“Dipendenze: no grazie!”:
l’impegno di Global Thinking Foundation
per la città di Palermo
Palermo, 6 luglio 2021 – Giovedì 8 luglio alle ore 15.30 a Palermo, presso la Sala delle Carrozze di Villa
Niscemi, Global Thinking Foundation presenterà “Dipendenze: no grazie!”, un progetto volto a prevenire e
contrastare le dipendenze senza sostanza, con grande attenzione alle ludopatie, al trading online e allo
shopping compulsivo.
Il progetto “Dipendenze: no grazie!” nasce dalla necessità di mantenere vivo il dibattito sul tema delle
dipendenze senza sostanza, di sensibilizzare l’opinione pubblica e di affrontare il problema con un’ottica
innovativa, che metta al centro la persona, la costruzione della sua identità, la capacità di esercitare il
pensiero critico e quella di proiettarsi nel futuro per fare scelte consapevoli.
Parlare di dipendenze senza sostanza vuol dire prendere in considerazione e affrontare,
contemporaneamente e in maniera imprescindibile, aspetti sanitari, giuridici, finanziari e sociali,
concentrando l’attenzione sulle dinamiche relazionali, educative e comportamentali.
Le dipendenze senza sostanza hanno un impatto molto evidente sul budget familiare, esponendo i cittadini
e le famiglie a problematiche legate al fenomeno del sovraindebitamento e al rischio di essere vittime di
fenomeni di usura ed estorsione.
Il progetto riguarderà il Comune di Palermo e, in particolare coinvolgerà alcuni quartieri caratterizzati da
situazioni legate a forme di esclusione e disagio sociale, in cui verranno costituiti 4 sportelli di ascolto e
supporto per una costante azione di prevenzione, sensibilizzazione e recupero dei soggetti affetti da
dipendenza, per diventare luoghi di dialogo e punto di riferimento per ragazzi e giovani.
I quartieri coinvolti saranno la Kalsa, Montegrappa-Santa Rosalia, Borgo Vecchio e Brancaccio, presso le
seguenti realtà, che costituiranno un avamposto di legalità e lavoreranno in rete per tutelare tutti i soggetti
maggiormente vulnerabili
L’inizio delle attività è prevista a ottobre 2021. All’attività di ascolto da parte degli sportelli seguiranno
percorsi di informazione e formazione rivolti ai ragazzi, alle loro famiglie e agli insegnanti, dei veri e propri
laboratori per conoscere il problema delle dipendenze senza sostanza, acquisire una maggiore
consapevolezza di sé e capire il valore del denaro al fine di prevenire fenomeni di sovraindebitamento e
usura.
Venerdì 9 luglio alle 17.00 ci si incontrerà sempre a Palermo, in via Pietro Bonanno, per l'"Acchianata del
Benessere", un percorso di promozione del benessere e della riscoperta di Monte Pellegrino, alternativo alla
classica “acchianata” (pellegrinaggio religioso). Mediante tecniche sportive di trekking miste a outdoor
training, i partecipanti, sotto la guida di istruttori e psicologi esperti, seguono il percorso che va dalla fiera
del Mediterraneo al santuario in cima al monte. Il soft trekking è intervallato da attività di consapevolezza,
motivazione, respirazione ed empowerment di gruppo. L’attività, volta a riscoprire sé stessi attraverso la
riscoperta della natura rigogliosa di Monte Pellegrino, vuole essere un percorso che, tramite i valori dello
sport, della natura e della meraviglia dello skyline della città di Palermo, fornisce strumenti di analisi volti allo
sviluppo di comportamenti consapevoli e stili di vita positivi e sani.

Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation, ha dichiarato: “Stimare con precisione la vera
portata di questi fenomeni non è semplice: per quanto riguarda il gioco d’azzardo1 la cifra complessiva giocata
dagli italiani è aumentata, passando a 106,8 miliardi, rispetto all’anno precedente il 5% in più, coinvolgendo
tra gli 8 e i 10 milioni di persone. In Sicilia il volume di gioco ammonta complessivamente a 4550 milioni di
euro. A Palermo sono seguiti per addiction gambling ben 5871 pazienti2. Per quanto riguarda il trading online,
il numero dei broker autorizzati è cresciuto dell’83%, dai 132 del 2018 a 242 per il 20193, ma al contempo è
salito anche il numero dei siti di intermediari finanziari abusivi oscurati dalla Consob. A Palermo è stato
rilevato dagli assistenti sociali del Comune un notevole interesse come soluzione ai problemi di disagio
economico. – e continua Segre – La nostra Fondazione, che da sempre si batte per l’inclusione economica e
sociale con progetti specifici per il Sud, non poteva restare inerme di fronte alla portata di questo fenomeno.
Grazie al supporto di tutti i nostri partner sono convinta che questo progetto costituirà un’opportunità fattiva
per la città di Palermo”.
Il progetto verrà realizzato con il supporto di Banca d’Italia.
I partner dell’iniziativa:
1. Comune di Palermo
2. ASP Palermo
3. Questura
4. Università di Palermo, Dipartimento Scienze Psicologiche
5. Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli _ Avvocata Licia Garotti
6. The Project Player
7. Greece Needs Love
8. Associazione Le Agende Rosse -Casa di Paolo
9. Associazione Centro Accoglienza Padre Puglisi
10. Parrocchia SS. Pietro e Paolo
11. Associazione Life and Life
12. Associazione Protezione Sociale Italiana
13. Associazione Omnia
14. Farm Cutural Park di Favara
15. Associazione di promozione sociale 5atuttotondo
16. Associazione Dare Voce al Silenzio
17. Liceo Keynes
18. IGenius
19. Cinnamon _ Digital Cinema Production
Il progetto ha ricevuto il patrocinio da parte di:
1. Comune di Palermo
2. ANCI Sicilia
3. ASVIS
4. Ordine Assistenti Sociali Regione Sicilia
5. Ordine provinciale dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione di Palermo
6. Ordine dei Medici di Palermo
Per informazioni e conferme di partecipazione si prega di contattare: ProgettiFocusSud@gltfoundation.com

***
Fondata nel 2016, Global Thinking Foundation nasce con la missione di promuovere l’educazione finanziaria,
rivolgendosi agli adulti ed alle famiglie, con una particolare attenzione alle donne ed all’uguaglianza di genere. La

fondazione ha intrapreso un percorso di innovazione e di ricerca in quest’ambito, sviluppando progetti per la diffusione
della cittadinanza economica e sostenendo un approccio valoriale all’economia e alla finanza. L’impegno di GLT
Foundation è quindi volto a sostenere una cultura consapevole del risparmio e della sua gestione: l’educazione
finanziaria rappresenta infatti un obiettivo necessario, che deve essere accompagnato da un processo di miglioramento
delle politiche attive di welfare sociale per migliorare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la piena
inclusione nella società odierna.
1.
2.
3.

secondo quanto riportato nel Libro Blu del Gioco 2019 pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
dati del 2019 dell’ASP di Palermo
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