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SITOGRAFIA  GAP 
 
 
http://www.aams.gov.it/: AAMS, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, informative sul gioco 
d’azzardo 
 
http://www.aduc.it/: Associazione per i diritti per gli utenti e i consumantori con sezione GAP 
 
http://www.andinrete.it/portale/: Associazione AND per la promozione sociale trattamento azzardo e 
nuove dipendenze 
 
http://www.automutuoaiuto.it: L’Associazione “A.M.A.” Auto Mutuo Aiuto ONLUS di Trento, attiva 
gruppi di auto mutuo aiuto tra persone unite da un obiettivo o da un’esperienza comune come il gioco 
d’azzardo 
 
https://www.austgamingcouncil.org.au: Consiglio nazionale sul gioco dell’Australia cui fanno capo i vari 
centri nazionali di ricerca, educazione, in lingua inglese 
 
http://www.azzurro.it/sites/default/files/Sintesi%20Indagine%20conoscitiva%20Infanzia%20Adolesce
nza%202012%20%281%29.pdf: Indagine Telefono Azzurro e EURISPES sulle abitudini dei bambini  
 
http://www.careplay.ch/: Sito svizzero sul gambling, in lingua tedesca 
 
http://www.casinosolution.it/mercato/gambling-in-italia/: Dati statistici 2012 presentati per invitare a 
investire in casinò online 
 
http://www.cedostar.it: Centro Studi sulle Dipendenze di Arezzo  
http://www.cedostar.it/gand/gand.htm: Gruppo degli operatori dei Sert della zona aretina impegnati nella 
dipendenza da gioco d’azzardo 
 
http://www.ceisprato.it/: Ceis di Prato con sezione gioco d’azzardo 
 
http://www.censis.it: CENSIS pubblicazione rapporto annuale con sezione sull’azzardo 
 
http://www.centrostudi.gruppoabele.org/gambling: Gruppo Abele – Banca dati sul gioco d’azzardo 
 
http://www.cesda.net: Centro studi sulle Dipendenze e AIDS con sezione su Gioco d’azzardo 
 
http://www.cestep.it/: CESTEP, centro con programmi terapeutici ambulatoriali e residenziali su alcolismo 
e gioco d’azzardo 
 
http://www.cochraneprimarycare.org/search/site/gambling: Evidenze scientifiche e reviews di Cochrane 
Primary Health Care Field 
 
http://www.codacons.it/userfiles/file/ludopatie_OK-def.pdf: CODACONS ludopatie aggiornamento 2010 
 
http://www.conagga.it/: Coordinamento nazionale gruppi per giocatori d’azzardo 
 
http://www.consultantiusura.it: Consulta Nazionale Antiusura "Giovanni Paolo II" Onlus, rete delle 
Fondazioni e Associacioni antiusura italiane 
 
http://coreland.altervista.org: Coordinamento Regionale Lucano Azzardo e Nuove Dipendenze, Coreland, 
un organismo costituito da enti pubblici e no-profit, nonché da professionisti del settore   
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http://www.cprg.ca/index.cfm: CPRG è un centro di studio, ricerca, formazione e sviluppo politiche sul 
gioco responsabile promosso dal Consiglio sul Gioco Responsabile Nazionale del Canada, RGC, in lingua 
inglese  
 
http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17100: Adesione di Croce Rossa Italiana alla 
campagna promossa da un video delle “Iene” e di “VITA” 
 
http://www.easg.org: European Association for the Study of Gambling, in lingua inglese 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gambling_addiction: Voce “gambling” su Wikipedia con vari riferimenti a 
siti e fonti informative, in lingua inglese 
 
http://www.fateilnostrogioco.it: Associazione Officina delle Scienze campagna di informazione sulla 
matematica del gioco d’azzardo 
 
http://www.fict.it/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=161: Federazione 
Italiana Comunità Terapeutiche, sezione gioco d’azzardo 
 
