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Genitori
attenti al 
“Pull a Pig”
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ESPORTS: IL MERCATO ITALIANO 
TRA I PIÙ RICCHI 

SOFTBET24: L’EMENDAMENTO 
PROPOSTO CI PERMETTE 
DI PROSEGUIRE...

CHIAVARI (GE). TAR SOSPENDE 
CHIUSURA IMPOSTA DAL COMUNE 

IL PARERE DELL’ESPERTO

LE CRIPTOVALUTE RIVOLUZIONANO 
IL MONDO DEL GIOCO ONLINE

MEETING DEL VOLONTARIATO 2017: 
LABORATORIO ACOGI ONLUS

IN ARRIVO UN NUOVO GIOCO  
ON LINE DAL BELGIO: CACCIA AL 
LIBRO

CED: IL TRIBUNALE DI TRANI 
SI PRONUNCIA IN FAVORE DI 
PLANET E GOLDBET

In questo numero:

DOPO IL 
Blue Whale  

GIUNGE DALLA BRITANNIA  
IL Pull a Pig: 
genitori attenti!

Letteralmente vuol dire “inganna il maiale”, il 
pericoloso gioco che prende di mira le ragazze 
in sovrappeso o poco avvenenti con l’obiettivo 
di sedurla e umiliarla pubblicamente 
attraverso i social “semplicemente per 
scherzo” secondo i protagonisti del Pull a Pig.
È un gioco orribile e crudele posto in essere 
da giovani ineducati ed insensibili a qualsiasi 
emozione o sentimento altrui e che non 
hanno alcun valore moralmente accettabile 
evidentemente perché agiscono all’insaputa 
dei propri genitori sfuggendo ad ogni più 
basilare forma di controllo da parte degli 
adulti che dovrebbero circondarli e che invece 
sempre più spesso non sono affatto presenti.
Dopo casi verificatisi in britannia, il Pull a Pig, 
nuovo gioco killer, ha coinvolto una giovane 

vittima italiana che ha raccontato la propria 
esperienza con la speranza di aiutare altre 
adolescenti a non cadere nella trappola 
dei bulli. Cosa accade? Il bullo di turno 
corteggia la giovane vittima convincendola 
ad auto lesionarsi spingendola ad un drastico 
dimagrimento che le “cambierà la vita” e che 
in quel momento le causa tanti problemi. 
Tutto viene poi documentato con foto e 
scritti in chat condivise e commentate in 
modo offensivo e umiliante da altri coetanei 
con gravi conseguenze psicologiche per la 
malcapitata.
Per tali motivi, genitori controllate e non 
smettete mai di farlo! 

Presidente 
Rossana Fallacara



La società Sofbet24 accoglie con 
favore l’emendamento proposto 
che prevede l’estensione della 
procedura di regolarizzazione 
per coloro che non hanno po-
tuto aderire alle due precedenti 
sanatorie.
Già nei giorni scorsi il Book au-
striaco aveva inoltrato ufficial-
mente ad ADM la propria dispo-
nibilità ad aderire ad una nuova 
procedura di regolarizzazione in 
attesa del bando di gara per l’as-
segnazione delle concessioni.
Secondo la dirigenza della so-
cietà Softbet24 l’emendamento 
permette a coloro che sono nati 
dopo la legge di stabilità di poter 
entrare nel mercato regolamen-
tato italiano eliminando ogni 
forma di discriminazione.
I centri affiliati al brand, che at-
tualmente operano ai sensi del 
comma 644 della legge di stabi-
lità, hanno l’opportunità di poter 
richiedere il titolo autorizzatorio 
entrando nel mercato regola-
mentato.
La società Sofbet24, pertanto, 
comunicherà all’indomani del-
la promulgazione della Legge, il 
numero delle autorizzazioni a ri-
chiedersi provvedendo ad adem-
piere a tutte le formalità richieste 
per la procedura.
Sulla questione è intervenuto il 

