ITALIAN

Gite sociali: no al gioco d’azzardo in comitiva
La guida “Gite sociali: no al gioco
d’azzardo in comitiva” è il frutto
della collaborazione di diverse
agenzie preoccupate dalle perdite
finanziarie subite dai gruppi che si
recano in gita nelle sale da gioco,
in particolare nei casinò.

È possibile scaricare
l’intera guida on-line su
www.nepcp.org.au
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Fin dal 2009 queste agenzie
hanno cercato di aumentare la
consapevolezza dei diversi gruppi
sociali riguardo ai potenziali rischi
delle gite al casinò. È stato calcolato il
costo reale di queste gite e sono stati
documentati i pericoli che ne derivano.
Lo studio ha dimostrato che numerose
comitive si recano in gita al casinò
senza una piena consapevolezza dei
costi e dei potenziali rischi.
Alcuni gruppi sostengono che le gite
al casinò costino poco. Ma la ricerca ha
dimostrato che le comitive spendono
in media tra i 1000 e i 3500 dollari in
queste gite. Sono le perdite al gioco a
costituire la maggior parte dele spese.
Su 200 partecipanti solo una persona
ha vinto del denaro ($80). Ad un’altra
è stata rubata la borsa, contenente
$300. Inoltre, alcuni componenti
della comitiva hanno descritto
comportamenti quali il progetto
di tornare al casinò per rifarsi delle
perdite che dimostrano come
siano stati esposti a notevoli rischi
riguardo al gioco d’azzardo.
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In seguito a questo studio, gruppi,
circoli e club hanno cominciato
a richiedere informazioni sulle
attività e gli eventi che è possibile
proporre come alternativa alle

gite nelle sale da gioco. La guida “Gite
sociali: no al gioco d’azzardo in comitiva”
contiene tutto quello che serve per
programmare piacevoli gite con un
ottimo rapporto qualità/prezzo. Ci
auguriamo che questa guida serva alla
vostra comitiva per scegliere gite senza
gioco d’azzardo.
Le gite in questo opuscolo costeranno
alla vostra comitiva molto meno di una
giornata al casinò! E non presentano gli
stessi rischi!
Molti gruppi ci hanno detto che
l’ostacolo maggiore alla scelta di gite
senza gioco d’azzardo è la carenza
di mezzi di trasporto economici.
Vi consigliamo di prendere in
considerazione l’uso del trasporto
pubblico per andare in gita. I trasporti
pubblici sono relativamente poco
costosi, di facile accesso dalla maggior
parte delle località ed offrono
l’opportunità di divertirsi in comitiva
evitando la spesa per il noleggio di
un pullman. Per questa ragione nelle
pagine finali della guida “Gite sociali”
troverete cartine e altre informazioni
sull’uso dei trasporti pubblici.
Comunque, tutte le gite proposte nella
guida possono essere fatte anche in
auto o in pullman, se preferite.

Per parlare in italiano con un operatore
sull’organizzazione di gite non legate al gioco
d’azzardo o per sapere dove trovare aiuto per
problemi legati al gioco d’azzardo, ci si può rivolgere a:
Laura Lori – Educatrice per la comunità italiana
Banyule Community Health Service
0429 045 313 – laura.lori@bchs.org.au

Cosa c’è nella guida Gite sociali:
La guida “Gite sociali” offre al vostro gruppo numerose
attività di vario genere. Le prime 12 attività proposte
sono gite di un giorno. Queste gite sono divise in 3
categorie:

Oltre a queste gite, nella guida trovate molte cose da fare
nella vostra zona, come:

Pub senza slot machine

Convento di Abbotsford
Collingwood Children’s Farm
Bocciofila di Darebin

– sostenete i locali che non sovvenzionano i pasti con le
perdite al gioco delle persone vulnerabili!
Oratori ospiti nel vostro club
– molte organizzazioni hanno degli operatori che
possano parlare al vostro gruppo di importanti temi
sociali riguardanti la salute e il benessere.
Tour degli Op-Shop
– per divertirsi con una gita economica e far rendere di
più il proprio denaro!
Parchi e Aree Picnic
– abbiamo la fortuna di vivere a Melbourne con
una straordinaria varietà di aree naturali, andiamo a
conoscerle meglio!
Mercati
– Melbourne ha alcuni grandi mercati sia all’aperto che al
coperto.

Museo dell’immigrazione

Eventi stagionali e festival a Melbourne.

Nessun costo
Parco ambientale CERES
National Gallery of Victoria
Royal Botanic Gardens
Spiaggia di St Kilda
Williamstown

Basso costo

Museo Ebraico
Museo di Melbourne

Per facilitare l’uso della guida, sono stati utilizzati alcuni
simboli.
Questo simbolo indica...

Costo medio
... l’indirizzo
Museo d’Arte moderna Heidi
Zoo di Melbourne

... il costo previsto
... gli orari d’apertura

Questi costi si riferiscono ai biglietti d’ingresso o
alle attività di base. In alcuni casi, sono disponibili
anche attività aggiuntive con spese extra e questo
è sottolineato nella guida. Le spese per trasporto e i
pasti non sono comprese nel prezzo e dipendono dalle
scelte di ciascun gruppo.
La vostra comitiva può stabilire quanto spendere e
decidere di conseguenza quali attività organizzare.
Se desiderate spendere meno, potete andare a fare
un picnic usando i mezzi pubblici o condividendo
un’auto. Se avete un po’ di più da spendere, considerate
il noleggio di un pullman e magari provate qualcuno
degli ottimi ristoranti di Melbourne.

... come raggiungere le diverse località
... dove mangiare, comprese le aree picnic
... altre attrazioni
... come avere altre informazioni

Ricorda, resta in salute e al sicuro – no al gioco d’azzardo in comitiva!

