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Breve 
descrizione 
della finalità

Rafforzare la strategia territoriale in relazione al complesso di interventi 
di prevenzione e contrasto al GAP, attraverso l’implementazione di azioni 
integrate, intersettoriali e multistakeholder, fondate su criteri di appropriatezza e 
sostenibilità, al fine di potenziare l’azione su un territorio più ampio dei Comuni 
coinvolti nel primo anno, attraverso l’individuazione e la disseminazione di 
buone pratiche.

Destinatari Comuni del territorio ATS Brianza, Uffici di Piano, Assemblee Distrettuali, Reti 
associative, Cittadinanza in generale, Scuole e Associazioni del territorio, 
Servizi di cura e prevenzione, Organizzazioni sindacali

Attività 1. Regolamentazione e controllo
• Omogeneizzazione dei provvedimenti comunali (regolamenti, 

ordinanze) in atto per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico;

• Definizione di una check list per l’attività di controllo esercitata dai 
Comandi Polizia Locale e di un modello di verbale; 

• Rilevazione e mappatura delle attività di controllo svolte dai Comandi 
di Polizia Locale, di eventuali accordi con l’Agenzia delle Dogane e 
Monopoli in tema di controlli, e dei relativi esiti.

2. Contrasto al GAP
• Informazione e comunicazione (in particolare, nuova campagna 

comunicativa rivolta al target giovanile), formazione;
• Definizione di punti di informazione, orientamento e ascolto;
• sviluppo e potenziamento di reti di a-m aiuto;
• azioni no slot e di ingaggio dei gestori;
• Ricerca-azione

Territorio di 
competenza

Ambito di Lecco

Riferimenti Michela Maggi
michela.maggi@comune.lecco.it

MIND THE G.A.P. 2.0  
Ambito di Lecco

Giovani e adulti
Am

bito di Lecco
Prom

ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Rafforzare la strategia territoriale in relazione al complesso di interventi di 
prevenzione e contrasto al GAP, al fine di potenziare l’azione su un territorio 
più ampio dei Comuni coinvolti nel primo anno, attraverso l’individuazione 
e disseminazione di buone pratiche. Nel secondo anno si intendono inoltre 
implementare gli aspetti di prevenzione legati alla modalità di approccio al 
gioco online attraverso lo sviluppo del “pensiero critico” e dell’educazione 
digitale.

Destinatari Operatori sociali, Polizia Municipale, Amministratori, SUAP, Popolazione generale

Attività Sviluppare su tutto il territorio delle provincie di Monza e Lecco:  
• rafforzamento delle azioni di controllo attraverso la formazione della Polizia 

Municipale/Amministratori Locali/SUAP; 
• implementazione di Sportelli di Inclusione Sociale (caratterizzati dalla 

formazione degli operatori pubblici e del privato sociale);  
• azioni No Slot, anche a valorizzazione del positivo operato degli esercenti 

che non optano per l’istallazione di Apparecchi VLT.  

Territorio di 
competenza

Ambito di Seregno

Riferimenti Bagarotti Andrea, Ufficio di Piano Ambito di Seregno; 
info.pianodizona@seregno.info 

GAP: Gioco A Perdere 
MIND THE G.A.P. PROGRESS

Ambito di Seregno

Giovani e adulti
Am

bito di Seregno
Prom

ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Presidiare l’area del rischio, aumentare l’emersione delle domande, tutelare 
la salute e sviluppare competenze in grado di contrastare i comportamenti a 
rischio; favorire l’emersione di bisogni individuali e di gruppo, implementare 
percorsi di promozione dell’agio e di uno stile di vita sano e consapevole.

Destinatari Giovani (16-24 anni) e giovani adulti (25-34) anni che frequentano il contesto 
urbano di Monza, in particolare coloro che frequentano locali notturni e luoghi 
di aggregazione informale, e/o a rischio di devianza e/o in situazioni di fragilità

Attività Educazione di strada di quartiere di giovani di età compresa fra 15 e 25 anni; 
unità mobili (questa azione è stata sospesa causa Covid-19), che includono: 1) 
INFO POINT, allestito ed attrezzato per informazione, prevenzione e riduzione 
dei rischi nei locali e durante gli eventi; 2) CONTATTO COI GESTORI E SERATE 
ANIMATIVE CON LA RADIOWEB; 3) si realizzeranno delle zone chill out in grado 
di fornire spazi di “decompressione” ai giovani presenti, ove l’ASST di Monza si 
occuperà di effettuare consulenze sanitarie e pronto intervento sanitario.

Territorio di 
competenza

Monza, con attenzione specifica ai quartieri di San Rocco, Sant’Alessandro e 
Cederna/Cantalupo

Riferimenti

Inside 20.21
Cooperativa Carrobiolo (capofila)

Giovani
M

onza
Prom

ozione della salute

Cooperativa Aeris, EX.it coopeartive sociali, Comune di Monza, ASST Monza 
(partner)
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Breve 
descrizione 
della finalità

Nell’ambito del progetto MIND THE GAP, il CSV di Monza, Lecco e Sondrio punta 
a raccogliere le diverse pratiche in atto nel territorio (comunità di pratiche) e 
costruzione di una rete territoriale, modellizzazione e coinvolgimento delle 
associazioni del territorio per attività di sensibilizzazione. 