General Manager (Valerio Tito) 
che ha dichiarato: “Ho sempre 
creduto nel percorso di regola-
rizzazione per i nostri centri e 
quindi ben venga questa nuo-
va apertura al condono fiscale. 
La nostra azienda in pochi mesi 
ha fatto passi da gigante (N.D.R. 
inizio progetto 1 giugno 2017) 
mostrando evoluzioni sotto ogni 
aspetto: tecnologico dei nostri 
software, piani provvisionali, 
quote altamente competitive, 
proposte di gioco sempre all’a-
vanguardia e assistenza fiscale 
(pagamento imposta unica) e le-
gale con ottimi risultati anche da-
gli ultimi controlli effettuati pres-
so i nostri Centri da parte di ADM.
Nei miei precedenti meeting ho 
sempre prospettato una nuova 
apertura verso marzo 2018, e 
così spero che sarà poiché il no-
stro lavoro in coordinamento con 
le istituzioni deve essere sempre 
ispirato alla liceità, al rispetto e 
sotto vigilanza. Non voglio di-
lungarmi su precedenti espres-
sioni di Book i quali ancora una 
volta dimostrano il loro iter pret-
tamente da Punto Com illegale 
senza versamento di tasse nel 
paese dove operano e traggono 
profitti dai contribuenti italia-
ni, ma più volte ho ribadito che 
chi realmente ha voglia di stare 

Comunemente noti come “Sport Elettro-
nici”, gli eSports sono quell’insieme di 
attività competitive che vengono svolte 
tramite videogiochi con supporti infor-
matici (tablet, smatphone ecc); essi ca-
ratterizzano un comparto del mercato 
da 700 milioni di dollari seguiti da 385 
milioni di persone secondo una stima di 
Newzoo per il 2017.
La prima cosa da fare è scegliere il gioco al 
quale si vuole competere tra le tante op-
zioni che vanno dalle  simulazioni calcisti-
che come PES o FIFA, sportivi atipici come 
Rocket League, i celebri MOBA (League of 
Legends, DOTA 2), sparatutto (Counter-
Strike e Call of Duty oppure Overwatch 
anche se quest’ultimo è un MOBA con la 
visuale in prima persona), agli strategici 
(Starcraft o Clash Royale) e giochi di car-
te (Hearthstone e Gwent). Solitamente si 
gioca su PC ma è possibile competere su 
console e sui cosiddetti touch esport.
Ed è in tale contesto che entra in gioco 
il Twitch che ha cambiato le regole del 
gioco fornendo un punto di incontro vir-
tuale per tutti gli appassionati di video-
giochi competitivi ad ogni livello che ha 
consentito a molti giovani di raggiungere 
importanti podi professionistici.
E’ il caso tra tanti di  Nicholas Pietrosanti, 
noto come CrystalGecko, il ventunenne 
giocatore italiano semiprofessionista di 
Overwatch che insieme al suo team  ha 
conquistato la vittoria dell’Italian Esport 
Open 2017 ponendo fine a cinque giorni 
di competizioni tenutesi a Lucca Comics 
& Games dall’1 al 5 novembre 2017.
L’Auditorium San Romano, ex chiesa scon-
sacrata del XIII secolo ha ospitato l’evento 
organizzato da ESL Italia nell’ambito del-
la fiera dedicata ai fumetti e videogiochi. 
I protagonisti delle competizioni hanno 
concorso per un montepremi totale di € 
37.000 euro in una sfida tra i migliori pro-
player italiani ed internazionali.
Dopo una prima fase a gironi (2  da 4 gio-
catori) è stata la volta il giorno seguente 
di un torneo a doppia eliminazione tra i 
due vincitori di ogni girone per un mon-
tepremi di € 16.000 con i commenti in 
italiano di Alessandro “Vasa” Vassari e 
Simone “AkiRa” Trimarchi, in inglese di 
Janus “Sayle” China e da Zoe “Cadenza” 
Summers.
A seguire, il torneo 1vs1 di Quake Cham-
pions ed in chiusura il torneo di Overwa-
tch che ha visto scendere in campo 8 
squadre capitanate da noti pro-player tra 
cui Edoardo “Carnifex” Badolato, Thomas 
“Morte” Kerbushe e Hendrik “Vallutaja” 
Kinks.
Il finale ha regalato grande emozione con 
la vittoria di crystalgeko che ha steso 2-0 
la squadra di Twoeasy.

