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Circolare n. 128 del 09/01/2018

Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Sito istituzionale

Oggetto: Corso d'aggiornamento - Azzardo. Quale è il suo gioco? - Libera Castelli Romani

Si ricorda ai docenti che il giorno mercoledì 17 gennaio 2018 si chiuderanno le iscrizioni al
corso di aggiornamento Azzardo. Quale è il suo gioco? organizzato dal presidio dei Castelli
Romani di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.
L'iscrizione è possibile esclusivamente attraverso la piattaforma Sofia. Per differenti iscrizioni,
si potrà rilasciare solo l'attestato in forma cartacea per il quale non si garantisce il riconoscimento
da parte delle istituzioni scolastiche. Sulla medesima piattaforma sono altresì reperibili la
descrizione del corso (di seguito riportata) e i curricula vitae dei relatori.
Descrizione del corso: Il corso si ripropone di sensibilizzare gli insegnanti sui rischi economici, sociali e umani connessi
alla pratica del gioco d’azzardo, seppur legale, ed alla sua tragica dipendenza, che le statistiche danno in preoccupante
aumento, soprattutto tra i giovani e gli anziani. Si mira a fornire ai docenti gli strumenti per affrontare con gli studenti un
percorso ragionato e condiviso sul fenomeno e per divenire anelli di congiunzione tra le famiglie e gli enti deputati alla
prevenzione e alla cura delle dipendenze da gioco. Dapprima si tratterà del gioco d’azzardo che degenera in patologia,
puntando la lente su cause, effetti, forme di contenimento della dipendenza, attraverso gli interventi di Stefano Coletta,
psicologo, e Corrado Risino, infermiere coordinatore f.f. Successivamente l’argomento verrà affrontato dal punto di vista
socio-economico, analizzando «numeri, storie e giri d’affari criminali», come recita il dossier “Azzardopoli 2.0” di
Daniele Poto, relatore dell’incontro.
Programma del corso:
Venerdì 19 gennaio 2018: “Malati di gioco”
Ore 16.00/17.30: lezione a cura di Stefano Coletta, psicologo
Ore 17.30/19.00: lezione a cura di Corrado Risino, infermiere coordinatore f.f.
Venerdì 26 gennaio 2018: “Azzardopoli”
Ore 16.00/16.30: presentazione del concorso a cura dei volontari del presidio dei Castelli Romani dell’Ass. Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Ore 16.30/19.00: lezione a cura di Daniele Poto, giornalista
Luogo del corso:
Il corso si svolgerà presso l'Auditorium del liceo statale "J. Joyce" di Ariccia (RM) - via Alcide De Gasperi, 20 (presente
ampio parcheggio davanti alla scuola).
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