
 

L’ÉQUIPE 

Dott.ssa Federica Devietti Goggia 

Responsabile Scientifico.  
Psicologa psicoterapeuta ad indirizzo analitico 
transazionale, terapeuta formata in EMDR; dal 2006 
lavora come consulente per il SSN, occupandosi di 
prevenzione, diagnosi, trattamento e formazione 
nell'ambito delle dipendenze, in particolare del gioco 
d'azzardo patologico 
 

Dott.ssa Nella Mazzoni 
Psicologa psicoterapeuta ha un’esperienza clinica 
trentennale iniziata in ambito pubblico (SSN). Ora è 
libero professionista e presidente dell’Associazione 
SPIA. Già vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi 
Regione Liguria si è occupata di etica e deontologia 
oltre che di clinica e clinica delle dipendenze 
 

Dott. Piernicola Ninci 
Psicologo psicoterapeuta  a indirizzo bioenergetico. Ha 
lavorato in comunità con utenza psichiatrica ed ha 
collaborato con enti pubblici integrando l’approccio 
corporeo con la clinica psicoanalitica. Attualmente 
svolge la libera professione ed è consulente presso 
centri privati e l'AISLA (Associazione italiana sclerosi 
laterale amiotrofica) 
 

Dott.ssa Silvia Taliente 
Psicologo psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico, 
esercita presso il proprio studio dal 1987, ha svolto 
consulenze per strutture convenzionate in vari ambiti 
clinici e attività di formazione. Socio fondatore 
dell’associazione SPIA con cui ha dato vita al 
progetto di contrasto all’azzardo 
 

Dott. Alessandro Gimelli 
Educatore professionale. Ha una lunga esperienza in 
campo educativo con bambini, adolescenti e adulti 
sia privatamente, sia presso enti pubblici o strutture 
convenzionate. Parallelamente ha intrapreso una 
brillante carriera artistica nel campo delle arti visive 

 

PERCHÉ 
 

Perché il giocatore ha bisogno di aiuto per opporsi 
al meccanismo di dipendenza. 
 

Perché è necessario interrompere l’automatismo 
dei comportamenti connessi al gioco d’ azzardo. 
 

Perché è necessario poter contare sulla 
determinazione del giocatore, ma anche sul 
coinvolgimento attivo del 
familiare/accompagnatore. 
 

Perché è necessario riconoscere gli ostacoli 
relazionali che si oppongono al percorso 
riabilitativo. 
 

COME ARRIVARE 
 

In treno: il convento dista 
circa 1,5 km dalla stazione di 
Loano. Di fronte alla stazione 
vi è una postazione di taxi. 
 

In macchina: uscire al 
casello di Pietra Ligure, 
proseguire in direzione Loano 

per circa 2 km.  
 

In aereo: Scalo a Genova e, per mezzo del pullman 
che collega aeroporto e stazione FFSS, treno con 
direzione Savona – Loano. 
 

ISCRIZIONI 
 

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito 
modulo alla pagina 
www.assspia.it/progetti/nogame/form 
Le iscrizioni si chiuderanno 72h prima dell’inizio 
dell’attività. 
 

Info: +39 3737669717 
 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà 
avvenire tramite bonifico bancario: metà all’atto 
dell’iscrizione e il restante all’arrivo. 
 

INFO 
S.P.I.A. 

tel. +39 3737669717 | 
email:nogame@assspia.it 

www.assspia.it 

 
 
 
 
 

intervento residenziale breve 
per giocatori e familiari/accompagnatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“(…) In un attimo mi sono reso conto con 
terrore cosa significava per me (…):  

insieme a quell'oro  
puntavo tutta la mia vita!” 

 

F. Dostoevskij | Il Giocatore 
 

 

 

 

weekend 

antiazzardo 

sentieri di psicologia integrata e applicata 

S.P.I.A.  

