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I libri presenti in bibliografia sono disponibili per il prestito gratuito nelle Biblioteche del
Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino (SBAM).
Passa alla Biblioteca di Collegno per verificare disponibilità e richiederne il prestito.

L'azzardo del gioco: riflessioni sulle ludopatie / a cura di Cristina Bertogna, Rodolfo
Picciulin - Molfetta : La meridiana, 2014 (Biblioteche civiche di Rivalta e Nichelino)
Gioco d'azzardo e ludopatia: dal divertimento alla dipendenza / Caterina Donadeo Milano : Hans & Alice Zevi Edition, 2014 (Biblioteca civica di Nichelino)
L'illusione di vincere: il gioco d'azzardo emergenza sociale / Umberto Folena –
Milano: Àncora, 2014 (Biblioteca civica di Settimo torinese)
Quando il gioco si fa duro: dalle slot machine alle lotterie di Stato / Nadia Toffa [Milano] : Rizzoli, 2014 (Biblioteca civica di Settimo torinese)
Gioco d'azzardo, giovani e famiglie/Mauro Croce, Francesca Rascazzo - Firenze ;
Milano : Giunti, 2013 (Biblioteche civiche di Chivasso, Pianezza, Nichelino e Biblioteca
del Consiglio Regionale del Piemonte; disponibile anche in ebook su MLOL)
Il gioco d'azzardo tra legale e illegale: un focus sul Piemonte / a cura dell'Osservatorio
Regionale di Libera Piemonte. - Torino : Libera Piemonte, 2012 (Biblioteca del Consiglio
Regionale del Piemonte)
Il gioco d'azzardo patologico: una guida clinica al trattamento / Jon E. Grant, Marc N.
Potenza - Milano : Springer, 2010 (Biblioteche civiche di Druento e Nichelino)
Mi gioco la vita: mal d'azzardo / Silvana Mazzocchi - Milano : Baldini Castoldi Dalai,
2005 (Biblioteche civiche di Avigliana, Settimo Torinese)
Come non cascarci: si può evitare ai nostri figli di diventare dipendenti / Jean-Claude
Matysiak - Torino : EGA, 2003 (Biblioteche civiche di Gassino, Piossasco, Alpignano,
Chieri, Orbassano e Biblioteca del Consiglio Regionale del Piemonte )
Le case del destino: uomini, fatti e segreti dell'industria del gioco d'azzardo in Italia
dalla fine dell'Ottocento a oggi / Riccardo Mandelli - Bologna : Odoya, 2015
(Biblioteca civica di Alpignano)
Giochi di Stato : il gioco d'azzardo da vizio privato a virtù nazionale a cura di Benedetto
Coccia - Roma : APES, 2015 (Biblioteca civica di Nichelino)
Il punto cieco: usura e gioco d'azzardo in Piemonte / a cura dell'Osservatorio Regionale
sulla legalità di Libera Piemonte -,2014 Roma : Multiprint (Biblioteche civiche di
Gassino, Lombardore e Biblioteca del Consiglio Regionale del Piemonte)

Vivere senza slot: storie sul gioco d'azzardo tra ossessione e resistenza / Collettivo
Senza Slot - Portogruaro : Nuova dimensione, 2013 (Biblioteca civica di Leini)

Il gioco d'azzardo eccessivo: vincere il gambling / Robert Ladouceur ... [et al.] - Torino
: Centro scientifico, 2003. (Biblioteca civica di Chieri)

Gi oco d'azzardo e morale / Dionigi Tettamanzi - Roma : Edup, 2002.
(Biblioteca civica di Nichelino e di Rivoli)
Regole matematiche del gioco d'azzardo: perchè il banco non perde mai? / a cura di
Domenico Costantini e Paola Monari - Roma : F. Muzzio, 2002.
(Biblioteca civica di Settimo Torinese)