ESPORTS: il 
mercato italiano 
tra i più ricchi 

Softbet24: 
L’emendamento 
proposto ci permette 
di proseguire 
sulla giusta strada  
di legalità intrapresa

ULTIME 
NEWS
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Chiavari (GE). Tar sospende 
chiusura imposta dal Comune 

L’argomento  “necessita di appro-
fondimento in sede di trattazione 
collegiale” e “il pregiudizio arreca-
to dal provvedimento impugnato 
deve essere ritenuto grave ed ir-
reparabile”. 
 Con tale motivazione il Tribuna-
le Amministrativo Regionale di 
Genova ha sospeso il provvedi-
mento comunale di chiusura di 

una sala scommesse di Chiavari 
in considerazione dello squilibrio 
finanziario che l’ordinanza avreb-
be causato all’esercizio commer-
ciale.
La sospensione del provvedimen-
to di chiusura della sala si proro-
gherà fino al 15 Dicembre, data in 
cui si è proceduto alla trattazione 
nel merito della vicenda.

al passo e diventare un vero con-
cessionario AAMS, deve rispetta-
re le leggi italiane, territorio dove 
opera e vuole eventualmente fare 
‘Business’, se pur a discapito di 
tanti CTD che ad oggi vedo ab-
bandonati a un destino sempre 
più penoso.
In questi giorni ne ho sentite di 

notizie, e sono davvero sconcer-
tato da come viene affrontata una 
nuova sanatoria che per noi credo 
sia l’unica e vera chance di poter 
entrare in Italia, e quindi le nostre 
previsioni erano quelle giuste.
In questi mesi vaglieremo tutte le 
richieste di affiliazione come già 
facciamo ogni giorno per poter 

portare il numero giusto di centri 
a fare un passo che per loro do-
vrà essere un ‘condono’ per le loro 
precedenti attività svolte in ma-
niera non rispettosa delle regole 
di ADM.
Attendiamo gli ulteriori risvolti 
prima che diventi legge la propo-
sta fatta ieri dal Governo.”
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Negli ultimi periodi si è discusso 
molto della legge di stabilità e 
del comma 644 della stessa legge, 
sull’argomento non poteva man-
care il parere dell’esperto Ugo Ci-
fone il quale esordisce nel dire:
È necessario ricordare ai lettori 
che in verità la Legge di Stabi-
lità 2015 prevede, ancor prima 
del comma 644, il comma 643 
che prevede la possibilità per gli 
operatori esteri nonché per i ti-
tolari dei ctd legati ad operato-
ri esteri privi di concessione di 
poter aderire alla sanatoria ot-
tenendo dall’AAMS il titolo auto-
rizzatorio per operare legittima-
mente e legalmente sul territorio 
nazionale.

La stessa Legge di Stabilità ha 
previsto nel comma successivo 
644, fatto salvo quanto stabilito 
dall’art. 4, comma 4 bis dalla Leg-
ge 13.12.1989 n. 401,  una serie di 
obblighi , tra i quali quanto dispo-
sto dalla lettera g del medesimo 
comma che testualmente si ripor-
ta: “l’imposta unica di cui al decre-
to legislativo 23.12.1998 n. 504 
è dovuta dal titolare di ciascun 
esercizio operante sul territorio 
nazionale in cui si offre gioco con 
vincite in denaro ovvero di altro 

suo punto di raccolta in Italia col-
legatovi telematicamente”.
Dalla lettura della norma non pare 
ravvisarsi alcun dubbio in ordine 
alla legale operatività di coloro 
i quali, pur privi di concessione, 
rispettino tutti gli obblighi pre-
visti dal comma 644.

