
All. 1)

AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  RIVOLTO  AGLI  ENTI  LOCALI  PER

L’ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI INFORMATIVI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL GIOCO

D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP).

Premesso che

la  legge regionale n. 19/21 sul “Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)”, tra i

diversi  interventi  previsti,  stabilisce,  all'  art  1,  che  la  Regione  svolga  attività  di  informazione   e

sensibilizzazione volte a rafforzare la cultura del gioco consapevole; agli artt. 4 e 5 prevede inoltre che

la Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuova e sostenga iniziative per la prevenzione del

gioco d’azzardo patologico  e che gli enti locali e le Asl concorrano alla finalità previste dalla legge;

con D.G.R. n.35-5432 del 22/07/2022 la Giunta regionale, in coerenza con la nuova legge regionale n.

19/2021 ha individuato come prioritari i seguenti obiettivi:

- informare capillarmente la collettività su cos’è il gioco d’azzardo e sui rischi correlati;

-  stimolare la  presa di  coscienza dei  giocatori  problematici  o  delle  loro famiglie  della  gravità  della

situazione e delle sue possibili conseguenze, promuovendo percorsi di avvicinamento e presa in carico

da parte delle strutture specialistiche di diagnosi e cura;

- attuare un sistema integrato di comunicazione e sensibilizzazione maggiormente ramificato sui territori

finalizzato all’emersione dei soggetti maggiormente a rischio di dipendenza;

Preso atto che le linee di intervento potranno riguardare i seguenti ambiti:

 Comunicazione  :  avvio sul  territorio di una campagna di  comunicazione sul  Gioco d’azzardo

patologico, sui potenziali rischi e sull’uso consapevole del denaro;

 Sensibilizzazione  : azioni di sensibilizzazione destinate a tutta la popolazione dai 15 ai 64 anni

con strumenti e messaggi differenziati;

 Educazione  : attività informativa negli Istituti scolastici; coinvolgimento attivo, soprattutto degli

studenti delle scuole superiori, utilizzando vari strumenti;

Considerato che la medesima D.G.R ha previsto che si possa dar corso alle attività di comunicazione e

informazione sul territorio anche  attraverso:

- la predisposizione e distribuzione di materiali informativi dedicati al GAP;

-  l'organizzazione  di  incontri  informativi  presso  i  Comuni  piemontesi,  le  Associazioni  di  tutela  dei

consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco regionale e altre associazioni interessate;

- la predisposizione di spot televisivi/radiofonici, video, banner;

- la pianificazione della campagna sui media locali e nazionali, sui social, nelle sale cinematografiche



del territorio e tramite affissione statica e dinamica;

- la realizzazione materiale promozionale da distribuire presso i punti di interesse e in occasione degli

incontri informativi, formativi e di sensibilizzazione;

Considerato che per quanto riguarda gli incontri informativi sul territorio, da svolgersi presso i Comuni

piemontesi,  risulta  necessario  acquisire  la  disponibilità  dei  soggetti  indicati  a  compartecipare

all'iniziativa in oggetto anche dal punto di vista logistico-organizzativo;

SI RENDE NOTO CHE

1. Oggetto

Il presente Avviso ha per oggetto l'acquisizione di Manifestazione di interesse per la compartecipazione

all’organizzazione di  incontri  informativi  sul  territorio piemontese dal  svolgersi  nel  periodo  gennaio-

dicembre 2023;

2. Soggetti ammessi alla Manifestazione di interesse

Sono destinatari del presente Avviso gli Enti locali piemontesi

3. Impegni dell' Ente locale

L’Ente che intende partecipare alla Manifestazione di interesse si rende disponibile all'organizzazione,

sul territorio di competenza,  di  un incontro informativo rivolto alla popolazione, sui  temi relativi  alla

prevenzione e al contrasto al gioco d'azzardo patologico (Gap), mettendo a disposizione, senza oneri a

carico della Regione Piemonte:

- una sala incontri  con capienza minima di 40  posti,  dotata di impianto di amplificazione e service

tecnico per le proiezione di filmati/slide;

- un moderatore dell’incontro (da individuare, per esempio, fra i giornalisti della stampa locale);

- la promozione dell’incontro attraverso i consueti mezzi di comunicazione utilizzati, cartacei/on line, a

supporto  della  comunicazione  attivata  dalla  Regione  Piemonte  (es.  locandine,  inviti,  comunicato

stampa, etc…).

