
 

 

 

 

Comunicato stampa 

Associazione Italiana dei Consumatori 

e degli operatori del gioco (Acogi) 

 

Acogi e Felsa Cisl insieme per la tutela dei lavoratori autonomi 

Bitonto (Ba), 7 Maggio 2014 – Dopo l’intesa con Assotabaccai un’altra 

importante partnership è stata resa ufficiale ieri, a Bari, durante l’incontro 

tenutosi tra il presidente dell’Acogi (Associazione Italiana dei consumatori e 

degli operatori del gioco), Ugo Cifone e Ivan Guizzardi, Segretario Generale 

nazionale del Sindacato Felsa Cisl (Federazione Lavoratori Somministrati 

Autonomi Atipici), accompagnato da Elena De Matteis, Segretario Generale 

della Regione Puglia della medesima federazione. 

Felsa Cisl nasce con l’obiettivo di aggregare ed incontrare i lavoratori nei 

luoghi di lavoro, offrendo identità sindacale e professionale, tutele contrattuali 

e servizi. In particolar modo la Federazione si occupa di dare voce ai 

lavoratori con tipologie contrattuali atipiche. 

Durante l’incontro i membri della Federazione hanno manifestato ampia 

disponibilità a partecipare al convegno nazionale sul tema del gioco 

responsabile che Acogi si propone di organizzare nei prossimi mesi, 

sostenendo l’interesse a tutelare un corretto approccio al gioco in riferimento 

al lavoro di chi opera nel settore. 

L’esito della discussione è stato proficuo e certamente rappresenterà motivo 

di collaborazioni future in progetti o eventi di rilievo, su argomenti o 

problematiche di interesse pubblico, nel rispetto delle prescrizioni statutarie. 

 

 

 

 



 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco 

Vico 14 Marzo 1848 n.3/5- 70032 Bitonto(Ba) 

Tel.080.3741336 – info@acogi.it 

 

Ufficio stampa Acogi:  

Maria Concetta Errico  mariaconcettaerrico@libero.it / ufficiostampa@acogi.it  

Tel.339 7961787 

 

*** 

 

L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è stata 

fondata a Firenze il 27 luglio 2009 da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati 

collegati ad operatori esteri di raccolta di gioco, una realtà arricchita nel corso degli anni 

dalla collaborazione di consulenti e professionisti del mondo del gaming. 

Nata come organismo indipendente e senza scopo di lucro, l’Associazione non è legata a 

politiche di proselitismo commerciale e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di 

tutti gli operatori del gioco, con particolare riferimento al controverso segmento dei Centri 

Trasmissione Dati. 

L’Acogi ha ampliato il proprio raggio d’azione interessandosi all’emergenza sociale relativa 

al gioco problematico e intraprendendo iniziative di supporto, comunicazione e assistenza 

degli addetti ai lavori per contrastare direttamente fenomeni di dipendenza e di 

coinvolgimento minorile, al fine di tutelare l’interesse generale e l’ordine pubblico.  

L’Associazione si avvale di avvocati, commercialisti, esperti della comunicazione, medici 

specialisti e ricercatori.  

L’Acogi, riconoscendo la centralità del ruolo della donna nella società, ha sviluppato 

recentemente nel proprio sito internet un’area di discussione e confronto: “Acogi al 

femminile” è uno strumento rivolto alle donne vittime direttamente o indirettamente del 

gioco patologico. Acogi è anche su Facebook e online all’indirizzo www.acogi.it 
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