 sono giovani 
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LE PROBABILITÀ 

 Fare sei al superenalotto    1 su 622.614.630 

 

 Un meteorite che colpisce la terra 1 su 40.000 

 

 Essere colpiti da un fulmine  1 su 3.000 

27/01/2015 



 Quanto spendi nel gioco ed in relazione? 
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INDAGINE SU FREQUENZA E ACCESSO AL GIOCO  

Robert Ladouceur  

 

    distingue il giocatore sociale da quello patologico 
ponendo l’accento sulla perdita di controllo 
progressiva, relativamente a tre indicatori: 

  
 il tempo dedicato al gioco 

 
 la frequenza 

 
 il denaro speso (oltre le proprie possibilità e oltre il limite preventivato) 
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IL COADIUVARE DEI MMG 

 Verifica dell’esistenza o meno di forme di GA 

 
 Prima porta di accesso alla relazione d’aiuto territoriale 

 

 Analisi dei sintomi da stress 

 

 Raccolta informazioni 

 

 Verifica della condizione di difficoltà 

 

 Supporto ed indirizzo 
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ATTIVITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE  

NEL CAMPO DELLE DIPENDENZE 

 

 Prevenzione e Riduzione del Danno 

 

 Consulenza 

 

 Trattamento Terapeutico Ri-abilitativo 

 

 Formazione   
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SERVIZIO SOCIALE 

 

 

 

 A e B 

 

 

 Riparazione 

 

 

 

  P  

 

 

Prevenzione 

cura 
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Servizio Sociale Professionale 

 

 Il professionista Ass. Soc. opera con autonomia tecnico professionale e di 

giudizio in tutte le fasi dell’intervento a favore della prevenzione, del 

sostegno e del recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità che si 

trovano in situazioni di bisogno e/o di disagio, avendo come scopo la 

promozione del benessere della persona. 
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DEFINIZIONE DI SERVIZIO SOCIALE DATA NEL "NUOVO DIZIONARIO DI 

SOCIOLOGIA"    DE MARCHI, ELLENA, CATTARINUSSI, 1987 

 «Il servizio sociale è una metaistituzione del sistema 
organizzato delle risorse sociali e una disciplina di 
sintesi che, attraverso il lavoro professionale 
dell’assistente sociale rivolto a individui, famiglie e 
gruppi in situazioni problematiche di bisogno, concorre: 
alla rimozione delle cause del bisogno, … a promuovere 
la piena e autonoma realizzazione delle persone; a 
facilitare il rapporto cittadino - istituzioni; a collegare il 
bisogno dei singoli al sistema dei servizi e viceversa 
contribuisce ai processi di modifica delle istituzioni 
prevalentemente considerate nell’ambito dei servizi 
sociali». 
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Definizione dell’Assistente Sociale 
 

 

Legge N° 84/93 di istituzione dell’Albo e dell’Ordine professionale definisce: 

 

“l’assistente sociale è un operatore sociale che, agendo secondo i principi, le 

conoscenze e i metodi specifici della professione, svolge la propria attività 

nell’ambito del sistema organizzato delle risorse messe a disposizione dalla 

comunità, a favore di individui, gruppi e famiglie per prevenire e risolvere situazioni 

di bisogno, aiutando l’utenza nell’uso personale e sociale di tali risorse, 

organizzando e promuovendo prestazioni e servizi per una maggiore rispondenza 

degli stessi alle particolari situazioni di bisogno e alle esigenze di autonomia e 

responsabilità delle persone, valorizzando  a questo scopo tutte le risorse della 

comunità.” 
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IL SERVIZIO SOCIALE 

È composto da professionisti competenti ed 

esperti della globalità, che hanno, per natura 

specifica, le capacità di far collegamenti e 

connessioni tra i vari aspetti di un problema. 

 

       

      Servizio sociale e approccio sistemico, 1998. 

        A. Campanini, F. Luppi,  
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IL SERVIZIO SOCIALE COME PROFESSIONE SI CARATTERIZZA PER: 

 

 

 il SAPERE (conoscenze tecniche) 

 

 il SAPER ESSERE (maturità e capacità di relazione) 

 

 il SAPER FARE (capacità di applicare le conoscenze teoriche) 

 

 il SAPER DIVENIRE (capacità di adeguarsi alla società che evolve) 

 

 la LEGITTIMAZIONE FORMALE (riconoscimento dell’esercizio della professione e  
          mandato sociale) 

 

 il CODICE ETICO (insieme di principi e valori a cui l’Ass. Soc. si uniforma nell’esercizio della 
            professione) 
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IL SERVIZIO SOCIALE COME PROFESSIONE SI CARATTERIZZA PER: 

