
Quante probabilitàprobabilità ci sono di incontrare un elefante a pois?
PochePoche, proprio come quelle di vincere al gioco d’azzardo.

Nei giochi d’azzardo, infatti, le probabilità di vittoriaprobabilità di vittoria sono guidateguidate, del tutto o in 
parte, dal casodal caso piuttosto che dall’abilità del giocatore (art. 721 del Codice Penale).

Questa tipologia di dipendenza è una malattia silenziosa ed invisibileuna malattia silenziosa ed invisibile, che ha 
conseguenze pesanti non solo per il giocatore ma anche per tutta la famiglia, sia 
sul piano economico che su quello psicologico.

Proprio come tutte le malattie anche il gioco d’azzardo si può curaresi può curare e, prima viene 
diagnosticato, più diventa facile trovare una soluzione per una ripartenza serenaripartenza serena.

Se tu o qualcuno attorno a te soffre di questa dipendenza, scegli di chiedere aiutochiedere aiuto, 
è il primo passo verso l’uscita.

È PIÙ PROBABILEÈ PIÙ PROBABILE
INCONTRARLO,INCONTRARLO,
CHE VINCERE CHE VINCERE 
AL GIOCO D'AZZARDO.AL GIOCO D'AZZARDO.
OGNI ANNO, GLI ITALIANI PERDONOOGNI ANNO, GLI ITALIANI PERDONO
19.45 MILIARDI DI EURO 19.45 MILIARDI DI EURO 
AL GIOCO D’AZZARDO*AL GIOCO D’AZZARDO*

* Secondo dati ufficiali sul gioco d’azzardo in Italia nel 2019 pubblicati nel Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Tu o qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto? Puoi rivolgerti a:

Offrono interventi di prevenzione, trattamento, 

riabilitazione attraverso programmi terapeutici 

personalizzati a persone con problemi di 

dipendenza e ai lori familiari. 

Parma | 0521.393136

Fidenza | 0524.515652

Langhirano | 0521.865113 

Fornovo | 0525.300402

www.ausl.pr.it

AUSL - SerDP - Servizi per le dipendenze patologicheAUSL - SerDP - Servizi per le dipendenze patologiche

Gruppo “Giocatori Anonimi”Gruppo “Giocatori Anonimi”

Il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto dei Giocatori 

Anonimi è un’associazione composta da 

persone che desiderano smettere di giocare.

giovedì: 21.00 - 23.00

via A. Berzioli 11 - Parma

c/o Circolo Parrocchia S. Andrea

lnx.giocatorianonimi.org/emilia-romagna

342.3240117

Gruppo di sostegno per familiari di giocatori 

patologici e colloqui di carattere orientativo e 

di sostegno per familiari di giocatori patologici 

non in carico ai servizi. Il progetto mira a 

fornire supporto e ascolto a chiunque si trovi 

ad affrontare un momento di difficoltà dovuto 

all’insorgere di un Disturbo da Gioco d’Azzardo.

Al servizio si accede previo appuntamento.

331.6645529

Strada Comunale del Paullo, 20 - Parma

sosazzardoparma@gruppoceis.org

www.gruppoceis.it

Fondazione CEIS Onlus - gruppo per familiari di giocatoriFondazione CEIS Onlus - gruppo per familiari di giocatori

Lo sportello di ascolto dell’Associazione 

LiberaMente di Parma è un servizio gratuito 

e aperto a tutti. Lì troverai i volontari pronti 

ad ascoltarti per trovare insieme la soluzione 

migliore per tutti i problemi che possono 

nascere dal gioco d’azzardo.

Al servizio si accede previo appuntamento. 

380.1933331 numero telefonico attivo il:

lunedì: 10:00 - 12.00

giovedì: 15:00 - 17:00

vicolo Grossardi, 4/a - Parma

sovraindebitamento@liberamente.pr.it

www.liberamente.pr.it

Associazione Liberamente - Sportello sovraindebitamentoAssociazione Liberamente - Sportello sovraindebitamento
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