D’altra parte se il legislatore aves-
se voluto escludere gli operatori 
privi di concessione e quelli che 
non avessero aderito alla sanato-
ria di cui al comma 643 non sa-
rebbe stato disciplinato il comma 
successivo.
Tutto ciò premesso, appare lapa-
lissiano che l’imposta unica sia do-
vuta in ogni caso, non esistendo 
alcuna esclusione legislativa o giu-
risprudenziale di senso contrario.

Pertanto tutti gli operatori esteri, 
al momento privi di concessione, 
che operano sul mercato Italiano 
rispettando tutti i dettami di cui al 
comma 644 della Legge di stabi-
lità 2015 nessuno escluso, stanno 
trovando in sede giurisprudenzia-
le riscontri positivi in ordine alla 
loro legale operatività. 

Il tutto in attesa della prossima 
legge di stabilità che potrebbe 

ancora una volta riaprire i termini 
per la sanatoria.
Un emendamento proposto sulla 
legge in materia di giochi e scom-
messe prevede che, in attesa del 
nuovo bando di gara, i concessio-
nari e i bookmaker esteri che han-
no aderito alle precedenti sanato-
rie possano prorogare le licenze 
già scadute sino al 31-12-2018.
Tale proroga sarà a titolo oneroso 
e prevede un versamento di euro 
6000 per ogni shop  ed 3500 per 
ogni corner per la proroga di un 
anno.

A ciò si aggiunga che la legge pre-
vederebbe che anche i Bookma-
kers che non hanno partecipato 
in passato alla sanatoria di poter 
richiedere l’emersione e dunque 
la regolarizzazione.

Certo la risoluzione delle proble-
matiche legate al gioco pubblico 
necessiterebbe di un riordino del 
settore partendo da “ zero” con 
l’indizione del bando e l’attuazio-
ne dell’accordo Stato Regioni sul-
le distanze dai luoghi sensibili.

A TU PER TU: 
IL PARERE 

DELL’ESPERTO

“Il discusso comma 644 
della Legge di Stabilità 
2015: l’interpretazione  
di Ugo Cifone”
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I Bitcoin sono rappresentazioni 
digitali di valore virtuale maggior 
utilizzato nelle transazioni ben-
ché oggetto di una mancata rego-
lamentazione giuridica. 
Se per un verso gli Stati Uniti ele-
vano le criptovalute a strumento 
che garantisce maggiore sicurez-
za nelle transazioni del gioco in 
rete a condizione che siano con-
cessionari in possesso di licenza, 
William Hill, PeddyPower e Bet365, 
- per altro ci sono esperti di diritto 
bancario, manager e operatori del 
gambling che dissentono in quan-
to contrastanti con la prevenzione 
del gioco d’azzardo patologico in 
danno al consumatore. 
E’ necessario porre particolare 
cautela nell’utilizzo delle valute 
virtuali al fine di evitare di incor-
rere in violazione della normativa 
antiriciclaggio soprattutto quan-

do vengono utilizzate – nei paesi 
conosciuti – in materia di com-
mercio elettronico e gioco online. 
Occorre pertanto studiare ed at-
tuare un protocollo che consenta 
di garantire un adeguato control-
lo di dati finanziari degli utenti i 
quali considerano i Bitcoin uno 
strumento perfetto per una serie 
di vantaggi che comportano: im-
mediatezza nei pagamenti, bassi 
costi delle transazioni e garanzia 
di fair play attraverso strutture e 
servizi apposta programmati.  
E da noi? “La normativa - spiega-
no dall’Osservatorio Gioco On 
Line del Politecnico di Milano, “ - è 

all’avanguardia e particolarmente 
stringente in materia di antirici-
claggio e di tutela dei consuma-
tori, l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli non ha espresso pareri 

