
 
ALLEGATO 1: PIANO ESECUTIVO PIANO ESECUTIVO ATTIVITÀ PIANO LOCALE GAP  

Schema riassuntivo attività 
 

 Ambito Distrettuale/Territoriale di DALMINE 

 

Coordinatore delle attività:  

OBIETTIVI SPECIFICI 1.1 (PUNTO 3), 1.2 (PUNTO 2) E 1.3 (PUNTI 1 E 2): 

Attività Tempi previsti 
Destinatari e  n° destinatari 

previsto 
Obiettivi (definiti e misurabili) 

Indicatori 
di risultato 

Risorse 
destinate 

individuazione e 
formazione di 
“facilitatori” 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

 Operatori e/o volontari; 

 Amministratori comunali; 

 Assistenti sociali; 

 Operatori dei Servizi 
specialistici; 

 Gruppi di auto mutuo aiuto; 

 Parroci; 

 Centri di primo ascolto. 
 

Almeno 25 persone coinvolte. 

 Migliorare le capacità dei soggetti 
territoriali di riconoscere la 
problematica del GAP nelle persone 
incontrate e di accompagnare ai servizi 
di presa in carico/trattamento 

 Garantire maggiore consistenza alle 
connessioni fra i soggetti della rete 
territoriale  

 Supporto operatori e/o volontari delle 
reti di prossimità nella gestione delle 
situazioni incontrate; 

 
n. facilitatori coinvolti/n. stakeholder 
 
n. incontri di formazione realizzati/ n. 
incontri di formazione programmati 

 
€ 5.740,35 

individuazione di strategie 
e percorsi di 
accompagnamento 
privilegiati alla rete dei 
servizi di accoglienza e 
presa in carico 

Settembre 2021 
Giugno 2022 

 Assistenti sociali; 

 Servizi specialistici; 

 Gruppi di auto mutuo 
aiuto; 

 
Almeno 15 persone coinvolte. 

 Maggiore ingaggio dei servizi di 
trattamento per il lavoro di rete con il 
territorio; 

 Avvicinare i servizi di presa in 
carico/trattamento agli altri soggetti 
della rete sociale di fronteggiamento al 
GAP; 

 Incremento della conoscenza dei servizi 
di accoglienza e presa in carico; 

 Sviluppo di percorsi condivisi e in 
raccordo fra i soggetti della rete; 

n. di snodi della rete territoriale di 
accoglienza e presa in carico coinvolti 
 
n. incontri programmati/ n. incontri 
di realizzati 

individuazione di figure di 
territorio, con funzione di 
supporto alle reti di 
prossimità e di 
accompagnamento alla 
rete dei servizi di 
accoglienza e presa in 
carico 

Settembre 2021 
Giugno 2022 

Persone del territorio con 
problematiche correlate al Gioco 
d’azzardo patologico 
 
Almeno 10 persone coinvolte e 
accompagnate. 

 Supportare e valorizzare le reti di 
prossimità; 

 Promuovere strategie di intercettazione 
precoce; 

 Sviluppare sinergie e lavoro di rete; 

 Accompagnare e guidare ai servizi di 
accoglienza e presa in carico. 

n. operatori individuati per la 
funzione di agente di rete territoriale 
 
n. persone coinvolte/n. di invii 



 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  2.2 

Attività Tempi previsti Destinatari e  n° destinatari previsto Obiettivi (definiti e misurabili) 
Indicatori 

di risultato 
Risorse 
destinate 

promozione e 
implementazione dei 
programmi scolastici 
regionali con personale 
formato ai corsi regionali; 

Settembre 2021 
Giugno 2022 

; 

 Dirigenti scolastici; 

 Docenti; 

 Comitati e associazioni genitori. 
 
Almeno 15 persone coinvolte 
 
 

 Far conoscere i metodi LST e 
UNPLUGGED; 

 Monitorare i percorsi attivi; 

 Supportare i docenti che 
utilizzano il metodo LST e 
UNPLUGGED; 

 Promuovere una cultura del 
benessere; 

 Potenziare i fattori protettivi; 

 Incentivare azioni di prevenzione 
efficaci. 

 
 

n. incontri programmati. con 
Dirigenti / n. incontri di realizzati 
 
n. incontri programmati con 
Amministratori comunali / n. incontri 
di realizzati 
 
n. incontri programmati con genitori 
/ n. incontri di realizzati 
 
n. incontri  
   

€ 2.142,85 

raccordo e integrazione 
tra programmi scolastici 
regionali e iniziative 
territoriali  

Settembre 2021  
Giugno 2022 
 

 Amministratori comunali; 

 Assistenti sociali; 

 Dirigenti scolastici; 

 Docenti; 

 Comitati e associazioni genitori; 

 Studenti; 

 Comunità educante; 

 Cittadini; 

 Associazioni. 
 