 

 territorialità: 
 è un punto di riferimento per i bisogni di tutta la popolazione residente sul territorio 

 Attenzione alla "patologia” ed alla ricerca sui bisogni, all’organizzazione di servizi e al coordinamento delle 
risorse per una migliore qualità della vita della comunità 

 

 Universalità: 
 può accedere qualunque tipo di utenza problematica/disagiata 

 

 unitarietà metodologica con specifiche fasi: 
 conoscitiva 

 valutativa 

 propositiva - decisionale 

 attuativa 

 verifica 

 

 Plurifunzionalità: 
 
 presa in carico dell’utenza 

 conoscenza dei bisogni e delle risorse della comunità 

 elaborazione di progetti 

 organizzazione e gestione di servizi 

 Formazione e ricerca 
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COMPITO DELL'ASSISTENTE SOCIALE:  
SOCIO-ASSISTENZIALE, AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO 

 Entra in contatto con i GAP e ne analizza i bisogni 

 

 individua e censisce le situazioni problematiche su segnalazioni di insegnanti, 
medici, forze dell'ordine, ecc.; 

 

 identifica gli strumenti più adatti al singolo caso e disponibili sul territorio 

 

 crea un contatto tra la persona ed i servizi territoriali 

 

 Segnala alle autorità giudiziarie i casi che necessitano del loro intervento 

 

 coordina le attività svolte dalle strutture competenti 

 

 definisce i percorsi da seguire con i GAP e la sua rete familiare, elaborandoli anche 
all’interno di équipe multidisciplinari 
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Il lavoro di equipe 

 

 

 Case Management 
Gruppo mono-professionale o pluridisciplinare, con 

funzione di analisi, valutazione e presa in carico al fine di 
raggiungere esiti qualitativi ed efficaci 

 

 Case Manager (figura da regia) 

Esamina le varie problematiche del GAP nell’ottica di un 
progetto globale comune, creando una struttura a rete 
da sostegno 
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LAVORO DI EQUIPE SU PIÙ LIVELLI 

 COMPETENZE  

 Comunicazione 

 

 Metodi e tecniche 

 

 Empowerment  

 

 PRESA IN CARICO 

 Psico-sociale 

 

 Familiare 

 

 Economica 
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METODOLOGIA   DEL   LAVORO   IN   EQUIPE 

 

 Incontri periodici per: 
 aspetti organizzativi 

 discussione di casi 

 valutazione/monitoraggio/definizione programma 
individualizzati 

 

 

 suddivisione in “team” per attività di "area comune” 

 

 

 Supervisione 
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APPROCCIO AL GAP MULTIMODALE  

 Comportamenti 

 

 Affetti 

 

 Sensazioni 

 

 Cognizioni 

 

 Immagini 

 

 Relazioni interpersonali 

 

 Funzioni biologiche 
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AREE DI COMPETENZA  

DELL’ASSISTENTE SOCIALE  

 Familiare 
 Conoscenza 

 Coinvolgimento 

 Supporto 

 Lavorativa 
 Motivazionale 

 Orientamento 

 Relazionale 
 Rafforzamento relazioni di aiuto 

 Potenziamento capacità di gestione del tempo libero 

 Economica 
 Tutoraggio  

 Definizione quadro debitorio 

 Individuazione piano di risanamento finanziario 

 Rieducazione all’uso ed al valore del denaro  
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PROGRAMMAZIONE   DELL’INTERVENTO 

 

 Analisi/lettura del bisogno 

 

 Piano di lavoro con individuazione di obiettivi - a 
lungo e breve termine –  

 

 Analisi delle risorse 

 

 Tempi di realizzazione 

 

 Verifica in itinere e valutazione finale 
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FINALITA’ DEGLI STRUMENTI ADOPERATI NELLA 

RELAZIONE DI AIUTO DEL GAP 

 
 Conoscenza, programmazione, organizzazione e gestione 

dell’intervento 
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“CURA” della PERSONA DIPENDENTE (G A) 

 

 

 

 

 

 Presa in carico globale 

 

 

 

 

 

 Analisi delle aree di 

sofferenza 
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Colloquio 

 

 Strumento principale dell’assistente sociale per 

cogliere i bisogni, definire gli obiettivi del 

cambiamento e sviluppare le varie fasi del 

processo di aiuto. 
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Tipologia di colloqui 

 Informativi  
 scambio di dati e informazioni 

 
 Diagnostici  

 definire i bisogni, facendo emergere quelli latenti 

 
 Terapeutici  

 cambiamento della situazione problematica 

 
 

 ,      Il colloquio nel servizio sociale  
      Alfred Kadushin 
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LE FASI DEL COLLOQUIO 

 

 FASE SOCIALE: di accoglienza 

 

 FASE DI INDAGINE: dare un nome al problema; 

 

 FASE INTERATTIVA: definizione dei soggetti coinvolgibili nel processo di 
aiuto; 

 

 FASE BERSAGLIO: fissazione obiettivi da raggiungere e definizione dei 
compiti. 