LE CRIPTOVALUTE 
RIVOLUZIONANO IL MONDO  
DEL GIOCO ONLINE

ATTUALITÀ

specifici a riguardo. Gli operatori 
legali italiani sono quindi forte-
mente scoraggiati nell’accettare 
pagamenti in Bitcoin proprio per 
i rischi e le responsabilità legali 
connesse all’antiriciclaggio e ad 
oggi nessun concessionario lega-
le ha attivato questo canale di pa-
gamento”.
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In collaborazione con lo staff del 
Centro di Servizio al Volontariato 
San Nicola di Bari, Acogi Onlus acco-
glie con interesse e partecipazione 
l’invito di offrire il proprio contribu-
to nella organizzazione del Meeting 
del volontariato 2017 focalizzato 
sulle “Relazioni di gratuità” che tito-
lano l’evento. 
Un grande momento di condivisio-
ne e confronto che vede coinvolto 
il mondo dl volontariato impegnato 
nell’attivazione di laboratori, mostre 
ed eventi di intrattenimento, appro-
fondimenti culturali e informativi 
diretti  a bambini, giovani, cittadini 
ed educatori. 

In occasione della X edizione l’even-
to si è tenuto in Bari, presso il Palaz-
zo Ateneo all’interno dell’Università 
collocata in pieno centro della città, 
nelle date del 15, 16 e 17 Dicembre 
2017. L’evento rappresenta un im-
portante occasione di apertura del-
le associazioni protagoniste verso la 
cittadinanza con il coinvolgimento 
del mondo imprenditoriale, istitu-
zioni, scuole e università. 
Acogi Onlus è intervenuta con una 
proposta progettuale di laborato-
rio in favore della promozione del 
gioco sano e rivalutazione dei tra-
dizionali strumenti ludici attraverso 
la somministrazione di opuscoli da 

MEETING DEL VOLONTARIATO  
2017: LABORATORIO ACOGI 
ONLUS 

MONDO
GIOVANI

colorare e il racconto di una storia 
ambientata nel regno di GiocoSano 
attraverso un curioso viaggio a “Lu-
dolandia”.
Il tutto si è articolato in un momen-
to di incontro della durata di un 
tempo di circa 30 minuti e per circa 
25 bambini per volta al fine di ga-
rantire una sicura e controllata par-
tecipazione dei piccoli protagonisti 
della giornata dedicata alle relazioni 
di gratuità.
Destinatari del laboratorio sono sta-
ti i bimbi di scuole elementari di Bari 
e zone limitrofe sensibilizzati attra-
verso insegnanti, genitori ed esperti 
a coltivare interessi che li allontani-
no da un incontrollato utilizzo della 
tecnologia e di tutti gli strumenti ad 
essa pertinenti e convergano inve-
ce verso testimonianze di cultura, 
eventi, concerti, rappresentazioni 
teatrali o attività di semplice volon-
tariato.   

INFO 080.3741336
Presidente Rossana Fallacara
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Ispirandosi all’app dei Pokemon, 
Aveline Gregoire, Preside di una 
scuola primaria Belga ha ideato 
un divertente ed educativo gioco 
online allo scopo di invogliare i 
giovani e chiunque interessato a 
ricercare libri anziché i famosi mo-
striciattoli.
L’innovativa proposta di gioco 
nasce in un momento particolare 
dell’impegnativa giornata della 
preside la quale, nel mentre siste-
mava la sua biblioteca, si accorge-
va di non avere spazio per riporre 
i propri libri ed ha così maturato 
il pensiero di approntare un mo-
mento creativo e stimolante di let-
tura attraverso un gioco online di 
caccia ai libri.
Partecipare è molto semplice in 
quanto gli interessati devono po-
stare su Facebook, nel gruppo 
denominato”Chasseurs de livres” 
(cacciatori di libri), immagini, foto 

nonché indizi che agevolino l’indi-
viduazione del luogo in cui il libro 
è riposto per dare inizio ad un’en-
tusiasmante ricerca.
Chi trova il libro nascosto dovrà 
leggerlo e soltanto dopo averlo let-
to potrà consentire anche agli altri 
di trovarlo e leggerlo postandolo e 
dando notizia che il tesoro è stato 
trovato. Viene così lasciato uno o 
più libri a disposizione dei giocatori 
e la caccia continua ad oltranza.

