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Bilancio del GAT-P

Prevenzione
del gioco
d'azzardo

Il Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione
(GAT-P), si adopera ormai da molti anni sul
territorio per la prevenzione del gioco d'az-
zardo e per sensibilizzare l'opinione pub-
blica sul tema. Un problema, quello della
dipendenza da gioco, che influisce negati-
vamente sulla vita non solo dei giocatori, ma
anche dei suoi familiari. Nel suo rapporto
annuale, il GAT-P, delinea la situazione tici-
nese e informa sullo sviluppo delle strategie
di prevenzione finalizzate a raggiungere gli
obiettivi prefissati nell'accordo triennale di
collaborazione tra l'Associazione e il Canto-
ne. I settori principali delle attività del Grup-
po Azzardo Ticino, evidenziate dal rapporto
presentato, sono tre: il sostegno ai giocatori e
ai familiari, la sensibilizzazione dell'opinio-
ne pubblica e la formazione continua degli
operatori del settore.

«L'attività di sostegno ai giocatori è sicu-
ramente un servizio importante sul quale il
GAT-P investe molto - spiega Anna Maria
Sani coordinatrice dell'Associazione - nel
2016 la percentuale di persone che hanno
preso contatto con il GAT-P e che hanno scel-
to di proseguire gli incontri di consulenza è
rimarchevole. Su 26 persone incontrate, 16
hanno intrapreso un percorso». Nel 2016, le
richieste ricevute dal servizio, sono state 64,
delle quali 39 tramite il numero gratuito. «La
maggior parte delle richieste d'aiuto proven-
gono dal Ticino, ma abbiamo anche utenza
in altri Cantoni e in Italia. È importante che
il servizio possa essere attivo 24 ore su 24 e
la collaborazione con il Telefono Amico per-
mette di garantire una risposta immediata al
bisogno» ha concluso.
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