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Al via “Non m’illudo”, progetto che coinvolge parrocchie, scuole, Comuni, associazioni e Asl di Lecce per prevenire e curare la dipendenza da gioco d’azzardo

La Caritas della Diocesi di Nardò-Gallipoli 
al fianco delle famiglie per combattere la ludopatia

Vincere facile, uno 
slogan che trae in 
inganno e che crea 
dipendenza pato-

logica: solo nel comune di 
Nardò, nel 2017, sono stati 
giocati 55,7 milioni di euro in 
slot machine, gratta e vinci, 
scommesse sportive, Lotto 
e tanto altro. Non di molto 
inferiori le cifre nei comuni 
di Gallipoli, quasi 30 milioni, 
e di Casarano, 37,4 milioni di 
euro. 
Da qui il passo verso la ludo-
patia è breve: una vera e pro-
pria emergenza sociale, che 
porta al collasso interi nuclei 
familiari, che crea disgrega-
zione sociale e che allonta-
na i giovani dal raggiungere 
obiettivi sani e costruttivi.
Nasce così “Non m’illudo”, il 
progetto messo a punto dal-
la Caritas della Diocesi di 
Nardò-Gallipoli, nell’ambi-
to della sua costante attività 
di vicinanza e sostegno spi-
rituale, morale e materiale 
delle comunità locali. Una 

presa di coscienza, una chia-
mata, alla quale la Diocesi 
retta da monsignor Fernando 
Filograna ha voluto dare una 
risposta concreta e immedia-
ta, per far sì che la comunità 
prenda coscienza del proble-
ma e sia pronta ad affrontar-
lo e arginarlo con forza.
Il progetto, finanziato con i 
fondi 8x1000 della Chiesa 
Cattolica e da fondi della 
Diocesi di Nardò-Gallipoli, 
vuole offrire alle famiglie vit-
time di questa piaga sociale 
una serie di centri di ascolto 
localizzati nelle parrocchie 
della Diocesi, che saranno in 
contatto diretto con i Serd lo-
cali (Servizi Asl per le dipen-
denze patologiche), ma an-
che un sostegno economico, 
là dove possibile, per evitare 
la disgregazione dei nuclei 
familiari. Ma non solo: l’ini-
ziativa non interviene solo 
sull’emergenza, ma ha l’o-
biettivo di educare i cittadini 
attraverso un’apposita cam-
pagna di sensibilizzazione 
condotta nelle scuole e nelle 
associazioni. Una vera e pro-
pria rete, quella creata dalla 
Diocesi di Nardò-Gallipoli, 
che coinvolge le parrocchie, 
le scuole, l’associazionismo, 
l’Asl e i Comuni.
«Vogliamo offrire aiuto a chi 

si sente vittima e non riesce 
a trovare la forza di venire 
fuori dalla ludopatia – spie-
ga don Giuseppe Venneri, 
direttore della Caritas Dio-
cesana di Nardò-Gallipoli –. Il 
ludopatico non è facilmente 
riconoscibile, anche perché il 
fenomeno è socialmente tra-
sversale, ed è anche questo il 
motivo per il quale le comu-
nità locali non hanno ancora 
la percezione del fenomeno: 
dai questionari distribuiti ai 
giovani delle nostre parroc-
chie, infatti, è emerso che i 
ragazzi non hanno capito la 
gravità del problema. Senza 
contare che proprio tra i gio-
vani le scommesse online e 
sportive sono in crescita, da 
qui la necessità di parlarne 
nelle scuole: saranno coin-
volte quelle di Copertino, 
Nardò, Gallipoli e Casarano».
Inoltre, le parrocchie stanno 
mettendo a punto una serie 
di servizi a supporto di chi è 
già vittima di ludopatia: «In 
seguito alla sottoscrizione di 
un apposito protocollo con 
l’Asl di Lecce, abbiamo atti-
vato dei centri di ascolto nelle 
parrocchie della Diocesi, con 
cui si mira ad attivare servizi 
di orientamento e accompa-
gnamento ai Serd – continua 
don Giuseppe Venneri –. Di-
sponiamo infatti di uno staff 
di psicologi che vengono a 
dare aiuto alla Caritas, i quali 
hanno studiato le dinamiche 
del gioco d’azzardo e le fasce 
sociali più colpite: dagli an-
ziani soli ai giovani, per non 
parlare poi di chi è incapace 
di gestire i propri risparmi. 
Sappiamo anche che sono le 
slot machine ad assorbire la 
maggior quantità di denari: le 
sale da gioco collocano que-
sti macchinari in un’area più 
isolata, per creare ambienti 
escludenti e perdita della co-
gnizione del tempo, con cui si 
genera la dipendenza».
«Il nostro obiettivo – conclude 
il direttore della Caritas di 
Nardò-Gallipoli – è quello 
di prevenire, oltre che di 
curare: anche la dipendenza 
è povertà e la Chiesa ha 
deciso di farsene carico, 
per dare aiuto concreto alla 
comunità».
Inoltre, tra le tante “ope-

