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DECRETO n. 454

del 18/08/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Bando dedicato agli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di
azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico – L.R. 8/2013 –
partecipazione in forma di partnership al progetto denominato “IL
DADO E' TRATTO” promosso dal Comune di Brescia.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Siria Zelinda Garattini
Dr.ssa Lucilla Zanetti
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
 la L.R. n. 8/2013 del 21.10.2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del
gioco d'azzardo patologico” che reca disposizioni finalizzate alla prevenzione, al
contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché al
trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle
loro famiglie attraverso lo sviluppo di collaborazioni fra Regione Lombardia, Enti
Locali, ATS, i soggetti del terzo settore, nonché tutti i soggetti che operino per
contrastare il fenomeno della dipendenza dal gioco;
 la D.G.R. n. X/2743 del 28.11.2014 con la quale Regione Lombardia ha avviato un
bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle
forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, indetto con D.d.u.o. n. 1934/2015;
 la D.G.R. X/6310 del 06.03.2017 in cui Regione Lombardia rinnova il suo impegno
nel contrastare il rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito e approva i nuovi
criteri per l’emanazione di un bando che tenga conto delle proposte progettuali
elaborate dai comuni e comunità montane sulla base delle esigenze territoriali e
che incentivi la continuità di alcune delle azioni più significative avviate con il
precedente bando, garantendo la persistenza delle reti costituite sul territorio ed
una maggiore efficacia dei risultati raggiunti;
 il D.d.u.o. n. 2379 del 07.03.2017 con il quale, in attuazione della D.G.R. n.
X/6310 del 06 marzo 2017, è stato approvato il Bando;
Vista altresì la lettera Prot. n. 0055764 del 30.03.2017 (atti ATS prot. n. 0030805/17
del 30.03.2017), con la quale il Comune di Brescia ha chiesto ad ATS di Brescia di
collaborare in forma di partnership, alla formulazione di una proposta progettuale per
la realizzazione di azioni di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico, da presentare a
Regione Lombardia;
Preso atto che, con D.d.u.o. n. 6426 del 31.05.2017 il progetto denominato “IL
DADO E' TRATTO” promosso dal Comune di Brescia, identificato dall'ID Pratica
405608 – Prot. Z1.2017.0004636, è stato ricompreso fra i progetti ammessi a
finanziamento;
Precisato che:
 con lettera prot. n. 0034658/17 del 11.04.2017 ATS di Brescia ha accettato di
partecipare in qualità di partner al Progetto “IL DADO E' TRATTO” che si svilupperà
dal 03.07.2017 al 03.07.2018, così come da allegato “A” composto da n. 13
pagine, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 ATS di Brescia partecipa alla realizzazione del Progetto mettendo a disposizione
ore personale, corrispondenti ad una valorizzazione economica indicativa di
€ 1.015,17;
 con lettera prot. n. 0034832/17 dell'11.04.2017 ATS di Brescia ha autorizzato la
Dr.ssa Margherita Marella a svolgere, nell'ambito Progetto “IL DADO E' TRATTO”,
attività di programmazione, monitoraggio, verifica e raccordo con quanto
programmato da ATS e sviluppato sul territorio, per un impegno complessivo di 19
ore;
Precisato altresì che:
 come disposto dal Decreto Regionale n. 2379 del 07.03.2017, il cofinanziamento
può avvenire sotto forma di risorse proprie del capofila e degli altri partner del
progetto, anche sotto forma di valorizzazione del costo del personale subordinato
o di quello dei soggetti coinvolti nelle azioni progettuali;
 la partecipazione al progetto non prevede, in considerazione di quanto sopra
esposto, alcun compenso aggiuntivo per il personale coinvolto e nessun costo
aggiuntivo per l'Agenzia;

_________________________________________________________________
Vista la proposta presentata dal Direttore f.f. del Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria, Dr.ssa Siria Zelinda Garattini, qui anche in qualità di
Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente
provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Zelinda Garattini, del
Direttore Sociosanitario f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di formalizzare la partecipazione in qualità di partner al Progetto “IL DADO E'
TRATTO”, promosso dal Comune di Brescia, che si svilupperà dal 03.07.2017 al
03.07.2018, così come da allegato “A” composto da n. 13 pagine, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento e che, con D.d.u.o. n. 6426 del
31.05.2017, è stato ricompreso fra i progetti ammessi a finanziamento con ID
Pratica 405608 – Prot. Z1.2017.0004636;
b) di contribuire alla realizzazione del Progetto coinvolgendo la Dr.ssa Margherita
Marella che svolgerà attività di carattere istituzionale in orario di servizio per un
impegno orario complessivo di 19 ore corrispondenti ad una valorizzazione
economica indicativa di € 1.015,17;
c) di dare atto che, come disposto dal Decreto Regionale n. 2379 del 07.03.2017, il
cofinanziamento può avvenire sotto forma di risorse proprie del capofila e degli
altri partner del progetto, anche sotto forma di valorizzazione del costo del
personale subordinato o di quello dei soggetti coinvolti nelle azioni progettuali, e
pertanto la partecipazione al progetto non prevede alcun compenso aggiuntivo
per il personale coinvolto e nessun costo aggiuntivo per l'Agenzia;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato "A"