 

 TERMINE DEL COLLOQUIO: osservazione di come la persona reagisce alla 
separazione; verifica delle proprie emozioni (dell’Ass. Soc.) e raccolta dati in 
modo organico. 
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IL COLLOQUIO PSICO-SOCIALE 

 

 Setting 

 

 Incontro tra due  o più persone  

 

 Instaurazione relazione professionale tra Ass. Soc. ed il GAP 

 

 Cogliere le motivazioni che hanno spinto il GAP a chiedere aiuto 

 

 Chiarire gli scopi del GAP e il ruolo dell’Ass. Soc. 

 

 Creare un clima di fiducia 

 

 Comprendere il problema, come il GAP lo affronta o perché non ci riesce 
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EMPATIA 
 

 Comprensione delle emozioni e dei sentimenti 
 Paura 
 Timidezza 
 Rabbia 
 Impotenza 
 Dolore 
 … 

  
 
 

 Comprensione di come la persona  
 percepisce e vive il suo “mondo” 
  

 
 
 
 

 Comprensione dei valori personali di riferimento 
 

       
 
        
       La terapia centrata sul cliente 
                  Carl R. Rogers  
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ETICHETTARE il GA 
 

  

La persona  etichettata come deviante tende a reagire sulla base di tale 

classificazione, rafforzandosi quindi nell'etichetta. 

  

  

STIGMA  

 

caratteristica di una persona o di un gruppo considerata difetto che suscita 

tentativi di punire, isolare o comunque degradare quelli che si pensa ne siano 

portatori.  

  

  

 

  
  

27/01/2015 



L’INTERVENTO DI SERVIZIO SOCIALE CON IL GAP 

 diretto 

teso alla soluzione di un problema 

 

 indiretto 

 molteplicità di interventi destinati alla individuazione di 

risorse per la gestione di un problema 
 

 esistenziale  

Offre la possibilità di sperimentarsi come persona nuova 

all’interno di una relazione 
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ESERCIZIO   DELL’INTERVENTO   ATTRAVERSO: 

 colloqui  (informativi, chiarificativi, di indirizzo, …)   

 

 valutazione ed elaborazione di programma individualizzati 

 

 conduzione di gruppi terapeutici (di sostegno, di self help) 

 

 coordinamento e integrazione/collaborazione  (con altri Ass. Soc., con altre  

      categorie professionali, con altri 

      servizi) 

27/01/2015 



Contratto 

 

 Stabilito dopo un’attenta valutazione dei bisogni, dei vincoli, delle risorse e 
degli attori coinvolti 

 

 Definisce un accordo tra Ass. Soc. e GAP in cui si esplicitano gli obiettivi da 
raggiungere e si definiscono i compiti 

 

 E’ un impegno chiaro tra due o più persone, dove il GAP viene riconosciuto 
come parte attiva del processo di aiuto 

 

 Il contratto ha l’obiettivo di responsabilizzare l’utenza ed evitare la delega 
completa all’Assistente Sociale. 
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Cartella socio-assistenziale 

 Strumento informativo e gestionale che consente di memorizzare i dati e 

valutare le risorse necessarie alla formulazione di un trattamento 

 Strumento dell’intero servizio che facilita la condivisione delle informazioni 

nell’equipe  

 Strumento di controllo e monitoraggio dell’evolversi del processo di aiuto 

 Strumento di ricerca  

 

 DEVE CONTENERE: 

 Dati oggettivi dell’utente 

 Valutazione della situazione problematica e di eventuali urgenze 

 Risorse a disposizione o da reperire 

 Progetto di intervento 

 Contratto con l’utente 

 Diario cronologico del processo di aiuto 

 Registrazione di colloqui 

 Verbali delle riunioni di equipe 

 Copia delle relazioni inviate ad altri enti 

 Risultati raggiunti, scadenze, tempi previsti per concludere il processo di aiuto 
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Relazione sociale 

 

 Strumento di comunicazione per trasmettere ad altri servizi informazioni 
inerenti il processo di aiuto, oppure fini organizzativi e esigenze 
amministrativo-gestionali 