re-segno” della Caritas di 
Nardò-Gallipoli, figurano 
diversi servizi permanenti, 
portati avanti con dedizione 
e generosità da oltre 250 
volontari: in questi anni, la 
Diocesi ha attivato la Mensa 
della comunità di Nardò, la 
Mensa della carità di Galli-
poli, il centro di accoglienza 
notturna “Agapolis”, sempre 
a Gallipoli, e la Casa di ac-
coglienza “Madre del Cena-
colo”, a Casarano. Non solo. 
Proprio in questo mese, la 
Diocesi ha firmato un im-
portante protocollo d’intesa 
con il Ministero della Giusti-
zia-Ufficio Servizio Sociale 
per i Minorenni di Lecce, e il 
Centro di Prima Accoglienza/
Centro Diurno Polifunzionale 
del Ministero della Giustizia 
di Lecce, per favorire azioni 
integrate di informazione e 
formazione per la prevenzio-
ne e il trattamento del disa-
gio giovanile e per la messa 
alla prova dei minori, come 
misure alternative alla pena.

Don Giuseppe Venneri
«Vogliamo offrire aiuto 
a chi si sente vittima e 
non riesce a trovare la 

forza di venire fuori dalla 
dipendenza» 

I.P. a cura di PIEMME S.p.A.

Sopra, la sede della Caritas, a Nardò. Sotto don Giuseppe Venneri insieme a don Francesco Soddu, direttore della Caritas italiana,
 e ai volontari della Caritas di Nardò-Gallipoli

A sinistra, monsignor Fernando Filograna. 
Sopra, don Giuseppe Venneri nella città di Pajule, nella quale la 

Diocesi di Nardò-Gallipoli sta realizzando una scuola, 
che è già frequentata da 350 bambini. 

Inoltre, nella città dell’Uganda sono stati già creati un dispensario 
medico e una fattoria, in cui lavorano diverse famiglie del villaggio.

Sopra, don Giuseppe Venneri, 
direttore della Caritas 
Diocesana di Nardò-Gallipoli, 
insieme al vescovo 
della Diocesi di Nardò-Gallipoli, 
monsignor Fernando Filograna. 
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piazzasalento del 20/07/2019
https://www.piazzasalento.it/ludopatie-e-dintorni-dalla-diocesi-di-nardo-gallipoli-una-mano-per-venirne-fuo-
ri-con-il-progetto-non-milludo-allarmanti-le-medie-di-spesa-nei-paesi-134961

portalecce del 23/07/2019
https://www.portalecce.it/index.php/gente-bona-diocesi-lecce/cum-panis/2828-contrasto-alla-ludopatia-nella-dioce-
si-di-nardo-gallipoli

AGENSIR del 29/08/2019
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/8/29/ludopatia-al-via-nella-diocesi-di-nardo-gallipoli-il-progetto-non-millu-
do-per-curare-e-accompagnare-le-vittime-e-contrastare-il-fenomeno/

LECCEsette del 29/08/2019
http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=64162&id_rub=73

LECCEPRIMA del 29/08/2019
http://www.lecceprima.it/attualita/giovani-ludopatia-diffidenza-slot-poker-quasi-come-sport.html

TELE DEHON del 30/08/2019
https://www.youtube.com/watch?v=Bb9vpr2yXXA
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