Ludopatie Linea 1 - Dati riassuntivi
1 di 6 - Requisiti minimi
Requisiti minimi di accesso
Dati soggetto capofila
Id pratica

405608

Denominazione soggetto richiedente

BRESCIA

Natura giuridica

Comune

Codice Fiscale

00761890177

Forma giuridica

ENTE

E-mail per comunicazioni

liubini@comune.brescia.it

PEC

polizialocale@pec.comune.brescia.it

Telefono

0302977418

Linea di finanziamento

Linea 1

ID Progetto finanziato 2015

58265574

Titolo progetto

IL DADO E' TRATTO

Fascia di popolazione soggetto richiedente

da 100.001 a 1.000.000
abitanti

Dichiarazioni
Il soggetto richiedente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti di cui all'art. 76 del
citato DPR 445/2000:
che per lo stesso progetto non è stata presentata altra domanda di
finanziamento

Sì

che tutti i dati e le informazioni inseriti nella domanda telematica di
contributo corrispondono al vero

Sì

che il capofila del progetto non ha partecipato in qualità di partner ad No
altri progetti per il presente bando
che i soggetti partner non pubblici che partecipano al presente
progetto hanno sottoscritto di non partecipare ad oltre tre progetti
nella stessa Provincia e oltre cinque sul territorio regionale

2 di 6 - Dati della domanda
Dati della domanda
Rappresentante Legale soggetto richiedente

Sì

Codice fiscale
Cognome

DELBONO

Nome

EMILIO

Firmatario della domanda
Il firmatario della domanda coincide con il Rappresentante Legale del No
soggetto capofila?
Codice fiscale
Cognome

Novelli

Nome

Roberto

Telefono

0302978844

E-mail

polizialocale@pec.comune.brescia.it

Ruolo

Dirigente - Comandante
Polizia Locale

Responsabile del progetto
Il responsabile del progetto coincide con

Altro soggetto

Codice fiscale
Cognome

Iubini

Nome

Luca

Telefono

0302977418

E-mail

liubini@comune.brescia.it

Ruolo

Responsabile Servizio
Sicurezza Urbana

Sede legale soggetto richiedente
Provincia

Brescia

Comune

Brescia

CAP

25100

Indirizzo

P.zza Loggia, 1

3 di 6 - Dati di Progetto
Dati partecipazione
Altri Partner
Denominazione partner

ASSOCOOP. CONFCOOPERATIVE BRESCIA

Codice fiscale

03529340170

Tipologia

Associazioni di rappresentanza
delle imprese e degli operatori di
settore

Si intende confermare il partner nel proseguimento del progetto?

Sì

Denominazione partner

GLI ACROBATI S.C.S. ONLUS

Codice fiscale

03191780984

Tipologia

Enti accreditati per i servizi
nell'area dipendenze

Si intende confermare il partner nel proseguimento del progetto?

Sì

Denominazione partner

AUSER VOLONTARIATO
BRESCIA

Codice fiscale

98074600176

Tipologia

Soggetti del terzo settore di cui
alla l.r. 14.2.2008, n. 1, iscritti
all'Albo regionale/provinciale

Si intende confermare il partner nel proseguimento del progetto?

Sì

Denominazione partner

CITY ANGELS ITALIA ONLUS SEZIONE BRESCIA

Codice fiscale

97514930151

Tipologia

Altro

Si intende confermare il partner nel proseguimento del progetto?

Sì

Denominazione partner

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI BRESCIA

Codice fiscale

03436310175

Tipologia

Aziende Sanitarie Locali

Si intende confermare il partner nel proseguimento del progetto?

Sì

Denominazione partner

ACLI BRESCIA

Codice fiscale

80017670177

Tipologia

Soggetti del terzo settore di cui
alla l.r. 14.2.2008, n. 1, iscritti
all'Albo regionale/provinciale

Si intende confermare il partner nel proseguimento del progetto?

Sì

NUOVI Partner
Denominazione partner

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
BRESCIA SANTA GIULIA

Codice fiscale

02049080175

Tipologia

Altro

Specificare

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
BRESCIA SANTA GIULIA LEG.