A che gioco giochiamo? A tutta bisca.- Torino : Consiglio Regionale del Piemonte,
Osservatorio Regionale sul fenomeno dell'usura, 2015
(Biblioteca della Regione Piemonte- Solo consultazione)
Psicologia del gioco d'azzardo : prospettive psicodinamiche e sociali / Gioacchino
Lavanco – (Biblioteca civica di Alpignano)
Gioco d’azzardo /Angela Willans - Roma : Editori Riuniti, 2000 (Biblioteche civiche di
Alpignano e Moncalieri)
La dipendenza da gioco: come diventare giocatori d'azzardo e come smettere / Mark
G. Dickerson - Torino : Edizioni Gruppo Abele, 1993. (Biblioteche civiche di Rivoli,
Gassino, Alpignano e Moncalieri)

Nuovi adolescenti, nuovi disagi: dai social network ai videogames, allo shopping
compulsivo: quando l'abitudine diventa dipendenza / Ulisse Mariani, Rosanna
Schiralli - Milano : Mondadori, 2011
(Biblioteche civiche di Collegno, Brandizzo e Vinovo)

Oltre l'eccesso: quando internet, shopping, sesso, sport, lavoro, gioco diventano
dipendenza / Alfio Lucchini - Milano : Franco Angeli, 2011
(Biblioteca civica di Collegno)
ICF-Dipendenze: un set di strumenti per programmare e valutare la riabilitazione
nelle dipendenze patologiche / Luciano Pasqualotto (a cura di) - Trento : Erickson, 2016.
(Biblioteca civica di Settimo Torinese)
Ragazzi non giochiamoci! Minori e gioco d’azzardo Torino : Consiglio regionale del
Piemonte, 2014 (Biblioteca civica di Chieri)

Servizi in sede
Accoglienza, informazioni e ricerca
bibliografica su banche dati nazionali
Iscrizione gratuita con tessera unica
valida in tutte le biblioteche SBAM
(Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di
Torino)

Servizi On-Line
Dal sito http://sbam.erasmo.it puoi:
Accedere con le tue credenziali all’Area Lettori per:
-controllare lo stato dei tuoi prestiti e richiederne il rinnovo
-prenotare il prestito di volumi nelle Biblioteche aderenti alla
circolazione libraria
-scaricare e-book open

Accedere al portale
Consultazione, lettura in sede e
prestito gratuito di libri, dvd e audiolibri
Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e
per ragazzi: libri a grandi caratteri e ad alta
leggibilità, audiolibri e oltre 700 dvd disponibili
al prestito
Servizio di Circolazione Libraria
per ricevere in prestito libri da tutte
le biblioteche SBAM aderenti al servizio
Prestito interbibliotecario su tutto il
territorio nazionale
Prestito a domicilio per anziani e
disabili (Bibliobus)
Prestiti agevolati per insegnanti e
attività di promozione alla lettura
per le scuole
Sala ragazzi con “zona morbida”
per i più piccoli e spazio fasciatoio
Sala riviste con quotidiani e periodici

Orario
Martedì e Giovedì 10-18.30
Mercoledì e Venerdì 14-18.30
Sabato 9-13
Lunedì Chiuso
Il servizio di prestito termina alle ore 18,15

MediaLibraryOnline per:
-prendere in prestito e-book
-consultare gratuitamente la collezione digitale della
biblioteca: i più diffusi quotidiani e riviste italiane e straniere
oltre a musica, film, app e molto altro.

Ricerche bibliografiche On-Line
Catalogo della Biblioteca di Collegno e delle altre
Biblioteche SBAM http://sbam.erasmo.it
accesso al catalogo ancora più smart
con l’app gratuita BIBLIOSBAM

Cataloghi di altre biblioteche italiane
www.internetculturale.it

Attività di promozione alla lettura
Presidio del libro :
incontri mensili a tema tra lettori.
http://Presidiodellibrodicollegno.blogspot.com

Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle biblioteche
attività di sensibilizzazione alla lettura
per mamme in attesa e con bambini da 0 a 6 anni
Ora della fiaba : letture animate di storie e
fiabe per bambini al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 70 posti disponibili

Un Villaggio da Leggere : laboratori creativi e incontri
con autori
Per ricevere aggiornamenti su attività e iniziative richiedi
l’iscrizione alla newsletter inviando una mail a:
biblionews@comune.collegno.to.it

Biblioteca civica di Collegno
Nati per leggere – Libri e coccole-Sbam Nord Ovest
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