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“Gioco d’azzardo e alcol in età anziana: oltre la punta dell’iceberg” 
 

CONVEGNO REGIONALE - IN PRESENZA 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2022, 9.00-13.30 

 

Con questo incontro il CISF e l’Ordine Assistenti Sociali Lombardia concludono una serie di eventi organizzati nel 2022 per 

offrire, a interlocutori diversi, occasioni di riflessione e confronto su gioco d’azzardo e consumo di alcol in età avanzata: si tratta 

di un fenomeno nascosto tra le pieghe della vita quotidiana di tante famiglie e di tanti anziani, nelle case e nei territori; un 

fenomeno che gli operatori dei servizi incontrano e che spesso non sanno come affrontare. 

La premessa degli eventi organizzati è una preziosa e ricca indagine empirica, realizzata tra il 2019 e il 2021 dal Gruppo Anziani 

e pubblicata sul sito dell’Ordine Assistenti Sociali Lombardia (https://www.ordineaslombardia.it/pubblicazioni-2/studi-e- 

ricerche/). Sono stati proposti, in collaborazione con il CISF, un webinar (4/4/2022), rivolto a volontari, familiari di anziani e 

cittadini interessati, e un seminario in presenza (20/9/2022), rivolto a operatori di base di servizi domiciliari e diurni, operatori 

di prossimità, assistenti sociali, referenti di cooperative sociali e di centri di formazione per ASA/OSS, gruppi di auto mutuo 

aiuto, associazioni di anziani. 

Obiettivo del convegno odierno è fornire, a professionisti e interlocutori variegati, elementi di conoscenza e spunti di riflessione 

derivanti dalla ricerca, il punto di vista di esperti delle tematiche trattate e il punto di vista di rappresentanti di enti pubblici e 

privati: il tutto per incrementare attenzione, sensibilità, consapevolezza verso due problemi presenti ma sottovalutati e per 

interrogarsi sulle azioni possibili. 

 

 

DESTINATARI: 

L’evento formativo è rivolto a varie professionalità: assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, medici, ecc.; è aperto a 

gruppi di auto mutuo aiuto (Alcolisti Anonimi, Club Alcologici Territoriali, Giocatori Anonimi), associazioni di anziani, realtà di 

volontariato. 

Sono riconosciuti 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici per la formazione continua degli assistenti sociali. 
 

 
SEDE DELL’INCONTRO: Auditorium Don Giacomo Alberione, via Giotto 36, Milano (MM1 Buonarroti) 

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria (entro lunedì 7/11/2022). 

 

Link per iscrizione - assistenti sociali: 
https://forms.gle/WKTm4CRbDCfB2SqF6 

Link per iscrizione - altre figure professionali e altri soggetti: 
https://forms.gle/9RML2pQjBG4po1PDA  
 

Segreteria organizzativa: Ordine Assistenti Sociali Lombardia, info@ordineaslombardia.it 
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“Gioco d’azzardo e alcol in età anziana: oltre la punta dell’iceberg” 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2022, 9.00-13.30 
 

 
PROGRAMMA 

 
 

8.30-9.00 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 
9.00-9.45 

INTRODUZIONE AL CONVEGNO 

- Manuela Zaltieri, Presidente Ordine Assistenti Sociali Lombardia 

- Francesco Belletti, sociologo, direttore CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia) 

 
9.45-10.15 

DALLA RICERCA DEL GRUPPO ANZIANI DELL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LOMBARDIA: RIFLESSIONI E SUGGESTIONI 

- Beatrice Longoni, assistente sociale specialista, già Consigliere dell’Ordine Assistenti Sociali Lombardia, coordinatrice 

della ricerca “Gioco d’azzardo e alcol in età anziana: pensieri ed esperienze degli assistenti sociali lombardi” 

 
10.15-10.40 

IL QUADRO DI SFONDO: LE POLITICHE E I SERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA 

- Cristiano Gori, professore ordinario di politica sociale all’Università di Trento, coordinatore del Network Non 

Autosufficienza 

 
10.40-11.00 

INTERVALLO 

 
11.00-12.00 

ALCOL, GIOCO D’AZZARDO E ANZIANI: PROBLEMI POCO CONSIDERATI IN UNA FASCIA DI POPOLAZIONE POCO VISTA 

- Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità 

- Maurizio Fiasco, esperto della Consulta Nazionale Antiusura, ricercatore e docente su sicurezza pubblica e gioco d’azzardo 

- Corrado Celata, dirigente della Struttura Stili di vita per la Prevenzione, Promozione della Salute, Screening, U.O. 

Prevenzione - Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia 

 
12.00-12.30 

DOMANDE/DIBATTITO CON I PARTECIPANTI 

 
12.30-13.00 

ALCOL, GIOCO D’AZZARDO E ANZIANI: IL RUOLO DI SERVIZI PUBBLICI E DI REALTÀ DEL TERZO SETTORE 

- Sara Santagostino - ANCI Lombardia 

- Rappresentante - Forum Terzo Settore Lombardia 

 
13.00-13.30 

DOMANDE/DIBATTITO CON I PARTECIPANTI e CONCLUSIONI 