RICONOSCIUTA DAL MIUR.
ENTE GESTORE: VINCENZO
FOPPA SOC. COOP. SOC.
ONLUS

Ruolo nell'ambito del progetto

PARTNER

Denominazione partner

BRESCIA MOBILITA' S.P.A.

Codice fiscale

02246660985

Tipologia

Altro

Specificare

SOCIETA' SOGGETTA
A DIREZIONE E
COORDINAMENTO DA PARTE
DEL COMUNE DI BRESCIA

Ruolo nell'ambito del progetto

PARTNER

Date del progetto
Data avvio progetto

03/07/2017

Data fine progetto prevista

03/07/2018

Ambiti di intervento 2015/2016
Motivare l'interesse a proseguire il progetto:
A seguito della partecipazione al bando regionale D.d.u.o.n. 1934 del 13.03.2015 ed il
conseguente finanziamento da parte di Regione Lombardia, il Comune di Brescia, in qualità
di Ente capofila ed i suoi partner(ATS, prima ASL, di Brescia; SMI-"GLI ACROBATI" Onlus;
ACLI sezione provinciale di Brescia; ASSOCOOP-Soc. Coop.;Auser Volontariato;City Angels
sezione di Brescia),già impegnato in azioni di sensibilizzazione ed informazione, dal 2014,
attraverso il suo tavolo istituzionale, ha realizzato diverse attività al fine di promuovere una cultura
di attenzione e prevenzione sul tema del gioco d'azzardo. Tali attività hanno consentito,come
comunicato in fase di rendicontazione finale, il raggiungimento di un numero di persone che
hanno sviluppato una maggiore conoscenza ed una consapevolezza circa l'entità, i rischi
del fenomeno ed i meccanismi della dipendenza da gioco. Inoltre, la scelta di dedicare,
principalmente, l'attenzione e le risorse a disposizione sui cosiddetti "adulti moltiplicatori
dell'azione preventiva" ha permesso di avere, sul territorio, diverse e diversificate “antenne” in
grado di direzionare precocemente l'utenza coinvolta con problemi di GAP (diretto interessato,
familiari, amici, ecc.), verso i servizi di cura o lo sportello di ascolto e orientamento attivato in
ambito progettuale. Al fine di sostenere l'efficacia del progetto e il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, sono stati somministrati, in occasione degli eventi, questionari di apprendimento. Gli
operatori che hanno curato le azioni di formazione, hanno, poi, rilevato una riduzione del giudizio
e dello stigma nei confronti dei giocatori e dei servizi del territorio. Si conferma l’effettiva attività
formativa nei confronti di n.301 soggetti (operatori di coop.,vol. assoc.,popolazione generale,
studenti universitari, Agenti di P.L.) Gran parte degli interventi realizzati hanno avuto esito
positivo per cui si considera importante darne continuità perché vengano rafforzati e consolidati;la
realizzazione di altri ha incontrato alcune difficoltà determinate da nuovi ed inattesi bisogni per cui
si intende riproporli rispondendo utilmente ed adeguatamente alle diverse esigenze di contesto.
In particolare è possibile segnalare quali elementi di punti di forza del progetto"Il dado è tratto": -la
capillarità di interventi di prevenzione,sensibilizzazione ed informazione sul fenomeno del GAP; -il
raggiungimento di target diversi(giovani,universitari,adulti,volontari,operatori sociali); -l'attivazione
di uno sportello (inserito presso Casa delle Associazioni di Brescia) per familiari e giocatori a
rischio gestito direttamente dalla psicologa dello S.M.I. "Gli Acrobati" Onlus, esperta di cura del