Destinatari Enti del terzo settore e associazioni, gruppi di giovani (di Enti Terzo Settore, 
associazioni sportive o gruppi classe nell’ambito del lavoro con le scuole sui Patti 
Educativi di Comunità)

Attività Informazione e comunicazione online e offline (preparazione di materiali per 
cittadini e associazioni, collaborazione con influencer per realizzare video su 
Youtube sul gioco online);  ricerca-azione, attraverso il metodo della peer-
research, sul tema giovani e gioco online; coinvolgimento del terzo settore 
tramite formazioni volte a fornire strumenti per affrontare il tema nella loro 
realtà di appartenenza; diffusione della Carta dei Valori per il contrasto al gioco 
d’azzardo nei cinema e nelle associazioni sportive; individuazione di gruppi di 
giovani  per continuare il lavoro sperimentato sul gioco pulito ed educativo e 
proporre attività sulla valorizzazione delle competenze legate al volontariato.

Territorio di 
competenza

Monza, Lecco, Sondrio

Riferimenti Tel 039 2848308 – 0341 350680 – 0342 210071
Pec: csvmls@pec.it 
Email: monzaebrianza@csvlombardia.it  
lecco@cvslombardia.it 
sondrio@csvlombardia.it 

Carta dei valori: https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/
Azzardo-Azzanna-CARTA-DEI-VALORI-2019_06-26.pdf ; 
spot “L’azzardo azzanna” https://www.youtube.com/watch?v=DJ_Kjzn6LVI  

MIND THE GAP (CSV Monza, Lecco, Sondrio)

CSV Monza, Lecco, Sondrio

Enti, organizzazioni
Territori di ATS Brianza

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Riduzione del danno per persone con grave marginalità sociale, aumentando 
le occasioni di contatto e aggancio dei soggetti in condizione di disagio ed 
emarginazione e migliorando la qualità di vita, delle relazioni personali e con i 
servizi del territorio dei beneficiari.

Destinatari Giovani e adulti in situazioni di grave marginalità sociale

Attività Distribuzione di kit di igiene tramite unità di strada; diffusione di informazioni 
sanitarie e di contrasto alla pandemia; scambio di pratiche con SerD; 
progettazione e strutturazione di momenti specifici dedicati ai test rapidi salivari 
HIV/HCV da effettuare sul territorio tramite il Drop in.

Territorio di 
competenza

Monza

Riferimenti Alberto Barni
Titolare del progetto Associazione Comunità Nuova onlus

Paolo Di Gloria 
Coordinatore del progetto Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione 

Per informazioni contattare:
Ilaria Scavo
e-mail: ilaria.scavo@comunitanuova.it; 
https://www.comunitanuova.it/la-rete-di-ulisse/

La rete di Ulisse 
Comunità Nuova ONLUS (capofila)

Giovani
M

onza
Riduzione del danno

Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione Coop. Sociale onlus, 
Comune di Monza, ASST Monza (partner) 
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Breve 
descrizione 
della finalità

Sviluppare azioni di pronto intervento sociale e presa in carico delle situazioni di 
bisogno attraverso interventi di aggancio in strada 

Destinatari Giovani e adulti in situazione di precarietà e di emarginazione conclamata, 
anche per abuso di sostanze; cittadizi, associazioni, realtà cooperative, gruppi di 
interesse, forze dell’ordine, parrocchie, Centri di ascolto

Attività Attività unità di strada; percorsi di inclusione; azioni di sensibilizzazione della 
rete territoriale e della comunità; partecipazione a tavoli istituzionali; azioni di 
segretariato sociale.

Territorio di 
competenza

Lecco

Riferimenti Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS. 
Sede Legale: Loc.Cascina, Castagna, 4 - 26854 Pieve Fissiraga (LO)

Kon TE: danno e riduzione
Il Gabbiano ONLUS

Giovani e adulti
Lecco

Riduzione del danno



9

Breve 
descrizione 
della finalità

Prevenire comportamenti devianti correlati anche all’uso e abuso di sostante 
psicotrope, sviluppando modalità di aggancio precoce, di informazione e 
sensibilizzazione, identificando i fattori di richio nella popolazione giovanile e 
limitandoli, in linea con altre attività di prevenzione del territorio

Destinatari Giovani tra i 14 e i 25 anni che sono soliti aggregarsi in contesti formali e 
informali, un gruppo di adulti maggiori di 25 anni che presentano situazioni 
di vulnerabilità sociale correlati all’abuso di sostanze, e un gruppo di diversi 
soggetti della rete territoriale

Attività Azioni di informazione, sensibilizzazione; consolidamento rete con i locali 
e organizzatori di eventi; presidio informativo, di prima consulenza, di 
orientamento anche attraverso peer support; azioni di aggancio precoce, 
valutazione, analisi del bisogno e riorientamento/accompagnamento ai servizi 
territoriali specialistici.

Territorio di 
competenza

Lecco

Riferimenti Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS. 
Sede Legale: Loc.Cascina, Castagna, 4 - 26854 Pieve Fissiraga (LO)

Manteniamo la rotta
Il Gabbiano ONLUS

Giovani, adulti, enti
Lecco

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Informare e sensibilizzare sui rischi e prevenire comportamenti devianti nonché 
uso e abuso alcolico e di sostanze psicotrope; sostenere le fasce deboli al fine 
di orientarle, indirizzarle e accompagnarle verso la rete dei servizi e/o verso 
progetti personalizzati di inclusione; sostenere lo sviluppo della rete sociale 
standardizzando le modalità di intervento, ottimizzando/armonizzando risorse 
pubblico/privato per realizzare interventi integrati, rafforzando ed espandendo 
il coinvolgimento e la partecipazione di gruppi e stakeholder nel territorio 
di intervento al fine di mettere a sistema il modello regionale di intervento 
integrato riconducibile all’Area “Prevenzione e limitazione dei rischi”.

