SPORTELLI GRATUITI
DI ASCOLTO E CONSULENZA
DIPENDENZE
DIGITALI

GIOCO
D’AZZARDO
PATOLOGICO

DESTINATARI
Gioco d’Azzardo Patologico:
giocatori ambosessi, inviati da
servizi pubblici o con accesso
diretto, familiari.

Dipendenze Digitali:

soggetti anche minorenni
(se accompagnati dai genitori),
familiari, educatori, insegnanti, ecc.

01

SERVIZI
GIOCO
D’AZZARDO
PATOLOGICO
Sportelli di consulenza gratuita che
offrono i seguenti servizi:
- Accoglienza;
- Analisi della richiesta d’aiuto;
- Diagnosi e certificazione eseguite dagli STDP
di Ascoli Piceno e San Benedetto Tronto
- Sostegno psico-socio-familiare;
- Segretariato sociale;
- Monitoraggio e assessment psicologico;
- Consulenze telefoniche e contatti e-mail
anche in anonimato;
- Gruppi terapeutici.

Inoltre, nell’ambito del Centro Diurno “Casa L’Aquilone”
di San Benedetto del Tronto della Cooperativa Sociale
“Ama Aquilone”, vengono promossi, su invio degli STDP,
programmi di accoglienza e trattamento semiresidenziali
per giocatori d’azzardo patologico. Il servizio è gratuito
e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

02

In collaborazione con “Ama Lavoro” Servizio per il Lavoro
accreditato dalla Regione Marche della Cooperativa Sociale
Ama Aquilone, vengono promossi progetti individualizzati
finalizzati al sostegno dell’emancipazione e dell’autonomia dei
soggetti affetti da dipendenza da gioco d’azzardo rafforzando
e sviluppando negli stessi l’insieme delle competenze
necessarie per accedere al mondo del lavoro.
Il Dipartimento Dipendenze Patologiche in Area Vasta 5
sperimenta per i Giocatori D’azzardo Patologico nuovi
approcci trattamentali; si tratta del progetto Weekend,
che consiste nell’attivazione di fine settimana intensivi,
da tenersi in luoghi informali con l’obiettivo di favorire
lo sviluppo di una maggior consapevolezza personale
in merito alla situazione di disagio che si sta vivendo.
Gli strumenti sono: gruppi di supporto, terapeutici e di
auto mutuo aiuto, attività ergoterapiche, attività educative,
attività socio-ricreative, attività ludiche.
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SERVIZI
DIPENDENZE
DIGITALI
Sportelli di consulenza gratuita che
offrono i seguenti servizi:
-
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Accoglienza;
Analisi della richiesta d’aiuto;
Sostegno psico-socio-familiare;
Segretariato sociale;
Monitoraggio e assessment psicologico;
Consulenze telefoniche e contatti e-mail
anche in anonimato;

RISORSE UMANE
L’équipe è composta da assistenti sociali, psicologi e
psicoterapeuti. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì
e riceve per appuntamento.

SEDI
Il servizio si propone con diversi sportelli itineranti su tutto
il territorio provinciale, in stretta collaborazione con gli Ambiti
Territoriali Sociali XXI, XXII, XXIII e XXIV.
Le sedi degli sportelli sono dislocate presso i seguenti
comuni: Ascoli Piceno, Comunanza, Cupra Marittima,
Pagliare del Tronto di Spinetoli e San Benedetto del Tronto.
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In collaborazione con

CONTATTI
www.ama-aquilone.it
www.giocoazzardopatologico.it
Dott.ssa Maria Aureli
Assistente Sociale
cell. 392-4197983
sportellogap@ama.coop
Dott.ssa Marta Bugari
Psicologa
cell. 392-4197997
sportellogap@ama.coop

gambling.ama
#digitaladdiction #gambling
Ama Aquilone

Carta dei servizi redatta con i fondi regionali del Piano integrato 2019-2021
del DDP AV5 in materia di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio da
gioco d’azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie
e social network. - DGRM 1423/2019.