 

 Ogni relazione deve riportare 

 Dati anagrafici  

 Motivo per cui si è avviato il processo di aiuto 

 Descrizione sintetica del gruppo familiare 

 Tipologia dell’intervento ed obiettivi 

 Sviluppo del caso 

 Risorse 

 Aspetti psicologici della relazione (resistenze, difficoltà, caratteristiche di 
personalità) 

 Conclusioni 

 Prognosi indicativa 
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Documentazione 

 

 Tutta la produzione cartacea e video riguardante l’utenza, il servizio, l’istituzione e le 
tematiche che si sono trattate 

 

 Tiene traccia di un lavoro svolto, garantendo la tutela dell’Assistente Sociale, 
dell’utenza e dell’istituzione. 

 

 Serve per fare una sintesi e/o un monitoraggio periodico, nell’osservazione del 
percorso effettuato. 

 

 Memoria dei fatti non alterata nel tempo. 
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ITER DI ACCOMPAGNAMENTO 

 Colloquio 

 

 Coinvolgimento dei familiari  

 

 Fase diagnostica 

 

 Progetto terapeutico individualizzato 

 

 Verifica degli obiettivi e ricalibrazione degli interventi 

 

 Follow up 
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PERCHÉ È IMPORTANTE COINVOLGERE LA 

FAMIGLIA? 

1. Assenza di richiesta di aiuto da parte  del 

giocatore 

 

2. Sofferenza familiare 

 

3. Analisi delle problematiche familiari quali 

conseguenza e/o concausa 
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FASI EVOLUTIVE DELLA FAMIGLIA DI UN GIOCATORE 

 

 luna di miele  
 somme giocate contenute; vincite godute in famiglia; 

rafforzamento dell’immagine del giocatore. 

 cecità  
 diniego dei familiari e incapacità di capire che cosa sta 

succedendo. 

 barriera tra i coniugi  
 nascondere le perdite in attesa di rifarsi 

 crisi familiare  
 Mancanza di liquidità; scoperta di buchi finanziari;  

 richieste dei creditori; crollo della fiducia 
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NELLA FAMIGLIA DEL GIOCATORE 

 Prezzo disposto a pagare per non modificare il proprio 

sistema di vita 

 

 Interazioni disfunzionali che agiscono da trigger  

 

 Sentimenti ed emozioni (piacere, rabbia, delusione, 

tristezza, disperazione, vergogna …)  

 

 Collaborazione, sostegno e Self - Help  
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GLI OBIETTIVI  RAGGIUNGIBILI  

DALL’INTERA FAMIGLIA 

 
 Sentire i reciproci pensieri ed emozioni 

 
 Comprendere quanto accaduto 

 
 Individuare comportamenti di reazione che hanno 

funto da mantenimento 
 

 Trovare sostegno e conforto 
 

 Diminuire rabbia e risentimento 
 

 Mettere ordine nella confusione 
 

 Iniziare a nutrire speranza nella collaborazione 
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 Risorse esistenti utilizzabili per il 

trattamento 
 

 Famiglia 

 

 Mezzi 

 

 Rete  

 

 

 

Valutazioni dell’Assistente sociale 
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IL GAP AL CENTRO DEL SISTEMA DI AIUTO 
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DALLA PRESA IN CARICO 

 Accoglienza 

 Percorso terapeutico per giocatore 

 Terapia familiare parallela  

 Tutoraggio economico 

 Consulenza legale 
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AL RECUPERO E RI-CREAZIONE DI SENSO 
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GLI INTERVENTI 

 Sensibilizzazione ed educazione 

    territoriale 

 Promozione di reti 

    inter-istituzionali 

 Attivazione di gruppi psico-educativi 

per giocatori e familiari 

 Interventi di prevenzione 
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IL LATO OSCURO 

 

 Giovani consapevoli ? 

 

 Adulti responsabili ? 

 

 

 Ed i suicidi e le stragi familiari 
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SPOT AAMS 2012 
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IL CON-FINE 
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“NON DIMENTICHIAMO MAI CHE IL VERO POTERE È IL SERVIZIO, 

BISOGNA CUSTODIRE LA GENTE,  

AVER CURA DI OGNI PERSONA,  

CON AMORE,  

SPECIALMENTE DEI BAMBINI,  

DEI VECCHI,  

DI COLORO CHE SONO PIÙ FRAGILI  

E CHE SPESSO SONO NELLA PERIFERIA DEL NOSTRO CUORE.”  

 

 

     PAPA FRANCESCO 
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Grazie 

a 

tutti 

 

 
Franco 

Lo Priore 
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