Destinatari Giovani di età compresa tra 14 e 24 anni e giovani adulti tra 25 e 34 anni, 
agganciati in spazi aggregativi spontanei, istituzionali, o luoghi 
del divertimento che presentano situazioni di tensione, disagio sociale e/o 
presenza di dipendenza, anche associate ad altre problematiche sociali e 
familiari

Attività INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: attività di informazione e distribuzione di 
materiale informativo, anche in forma ludica, attività di formazione per i gestori 
dei locali, presìdi diurni, presìdi notturni;  INTERVENTI INDIVIDUALI DI PRESA 
IN CARICO: informazione mirata, prima consulenza e orientamento, info-point 
all’interno di locali, spazi di ascolto informali a bassa soglia, sportelli itineranti, 
pronto intervento con allestimento di chill out, aggancio e valutazione del 
bisogno individuale, aggancio individuale verso i servizi.

Territorio di 
competenza

Area urbana di Vimercate

Riferimenti Cooperativa Sociale Aeris a r.l.
Email: allinclusive4all@coopaeris.it
Telefono: +39 393 938 8594

All Inclusive 4All
AERIS Cooperativa sociale

Giovani
Vim

ercate-Desio-Carate
Prom

ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Prevenire i comportamenti devianti e l’uso e l’abuso di alcol e\o di sostanze 
nei contesti aggregativi informali con azioni che limitino tali rischi. Si vuole, 
inoltre, costruire e valorizzare una cultura della prevenzione che abbia come 
punto di partenza lo sviluppo di politiche giovanili attive per quelle situazioni di 
maggiore vulnerabilità.

Destinatari Giovani che sono usciti precocemente o sono ai margini dell’istituzione 
scolastica e adottano stili di consumo e di comportamento disfunzionali, con 
particolare attenzione ai giovani consumatori di sostanze alcoliche. 

Attività Equipe mobile per aggancio dei giovani; produzione e distribuzione di materiale 
informativo e presidi;  aggancio dei gestori;  promozione della prevenzione 
selettiva; campagne informative; aggancio e invio ai servizi; supporto nelle 
situazioni di crisi.

Territorio di 
competenza

Seregno

Riferimenti Atipica Cooperativa Sociale Onlus 
https://www.atipica.org/contatti/

Walk the line
ATIPICA Cooperativa sociale (Capofila)

Giovani
Seregno

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Facilitare l’accesso dei giovani che spontaneamente non si rivolgerebbero 
ai servizi specialistici e successivamente favorire l’idoneo accesso ai servizi 
competenti; l’individuazione precoce del disagio psicologico nei giovani è la 
migliore prevenzione rispetto ai problemi psicopatologici e la possibilità di 
costruire una rete con le scuole, i centri giovanili, le associazioni del territorio, 
rappresenterebbe la “bassa soglia” di intercettazione dell’utenza target.

Destinatari Giovani tra i 15 e i 24 anni che esperiscono disagio psicologico

Attività Due equipe formate da psicologi afferenti a servizi dell’ASST si occupano di 
filtrare, analizzare e rispondere al disagio psichico. Nel gruppo di lavoro sono 
presenti anche una terapista della riabilitazione psichiatrica e un’infermiera, 
dedicate all’accoglienza; a seconda delle situazioni sono anche previste 
consulenze mediche o socio-assistenziali. 

Territorio di 
competenza

Lecco e Merate

Riferimenti Lecco: Servizio Giovani (Informagiovani) del Comune di Lecco 
presso il Centro Civico in Via dell’Eremo 28. 
L’accoglienza viene garantita il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 
16.00. Anche negli altri pomeriggi della settimana gli operatori sono presenti per 
effettuare interventi. 
https://www.facebook.com/informagiovani.lecco

Merate: ex sede comunale Villa Confalonieri, 
aperta il martedì dalle 14.00 alle ore 16.00 su appuntamento.

Progetto # 15-24 

ASST Lecco

Giovani
Lecco e M

erate
Riduzione del danno
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Breve 
descrizione 
della finalità

Tutelare la salute dei consumatori problematici/tossicodipendenti, limitando i 
gravi rischi e danni che il consumo di droghe comporta, e tutelare la collettività 
attraverso la messa in campo di dispositivi utili al rafforzamento dei processi di 
inclusione sociale.

Destinatari Consumatori di sostanze psicotrope

Attività Interventi di aggancio precoce con possibilità di accompagnamento ai Servizi e 
interventi di presa in carico, prevedendo l’utilizzo di un ambulatorio mobile, con 
la presenza di operatori sociali, infermiere professionale, soccorritore; vengono 
inoltre realizzate azioni di mappatura ad opera di operatori sociali volte alla 
conoscenza della diffusione del fenomeno sul territorio.

Territorio di 
competenza

Inizialmente i comuni affiancati sul parco Groane con ATS Brianza; a ottobre 
2020 il progetto è confluito nel più generale “Progetto Parchi” di Regione 
Lombardia, capofila ATS Città Metropolitana di Milano già titolare del “Progetto 
Rogoredo”. 

Riferimenti XXX

Progetto Parchi - Groane 
(unità mobile riduzione del danno) 

XXXX

Giovani e adulti
XXX

Riduzione del danno
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Breve 
descrizione 
della finalità

Aggancio precoce e alla diagnosi nei giovani tra i 14 e i 24 anni del disturbo da 
uso di alcol (DUA),  del disturbo da uso di sostanze (DUS) o di altre dipendenze 
comportamentali, tra cui il gioco d’azzardo.

Destinatari Govani tra i 14 e i 24 anni con disturbo da uso di alcol (DUA), disturbo da uso di 
sostanze (DUS) o altre dipendenze comportamentali, tra cui il gioco d’azzardo

Attività Gruppo trattamentale a carattere psicorelazionale condotto dalle psicologhe; 
consulenze ai genitori/famigliari e colloqui in sede non connotata; linea 
telefonica dedicata.