NONONONOGAGAGAGAMEMEMEME 



 
S.P.I.A. NONONONOGAGAGAGAMEMEMEME 

 
 

CONTENUTI 
 

S.P.I.A. NONONONOGAGAGAGAMEMEMEME fin dal suo esordio affronta 
il tema del gioco d’azzardo concentrando 
l’attenzione sia sulle problematiche individuali 
del giocatore, sia sugli aspetti sociali e legali 
del fenomeno.  
 
Le relazioni tra il giocatore, la sua famiglia, il 
suo ambiente di vita e di lavoro sono molto 
importanti. Purtroppo al loro interno spesso si 
nascondono forti e inconsapevoli complicità 
che, se non riconosciute, impediscono 
qualsiasi miglioramento. La famiglia e il 
contesto di vita del giocatore soffrono delle 
conseguenze derivate dall’azzardo, ma 
rappresentano anche una preziosa risorsa da 
attivare al fine di aiutare e motivare il 
giocatore ad affrontare il problema. 
 
Il weekend residenziale si propone di 
intervenire in questo contesto in modo 
intensivo, mediante molteplici attività svolte 
sotto la guida attenta dell’équipe. Si tratta di 
attività specialistiche, di gruppo, dedicate 
separatamente ai giocatori e ai 
familiari/accompagnatori.  
 
L’équipe è composta da psicologi 
psicoterapeuti esperti nella conduzione di 
gruppi e nella dipendenza da azzardo ed è 
coadiuvata da un educatore professionale.  
 

LO SCOPO 
 

L’esperienza residenziale, proposta sotto 
forma di full immersion, vuole ‘spezzare’ il 
meccanismo psicologico che induce il 
giocatore a giocare compulsivamente 
mettendo a rischio il proprio equilibrio 
familiare, economico, professionale, 
affettivo.  
 

L’esperienza offre strumenti efficaci e utili 
al giocatore, e al familiare e/o 
accompagnatore, per impostare un metodo 
quotidiano di contrasto al comportamento di 
gioco e alle sue conseguenze.  
Il giocatore necessita di un percorso di cura 
e di riabilitazione: l’intervento residenziale 
rappresenta un elemento forte di tale 
percorso ma non va considerato alternativo 
ad esso. 
 
L’équipe di S.P.I.A. è disponibile alla più 
ampia collaborazione con i curanti dei 
giocatori. 
 

LE REGOLE 
 
• Gli ospiti sono vincolati al segreto 
reciproco rispetto ai contenuti del gruppo. 
• È consigliato portare con sé poco 
denaro. 
• L'uso del cellulare sarà regolamentato. 
Sarà sempre presente una segreteria in grado 
di rispondere a fronte di eventuali 
emergenze. 
• Gli ospiti sono tenuti al rispetto della 
struttura. E’ concesso fumare solo negli 
appositi spazi 

 

A CHI
 

L’intervento è rivolto a persone con un 
comportamento di gioco d'azzardo 
problematico o patologico, accompagnate da 
una persona significativa, individuata 
all'interno della rete di riferimento familiare o 
sociale. 
 

L’ESPERIENZA
 

L’intervento si articola in 3 giornate, dal 
giovedì sera alla domenica dopo pranzo. 
Ogni incontro prevede un minimo di 3 (6 con 
l’accompagnatore) e un massimo di 10 (20 
con l’accompagnatore) partecipanti.  
Nel corso del weekend è garantita la 
presenza degli operatori 24/24h 
 

DOVE
 

Il gruppo sarà ospitato in un antico convento 
che offre una buona accoglienza alberghiera, 
unitamente alla tranquillità del suo chiostro. 
La struttura è idonea a portatori di handicap 
Convento di Sant’Agostino, via Sant’Agostino 
15 – 17025 – Loano (SV) 
 

QUANDO
 

Date previste: 1 - 4 maggio |5-8 giugno  2014 
 

QUANTO
 

1500 euro a coppia (IVA inclusa).  
Una parte delle spese, quelle relative 
all’intervento sanitario, sono detraibili dalla 
dichiarazione dei redditi. 

 

 




