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INSIEME PER LA LEGALITA’ E IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO 
 

Protocollo d'Intesa 
tra 

l'Associazione  Borghi Autentici d'Italia 
e 

la Scuola delle Buone Pratiche 
 
 

Borghi Autentici d'Italia è un’Associazione che riunisce piccoli e medi comuni ed altri Enti territoriali 
impegnati in un percorso attento alla valorizzazione delle comunità e delle identità locali, con l'obiettivo di far 
riscoprire i borghi italiani come sinonimo del buon vivere, di un saper fare creativo e di una dimensione sociale 
sostenibile: una comunità che si apre all’esterno e diviene “comunità ospitale”. 
 
La Scuola delle Buone Pratiche (promossa da Lega delle Autonomie Locali e Terre di Mezzo) intende rafforzare 
il fronte di Amministratori che già realizza buone pratiche e stimolare chi non ha ancora affrontato realizzazioni 
concrete, proponendo una serie di iniziative rivolte ai Comuni per invitarli ad azioni virtuose. Tra le iniziative 
intraprese vi è il lancio e  la promozione di un "MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITA’ E IL 
CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO", con lo scopo di sensibilizzare Amministrazioni locali e cittadini 
sui rischi che comporta un gioco d’azzardo così capillare e diffuso ovunque come quello lecito organizzato nel 
nostro Paese. 
 
L'Associazione Borghi Autentici d'Italia sottoscrive il "MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITÀ E IL 
CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO" (di seguito allegato) promosso dalla Scuola delle Buone Pratiche, 
unendosi alla rete dei Sindaci che nei territori s'impegnano nella formazione propria, degli esercenti e dei 
cittadini al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e recuperare i valori fondanti delle nostre società 
basati sul lavoro, sull’impegno e sui talenti. 
 
Per la realizzazione di questi obiettivi, l'Associazione Borghi Autentici d'Italia e la Scuola delle Buone Pratiche 
concordano di collaborare al fine di: 

 

• favorire il ricorso da parte dei Comuni all'utilizzo di tutti gli strumenti possibili di contrasto al gioco 
d’azzardo. 

 

• scambiare buone pratiche con altre città italiane e fornire aggiornamenti sulle iniziative intraprese, sui 
risultati raggiunti e sulle criticità riscontrate. 

 

• attivare campagne d’informazione per i cittadini al fine di prevenire le conseguenze individualmente e 
socialmente nocive del gioco d’azzardo. 

 
L'Associazione Borghi Autentici d'Italia sottoscrive il presente Protocollo in rappresentanza dei Comuni 
aderenti alla propria rete e s'impegna a promuovere le finalità e gli obiettivi del Manifesto affinché i singoli 
Comuni deliberino la sottoscrizione del "MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITÀ E IL 
CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO" (di seguito allegato). 
 
 
Data 6 giugno 2018 
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Per l'Associazione Borghi Autentici d'Italia 

Presidente Ivan Stomeo 

______________________________________________________________
_______ 
 
Per la Scuola delle Buone Pratiche: 
 
Legautonomie 
Angela Fioroni 

 
 
 
 
 
Terre di Mezzo 
Piero Magri 

 
 
 