gioco d’azzardo patologico e l'attivazione di un numero di cellulare a cui ha risposto direttamente
la stessa, favorendo l’aggancio precoce con i giocatori a rischio e le loro famiglie; -la mappatura
ed il controllo effettuato dal nucleo di Polizia Commerciale-Settore Polizia Locale Comune di
Brescia; -la costruzione di una rete di stretta collaborazione con i soggetti pubblici e privati e del
Settore privato sociale, dell’associazionismo, della cooperazione; -l’elaborazione di materiale
informativo ad hoc, con chiare indicazioni in merito allo sportello familiari e giocatori a rischio. Gli
elementi di criticità rilevati sono: -la breve durata del progetto (10 mesi);si ritiene sia importante
darne continuità per un consolidamento delle attività ed un potenziamento del ruolo di punti di
riferimento dei servizi, esistenti sul territorio, per le famiglie bresciane, per gli operatori sociali,
i volontari (Caritas, Acli, parrocchie, ecc.) e per gli insegnanti; -l'insufficiente coinvolgimento di
giovani; per tale ragione si intende svolgere attività in contesti informali (es. oratori); -difficoltà nel
coinvolgimento di adulti moltiplicatori dell’azione preventiva tra gli anziani; -difficoltà riscontrate
nella diffusione del materiale informativo e sua efficacia.
Ambiti di intervento:
A. INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE;B. FORMAZIONE;C. ASCOLTO E ORIENTAMENTO;D.
MAPPATURA;F. CONTROLLO E VIGILANZA;
Descrizione delle azioni progettuali 2017/2018:
Per la prosecuzione del progetto avviato e realizzato nel biennio 2015/2016, si è scelto di
operare e di compiere le seguenti azioni: 1. (A. INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE) attività
di informazione e sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo patologico e sulle azioni del
progetto, in particolare l’ascolto e orientamento, con una diffusa e capillare comunicazione
attraverso la diffusione del materiale informativo sui mezzi di trasporto pubblico locale di
Brescia Mobilità S.p.A. (autobus, fermate autobus, metropolitana, stazioni metro); la campagna
informativa e di comunicazione sarà realizzata con la collaborazione dei docenti dell’Accademia
di Belle Arti di Brescia, SantaGiulia, portando competenze ed esperienze specialistiche; 2. (B.
FORMAZIONE) Incontri di formazione e prevenzione con gli animatori e i volontari degli oratori
della città: sono stati presi contatti con il Centro Oratori di Brescia, in particolare con il Direttore,
don Marco Mori; attività di collaborazione con il sistema bibliotecario del Comune di Brescia
per la realizzazione di momenti di approfondimento destinati ai frequentatori, con particolare
riguardo agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, soprattutto sul gioco d’azzardo on
line e sul tema del “valore del denaro”; sviluppo di percorsi secondo la metodologia della peer
education in alcuni Istituti di istruzione secondaria superiore della città, in collegamento con la
“Rete degli Istituti che sviluppano la peer education” gestita da ATS di Brescia ed in integrazione/
collegamento con quanto svilupperà la rete locale delle scuole che promuove salute (rete SPS)
su bando specifico di prossima edizione;coinvolgimento di una compagnia amatoriale locale da
individuare tra le varie operanti sul territorio del Comune di Brescia, per definire, in collaborazione
con gli operatori dei servizi specialistici, un testo teatrale sullo stesso tema da rappresentare
e proporre in n.5 repliche in sedi diverse. Il raccordo con i circoli anziani di AUSER presenti
sul territorio cittadino permetterà di avere un contatto facilitato con persone di terza età in due
diversi momenti: rappresentazioni teatrali e approfondimenti specifici; incontri formativi rivolti agli
operatori che gestiscono i servizi sociali della città, appartenenti al pubblico (es. operatori dei
servizi sociali del Comune di Brescia) e al privato sociale (es. operatori di cooperative sociali);
3. (C. ASCOLTO E ORIENTAMENTO)continuità dello sportello attivato con il bando precedente
che è stato contattato da numerose persone, sia direttamente coinvolte dal problema del gioco
d’azzardo che i familiari. Nel caso di giocatori d’azzardo, previa una prima valutazione, sono stati
poi inviati ai servizi di cura preposti, mentre i familiari sono stati accompagnati in un percorso di
supporto e sostegno al fine di aiutare gli stessi e indirettamente le persone affette da GAP; 4.
(F. CONTROLLO E VIGILANZA) controllo e vigilanza eseguito dal nucleo Polizia Commerciale
del Settore Polizia Locale del Comune di Brescia nei quartieri di Brescia Due, Lamarmora e
Chiesanuova ad alta densità antropica: infatti registrano un numero di residenti superiore alle
45.000 unità. 5. Attività di coordinamento, équipe e back office per la preparazione degli eventi