Territorio di 
competenza

Giussano, Carate, Seregno

Riferimenti Dr. Maurizio Bramani Araldi 
Responsabile del progetto  

Dr.ssa Luisella Curti.
Responsabile clinico 

Linea telefonica: risposta diretta al numero telefonico del POT di Giussano 0362-
485002 nella giornata di lunedì, inoltro all’operatore del front Office del SerT di 
Carate nelle altre giornate.

Ohana Wawe 
ASST Vimercate?

Giovani
Giussano, Carate, Seregno

Riduzione del danno
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Breve 
descrizione 
della finalità

Aggancio precoce e alla diagnosi nei giovani tra i 14 e i 24 anni del disturbo da 
uso di alcol (DUA),  del disturbo da uso di sostanze (DUS) o di altre dipendenze 
comportamentali, tra cui il gioco d’azzardo.

Destinatari Govani tra i 14 e i 24 anni con disturbo da uso di alcol (DUA), disturbo da uso di 
sostanze (DUS) o altre dipendenze comportamentali, tra cui il gioco d’azzardo

Attività Nelle sedi si tenevano già: colloqui di accoglienza e counseling, valutazione e 
diagnosi, interventi individuali e di gruppo. Come parte di GTA è stata attivata 
la possibilità di accesso precoce per i soggetti inviati dal Progetto Adopoint, 
Servizio di Colloqui psicologici di consulenza ed indirizzo ai servizi, Coordinato 
dalla Psicologia Clinica per soggetti in età compresa dai 14 ai 24 inviati dai 
Pronto Soccorsi Aziendali; lavoro di rete col progetto Bruciare i Tempi, del 
Servizio Penale Minorile di Offerta Sociale. 

Territorio di 
competenza

Vimercate e Seregno

Riferimenti Due sedi del Noa (Vimercate e Seregno, UOS Alcologia e nuove dipendenze). 

Dr. Biagio Tinghino
Responsabile del progetto 

Dr.ssa Sandra Lunari
Responsabile clinico

GTA (Gruppo Trasversale Adolescenti)
ASST Vimercate?

Giovani
Vim

ercate e Seregno
Riduzione del danno
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Breve 
descrizione 
della finalità

Prevenzione, cura e riabilitazione dei seguenti disturbi: dipendenza da sostanze 
stupefacenti, abuso di farmaci psicotropi e/o oppiacei, dipendenza da alcol, 
gioco d’azzardo patologico, tabagismo, altre dipendenze comportamentali.

Destinatari Persone con problematiche correlate all’uso e/o alla dipendenza da sostanze 
psicoattive legali (alcool, tabacco) ed illegali ed a forme di dipendenza 
comportamentale come il Disturbo da Gioco d’Azzardo e altre tipologie di 
Dipendenze del comportamento

Attività La persona che accede al Servizio viene accompagnata in tutte le fasi del 
percorso: accoglienza, analisi della richiesta, diagnosi-valutazione, definizione 
degli obiettivi del programma terapeutico e monitoraggio dei trattamenti.

Vengono erogate prestazioni sanitarie, psicologiche, educative e sociali, 
attraverso il lavoro costante di specialisti in varie discipline che lavorano in 
équipe multi professionali costituite da: medici, psicologi, infermieri, educatori 
professionali, assistenti sociali.

Territorio di 
competenza

Riferimenti SER.D Lecco: corso Promessi Sposi 1, 0341 482927, sert.lecco@asst-lecco.it, 
www.asst-lecco.it

SER.T Limbiate: via Monte Grappa 40, 039 2334927, sert.limbiate@asst-monza.it, 
www.asst-monza.it

SER.D Monza: via solferino 16, 0392332758, sert.monza@asst-monza.it, 
www.asst-monza.it

U.O. carcere Monza: via San Quirico 6, 039 2848352, uocmonza@asst-monza.it, 
www.asst-monza.it

SER.T Carate Brianza: via Mosè Bianchi 9, 0362 984730, sert.carate@asst-vimer-
cate.it, www.asst.vimercate.it

SMI Broletto: corso Matteotti 5/C, 0341 287432, info@smibroletto.it, 
www.smibroletto.it

SMI Aurora: corso della Resistenza 7, 0362 74531

SER.D
ASST

Giovani e adulti
Territori di ATS Brianza

Riduzione del danno
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Breve 
descrizione 
della finalità

Prevenzione, cura e riabilitazione dei seguenti disturbi: dipendenza da sostanze 
stupefacenti, abuso di farmaci psicotropi e/o oppiacei, dipendenza da alcol, 
gioco d’azzardo patologico, tabagismo, altre dipendenze comportamentali.

Destinatari Persone con problematiche correlate all’uso e/o alla dipendenza da sostanze 
psicoattive legali (alcool, tabacco) ed illegali ed a forme di dipendenza 
comportamentale come il Disturbo da Gioco d’Azzardo e altre tipologie di 
Dipendenze del comportamento

Attività La persona che accede al Servizio viene accompagnata in tutte le fasi del 
percorso: accoglienza, analisi della richiesta, diagnosi-valutazione, definizione 
degli obiettivi del programma terapeutico e monitoraggio dei trattamenti.

Vengono erogate prestazioni sanitarie, psicologiche, educative e sociali, 
attraverso il lavoro costante di specialisti in varie discipline che lavorano in 
équipe multi professionali costituite da: medici, psicologi, infermieri, educatori 
professionali, assistenti sociali.

