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DAI UN TAGLIO AL GIOCO D’AZZARDO

è ora di prenderti cura di te.

Non sei sola. Auto-mutuo-aiuto significa far fronte a diverse
problematiche, difficoltà ed esperienze di vita in cui la
condivisione dell'esperienza in gruppo sviluppa solidarietà e aiuto
reciproco. Insieme è possibile trovare risorse per affrontare la
problematica del gioco, in un clima di ascolto e dialogo senza
pregiudizi e condizionamenti. Il servizio è gratuito.

Quando: il gruppo si incontra ogni 15 giorni, dalle 18 alle 19.30
Dove trovarci: Casa di Nostra Signora, Via Sacchi, 15 - Cremona

Per attivare il servizio
Nicoletta (volontaria e facilitatrice)
tel. 335 5931509, e-mail: ledonneingioco@gmail.com

Informazioni

Servizio Dipendenze di Cremona, tel. 0372 497550-554, cell. 335 7554210

Servizio Dipendenze di Casalmaggiore, tel. 0375 41644 

Prima dicevo: « Il gioco mi deve restituire quello che mi ha tolto. » 

Ora mi dico: «Sono io che devo riprendermi quello che il gioco mi ha tolto. »

Donna ex giocatrice

GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO AL FEMMINILE 
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DAI UN TAGLIO AL GIOCO D’AZZARDO

Perché uno spazio al femminile? Perché si è sempre parlato di
giocatori d’azzardo come uomini mentre la realtà moderna vede
un incremento delle donne giocatrici che si trovano ad affrontare
il problema quasi sempre, in solitudine: abituate a curare gli altri
spesso non curano se stesse, né chiedono aiuto.

Qui potrai condividere dubbi e difficoltà personali o familiari
insieme ad una volontaria esperta che ti supporterà offrendoti
consulenza ed orientamento. Il servizio è gratuito.

Orari: chiamaci, fisseremo un appuntamento insieme
Dove trovarci: Casa di Nostra Signora, Via Sacchi, 15 – Cremona

Per attivare il servizio
Nicoletta (volontaria e facilitatrice)
tel. 335 5931509, e-mail: ledonneingioco@gmail.com

è ora di prenderti cura di te.

SPAZIO ASCOLTO PER DONNE 
Prima dicevo: « Il gioco mi deve restituire quello che mi ha tolto. » 

Ora mi dico: «Sono io che devo riprendermi quello che il gioco mi ha tolto. »

Donna ex giocatrice