e la verifica dello stato di avanzamento del progetto, garantendo flessibilità dinnanzi a nuovi
bisogni e richieste inattese; 6. Attività di rendicontazione. Si precisa che le suddette azioni non
sono indicate in ordine di priorità. Le azioni sopra indicate sono state condivise con ATS di
Brescia valutando la non sovrapposizione con attività già in essere al fine di evitare ridondanze e
spreco di risorse umane ed economiche. I target su cui ci si propone di lavorare sono i seguenti:
- Giovani (Oratori, biblioteche, studenti con particolare attenzione alla fascia 14-19), - Anziani
(circoli anziani Auser), - Operatori sociali, - Familiari e giocatori a rischio, - Esercenti.
Descrizione risultati attesi 2017/2018:
Sulla base delle azioni precedentemente elencate, sono stati individuati alcuni risultati attesi,
come di seguito elencato: 1.(A. INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE) attività di informazione
e sensibilizzazione sui mezzi di trasporto pubblico locale di Brescia Mobilità S.p.A. (autobus,
fermate autobus, metropolitana, stazioni metro); il risultato atteso è quello di una diffusione
capillare delle informazioni proprio nei luoghi di maggior transito dei cittadini bresciani; l’obiettivo
è di raggiungere 20.000 persone. Inoltre grazie alla collaborazione dell’Accademia di Belle
Arti SantaGiulia di Brescia si rivedrà il materiale informativo realizzato nel precedente bando
per valutare meglio il grado di efficacia e apportare eventualmente modifiche migliorative di
tipo qualitativo; 2.(B. FORMAZIONE) Incontri di formazione e prevenzione con gli animatori e
i volontari degli oratori della città; il risultato atteso è di almeno 50 persone nei diversi oratori;
collaborazione con il sistema bibliotecario del Comune di Brescia per la realizzazione di momenti
di approfondimento destinati ai frequentatori, con particolare riguardo agli studenti di età
compresa tra i 14 e i 19 anni, soprattutto sul gioco d’azzardo on line e sul tema del “valore del
denaro”; il risultato atteso è di incontrare almeno 150 studenti, 5 professori e 5 bibliotecari del
sistema bibliotecario urbano nell’ottica di adulti moltiplicatori dell’azione preventiva; sviluppo di
percorsi secondo la metodologia della peer education in alcuni Istituti di istruzione secondaria
superiore della città; il risultato atteso è la costruzione di nuovi percorsi di peer education sul
tema GAP in sinergia pubblico/privato in integrazione/collegamento con quanto previsto dalla
rete SPS; coinvolgimento di una compagnia amatoriale locale per la realizzazione di incontri
formativi rivolti in particolare al target anziani; i risultati attesi sono i seguenti: -co-costruzione, tra
attori e professionisti della cura del GAP, di una pièce teatrale attraverso incontri prima di tutto
con il regista e poi con gli attori, -realizzare n. 5 repliche in sedi diverse, -intercettare almeno 150
anziani che diventino “antenne sul territorio” per il tema del gioco d’azzardo patologico, facilitando
ed orientando soprattutto le persone anziane verso lo sportello familiare o verso i servizi di cura
competenti; incontri formativi rivolti agli operatori che gestiscono i servizi sociali della città; il
risultato atteso è di formare almeno 10 operatori nell’ottica di adulti moltiplicatori dell’azione
preventiva. Al termine di ogni incontro formativo verrà verificato il grado di apprendimento e
di gradimento dell’incontro di formazione, con l’utilizzo di questionari realizzati ad hoc. 3.(C.
ASCOLTO E ORIENTAMENTO) continuità dello sportello per familiari e giocatori a rischio che
nel bando precedente è stato contattato da persone, sia direttamente coinvolte dal problema del
gioco d’azzardo che familiari.Da evidenziare che i contatti sono proseguiti anche dopo la chiusura
del bando precedente; il risultato atteso è di diventare un punto di riferimento per le famiglie e
i giocatori d’azzardo, ma anche per le Istituzioni pubbliche e del privato sociale, offrendo loro
incontri di consulenza sul tema del gioco d’azzardo patologico. Il risultato atteso è di intercettare
almeno 20 soggetti e di realizzare almeno 10 consulenze con gli operatori dei servizi della città;
4.(F. CONTROLLO E VIGILANZA) controllo e vigilanza nei quartieri di Brescia Due, Lamarmora
e Chiesanuova; tale area è stata scelta come naturale prosecuzione alle zone del centro storico
e della stazione ferroviaria presso le quali è stato effettuato il controllo nell’ambito progettuale
precedente. L’area consta di circa 283 locali tra cui tabaccherie e pubblici esercizi che detengono
un totale di n. 266 apparecchi da trattenimento. L’obiettivo è quello di sottoporre a verifica una
parte significativa di locali pari al 92% del totale.

Ambito A. INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE

Azioni
Luogo di intervento

MEZZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DI BRESCIA
MOBILITA' S.P.A. (AUTOBUS,
METRO, FERMATE AUTOBUS E
STAZIONI METRO, ECC.)

