IL TOUR ANTI-USURA E GIOCO D’AZZARDO
ARRIVA A BOLOGNA
Bologna,
2
aprile
2017
–
La
campagna
SOLO
SE
PUOI
http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/ per la sensibilizzazione a un uso
responsabile e consapevole del denaro, focalizzata quest’anno sul gioco
d’azzardo e ludopatia (GAP - Gioco d’Azzardo Patologico), arriva a Bologna
per la seconda tappa del tour che, con il Patrocinio della Camera dei
Deputati, fino a giugno, toccherà 20 piazze italiane, da Nord e Sud.
L’appuntamento a Bologna, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna,
è dalle ore 9.00 alle 15.00 di domenica 2 marzo presso la Gabbia del Leone
dello Spazio Le Serre ai Giardini Margherita. Qui SOLO SE PUOI è ospite della
cooperativa bolognese Kilowatt (http://kilowatt.bo.it/).
Anche in occasione della tappa bolognese verrà proposto uno spettacolo di
artisti di strada, occasione per confrontarsi sul tema del gioco d’azzardo e
sulla piaga dell’usura.
Il tour della campagna Solo se Puoi, promosso da Fondazione Adventum
(www.fondazioneadventum.org) in collaborazione con l’Ambulatorio
Antiusura (www.ambulatorioantiusura.it), vuole fare “rumore” per dare il
giusto risalto a una delle emergenze sociali più diffuse in Italia.
Per sapere come è andata la prima tappa di Roma con presenti
in piazza centinaia persone, è online il video dell’evento al link:
http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/tour/
Il tour con le notizie, le immagini e i video si potrà seguire sia sul sito della
campagna http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/ che in diretta sulla
pagina Facebook https://www.facebook.com/ottopermilleavventisti
Attualità: la legislazione anti-usura in Emilia-Romagna
L’Emilia Romagna è una Regione all’avanguardia nella lotta all’usura,
compresa quella connessa al gioco d’azzardo patologico. Il progetto di
legge, approvato il 26 ottobre 2016, dall’Assemblea legislativa regionale,
infatti, prevede che la Regione promuova azioni di tipo educativo e
informativo in collaborazione con istituzioni, associazioni economiche e
sociali; agevoli l’accesso al credito; dia contributi per attività di monitoraggio
del fenomeno usuraio, azioni di prevenzione, supporto alle vittime, anche

con riferimento a forme di consulenza legale e psicologica; formi e informi
sull’utilizzazione del “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
e dell'usura”. Il Testo unico introduce inoltre il divieto di nuova installazione di
apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza
di 500 metri dai “luoghi sensibili” quali, tra gli altri: istituti scolastici, luoghi di
culto, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori. Il Testo
unico poi inserisce in questa legge una nuova disposizione che stabilisce la
negazione del proprio patrocinio per quegli eventi che ospitano o
pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura
dell’utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Altri articoli prevedono che la
Regione promuova la costituzione di una Rete con gli enti locali del territorio
regionale, per condividere esperienze ed attività di prevenzione e
organizzare attività comuni.
I dati dell’azzardo in Italia
Il nostro è il terzo Paese nel mondo per volume di gioco d’azzardo, occupa il
primo posto nel mercato europeo dei giochi online e rappresenta bel il 22%
del mercato mondiale legale online. L’Italia inoltre è il primo per spesa procapite: nel 2016 gli Italiani hanno speso nel settore del gioco 95 miliardi di
euro, 260 milioni al giorno, 3.012 euro al secondo. Mentre il numero di malati
di GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) è stimato in 900.000 cui vanno aggiunti
tutti coloro che, pur soffrendo di ludopatia, non si fanno curare. Il 10% dei
soggetti a rischio GAP finisce per essere vittima di usura.
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