Legge regionale d’iniziativa popolare, per la prevenzione e il contrasto alla
diffusione del gioco d’azzardo patologico

Da molti anni le Caritas del Piemonte hanno una particolare attenzione sul tema del gioco d’azzardo
patologico, come dimostrato dalla partecipazione attiva della nostra Delegazione al percorso che portò alla
prima legge regionale sul tema (2016), da molti ritenuta una delle migliori in Italia. Anche in presenza della
legge, l’attenzione al tema non è mai venuta meno, anche per la presenza frequente di vittime dirette o indirette
del gioco patologico nei nostri centri di ascolto.
Il cambio di amministrazione regionale e la volontà di modificare le regole ha nuovamente messo in pista
l’impegno di Caritas.
Purtroppo, dopo alti e bassi, la legge cui anche noi avevamo dato un piccolo contributo è stata modificata in
elementi essenziali e strategici nel corso del 2021. Il Comitato fautore della prima legge, a cui partecipano vari
enti anche ecclesiali sotto la regia di Libera Piemonte, non si è arreso e nei mesi scorsi ha compiuto un percorso
di approfondimento fino ad arrivare a redigere una proposta di legge di iniziativa popolare sul tema, con un
articolato disposto di ben venti articoli.
Il testo è stato presentato il 30 marzo u.s. e, contestualmente, è iniziata la campagna di raccolta firme di cui
una legge di iniziativa popolare deve corredarsi per poter accedere all’iter istituzionale di discussione e
votazione. In base alla normativa devono essere raccolte entro 180 giorni dall’avvio della campagna almeno
8.000 firme di cittadini iscritti alle liste elettorali della Regione Piemonte, usando appositi moduli e alla
presenze di un rappresentante delle Istituzioni (come consigliere comunale/provinciale/regionale).
Pur non potendo essere direttamente coinvolte nella raccolta delle firme, l’invito alle comunità è a far
conoscere il testo e le ragioni che lo hanno generato, al fine di sensibilizzare le persone e le comunità sul tema
e sulla opportunità che una legge di questa natura può essere per vivere la cittadinanza in maniera attiva,
promuovendo la raccolta di firme. Tutte azioni che vanno coordinate con il Comitato di cui dicevamo perché
è l’unico canale promotore cui spetta la gestione dell’intera iniziativa.
In questa pagina è riportato il testo della legge in formato pdf, mentre potete trovare tutte le indicazioni –
compreso il calendario dei banchetti per la raccolta firme – e ulteriori approfondimenti a questo link
predisposto da Libera Piemonte: https://liberapiemonte.it/giochiamo-la-nostra-partita/
Caritas diocesana resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

