
 
Comunicato stampa 

Associazione Italiana dei Consumatori 
e degli Operatori del Gioco (Acogi) !

Un nuovo Ufficio Comunicazione per l’Acogi !
Bitonto (Ba), 2 settembre 2014 – Dopo aver lanciato il nuovo sito internet e 
aver sostenuto la creazione di un forum di dialogo, all’interno del proprio por-
tale, sui temi più importanti relativi al gioco e alle problematiche ad esso con-
nesse, l’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del 
Gioco) annuncia un ulteriore passaggio dello sviluppo associativo con l’ampl-
iamento del proprio Ufficio Comunicazione al fine di sostenere e intensificare i 
progetti in essere e quelli in agenda per i prossimi mesi.  
!
A tal fine la struttura dedicata alla comunicazione, in seno ad Acogi, sarà co-
stituita da tre professionalità: !
- Mara Di Lecce, giornalista di settore: si occuperà del rapporto tra l’associ-

azione e i media e curerà l’ufficio stampa.  
- Maria Concetta Errico, studentessa presso l’Università di Lettere, curricu-

lum “Editoria e Giornalismo”: collaborerà al lavoro dell’ufficio stampa e alla 
redazione dei documenti associativi. 

- Sonia Vacca, laureata presso l’Università di Lettere, curriculum “Editoria e 
Giornalismo”: avrà il compito di sostenere il lavoro dell’ufficio stampa. !

L’obiettivo del consolidamento dell’impianto comunicativo è quello di suppor-
tare l’Acogi nella diffusione degli obiettivi che l’associazione si è prefissata: lo 
studio dei comportamenti di gioco con una particolare attenzione ai cam-
panelli d’allarme da cui possono scaturire le dipendenze e le patologie da 
gioco, e la richiesta alle istituzioni di un percorso legislativo più chiaro e 
lineare affinché l’impianto normativo del gioco pubblico italiano diventi sem-
pre più coerente con i dettami del trattato europeo e possa essere più snello 
il percorso verso una efficace e completa tutela del consumatore nell’ap-
proccio verso il gioco pubblico. 
!
L’Acogi sostiene la necessità di un cammino condiviso tra lo Stato, gli opera-
tori, le realtà associative e gli enti locali sostenendo la necessità di un control-
lo pubblico del settore del gioco, purché vi sia una definizione dei ruoli certa e 
armonica, e affinché l’assetto normativo sia del tutto in linea con una visione 



globale del sistema, nella certezza che solo un lavoro condiviso e una fattiva 
collaborazione possano portare alla definizione di una linea comune nel con-
trasto verso fenomeno altrettanto globale, quello del gioco patologico.  
!
Un monitoraggio attento dei comportamenti di gioco, l’analisi scientifica degli 
stessi, e un dialogo profondo tra le realtà coinvolte possono essere sicure 
basi per la definizione di un piano d’azione che possa, nella sinergia del lavo-
ro di tutti, portare alla concreta prevenzione del fenomeno e alla cura delle 
dipendenze accertate.  
!!
Ufficio stampa Acogi:  
Mara Di Lecce 
ufficiostampa@acogi.it   
Tel.329 2905209 !
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 !

*** !
L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è stata fondata a Fi-
renze 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 consu-
lenti 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, presieduta dal 2007 da Ugo Cifone, ha ampliato il proprio raggio d’azione interessandosi 
all’emergenza sociale relativa al gioco problematico e intraprendendo iniziative di supporto, comu-
nicazione 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 Fa-
cebook e online all’indirizzo www.acogi.it !

Acogi - Associazione Italiana Dei Consumatori e degli Operatori del Gioco 
Vico 14 Marzo 1848 n. 3/5 – 70032 Bitonto(Ba) 

Tel/Fax: 080. 3741336   E mail: info@acogi.it 