IN ARRIVO UN NUOVO 
GIOCO ON LINE DAL BELGIO: 
CACCIA AL LIBRO

MONDO
GIOVANI

Un gioco a catena che ha riscosso 
in Belgio molto successo tanto che 
il gruppo facebook ha contato ben 
53.000 membri che sono riusciti a 
cacciare un consistente numero di 
libri. In considerazione del declino 
dell’applicazione Pokemon Go 
si auspica un innalzamento del 
numero dei giocatori – lettori e 
ricercatori di libri magari dopo 
una possibile creazione di una 
nuova app.



Presidente:
Rossana  Fallacara

ASSOCIAZIONE ACOGI ONLUS
Via Giacomo Matteotti, 95 - Bitonto (BA)
Tel. Fax 080.3741336 - Email: info@acogi.it
 
Seguici sulla nostra pagina ufficiale di Facebook A.C.O.G.I
Iscriviti al forum, visita il nostro sito www.acogi.it

L’Acogi è stata fondata nel 2009 a Firenze come 
organismo indipendente e senza scopo di lucro. 
I principali obiettivi sono quelli di favorire la lettu-
ra e la comprensione delle normative che discipli-
nano il mondo del gaming, svolgere attività di 
informazione e ricerca tematiche del settore, in 
particolare sull’emergenza delle dipendenze da 
gioco, rappresentare i propri associati dinanzi alle 
autorità istituzionali.

Presentazione ACOGI

Vai sul nostro sito www.acogi.it, iscriviti all’area 
Forum! I professionisti dello staff Acogi risponderan-
no alle tue domande garantendo l’anonimato. Per 
le donne “Acogi al femminile”: un’area dedicata in
cui le donne vittime delle conseguenze del gioco 
patologico possono trovare consigli legati alla sfera 
legale, economica e psicologica.

Visita il sito www.acogi.it!
Partecipa al forum online

Da sempre l’associazione Acogi promuove inizia-
tive finalizzate alla prevenzione del gioco patolo-
gico (GAP) sostenendo l’assoluta urgenza di 
misure e interventi mirati per il controllo della 
diffusione di una dipendenza particolarmente 
insidiosa come quella appunto del gioco.
Il Gap infatti è un disturbo del controllo degli 
impulsi e solo attraverso la prevenzione è possibi-
le arginarne la diffusione.
La mission dell’associazione, che da poco è diven-
tata Onlus, acquisendo una nuova veste giuridi-
ca, è quella di informare rispetto alle problemati-
che legate al gioco compulsivo e agli approcci 
errati verso l’attività ludica.

L’impegno dell’ACOGI ONLUS
per il gioco responsabile

Il giocatore è responsabile 
se è correttamente informato! 
Per prevenire che il gioco divenga 
patologia è necessario che il consumatore 
abbia consapevolezza piena delle 
conseguenze che possono derivare 
dalla mancanza di autocontrollo 
nella pratica del gioco.

RASSEGNA
STAMPA

Il Tribunale di Trani ancora una 
volta torna ad occuparsi dei cen-
tri scommesse ed in particola-
re in favore questa volta di due 
centri affiliati rispettivamente al 
Bookmaker Planet win e Goldbet.
Due Ordinanze, datate 19 Otto-
bre 2017, a firma del Magistrato 
titolare del procedimento pena-
le in corso a mezzo delle quali, 
nonostante il parere contrario 
del pubblico ministero, è stato 
disposto il dissequestro delle 
attrezzature strumentali all’eser-
cizio dell’attività di centro elabo-
razione dati poste in essere dai ti-
tolari dei centri Planet e GoldBet 
siti in Bisceglie. 