http://www.gam-anon.org: Servizio internazionale Gam-Anon con sede a New York, in lingua inglese 
http://gamanon.org.uk: Inghilterra, lingua inglese 
http://gascotland.org/meetings/index: Scozia, lingua inglese 
http://www.juganon.com:  Uruguay, lingua spagnola 
http://sites.google.com/site/gamanonjapan/home: Giappone, lingua giapponese 
http://gam-anon.com:   Spagna, lingua spagnola 
http://www.gamanonitalia.org: Gam-Anon Italia è l’associazione nazionale dei familiari e degli amici dei 
giocatori compulsivi coopera con l’associazione Giocatori Anonimi 
 
http://www.gamblersanonymous.org: Sito americano dei giocatori anonimi, in lingua inglese 
 
http://www.gamblingaddiction.org: Notizie linee guida e recenzioni sul gambling, in lingua inglese 
 
http://www.gamblingcommission.gov.uk: Commissione sul gambling istituita in Gran Bretagna con il 
“Gambling act 2005” per regolamentare il gioco d’azzardo, in lingua inglese 
 
http://gambling.dronet.org: Dipartimento Politiche Antidroga  
 
http://gambling.it: Associazione ALEA per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio 
 
http://www.gamblingresearch.org: Centro di ricerca sul gambling canadese, in lingua inglese  
 
http://www.gamblingtherapy.org: Terapia on line per i problemi di gambling, in lingua inglese 
 
http://www.gamcare.org.uk: Supporto, informazioni e consigli per chiunque sofferenza attraverso un 
problema di gioco, in lingua inglese 
 
http://www.ghsouthern.org.au: Servizio di aiuto al gambling nella Regione Meridionale di Melbourne, in 
lingua inglese 
 
http://www.giocaresponsabile.it: Sito sul gambling di Federsed, Federazione Italiana degli Operatori dei 
Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, con numero verde e chat 
 
http://www.giocatorianonimi.org: Associazioni Giocatori Anonimi italiane 
 
http://www.giocatorianonimifirenze.it: Gruppo Giocatori Anonimi Firenze 
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http://www.giochigoccegoccetti.it: Giochi gocce e goccetti. Progetto della Regione Lazio realizzato da 
PARSEC 
 
http://giocopatologicopiemonte.it: Coordinamento regionale dei servizi sul gioco d’azzardo 
patologico in Piemonte e della Comunità Terapeutica "Lucignolo & Co." 
 
http://www.giocoresponsabile.com: Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione del Canton Ticino Svizzera 
 
http://www.giocoresponsabile.org: Sito informativo senza scopo di lucro per la prevenzione delle patologie 
connesse al gioco d'azzardo patologico online, che fa accedere ai giochi online 
 
http://www.gluecksspielsucht.de: Associazione sul gioco d’azzardo, in lingua tedesca 
 
http://www.gruppologosonlus.it: Associazione Gruppo LOGOS  per il trattamento delle dipendenze da 
sostanze e comportamentali 
 
http://www.incontro.coop: Cooperativa con trattamento residenziale per le dipendenze e ambulatoriale per 
gioco d’azzardo a Pistoia 
 
http://www.interdipendenze.org: Sito sulle dipendenze dell’ASL Milano 1 
 
http://www.istat.it/it/: Istituto Nazionale di Statistica 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_d%27azzardo_patologico: Voce “gioco d’azzardo patologico” su 
Wikipedia con vari riferimenti a siti e fonti informative 
 
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=158: Sito dell’ospedale Marmottan di Parigi per il 
trattamento delle dipendenze con biblioteca e sezione sul gioco d’azzardo, in lingua francese 
 
http://www.jeantweed.com/Gambling.aspx: Centro canadese per le dipendenze femminili con sezione sul 
gambling, in lingua inglese 
 
http://www.jeu-excessif.ch/pages/B-01.htm: Sito svizzero sulle dipendenze con sezione sul gioco 
d’azzardo, in lingua francese 
 
http://www.libera.it/flex/cm/se/search.php/L/IT/ST/1?frmSearchText=gioco+d%27azzardo&x=9&y=11: 
Associazione Libera sezione gioco d’azzardo 
 
