COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 753/2015
Ogni mercoledì, 12:30/14:30, piano terra Comando Polizia Locale Cori

Apre lo Sportello di informazione ed ascolto
per il contrasto del gioco d’azzardo patologico
Il progetto prevede anche incontri con gli insegnanti e corsi di formazione sul tema per la cittadinanza

Cori, 24 Ottobre 2015
Il 28 Ottobre 2015 l’Amministrazione comunale di Cori – Assessorato alle
Politiche Sociali – inaugurerà il nuovo sportello distrettuale di informazione ed
ascolto per il contrasto del gioco d’azzardo patologico (GAP). Il servizio sarà
aperto ogni mercoledì, dalle 12:30 alle 14:30, al piano terra del Comando della Polizia
Locale di Cori. Sarà possibile anche rivolgersi agli operatori solo per telefono, al
numero 06/96617232.
Il progetto, realizzato in collaborazione con il Gruppo Logos Onlus, ha come
obiettivo principale quello di accogliere richieste d’aiuto di persone e famiglie che
a causa dei problemi con il gioco d’azzardo si trovano spesso a vivere profondi disagi
sociali, familiari, relazionali ed economici, in molti casi anche con gravi ripercussioni
legali.
Oggi infatti sono cambiate le motivazioni, le tipologie e le opportunità del
gioco d’azzardo: tutti possono giocare, da soli e con facilità; vanno per la maggiore
giochi dalla vincita immediata (gratta e vinci, videopoker, lotterie istantanee) e quelli
online in cui si è nel completo anonimato e la carta di credito limita la consapevolezza
del denaro perso.
In tempi di crisi poi si diffonde l’illusione di poter “vincere facile” e cambiar vita.
Ecco perché è aumentato il numero di coloro che sviluppano un disturbo da gioco
d’azzardo, un’emergenza sociale anche fra giovani e giovanissimi. Le richieste d’aiuto
sono cresciute ma chi vive la problematica ha difficoltà ad individuare i servizi a cui
potersi rivolgere.
Lo sportello fornirà informazioni, orientamento ed assistenza in merito. Ma il
progetto tenderà ad estendersi nella comunità con una vera e propria campagna di
sensibilizzazione. Tra le tappe principali vi è il coinvolgimento delle scuole locali, in
particolare con incontri rivolti ai docenti.
In programma anche due corsi di formazione sul gioco d’azzardo. Uno
regionale aperto a tutti, l’altro distrettuale per facilitatori nei gruppi di auto mutuo
aiuto, la cui attivazione sul territorio servirà a potenziare l’azione svolta dallo
sportello e dalle varie iniziative collaterali a supporto. Tutte le persone interessate a
collaborare attivamente possono contattare i Servizi Sociali del Comune di Cori
(06/96617267).
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Concorso fotografico
“Italian Liberty”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 24 Ottobre 2015
Il terzo concorso fotografico a partecipazione gratuita “Italian Liberty”
è nato per rendere omaggio e censire il meraviglioso patrimonio “Art
Nouveau” italiano (ville, palazzi, monumenti, sculture ed arti applicate) e
intende rappresentare un’occasione unica per appassionare tutti alla
bellezza ed ai valori di cui il “Liberty” è da sempre portatore. Giovani e
meno giovani, professionisti e dilettanti, ragazzi e classi delle scuole di
ogni ordine e grado, associazioni, enti pubblici e privati, italiani e
stranieri: tutti possono partecipare al concorso fotografico “Italian
Liberty”.
Chiunque può partecipare raccontando il “Liberty” in Italia sia con
fotografie (massimo 30) che con la tecnica del video (solo 1 filmato). Una
ulteriore categoria è stata aggiunta in questa edizione: “The World Art
Nouveau” nata per raccontare le opere “Liberty” presenti fuori dall’Italia.
È possibile, infatti, presentare 20 fotografie dedicate alle opere “Art
Nouveau” estere. Saranno premiati venti finalisti: 12 per la categoria
fotografica Italian Liberty, 3 per il video e 5 per la categoria “The World
Art Nouveau”.
Al concorso “Italian Liberty”, ideato e diretto da Andrea Speziali ed
organizzato da Aitm Art, è possibile iscriversi gratuitamente fino al 31
Ottobre 2015. Per iscriversi è necessario compilare la domanda online o
cartacea. Per ricevere altre informazioni scrivere a info@italialiberty.it e
consultare il sito http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/
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