Territorio di 
competenza

Riferimenti Lecco: via Tubi 43, 0341 253880, noa.lecco@asst-lecco.it, www.asst-lecco.it

Merate: via Santa Maria di Loreto 80, 039 9908991, sert.merate@asst-lecco.it, 
www.asst-lecco.it

Monza: via Solferino 16, 039 2336661, noa.monza@asst-monza.it, 
www.asst-monza.it

Seregno: via Bellini 1, 0362 984813, noa.seregno@asst-vimercate.it, 
www.asst.vimercate.it

Vimercate: via Ronchi 6, 039 6657661, noa.vimercate@asst-vimercate.it, 
www.asst.vimercate.it

NOA (Nucleo Operativo Alcologia)
ASST

Giovani e adulti
Territori di ATS Brianza

Riduzione del danno
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Breve 
descrizione 
della finalità

Prevenzione, cura e riabilitazione dei seguenti disturbi: dipendenza da sostanze 
stupefacenti, abuso di farmaci psicotropi e/o oppiacei, dipendenza da alcol, 
gioco d’azzardo patologico, tabagismo, altre dipendenze comportamentali.

Destinatari Persone con problematiche correlate all’uso e/o alla dipendenza da sostanze 
psicoattive legali (alcool, tabacco) ed illegali ed a forme di dipendenza 
comportamentale come il Disturbo da Gioco d’Azzardo e altre tipologie di 
Dipendenze del comportamento

Attività La persona che accede al Servizio viene accompagnata in tutte le fasi del 
percorso: accoglienza, analisi della richiesta, diagnosi-valutazione, definizione 
degli obiettivi del programma terapeutico e monitoraggio dei trattamenti.

Vengono erogate prestazioni sanitarie, psicologiche, educative e sociali, 
attraverso il lavoro costante di specialisti in varie discipline che lavorano in 
équipe multi professionali costituite da: medici, psicologi, infermieri, educatori 
professionali, assistenti sociali.

Territorio di 
competenza

Riferimenti Centro Trattamento Tabagismo Monza, via Solferino 16, 039 2336661, 
noa.monza@asst-monza.it, www.asst-monza.it

Centro Antifumo Seregno, via Bellini 1, 0362 228300, 
noa.seregno@asst-vimercate.it, www.asst.vimercate.it

Centro Antifumo Vimercate, via Ronchi 6, 039 6657661, 
noa.vimercate@asst-vimercate.it, www.asst.vimercate.it

SPORTELLI TABAGISMO 
ASST

Giovani e adulti
Territori di ATS Brianza

Riduzione del danno
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Breve 
descrizione 
della finalità

Prevenzione, cura e riabilitazione dei seguenti disturbi: dipendenza da sostanze 
stupefacenti, abuso di farmaci psicotropi e/o oppiacei, dipendenza da alcol, 
gioco d’azzardo patologico, tabagismo, altre dipendenze comportamentali.

Destinatari Persone con problematiche correlate all’uso e/o alla dipendenza da sostanze 
psicoattive legali (alcool, tabacco) ed illegali ed a forme di dipendenza 
comportamentale come il Disturbo da Gioco d’Azzardo e altre tipologie di 
Dipendenze del comportamento

Attività La persona che accede al Servizio viene accompagnata in tutte le fasi del 
percorso: accoglienza, analisi della richiesta, diagnosi-valutazione, definizione 
degli obiettivi del programma terapeutico e monitoraggio dei trattamenti.

Vengono erogate prestazioni sanitarie, psicologiche, educative e sociali, 
attraverso il lavoro costante di specialisti in varie discipline che lavorano in 
équipe multi professionali costituite da: medici, psicologi, infermieri, educatori 
professionali, assistenti sociali.

Territorio di 
competenza

Riferimenti Ospedale di Carate Brianza, via Leopardi 5, 0362 984813
SER-T - Limbiate, via Monte Grappa 40, 039 2334927, 
sert.limbiate@asst-monza.it, www.asst-monza.it 
NOA Seregno, via Bellini 1, 
0362 984813, noa.seregno@asst-vimercate.it, www.asst.vimercate.it

NOA Vimercate, via Ronchi 6, 039 6657661, 
noa.vimercate@asst-vimercate.it, www.asst.vimercate.it

SMI Aurora, corso della Resistenza 7, 0362 74531, 
aurora@fondazioneeris.it, www.fondazioneeris.it

Ospedale San Gerardo, via Pergolesi 33, 039 2339348
NOA Monza, via Solferino 16, 039 2336661, 
noa.monza@asst-monza.it, www.asst-monza.it

NOA Lecco, via Tubi 43, 0341 253880, 
noa.lecco@asst-lecco.it, www.asst-lecco.it

NOA Merate, via Santa Maria di Loreto 80, 039 9908991
sert.merate@asst-lecco.it, www.asst-lecco.it

SMI Broletto, corso Matteotti 5/C, 0341353619

SPORTELLI GAP 
ASST

Giovani e adulti
Territori di ATS Brianza

Riduzione del danno
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Breve 
descrizione 
della finalità

Accompagnamento per dirigenti, docenti referenti di Salute e docenti delle 
scuole, affinchè diventino soggetti attivi e consapevoli del sistema “Rete SPS”; 
valutazione critica delle priorità in relazione alle “Pratiche Raccomandate”, 
evitando sovrapposizioni; promozione e partecipazione ai processi di 
comunicazione e di rete per diffondere e dare sostenibilità alle pratiche.

Destinatari Dirigenti, docenti, studenti, famiglie

Attività POF orientato alla promozione della salute, intesa secondo il Modello Scuola 
che Promuove Salute; Profilo di salute: definizione delle priorità e processo di 
miglioramento; Azioni/attività/programmi coerenti alla Carta di Iseo; Partecipare 
alla attività della Rete (convegni, meeting, scambio informazioni, ecc.)