http://www.libera-mente.org/: Associazione Papa Giovanni XXIII° con sezione e interventi sul gioco 
d’azzardo 
 
http://www.mirimettoingioco.org: Associazione di ex giocatori d'azzardo e loro familiari ad Arezzo con 
campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo 2012  
 
http://www.ncpgambling.org: Consiglio nazionale USA sui problemi di gambling, in lingua inglese 
 
http://www.ncrg.org: Centro nazionale per il gioco responsabile USA, in lingua inglese 
 
http://www.nexteconomia.org: Alleanza dei consum-attori per la realizzazione di una nuova economia per 
tutti, promuove campagna no slot 
 
http://www.nodipendenza.com: Risorsa informativa finalizzata a combattere la dipendenza da gioco 
compulsivo nei casinò online ma fornisce comunque link a siti di gioco 
 
http://www.noslot.org/: Associazione  del Movimento NoSLot – AMSL forma giuridica di insieme tra 
associazioni e singoli cittadini per la battaglia contro il Gioco d’azzardo patologico. 
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http://www.nuovavitaonlus.it: Trattamenti residenziali e semiresidenziali per la dipendenza da sostanze, 
alcool e terapia di gruppo per giocatori d'azzardo con familiari, a Vicenza 
 
http://www.orthos.biz/: Progetto Orthos è un programma di studio e trattameto delle dipendenze 
patologiche con percorso per giocatori d’azzardo residenziale e ambulatoriale 
 
http://www.politicheantidroga.it: Dipartimento Antidroga 
http://www.politicheantidroga.it/media/569861/file%20cumulativo_light.pdf: Relazione 2012 al 
Parlamento   
 
http://www.responsiblegambling.co.za: Programma nazionale sul gioco responsabile in Sud Africa con il 
coinvolgimento dei settori pubblico e privato, in lingua inglese 
 
http://www.responsiblegambling.org: Il Responsible Gambling Counsil, RGC, è un’organizzazione 
canadese no profit per la prevenzione del gambling, in lingua inglese 
 
http://www.retecedro.net: Nato come sito di riferimento dei centri studi sulle dipendenze della Toscana è 
gestito da Cesda, ha una sezione su Gioco d’azzardo 
 
http://www.rgrc.org/en: RGRC è un centro gestito dal Consiglio Nazionale sul Gambling del Canada 
presso la OLG Slots and Casinos across Ontario, una corte d’appello sul gioco, fornendo informazioni, 
assistenza legale e terapeutica a chi ha problemi di gioco, in lingua inglese 
 
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=60&area=Disturbi_psichici: 
Sezione GAP del sito del Ministero della salute 
 
http://www.senzaslot.it: Iniziativa del “Collettivo Senza Slot” 
 
http://www.siipac.it: Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive (S.I.I.Pa.C.) ha un centro 
specializzato nella cura e riabilitazione di persone con problemi di dipendenza psicologica, con 
programmi semiresidenziali per giocatori, a Bolzano 
 
http://www.sistan.it/index.php?id=197&tx_wfqbe_pi1%5Bsoggetto%5D=8465: Sistema Statistico 
Nazionale sezione gioco d’azzardo 
 
http://www.sosazzardo.it: Associazione AGITA degli ex giocatori di azzardo e delle loro famiglie con 
centro di terapia a Campoformido 
 
http://www.unr.edu/gaming: Istituto di studio sul gambling e giochi commerciali dell’Università del 
Nevada, in lingua inglese 
 
http://www.vita.it/noslot 
http://blog.vita.it/noslot : 
Sito e blog dell’omonimo mensile dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica e 
ambientale e, in generale, al mondo non profit, con sezioni no slot 
 
http://www.youthgambling.com :Centro internazionale canadese per giovani con problemi di gambling e 
comportamenti a rischio, in lingua inglese 
 
 
 
A cura di Paola Regoli 
Ultimo aggiornamento 5 dicembre 2013 
Per eventuali segnalazioni:  cesda@asf.toscana.it 


