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Siti web
ALEA – associazione per lo studio del gioco
d’azzardo e dei comportamenti a rischio
http://gambling.it/
ALEA, fondata nel 2000, è una rete di professionisti ed organizzazioni con l’obiettivo di
migliorare le condizioni di chi gioca d’azzardo
con modalità problematiche e/o patologiche,
nonché dei loro familiari, promuovendo iniziative di studio del fenomeno in collaborazione
con le Istituzioni e con i gestori di sale da
gioco, e sviluppando programmi di assistenza e
trattamento per i giocatori compulsivi.
Associazione AND-Azzardo
http://www.andinrete.it/
L’Associazione AND-Azzardo dal 2003 attraverso
il suo volontari si occupa di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, ricerca e trattamento
sul gioco d’azzardo
GAT-P – Gruppo Azzardo TicinoPrevenzione
http://www.giocoresponsabile.com
Il Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione lavora dal
1997 nel campo della prevenzione e della presa
in carico dei giocatori d’azzardo in difficoltà e
delle loro famiglie. Il GAT-P comprende psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, assistenti
sociali e educatori che hanno maturato esperienza nel campo delle dipendenze con e senza
sostanza e nell’ambito del gioco d’azzardo
eccessivo.
Gam-anon Italia
http://www.gamanonitalia.org
L’Associazione Gam-anon è un’associazione di
auto-aiuto, un Programma di Recupero che
consiste in 12 Passi il cui scopo è aiutare familiari ed amici di giocatori compulsivi a trovare
un aiuto che permetta loro di portare dei cambiamenti nelle proprie vite.
Giocatori Anonimi
http://www.giocatorianonimi.org
Giocatori Anonimi è un’associazione di uomini e
donne che mettono in comune la loro esperienza, al fine di risolvere il loro problema comune
e aiutare altri a recuperarsi dal gioco compulsivo. L’unico requisito per divenirne membri è il
desiderio di smettere di giocare.
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Journal of Gambling Issues (JGI)
http://jgi.camh.net/index.php/jgi
Il Journal of Gambling Issues (JGI) è la più longeva rivista accademica online, peer-reviewed
dedicata alla comprensione dei disturbi legati
al gioco d’azzardo e del gioco.
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