Territorio di 
competenza

Territorio Provincia Monza e della Brianza

Riferimenti Scuola Capofila: Istituto Comprensivo Statale Salvo D’Acquisto, Muggiò
tel: +39 039740426; 
https://www.scuolapromuovesalute.it/monza-brianza/ 

Referente: Alessandra Schiatti
alessandra.schiatti@alice.it

Rete Scuole che Promuovono Salute 
Monza 

Istituto capofila:  ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVO D ACQUISTO” - Muggiò

Giovani e adulti
Provincia di M

onza - Brianza
Prom

ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Accompagnamento per dirigenti, docenti referenti di Salute e docenti delle 
scuole, affinchè diventino soggetti attivi e consapevoli del sistema “Rete SPS”; 
valutazione critica delle priorità in relazione alle “Pratiche Raccomandate”, 
evitando sovrapposizioni; promozione e partecipazione ai processi di 
comunicazione e di rete per diffondere e dare sostenibilità alle pratiche.

Destinatari Dirigenti, docenti, studenti, famiglie

Attività POF orientato alla promozione della salute, intesa secondo il Modello Scuola 
che Promuove Salute; Profilo di salute: definizione delle priorità e processo di 
miglioramento; Azioni/attività/programmi coerenti alla Carta di Iseo; Partecipare 
alla attività della Rete (convegni, meeting, scambio informazioni, ecc.)

Territorio di 
competenza

Territorio Provincia di Lecco

Riferimenti Scuola Capofila: Istituto Comprensivo Statale Lecco 3 - Antonio Stoppani; 
http://retesps.stoppanicomprensivo.it/contatti/ 
spslecco@stoppanicomprensivo.it

Referente: Massimiliano Craia
dirigente@stoppanicomprensivo.it

Istituto capofila:  ISTITUO COMPRENSIVO LECCO 2  

Rete Scuole che Promuovono Salute 
Lecco 

Giovani e adulti
Provincia di Lecco

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Accompagnare gli attori, a diverso titolo, impegnati nella promozione della 
salute nel setting scolastico (in particolare referenti della salute e dirigenti 
scolastici), nell’integrazione del tema GAP con i diversi temi di salute già 
considerati e potenziare le misure preventive in atto con la scelta di programmi 
sostenibili e basati su evidenze di efficacia, supportando l’ampliamento del 
programma Scuole che promuovono salute.

Destinatari Dirigenti scolastici  e referenti della promozione della salute

Attività Incontri periodici rivolti ai referenti della promozione della salute finalizzati a 
sostenere il loro ruolo e a supportare le azioni svolte nei diversi istituti; workshop 
formativi su tematiche inerenti la prevenzione e la promozione della salute.

Territorio di 
competenza

Territorio ATS Brianza

Riferimenti Metodi Asscom&Aleph S.R.L.; https://www.retemetodi.it/
Viale E. Jenner, 51
20158 – Milano
Tel. (+39) 02 69 90 12 56
E-mail: comunicazione@retemetodi.it

Davide Boniforti
boniforti@retemetodi.it

Macramè: 
integrare gli interventi di prevenzione GAP a scuola 

Metodi

Enti, Scuole
Territori di ATS Brianza

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Promuovere e realizzare nuovi percorsi family skills 

Destinatari Docenti di scuole dell’Infanzia e primaria
Bambini della scuola dell’infanzia (5 anni)
Bambini delle classi IV della scuola primaria
Famiglie degli alunni delle scuole infanzia e primarie coinvolte

Attività Utilizzo del teatro sociale come strumento formativo nell’ambito di educazione 
alla salute, per potenziare le Life Skills e approfondire il tema del benessere 
psicofisico e l’acquisizione di scelte salutari. 
Attivazione e valorizzazione canali espressivi diversi (linguaggio, corporeità, 
comunicazione non verbale) per acquisire una miglior capacità di espressione di 
sé e dei propri bisogni.
Apprendere ad esprimere in modo adeguato le proprie emozioni in funzione di 
una miglior capacità di gestire lo stress, una comunicazione efficace con gli altri 
e acquisizione di consapevolezza di sé. 
Differenti percorsi rivolti ai docenti, agli alunni delle scuole dell’Infanzia e 
Primarie, alle famiglie.

Territorio di 
competenza

Riferimenti Elisa Lupo
elisa.Lupo@legatumori.mi.it

Life Skill infanzia e primaria 
LILT

Docenti, bam
bini, fam

iglie
Territori di ATS Brianza

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Favorire l’acquisizione di comportamenti e stili di vita di promozione della 
salute e del benessere psicofisico, a partire dai contesti familiari, attraverso la 
valorizzazione e lo sviluppo delle Life Skills nei genitori, negli adolescenti e negli 
operatori, che a vario titolo si occupano di famiglie. 

Destinatari Genitori, adolescenti e operatori

Attività Incontri rivolti a gruppi di genitori con l’obiettivo di lavorare sulle competenze 
genitoriali, esplorare e conoscere le Life Skills, condividere un linguaggio 
condiviso con i ragazzi che fruiscono del programma a scuola. 
I percorsi sono condotti da operatori formati (corso base AST) e prevedono 
3-4 serate in cui sperimentare attivazioni legate ai fattori protettivi e ai fattori di 
rischio, attraverso una formula laboratoriale e una metodologia attiva.

Territorio di 
competenza

Riferimenti Spazio Giovani Onlus Società Cooperativa Sociale; Via L. Da Vinci, 34 – 20851 
Lissone (MB)
Via Cavallotti,11- 20900 Monza
039.2301133
http://www.spaziogiovani.it
cooperativa@spaziogiovani.it

Manuela Galli
manuela.galli@spaziogiovani.it

Skill at Stake  - Family SKills
Spazio Giovani

Genitori, adolesecnti
Territori di ATS Brianza

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Il progetto intende: 1) accrescere il numero delle scuole e 2) di docenti aderenti 
ai percorsi formativi LST e Unoplugged, affinché, a loro volta essi possano 
incrementare il numero di studenti raggiunti dai programmi nelle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado, aderenti alla Rete di Scuole che 
Promuovono Salute (SPS).