Destinatari individuati (target)

POPOLAZIONE GENERALE

Tipo di azione

In completamento

N° potenziale dei soggetti raggiunti del progetto 2015/2016)

102.500,00

Risultato ottenuto 2015/2016

78.935,00

Grado di efficacia 2015/2016

0,77

N° potenziale dei soggetti raggiunti del progetto 2017/2018

20.000,00

Risultati attesi 2017/2018

20.000,00

Descrizione azioni
Descrizione delle azioni progettuali 2017/2018
Attività di informazione e sensibilizzazione sui mezzi di trasporto pubblico locale di Brescia
Mobilità S.p.A. (autobus, fermate autobus, metropolitana, stazioni metro). Inoltre grazie alla
collaborazione dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia verrà sottoposto a verica
il materiale informativo realizzato nel precedente bando per valutarne il grado di efficacia e
apportare di conseguenza le opportune modifiche migliorative. Da segnalare che si prevede il
coinvolgimento, nello specifico, degli studenti dell'Accademia i quali potranno rivelarsi, a loro
volta, punti di riferimento per i loro coetanei.
Descrizione dei risultati attesi 2017/2018
Il risultato atteso è quello di una diffusione capillare delle informazioni proprio nei luoghi di
maggior transito dei cittadini bresciani; l’obiettivo è di raggiungere 20.000 persone. Poiché è
stata richiesta la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia che curerà
anche l'aspetto progettuale del materiale informativo precedentemente impiegato migliorandone
l'impatto visivo e contenutistico, il risultato atteso è di tipo qualitativo.
Spese A. INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE

RISORSE UMANE
Rapporto di lavoro subordinato

1.750,00 €

Rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

0,00 €

Totale spese risorse umane

1.750,00 €

SPESE GENERALI
Riproduzione di materiali documentali o didattici

0,00 €

Acquisto di spazi televisivi o radiofonici

0,00 €

Produzione di materiale promozionale (gadget, magliette, etc.)

2.000,00 €

Affitto di sedi per lo svolgimento di attività legate al progetto

0,00 €

Affitto di attrezzature (microfoni, palchi, stand, etc.)

0,00 €

Diritti SIAE

0,00 €

Assicurazione per eventi previsti e organizzati

0,00 €

Totale spese generali

2.000,00 €

TOTALE SPESE

3.750,00 €

Ambito B. FORMAZIONE
Azioni
Destinatari individuati (target)

STUDENTI, PROFESSORI,
BIBLIOTECARI, VOLONTARI,
OPERATORI SERVIZI
SOCIALI,ANZIANI

Tipo di azione

In completamento

N° potenziale dei soggetti raggiunti del progetto 2015/2016)

180,00

Risultato ottenuto 2015/2016

301,00

Grado di efficacia 2015/2016

1,67

N° potenziale dei soggetti raggiunti del progetto 2017/2018

270,00

Risultati attesi 2017/2018

240,00

Descrizione azioni
Descrizione delle azioni progettuali 2017/2018
- incontri di formazione e prevenzione con gli animatori e i volontari degli oratori della città per
i quali sono stati presi i contatti con il Direttore, don Marco Mori (centro Oratori di Brescia); realizzazione di momenti di approfondimento destinati ai frequentatori delle biblioteche, con
particolare riguardo agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, in merito al gioco d'azzardo
on line e sul tema del valore del denaro e della sua gestione, in collaborazione con il sistema
bibliotecario del Comune di Brescia; - sviluppo di percorsi presso istituti di istruzione secondaria
superiore della città secondo le metodologie della peer education (rete di istituti gestita da ATS
di Brescia) integrando e collegando la rete delle scuole che promuove il tema "salute" sul bando
specifico di prossima edizione; - individuazione di una compagnia amatoriale locale tra le varie
operanti sul territorio bresciano per definire insieme agli operatori dei servizi specialistici, un testo
teatrale da rappresentare e proporre in n. 5 repliche in sedi diverse, in merito al gioco d'azzardo
e ai rischi di dipendenza ad esso connessi; la collaborazione con i circoli anziani di Auser Brescia
consentirà il raggiungimento del target terza età che assisterà e che avrà occasione di riflettere
sui temi proposti in occasione delle rappresentazioni; - incontri formativi rivolti agli operatori dei
servizi sociali del Comune di Brescia e agli operatori di cooperative sociali del territorio.
Descrizione dei risultati attesi 2017/2018
- oratori (volontari ed animatori): 50 persone; - biblioteche (adulti moltiplicatori dell'azione
preventiva): 150 studenti,5 professori, 5 bibliotecari del Comune di Brescia; - istituti peer
education: costruzione di nuovi percorsi di peer education sul tema GAP in sinergia pubblico privata, in collegamento con quanto previsto dalla rete SPS; - circoli anziani AUSER: attraverso
rappresentazioni teatrali amatoriali si intercetteranno almeno 150 anziani che si proporanno
in qualità di "antenne sul territorio" circa il tema GAP, orientando le persone di terza età verso
i servizi di cura competenti o lo sportello familiare; - servizi sociali: formazione di 10 operatori
nell'ottica di adulti moltiplicatori dell'azione preventiva.
Spese B. FORMAZIONE

RISORSE UMANE
Rapporto di lavoro subordinato

7.250,00 €

Rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

3.180,00 €

Totale spese risorse umane

10.430,00 €

SPESE GENERALI
Riproduzione di materiali documentali o didattici

410,00 €

Acquisto di spazi televisivi o radiofonici

0,00 €

Produzione di materiale promozionale (gadget, magliette, etc.)

