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Acogi Onlus dà il via a un nuovo percorso 

di utilità sociale 

 
 

Bitonto (Ba), 15 febbraio 2016 - Il presidente Ugo Cifone è lieto di comunicare che 

l’Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del gioco - Acogi - dopo 

un periodo di “work in progress”, è tornata al servizio dei propri utenti con una veste 

giuridica ed una sede del tutto nuova. 

Il vecchio statuto infatti, modificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Dlgs. n. 

460 del 04.10.97, è stato ufficialmente sostituito con il nuovo statuto che descrive 

l’associazione come “un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale con 

l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale su tutto il territorio nazio-

nale”. 

L’acquisizione dello status di “Onlus” è il risultato del lavoro, svolto nel corso degli 

anni, per mezzo del quale l’Associazione si è contraddistinta ottenendo riconosci-

menti soprattutto da istituzioni e associazioni nel territorio pugliese tra i quali sono 

stati ritenuti degni di nota i progetti realizzati, presso gli istituti secondari superiori, 

finalizzati alla tutela dei minori.  

In conformità al proprio statuto, l’Acogi continua a offrire gratuitamente servizi di 

consulenza legale e fiscale, servizi di comunicazione, servizio di supporto di studio 

e ricerca di dati e notizie sul settore del gioco e sulle scommesse sportive in parti-

colare. 

La mission associativa resta la stessa di sempre: la tutela degli utenti giocatori e 

delle famiglie con particolare riguardo ai minori. L’Associazione mira a condividere 

le risultanze delle iniziative dirette alla prevenzione della dipendenza dal gioco e at-

tività di mutuo aiuto con gli enti e le associazioni di settore al fine di elaborare e 

realizzare progetti di utilità sociale.  



 

 

«A tal proposito - dichiara il presidente Ugo Cifone - colgo l’occasione per riscontra-

re l’invito del sottosegretario alla Salute Vito De Filippo (PD) per renderci disponibili 

a mettere a disposizione tutto lo staff dell’associazione Acogi come soggetto coa-

diuvante gli esperti già designati, membri dell’Osservatorio Nazionale -  non ancora 

attivo -  nelle azioni di ricerca, formazione ed informazione dirette al contrasto del 

gioco d’azzardo patologico».  
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Per informazioni ed iscrizioni: 
Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco 
Via G. Matteotti, 95- 70032 Bitonto (Ba) 
Tel.080.3741336 – info@acogi.it 

 
*** 

 
L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è nata nel 2009 come 
organismo indipendente e senza scopo di lucro, non è legata a politiche di proselitismo commer-
ciale e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di tutti gli operatori del gioco. E’ stata fon-
data a Firenze da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati collegati ad operatori esteri di 
raccolta di gioco, e rappresenta una realtà arricchita nel corso degli anni dalla collaborazione di 
consulenti e professionisti del mondo del gaming. 
L’Acogi, presieduta 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 
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