Destinatari Scuole, docenti e studenti

Attività • Formalizzare l’adesione delle scuole coinvolte ai rispettivi programmi.
• Realizzazione della formazione da parte di operatori formati, nei 

modi e nei tempi previsti dal programma di Prevenzione Life Skills 
Training e Unplugged, promossi da Regione Lombardia. Impiego della 
documentazione ufficiale (Manuale dell’insegnante). 

• Rinnovare la campagna di promozione dei programmi LST e Unplugged 
con strumenti e modalità ad hoc. Ampliamento delle scuole aderenti al 
programma, soprattutto nel territorio di ASST LECCO.

• Promozione, organizzazione e realizzazione della formazione docenti delle 
nuove scuole coinvolte. Distribuzione dei manuali.

Territorio di 
competenza

Riferimenti Spazio Giovani Onlus Società Cooperativa Sociale; Via L. Da Vinci, 34 – 20851 
Lissone (MB)
Via Cavallotti,11- 20900 Monza
039.2301133
http://www.spaziogiovani.it
cooperativa@spaziogiovani.it

Katiuscia Cacioppo
katiuscia.cacioppo@spaziogiovani.it

Skill at Stake - Unplugged
Spazio Giovani

Docenti e studenti
Territori di ATS Brianza

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Contrasto e prevenzione alle dipendenze, utilizzando esperienze di cittadinanza 
attiva quale strumento operativo per l’acquisizione di maggiore consapevolezza 
e sviluppo di life skills.

Destinatari Giovani (14-16 anni) e famiglie

Attività Il progetto mira a sviluppare processi di cittadinanza attiva per favorire la 
costruzione di percorsi di partecipazione, l’acquisizione di consapevolezza e 
sviluppo di life skills, con particolare attenzione ai giovanissimi (14-16 anni) e alle 
loro famiglie.
Il progetto prevede la strutturazione delle seguenti attività:
• Incontri formativi a cura di ATS sulle life skills a tutti gli attori del progetto
• Comunicazione e promozione del progetto in ambiti scolastici
• Incontri formativi per genitori e figli
• Strutturazione di due campi di volontariato gratuiti per le famiglie, a Monza 

realizzato da Creda Onlus e a Lecco da ARCI Lecco, presso cui saranno 
coinvolti circa 30 giovani

• Dispositivi di rielaborazione dell’esperienza supervisione di Codici
• Restituzione dell’attività progettuale 

Territorio di 
competenza

Riferimenti Viviana Veltre, 
v.veltre@csvlombardia.it, 
039 2848308 - 3401763137  
https://www.csvlombardia.it/monza-e-brianza/     

Life Skill Camp
CSV Monza, Lecco, Sondrio

Giovani e fam
igliei

Territori di ATS Brianza
Prom

ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Sensibilizzare le aziende ad adottare comportamenti, abitudini e stili di vita sani, 
implementando la diffusione della cultura del benessere e della salute; prevenire 
comportamenti a rischio di dipendenza da gioco d’azzardo, sostanze, fumo, 
alcol, internet, tecnologie, smartphone.

Destinatari Personale in forza alle aziende coinvolte, a partire da quelle aderenti al Piano 
Mirato Di Prevenzione “Contributo del Sistema prevenzionistico aziendale 
all’attività del medico competente”: operai, impiegati, quadri, manager, delegati 
sindacali

Attività Realizzazione di azioni non convenzionali e innovative di promozione della 
salute e di prevenzione di comportamenti a rischio ai lavoratori e al personale in 
forza alle aziende del territorio di competenza dell’ATS Brianza.
A partire dal coinvolgimento della rete di aziende del Piano Mirato Di 
Prevenzione  “Contributo del Sistema prevenzionistico aziendale all’attività 
del medico competente”, il progetto, realizza campagne informative e di 
sensibilizzazione che si caratterizzano per dispositivi basati sulla partecipazione 
diretta dei destinatari, con strumenti quali la Guerrilla marketing, il role play 
dal vivo o LARP,  l’Escape Room, le Applicazioni Digitali

Territorio di 
competenza

Riferimenti Anna Biffi
anna.biffi@spaziogiovani.it

Skill at Stake - work
Spazio Giovani

Aziende,
Territori di ATS Brianza

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Promuovere azioni inerenti al contrasto delle dipendenze patologiche 
all’interno dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli al consumo 
consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari..

Destinatari Lavoratori, lavoratrici e cittadini

Attività Sensibilizzazione delle persone attraverso una mostra interattiva strutturata 
a “tappe” dove sperimentare gli effetti o le conseguenze dell’uso di sostanze 
psicotrope, alcol e comportamenti compulsivi attraverso delle simulazioni. 
La mostra è pensata principalmente, anche se non esclusivamente per setting 
interni ai luoghi di lavoro. 
Ogni tappa riguarda un diverso argomento: alcol, sostanze psicotrope (cannabis, 
cocaina …), tabacco, internet, gioco d’azzardo patologico (GAP), alimentazione 
e “false credenze” (quei luoghi comuni in merito a questi argomenti che sono di 
larga diffusione e che quasi sempre non vengono problematizzati). 

Territorio di 
competenza

Riferimenti Lorenzo Canafoglia
lorenzo.canafoglia@consorziocsel.it

Mind Trick Reloaded
CS&L

Aziende
Territori di ATS Brianza

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Finalizzato alla definizione di un Sistema Distrettuale per l’Inclusione Sociale 
che prevede la messa in rete dei servizi, interventi e realtà attivi su questo tema 
nel territorio con al centro il potenziamento e riorganizzazione del Servizio 
Educativo al Lavoro Distrettuale gestito dall’Agenzia Mestieri in coprogettazione 
con gli Ambiti.

