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LA SCOMMESSA
CONTRO IL TEMPO
il Gioco d’Azzardo patologico
negli anziani: passatempo o patologia?
La possibilità dell’Amministrazone
di Sostegno
Incontro pubblico di formazione e informazione sulle
problematiche del gioco d’azzardo patologico negli
anziani.
Rischi personali e familari nel ginepraio delle ludopatie
in una discesa graduale verso la perdita del controllo
della propria vita e delle proprie risorse.
L’incontro vuol far luce sulle problematiche e offrire uno
spunto di riflessone sulle possibilità di intervento
attraverso l’Amministrazione di Sostegno.

Saluti
Carlo Grilli
Assessore Servizi e Politiche Sociali
Comune di Trieste
Tullia Cincopan
Responsabile casa di risposo
«La nostra casa “La Meridiana”»

Interventi
Gioacchino Boglich
Avvocato del Foro di Trieste
Presidente di AsSostegno
«Giovanni... un caso difficile»

L’azzardo non è un gioco

Alessio Pellegrini
Psicologo Psicoterapeuta
«Problemi psicologici legati all’età»
«La ludopatia problema esistenziale»

Sempre più negli ultimi anni gli anziani sono in balia
delle problematiche legate alle ludopatie. Che si tratti di
videoslot, delle innumerevoli possibilità alle ricevitorie
del lotto, o dei casinò, molte volte viene persa buona
parte della pensione o dei risparmi di una vita.

Alessandro Carbone
Avvocato del Foro di Trieste
«L’azzardo del gioco: cos’è?»

L’associazione AsSostegno è nata nel 2010 senza ﬁni di
lucro. Ha come obbiettivo assistere i soggetti considerati
“fragili e deboli”. La sua attività è rivolta alla promozione
dei valori della solidarietà umana e sociale.
L’Associazione opera in funzione di una Convenzione con
il Comune di Trieste che, in forza della Legge Regionale
19/2010, prevede l’aﬃdamento da parte del Comune
dello Sportello di supporto e promozione all’istituto
dell’Amministratore di Sostegno.

Daniela Infantino
Avvocato del Foro di Trieste
«L’amministratore di sostegno nelle ludopatie
uno strumento duttile ma rigoroso»
Rita Dagiat
Operatore dello Sportello di AsSostegno di Trieste
«Il Volontario che Ascolta»
modera
Roberto Srelz
Direttore Responsabile di Trieste AllNews

