Uscirne si può!!!
Parlane con qualcuno,
confrontati con un esperto,
esponi il tuo problema,
chiedi aiuto:
è il primo passo per
uscire dall’angoscia,
affrontare con coraggio la realtà,
riprendere una vita normale.

Puoi rivolgerti a
Centro per le Vittime
Via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno
Tel: 051-6132162
Sportelli Sociali
Presso i Comuni del Distretto di Casalecchio
Gruppi Auto Mutuo Aiuto
Area Metropolitana AUSL Bologna
Segreteria Facilitante
Tel: 051-6584267 – Cell: 349-2346598
Unità Operativa, Dipendenze Patologiche
- SERT Azienda USL di Bologna
Piazza di Vittorio 1, Zola Predosa
Tel: 051 6188934
Servizio TimeOut
Coop. Sociale Centro Accoglienza La Rupe
Via Rupe 9, Sasso Marconi
Tel: 051-841206

piega

piega

Centro per le Vittime
Distretto di Casalecchio

Il Centro accoglie e aiuta le vittime di
qualsiasi evento ad affrontare la situazione di disagio
e di difficoltà subita, anche fornendo, gratuitamente,
consulenza di carattere legale, psicologico e
finanziario.
In collegamento con i Servizi Sociali del
territorio, il Centro orienta e accompagna le persone
verso le strutture idonee alla risoluzione del
problema. Attiva inoltre percorsi interni di
affiancamento e sostegno per specifiche tematiche,
quali: violenze, truffe, problemi legati ai consumi,
difficoltà economiche e altro.
Il Centro, in convenzione con ASC Insieme,
collabora con i Comuni di Casalecchio di Reno,
Monteveglio, Sasso Marconi, Zola Predosa, Bazzano,
Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro
e Savigno.
Si avvale inoltre dei contributi e dei patrocini
della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di
Bologna, dell’AUSL Distretto di Casalecchio di
Reno e del C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale di
Ricerca su Vittimologia e Sicurezza) dell’Università
di Bologna.

IL SERVIZIO E’ GRATUITO
Centro per le Vittime

Distretto di Casalecchio
Via del Fanciullo n°6
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. e Fax 051 6132162
centrovittime@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/centrovittime
Orario di apertura dello sportello
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 19
Orario dello sportello a tutela dei consumatori
Ogni venerdì, dalle 16 alle 19

Centro per le Vittime
Distretto di Casalecchio
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Riflettiamo insieme sul Gioco d’Azzardo
Quando il divertimento si trasforma in dipendenza

Giochi o scommetti quotidianamente
o appena ti è possibile?

Preferisci giocare o scommettere
che stare in compagnia?

Giocare e scommettere
sono un tuo divertimento?

Hai mai pensato di poter investire
in altro modo il tuo tempo?

A chi hai sottratto il tuo tempo?

Hai mai calcolato quanto ti costa?

Cosa avresti voluto fare con loro
e cosa ti sei perso?

Quanto rimane del tuo stipendio?

Cosa hai sacrificato per ritagliarti
il tempo di giocare o scommettere?
Non giocarti la vita…vivila!
Non sacrificare passioni, interessi e aspirazioni.

Ogni giorno la tua famiglia ha bisogno di te.
Renderla felice è l’unica scommessa che devi
vincere!

Scommettere ancora per recuperare ti fa solo
perdere di più.
Non chiedere soldi ad amici e parenti…
e soprattutto non chiedere prestiti ad estranei.
L’usura è in agguato: basta poco per caderci!

Riflettiamo insieme sulle Nuove Tecnologie
Quando la necessità si trasforma in dipendenza

Sei sempre connesso a internet?

Chatti sempre on-line con i tuoi amici?

Sei attratto dagli oggetti tecnologici?

A quale scopo?

Dove vi incontrate?

Il mondo reale non vive dietro uno schermo.
Tu dove vivi?

Sei sicuro che un incontro virtuale
sia meglio di uno reale?

Vuoi sempre sentirti al passo
con l’ultimo modello?
Di cosa ti sei privato per l’ultimo acquisto?

La vita non è un profilo da aggiornare.
È un mondo di relazioni reali da costruire e
coltivare giorno dopo giorno.

Per comprare un cellulare di ultima generazione
non mettere in secondo piano: bollette, rate del
mutuo e affitto di casa.

Non imprigionarti in un mondo fittizio.
La realtà virtuale non potrà mai sostituire la tua
vita reale.

Comune
Bazzano
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