4. Impegni della Regione Piemonte

In occasione degli incontri sul territorio, la Regione Piemonte si impegna a garantire:

- la partecipazione di un esperto regionale sulle tematiche del Gap;

- la partecipazione di un referente del Servizio Dipendenze dell’ASL locale;

- la consegna all' Ente di materiali informativi da veicolare (es. depliant, cartoline, gadget, etc…), e di

roll-up;

- la promozione dell’incontro sul portale dedicato www.noneunblegioco.it e sui canali social;

- il supporto alla comunicazione degli incontri informativi attraverso i canali informativi regionali.

5. Calendario degli incontri



L’amministrazione regionale, sulla base delle date indicate nelle Manifestazioni di interesse pervenute,

provvederà alla definizione di un calendario degli incontri che sarà condiviso con gli Enti aderenti.

In caso di sovrapposizioni di date da parte degli Enti, si seguirà l’ordine cronologico delle manifestazioni

di  interesse pervenute.

L’amministrazione regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, contatterà il referente

indicato per confermare o eventualmente riprogrammare la data dell’incontro.

6. Modalità e termini di presentazione della Manifestazione di interesse

Gli  enti  interessati  dovranno  far  pervenire,  entro  le  ore  12.00  del  20/01/2023, all’indirizzo  Pec:

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it  la  Manifestazione  di  interesse  utilizzando  il  fac  simile  di

domanda di partecipazione allegato al presente Avviso.

Gli enti che entro tale data non avessero partecipato alla Manifestazione d’interesse, potranno in ogni

caso segnalare, nel corso dell'anno, la disponibilità all’organizzazione di un incontro informativo rivolto

alla popolazione, sui temi relativi alla prevenzione e al contrasto al gioco d'azzardo patologico (Gap);

in  tal  caso l'eventuale  calendarizzazione sarà  condivisa  dall'Amministrazione regionale  con l'  Ente

interessato,  ferma  restando la  priorità  degli  Enti  locali  che  hanno presentato  la  manifestazione  di

interesse nel termine indicato.

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta intestata

dell’ente e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante.

In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del

legale rappresentante.

Nell’oggetto  della  pec  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse  –

Organizzazione di incontri per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico” (Gap).

La domanda dovrà essere accompagnata dall’informativa sulla privacy, allegata al presente Avviso,

firmata dal legale rappresentante per presa visione.

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità  in  merito  al  ritardato ricevimento di

domande, per eventuali disguidi imputabili all’istante o a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Nel caso in cui  la Manifestazione di interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni

contenute nel  modello  predisposto dall’Amministrazione regionale,  l’Ente sarà invitato  a rendere le

dichiarazioni ritenute necessarie, da inviarsi a mezzo pec all’indirizzo sopra indicato, entro il termine di

cinque giorni dal suddetto invito.

La  presentazione  della  Manifestazione  d’interesse  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione

regionale.



7.Trattamento dei dati personali

Il  trattamento  dei  dati  personali  comunicati  dagli  interessati  sarà  effettuato  ai  sensi  del  d.lgs.  n.

196/2003. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali della Giunta regionale,

limitatamente  alle  attività  connesse  al  presente  avviso;  saranno  trattati  con  strumenti  manuali  e/o

informatici  e  con  modalità  cartacee  e/o  informatiche;  non  saranno  oggetto  di  diffusione  e

comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente avviso ed

al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Piemonte, Piazza Castello n. 165, Torino.

8. Pubblicazione

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  integralmente  sul  sito  della  Regione  Piemonte

all’indirizzo:http://bandi.regione.piemonte.it.

9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella d.ssa Alessandra Fassio, Dirigente del Settore

Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazione Esterne e Urp.

10. Informazioni

Per eventuali informazioni e chiarimenti  gli  interessati  possono rivolgersi al  Settore Comunicazione,

Ufficio Stampa, Relazione Esterne e Urp (d.ssa Silviamaria Venutti - dott. Davide Ricca), inviando una

mail a: settore.comunicazione@regione.piemonte.it

Il Responsabile del Settore

   d.ssa Alessandra Fassio

SMV
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