0,00 €

Affitto di sedi per lo svolgimento di attività legate al progetto

900,00 €

Affitto di attrezzature (microfoni, palchi, stand, etc.)

0,00 €

Diritti SIAE

0,00 €

Assicurazione per eventi previsti e organizzati

0,00 €

Totale spese generali

1.310,00 €

TOTALE SPESE

11.740,00 €

Ambito C. ASCOLTO/ORIENTAMENTO
Azioni
Luogo di intervento

sportello presso Casa delle
Associazioni del Comune di
Brescia

Destinatari individuati (target)

popolazione generale, soggetti a
rischio e familiari

Tipo di azione

In completamento

N° potenziale dei soggetti raggiunti del progetto 2015/2016)

20,00

Risultato ottenuto 2015/2016

94,00

Grado di efficacia 2015/2016

4,70

N° potenziale dei soggetti raggiunti del progetto 2017/2018

45,00

Risultati attesi 2017/2018

30,00

Descrizione azioni
Descrizione delle azioni progettuali 2017/2018
continuità dello sportello per familiari e giocatori a rischio che nell'esperienza precedente è stato
contattato da numerose persone, direttamente o indirettamente coinvolte (giocatori a rischio e/
o familiari). La psicologa incaricata da "Gli Acrobati" Soc. Coop. Onlus, esperta di cura del GAP,
ha prestato il servizio anche attraverso l'attivazione di un numero di cellulare a cui ha risposto
direttamente, favorendo l'aggancio precoce con i giocatori a rischio e le loro famiglie. I contatti
sono proseguiti anche dopo la chiusura del bando e del progetto precedenti.
Descrizione dei risultati attesi 2017/2018
- diventare un punto di riferimento per: le famiglie, i giocatori d'azzardo, le istituzioni pubbliche
e private sociali, offrendo loro incontri di consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico; -

intercettare almeno 20 soggetti e di realizzare almeno 10 consulenze con gli operatori dei servizi
della città.
Spese C. ASCOLTO/ORIENTAMENTO

RISORSE UMANE
Rapporto di lavoro subordinato

1.050,00 €

Rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

4.410,00 €

Totale spese risorse umane

5.460,00 €

SPESE GENERALI
Riproduzione di materiali documentali o didattici

0,00 €

Acquisto di spazi televisivi o radiofonici

0,00 €

Produzione di materiale promozionale (gadget, magliette, etc.)

0,00 €

Affitto di sedi per lo svolgimento di attività legate al progetto

250,00 €

Affitto di attrezzature (microfoni, palchi, stand, etc.)

0,00 €

Diritti SIAE

0,00 €

Assicurazione per eventi previsti e organizzati

0,00 €

Totale spese generali

250,00 €

TOTALE SPESE

5.710,00 €

Ambito D. MAPPATURA
Azioni
Luogo di intervento

AREE AD ALTA DENSITA'
ANTROPICA E CON MAGGIOR
CONCETRAZIONE DI ESERCIZI
COMMERCIALI (centro storico,
stazione ferroviaria e zone
limitrofe)

N. delle sale VLT ed esercizi con installate newslot 2015/2016

322,00

N. apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito censite 2015/2016 (AWP E VLT)

88,00

Descrizione azioni
Grado di efficacia 2015/2016 ( % di comuni mappati con il finanziamento rispetto ai comuni
previsti nel bando 2015/2016)
1,00
Descrizione delle azioni progettuali 2017/2018 (verifiche ed aggiornamento del censimento
geolocalizzato messo a disposizione da Regione Lombardia – Allegato B al bando)
In ragione della ristrettezza delle risorse umane e finanziarie a disposizione in questa edizione
del finanziamento regionale, si ritiene prioritario impegnare le risorse della Polizia Commerciale
nell'ampliare le aree sottoposte a controlli in ordine alla verifica del rispetto da parte dei locali
delle norme statali e soprattutto regionali legate alla gestione degli apparecchi da trattenimento;
per tale ragione l'azione Mappatura non verrà effettuata.