Almeno 30 persone coinvolte 

 Raccogliere i bisogni dei vari 
istituti scolastici; 

 Promuovere una cultura del 
benessere dentro e fuori la 
scuola; 

 Potenziare i fattori protettivi; 

 Consolidare il raccordo tra le 
diverse iniziative; 

 Incentivare azioni di prevenzione 
efficaci. 

n. mappature realizzate 
 
n. di incontri realizzati  
 
n. di iniziative realizzate  



 

OBIETTIVO SPECIFICO  2.3 

Attività Tempi previsti Destinatari e  n° destinatari previsto Obiettivi (definiti e misurabili) 
Indicatori 

di risultato 
Risorse 
destinate 

attività di formazione per 
amministratori e 
moltiplicatori dell’azione 
preventiva  

Sett-dic 2021 
Feb-mag 2022 

 
Associazioni; 
Volontariato; 
Parroci; 
Cet territoriale; 
Comunità educante; 
 
Almeno 15 volontari. 
 

Sensibilizzare sui fattori di rischio; 
Potenziare i fattori di protezione; 
Fornire informazioni e strumenti di 
azione rispetto ai comportamenti a 
rischio; 
Promozione dei servizi di presa in 
carico; 
Monitorare il fenomeno del gioco 
d’azzardo sul territorio; 
Condividere strategie di intervento. 

n. incontri realizzati/n incontri 
programmati 
 
n. persone coinvolte 
 
 

€ 922,00 

diffusione delle pratiche 
evidence based per la 
prevenzione del GAP 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

 

 Comunità locali; 

 Scuole; 

 Associazioni; 

 Amministratori comunali; 

 Comunità educante. 

 Esercenti 
 
Almeno 500 persone coinvolte 
 
 
 

Promozione del codice etico; 
Sensibilizzazione e informazione sul 
fenomeno; 
Mantenere un’elevata attenzione al 
fenomeno; 
 
 
 
 

Livello di aggiornamento della 
Piattaforma distrettuale sulla 
prevenzione del GAP 
 
n. visite del sito 
 
n. incontri realizzati 
 
n. persone coinvolte nelle iniziative 
di promozione 
 
 

€ 750,00 

diffusione di buone 
pratiche sull’utilizzo della 
life skills education per 
sviluppare resilienza a 
scuola 

Settembre 2021  
Giugno 2022 

Amministratori comunali; 
Dirigenti scolastici; 
Docenti; 
Formatori ATS LST; 
Comitati e associazioni genitori; 
Studenti; 
Comunità educante. 
 
Almeno 30 persone coinvolte 

Far conoscere il metodo LST; 
Monitorare i percorsi attivi; 
Supportare i docenti che utilizzano il 
metodo LST; 
Promuovere una cultura del 
benessere; 
Potenziare i fattori protettivi; 
Consolidare il raccordo tra le diverse 
iniziative; 
Incentivare azioni di prevenzione 
efficaci. 
 

n. incontri programmati con Dirigenti 
/ n. incontri di realizzati 
 
n. persone coinvolte/n. stakeholder; 
 
 

€ 2.875,00 



 
 
Il legale Rappresentante:  
 
Dalmine, 28 giugno 2021 

realizzazione di eventi 
Giugno 2021 
Giugno 2022 

 Comunità locali; 

 Scuole; 

 Associazioni; 

 Amministratori comunali; 

 Commercianti; 
 
Almeno 50 persone coinvolte 

 Collaborare con le realtà locali 
per realizzare iniziative 
progettate dal basso ( es: 
sperimentazione di gioco sano in 
contesti di case popolari) 

 Sensibilizzare sui fattori di 
rischio; 

 Informare sul fenomeno del 
gioco d’azzardo; 

 Potenziare i fattori di 
protezione; 

 Promozione dei servizi di presa 
in carico. 

 

n. eventi realizzati/ n. eventi 
programmati; 
 
n. persone coinvolte. 
 
 

€ 7.250,00 
 

Valutazione di fattibilità 
per la realizzazione di 
interventi finalizzati alla 
collaborazione con 
esercenti di locali con 
offerta di gioco d’azzardo 
all’intercettazione del 
gioco online  

Giugno 2021 
Giugno 2022 

Amministratori comunali; 
Polizia locale; 
Esercenti locali; 
Associazioni di categoria; 
 
Almeno 1 sala slot coinvolta 

Sensibilizzare sui fattori di rischio; 
Informare sul fenomeno del gioco 
online; 
Potenziare i fattori di protezione; 
Promozione dei servizi di presa in 
carico; 
Intercettazione precoce; 
Promozione codice etico. 
Valutazione sperimentazione di 
educatore di sala in 1 contesto. 
 

n. interventi realizzati/n. di interventi 
programmati; 
 
n. esercenti locali coinvolti/ n. di 
comuni. 
 
 

€ 3.600,00 

predisposizione ed 
adozione di 
regolamenti di Ambito 
per il contrasto al 
gioco d’azzardo 

Giugno 2021 
Giugno 2022 

 Amministrazioni comunali; 

 Polizia locale 

 Operatore di rete 
 
Coinvolgimento del 100 % delle 
Amministrazioni Comunali 

 Adeguamento del Regolamento 
e delle Ordinanze orari alla luce 
delle recenti sentenze 

 Proseguo dell’Utilizzo della 
piattaforma SMART APP per la 
rilevazione dei dati e delle 
infrazioni 

Schemi di Regolamento/Ordinanza 
approvati 
 
n. Report con i dati da Piattaforma 
SMART realizzati 
 
n. Operatori di Polizia Locale formati 
all’utilizzo di SMART 
 

€ 5.000,00 

Attività di gestione 
generale del progetto 

    € 1.990,00 


