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PROGETTO FORMATIVO PRESENTATO DALLA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 12

PICCOLI GIOCATORI CRESCONO
Obiettivo del corso:

Oggi nelle società il consumo in generale e’ divenuto parte
integrante di stili di vita che non si caratterizzano solo per l’uso di
sostanze psicotrope (legali ed illegali) ma anche per comportamenti
compulsivi quali gioco d’azzardo, uso di internet, shopping . Di fronte
ad un contesto sociale complesso ove si impone la diffusione
massiccia dei consumi e lo sprone a comportamenti compulsivi quali
il gioco d’azzardo, si afferma sempre più nella realtà che il rischio
dell’addiction non riguarda solo alcune fasce a rischio ma può
coinvolgere ogni individuo o gruppo sociale .
Di seguito nell’ambito specifico delle problematiche correlate al
gioco d’azzardo, la necessità dei servizi ASL deputati all’assistenza i
SERT (a cui il decreto Balduzzi assegna compiti di prevenzione e
cura) di interrogarsi sulle metodologie di intervento al fine di
rimodularle ,e di sviluppare interventi in rete con altri servizi afferenti
al Distretto Socio Sanitario e con le realtà locali istituzionali quali i
Municipi del comune di Genova; nonché progettare interventi di
Prevenzione rivolti ai genitori e agli adulti di riferimento onde
affiancare i giovani nei momenti più peculiari del processo evolutivo
IL Convegno ‘’ PICCOLI GIOCATORI CRESCONO ‘’ organizzato dal
Distretto Socio Sanitario zona 12, dal Sert S.C. Centro Levante, dal
Municipio della media Val Bisagno, vuole offrire agli addetti ai lavori
e alla popolazione un momento di presentazione e riflessione sulla
attività dei Servizi preposti alla prevenzione e alla cura rivolta ad
offrire un servizio consono ai bisogni del cittadino nell’ambito della
Ludopatia. In Questo settore acquista inoltre sempre più significato
il presidiare e sostenere il lavoro in rete trai servizi aziendali, le
istituzioni pubbliche , il privato sociale e il volontariato al fine
promuovere il valore aggiunto delle risorse professionali condivise
su temi di particolare rilevanza quali la definizione di progettualità
specifiche per la cura e prevenzione sulle fasce giovanili
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