Destinatari

Attività Tre tavoli di lavoro progettuali aventi ad oggetto i filoni principali di lavoro a cui 
partecipano rappresentanti dei partner progettuali:
a) Tavolo socio occupazionale
b) Tavolo formazione
c) Tavolo territorialità

Territorio di 
competenza

Lecco

Riferimenti

Progetto SMART  
Sistema Multidimensionale Attivazione Reti Territoriale

XXX
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Breve 
descrizione 
della finalità

Articolazione del Servizio con presidi specifici per ciascun Ambito territoriale, al 
fine di sviluppare progettualità locali e potenziare la collaborazione con le reti 
territoriali, amministrazioni locali e attività produttive.

Destinatari Rete istituzionale, associativa e comunitaria

Attività Tre tavoli di lavoro progettuali aventi ad oggetto i filoni principali di lavoro a cui 
partecipano rappresentanti dei partner progettuali:
a) Tavolo socio occupazionale
b) Tavolo formazione
c) Tavolo territorialità

Territorio di 
competenza

Lecco

Riferimenti

STEP  
Servizi territorio e persone

XXX
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Breve 
descrizione 
della finalità

Destinatari

Attività Aggancio, presa in carico e trattamento di soggetti inviati da vari enti, inclusi 
la prefettura (progetto Prefettura) e CODEBRi’, Serv. Sociali, CPS, SERD, UOMPIA, 
USM, scuola ecc (progetto DNA).

Territorio di 
competenza

Desio

Riferimenti

Progetto Prefettura e progetto DNA  
XXX
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Breve 
descrizione 
della finalità

Creazione di una rete fiduciaria costituita da soggetti formati nella relazione 
d’aiuto e rispetto alle problematiche connesse alla vulnerabilità, con un 
approfondimento specifico sul GAP

Destinatari Destinatari diretti: delegati Aziendali e Antenne Sociali
Destinatari indiretti: cittadini in situazione di vulnerabilità sociale della provincia 
di Monza

Attività Corso di formazione per delegati aziendali delle organizzazioni sindacali e 
cittadini selezionati dagli ambiti in quanto Antenne Sociali. 
Fornire strumenti utili ad informare e orientare i cittadini in situazione di 
disagio e fragilità ai servizi territoriali competenti. 
Collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio dell’ATS e delle ASST

Territorio di 
competenza

Riferimenti Capofila:  CISL MBL 
Sergio Venezia
politichesociali_brianza@cisl.it

Partner: CGIL MB 
Luca Mandreoli
luca.mandreoli@cgil.lombardia.it

Corso delegati antenne sociali  
CGIL/CISL Monza

Delgati e cittadini
Territori di ATS Brianza

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

L’obiettivo è formare delegati sindacali sul tema del gioco d’azzardo patologico 
con competenze relazionali e tecniche specifiche, in grado di intercettare 
situazioni di disagio, attivare percorsi di orientamento ai servizi territoriali e 
promuovere la gestione delle situazioni di disagio

Destinatari Delegati sindacali eletti nelle RSU Ats e Asst e delegati Aziende del territorio

Attività Due giornate formative per le sedi di Lecco e Merate. Nella prima giornata 
formativa si svilupperanno i seguenti temi: dipendenze, gioco d’azzardo 
patologico, servizi del territorio, modalità d’invio, rapporti con il medico del 
lavoro. E’ prevista la visita guidata al Sert e incontri con il Dirigente, lo psicologo, 
l’educatore, l’assistente sociale. 
Nella seconda giornata si svilupperanno i temi seguenti: lettura del disagio, 
lettura della domanda, analisi del bisogno, la relazione d’aiuto, modalità e 
tecniche, la gestione della relazione, mappa sociale del disagio ed esercitazioni 
in aula

Territorio di 
competenza

Riferimenti Capofila: CGIL Lecco 
Ernesto Messere
ernesto.messere@cgil.lombardia.it

Partner: CISL MBL 
Sergio Venezia
politichesociali_brianza@cisl.it

Corso di formazione per delegati 
sindacali sul Gioco d’Azzardo  

CGIL Lecco

Delegati sindacali
Territori di ATS Brianza

Prom
ozione della salute
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Breve 
descrizione 
della finalità

Promuovere la capacity building di decisori/reti locali dei diversi setting e la 
diffusione di Buone Pratiche, attraverso iniziative finalizzate alla conoscenza, 
condivisione e diffusione di azioni validate da evidenze e/o raccomandate.

Destinatari Enti e organizzazioni, progetti del Piano GAP ATS Brianza

Attività Attività di supporto alla comunicazione di ATS Brianza; workshop formativi; 
incontri periodici “comunità di pratiche”; focus group, interviste, compilazione 
di un quadro logico per la raccolta di indicatori di realizzazione e di risultato e la 
valorizzazione qualitativa degli interventi svolti e degli impatti generati.

Territorio di 
competenza

Territorio ATS Brianza

Riferimenti Metodi Asscom&Aleph S.R.L.; https://www.retemetodi.it/
Viale E. Jenner, 51
20158 – Milano
Tel. (+39) 02 69 90 12 56
E-mail: comunicazione@retemetodi.it

Davide Boniforti
boniforti@retemetodi.it

Dare valore all’esperienza: percorso 
di accompagnamento e valutazione agli interventi promossi dal 
piano GAP di ATS Brianza

Metodi

Enti, organizzazioni
Territori di ATS Brianza

Prom
ozione della salute