Spese D. MAPPATURA

RISORSE UMANE
Rapporto di lavoro subordinato

0,00 €

Rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

0,00 €

Totale spese risorse umane

0,00 €

SPESE GENERALI
Riproduzione di materiali documentali o didattici

0,00 €

Acquisto di spazi televisivi o radiofonici

0,00 €

Produzione di materiale promozionale (gadget, magliette, etc.)

0,00 €

Affitto di sedi per lo svolgimento di attività legate al progetto

0,00 €

Affitto di attrezzature (microfoni, palchi, stand, etc.)

0,00 €

Diritti SIAE

0,00 €

Assicurazione per eventi previsti e organizzati

0,00 €

Totale spese generali

0,00 €

TOTALE SPESE

0,00 €

Ambito F. CONTROLLO E VIGILANZA
Azioni
Luogo di intervento

BRESCIA DUE, LAMARMORA,
CHIESANUOVA

Destinatari individuati (target)

PUBBLICI ESERCIZI

Tipo di azione

In completamento

N° potenziale dei soggetti raggiunti del progetto 2015/2016)

350,00

Risultato ottenuto 2015/2016

322,00

Grado di efficacia 2015/2016

0,92

N° potenziale dei soggetti raggiunti del progetto 2017/2018

283,00

Risultati attesi 2017/2018

260,00

Descrizione azioni
Descrizione delle azioni progettuali 2017/2018
Sono state individuate, dopo una attenta e scrupolosa verifica, le aree collocate nella zona sud
della città, in particolare le zone di Brescia Due, Lamarmora e Chiesanuova. Tali aree presentano
un elevato tasso di residenzialità (oltre 45.000 unità); inoltre, essendo sedi di numerose attività
afferenti il terziario (banche, uffici assicurativi) nonché uffici pubblici (ufficio di collocamento),
sono connotate da forte attratività per persone che vengono da altre zone della città e dai
cosiddetti "cityusers" esterni. Dalle verifiche effettuate nell'ultimo biennio/triennio dalla Polizia
Locale risulta che siano presenti in queste aree n. 283 attività commerciali che potenzialmente
detengono apparecchi da trattenimento. Dai dati in possesso all'Ufficio Polizia Commerciale, se
pur risalenti, risulta un numero di slot considerevole, pari a oltre n. 260. Per i motivi di cui sopra,
risulta dunque opportuno procedere a verifica puntuale su detti apparecchi.

Descrizione dei risultati attesi 2017/2018
l'attività di controllo nell'ambito della vigenza del bando di riferimento mira a sottoporre a verifica
almeno il 92% dei locali.
Spese F. CONTROLLO E VIGILANZA

RISORSE UMANE
Rapporto di lavoro subordinato

2.600,00 €

Rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

0,00 €

Totale spese risorse umane

2.600,00 €

SPESE GENERALI
Riproduzione di materiali documentali o didattici

0,00 €

Acquisto di spazi televisivi o radiofonici

0,00 €

Produzione di materiale promozionale (gadget, magliette, etc.)

0,00 €

Affitto di sedi per lo svolgimento di attività legate al progetto

0,00 €

Affitto di attrezzature (microfoni, palchi, stand, etc.)

0,00 €

Diritti SIAE

0,00 €

Assicurazione per eventi previsti e organizzati

0,00 €

Totale spese generali

0,00 €

TOTALE SPESE

2.600,00 €

4 di 6 - Spese
Spese
RISORSE UMANE
Rapporto di lavoro subordinato

12.650,00 €

Rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

7.590,00 €

Totale spese risorse umane

20.240,00 €

SPESE GENERALI
Riproduzione di materiali documentali o didattci

410,00 €

Acquisto di spazi televisivi o radiofonici

0,00 €

Produzione di materiale promozionale (gadget, magliette, etc.)

2.000,00 €

Affitto di sedi per lo svolgimento di attività legate al progetto

1.150,00 €

Affitto di attrezzature (microfoni, palchi, stand, etc.)

0,00 €

Diritti SIAE

0,00 €

Assicurazione per eventi previsti e organizzati

0,00 €

Totale spese generali

3.560,00 €

TOTALE SPESE

23.800,00 €

Informazioni economico finanziarie

Totale spese

23.800,00 €

Contributo richiesto

15.000,00 €

% contributo richiesto su totale spese

63,03

% cofinanziamento

36,97

5 di 6 - Documenti
Documenti
Documenti da caricare
Piano sostenibilità
Atto di delega

6 di 6 - Presentazione domanda
Presentazione della domanda
La domanda di contributo firmata elettronicamente è stata caricata