Entrambe i centri, destinatari 
dell’ordinanza di accoglimen-
to dell’istanza difensiva a cura 
dell’intervenuto Avv. R. Fallacara, 
avevano subito il sequestro pre-
ventivo risalente a marzo 2013 
ad oggi revocato prima della sen-
tenza sulla scorta di fatti soprav-
venuti che ne hanno fatto venir 
meno le condizioni di applicabili-
tà ex art. 321, co. 3 e 323 cpp.
Nella specie, sebbene gli imputi 
siano stati tratti a giudizio per ri-
spondere del reato di cui all’art. 
4 co. 4 bis della L. 401/89 per 
fatti del 2010, hanno dato pro-
va all’Organo Giudicante della 
volontà di svolgere un’attività di 

raccolta scommesse nel rispetto 
della normativa di settore non-
ché dell’illegittimo mantenimen-
to del sequestro, per il tramite di 
documentazione comprovante 
l’adesione alla sanatoria di cui 
all’art. 1, co. 643 L. 23/12/2014 n. 
190 (Legge di stabilità 2015) non-
ché di licenza del Questore della 
Provincia di Bari; elementi so-
praggiunti – si legge nelle moti-
vazioni depositate dal Magistra-
to- che “hanno fatto venir meno il 
mantenimento in sequestro delle 
attrezzature destinate allo svolgi-
mento della predetta attività”. 

CED: IL TRIBUNALE 
DI TRANI 
SI PRONUNCIA 
IN FAVORE DI PLANET E 
GOLDBET
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Presidente:
Rossana  Fallacara

ASSOCIAZIONE ACOGI ONLUS
Via Giacomo Matteotti, 95 - Bitonto (BA)
Tel. Fax 080.3741336 - Email: info@acogi.it
 
Seguici sulla nostra pagina ufficiale di Facebook A.C.O.G.I
Iscriviti al forum, visita il nostro sito www.acogi.it

L’Acogi è stata fondata nel 2009 a Firenze come 
organismo indipendente e senza scopo di lucro. 
I principali obiettivi sono quelli di favorire la lettu-
ra e la comprensione delle normative che discipli-
nano il mondo del gaming, svolgere attività di 
informazione e ricerca tematiche del settore, in 
particolare sull’emergenza delle dipendenze da 
gioco, rappresentare i propri associati dinanzi alle 
autorità istituzionali.

Presentazione ACOGI

Vai sul nostro sito www.acogi.it, iscriviti all’area 
Forum! I professionisti dello staff Acogi risponderan-
no alle tue domande garantendo l’anonimato. Per 
le donne “Acogi al femminile”: un’area dedicata in
cui le donne vittime delle conseguenze del gioco 
patologico possono trovare consigli legati alla sfera 
legale, economica e psicologica.

Visita il sito www.acogi.it!
Partecipa al forum online

Da sempre l’associazione Acogi promuove inizia-
tive finalizzate alla prevenzione del gioco patolo-
gico (GAP) sostenendo l’assoluta urgenza di 
misure e interventi mirati per il controllo della 
diffusione di una dipendenza particolarmente 
insidiosa come quella appunto del gioco.
Il Gap infatti è un disturbo del controllo degli 
impulsi e solo attraverso la prevenzione è possibi-
le arginarne la diffusione.
La mission dell’associazione, che da poco è diven-
tata Onlus, acquisendo una nuova veste giuridi-
ca, è quella di informare rispetto alle problemati-
che legate al gioco compulsivo e agli approcci 
errati verso l’attività ludica.

L’impegno dell’ACOGI ONLUS
per il gioco responsabile

Il giocatore è responsabile 
se è correttamente informato! 
Per prevenire che il gioco divenga 
patologia è necessario che il consumatore 
abbia consapevolezza piena delle 
conseguenze che possono derivare 
dalla mancanza di autocontrollo 
nella pratica del gioco.



BUONE FESTEhappy holidays

ACOGI ONLUSAugura a Tutti Voi

Presidente
Rossana  Fallacara


