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Saper gioire del tempo 
e non esserne schiavi, 
saper godere il tempo 
senza sciuparlo e senza 
programmarlo rigidamente, 
saper comprendere e amare 
il tempo senza dissiparlo  
o esserne travolti: questo  
è un grande impegno di vita.

don Piero Verzeletti



L’ingresso con divano, tavolino e possibilità
di prepararsi un buon caffè sono il biglietto  
di benvenuto di zer0verde. Percorrendo  
il corridoio si incontrano spazi destinati ad 
attività specifiche: la zona rilassamento, la sala 
colloqui e lo spazio per le attività laboratoriali 
creative e di gruppo.

Cos’è zer0verde

Zer0verde è un servizio semiresidenziale 
per il trattamento dei disturbi da gioco 
d’azzardo patologico, totalmente 
personalizzabile secondo le necessità 
degli utenti. Gli spazi, gli arredi e i 
colori accolgono in un luogo sereno e 
informale, dove ci si può prendere del 
tempo per sé senza essere giudicati. 

La proposta terapeutica offre strategie 
differenziate in diverse aree (relazioni, 
famiglia, gestione del tempo e del 
denaro, lavoro, rapporto con il gioco) 
per garantire agli utenti un servizio 
multiforme, completo e personalizzato.







L’offerta
Zer0verde ha due tipologie di offerta per un massimo di 7 posti:

Servizio sperimentale di trattamento
semiresidenziale

Durata: 24 mesi.

Prestazioni: valutazione psichiatrico-
psicologica, colloqui, incontri e gruppi 
psicoeducativi, consulenza finanziaria  
e legale, laboratori esperienziali.
Al termine l’utente potrà usufruire di altre 
tipologie di intervento in linea con  
il progetto definito.

Servizio sperimentale semiresidenziale
di diagnosi e definizione dell’esigenza*

Durata: 3 mesi non prorogabili.

Prestazioni: valutazione psichiatrico-
psicologico-sanitaria, colloqui individuali, 
valutazione legale e finanziaria, 
definizione delle aree di intervento.

*Disponibilità di incontro con servizi 
territoriali per le dipendenze, di 
accompagnamento e supporto agli utenti 
che per la prima volta si rivolgono  
a questi servizi.

Ciascuno dei destinatari dispone di una
proposta individualizzata flessibile negli orari 
di presenza su una richiesta base minima di 9 
ore settimanali. Le presenze definite in moduli di 
tre ore, si possono collocare in fascia mattutina, 
pomeridiana e serale.



A chi è rivolto?

A uomini e donne adulti e residenti in 
Italia con disturbo da gioco d’azzardo.  
Offre un contesto protetto e tutelante 
laddove il trattamento ambulatoriale 
non risulti sufficiente allo sviluppo di un 
progetto individualizzato.

Tra i principali strumenti educativi si evidenzia:
la mappa delle relazioni, i test di autovalutazione, 
gli strumenti per la gestione proattiva del tempo 
libero, lo yoga e le tecniche di rilassamento  
a livello corporeo-emotivo, gli strumenti per  
il monitoraggio e la gestione del denaro.



Come lavora

Per offrire all’utente un supporto 
completo, il team di zer0verde è 
composto da professionisti, avvalendosi 
inoltre di consulenti esterni  
(v. schema in alto). 

Zer0verde collabora con i Servizi 
Pubblici per le dipendenze (Ser.D, 
SMI, NOA), che effettuano l’invio e che 
restano i referenti per il team zer0verde 
attraverso verifiche periodiche.
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Modalità di accesso

Le attività di zer0verde vengono 
organizzate tutti i giorni della settimana 
nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22. 
Gli accessi avvengono previa certificazione 
di DGA (Disturbo da Gioco d’Azzardo) 
emessa da un servizio per le dipendenze 
(Ser.D, SMI, NOA) e previa autorizzazione 
di ATS che specifica impegno di spesa e 
periodo del programma terapeutico.

È possibile inoltre concordare visite  
di conoscenza e incontri presso la sede 
accompagnati dal Responsabile del 
servizio o da un operatore. 





Contatti
Daria Braga – Coordinatrice del servizio
Tel. 347 460 3622
Email gap@ilcalabrone.org
Sede Viale Duca degli Abruzzi, 10,  
25124 Brescia
Per informazioni visita il sito 
www.ilcalabrone.org/zeroverde
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