






LA DIPENDENZA NON È UN GIOCO
INCONTRO TECNICO - OPERATIVO

Gaeta – 12 Aprile 2022



GIOCO D’AZZARDO

GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

categoria dei giochi di ALEA

giochi frutto di una scommessa su 
ogni tipo di evento con esito incerto, 
dove il caso determina l’esito stesso

TRE CRITERI:
si scommette denaro o oggetti di valore

la posta piazzata non può essere ritirata
il risultato del gioco è basato sul caso 

comportamento persistente, ricorrente e 
maladattivo di gioco



Caratteristiche dei principali stadi del gioco d'azzardo. Serpelloni et al., 2012 

STADI DEL GIOCO D'AZZARDO… 

Caratteristiche
• Gioco saltuario
• Principale 

motivazione:
- socializzazione
- competizione

• Spesa contenuta

• Gioco periodico
• Aumento del tempo 

trascorso giocando
• Aumento delle spese 

dedicate al gioco

• Gioco quotidiano o 
intensivo

• Craving (desiderio 
incontrollabile di 
giocare)

• Spese elevate con 
indebitamento

Gioco 
d’azzardo 
informale e 
ricreativo

Gioco 
d’azzardo 

problematico

Gioco 
d’azzardo 
patologico

Comportamento 
fisiologico 
Con necessità di 
consapevolezza dei 
potenziali rischi

Comportamento 
a rischio per la 
salute
(fisica, mentale e sociale) 
con necessità di diagnosi 
precoce e intervento

Malattia
Neuro-psico-biologica
con conseguenze 
sanitarie e sociali e 
necessità di diagnosi, 
cura e riabilitazione



LE RICERCHE SULLE ABITUDINI DI 

GIOCO DEGLI ITALIANI CI DICONO…

In Italia gioca per soldi 
metà della popolazione adulta, 

mentre le quote di gioco problematico 
hanno visto un aumento negli ultimi anni 

nella popolazione 15-74 anni 
e in particolare tra i giovani adulti

(Studio GAPS#iorestoacasa sul gioco d’azzardo. CNR)



In Italia nel 2021 le scommesse hanno 
raggiunto quota 107,5 miliardi di euro, 

pareggiando quasi l'ammontare del 2019 

LE RICERCHE SULLE ABITUDINI DI 

GIOCO DEGLI ITALIANI CI DICONO…

Nel 2020 il 42% dei ragazzi tra i 14 e i 19 
anni ha fatto giochi d’azzardo/di fortuna,  

sviluppando nel 9% dei casi pratiche di gioco 
problematiche, con ripercussioni negative sulla 

sfera socio-emotiva e relazionale 
(Osservatorio Nonisma)

(Agenzia per le Dogane e i Monopoli)



OGGI NON C’È FASCIA DI 
POPOLAZIONE CHE NON SIA 

TOCCATA DAL GIOCO D’AZZARDO

Prevenzione selettiva rivolta a soggetti che non
hanno ancora giocato d’azzardo ma che presentano un rischio
specifico di malattia superiore alla media in virtù̀ della presenza di
fattori di vulnerabilità̀ individuali e/o ambientali

(Serpelloni, 2012) 

Prevenzione indicata rivolta a soggetti che giocano
d’azzardo occasionalmente e/o periodicamente ma con un rischio
evolutivo verso forme di gioco problematico o di dipendenza

Prevenzione ambientale rivolta a tutti i soggetti,
le amministrazioni e gli ambienti coinvolti nei processi di
prevenzione, al fine di creare una coerenza comunicativa e
comportamentale nell’ambito degli stessi

Prevenzione universale si rivolge alla totalità̀
della popolazione ed è orientata principalmente verso aspetti
informativi generali tesi a comunicare i rischi e i pericoli legati al
gioco d’azzardo.



Progetto di sensibilizzazione
che ha la finalità di 

ridurre l’incidenza del 
Gioco d’Azzardo Patologico 

nel Distretto LT5 
attraverso la realizzazione di una 

campagna di comunicazione 
multistakeholders



TRE FOCUS D’AZIONE…

ENTI LOCALI

STUDENTI SCUOLE SUPERIORI

CITTADINANZA

Occorre CREARE UNA RETE
di amministratori e cittadini consapevoli 

e coinvolti nelle misure 
preventive e divulgative



FOCUS ENTI LOCALI  

Coinvolgere le amministrazioni comunali 
del Distretto LT5 

Collaborare con il Distretto LT5 e 
con imprese pubbliche e private 

nella realizzazione della campagna 

Favorire l’adesione degli esercizi 
commerciali e ricreativi alla rete NO SLOT 

Realizzare incontri pubblici sul territorio 
distrettuale informare, formare e 

sensibilizzare la popolazione sui rischi legati 
al gioco d’azzardo patologico e ai servizi di 
prevenzione e cura presenti sul territorio  



FOCUS CITTADINANZA

Diffusione di materiali 
di comunicazione informativa

cartacei e web

Interventi di sensibilizzazione

Eventi (spettacoli teatrali, 
presentazione contest video) 

Favorire l’adesione degli esercizi 
commerciali e ricreativi alla 

rete NO SLOT  



FOCUS SCUOLA

da settembre 2022…
Incontri di sensibilizzazione nelle 

scuole superiori del Distretto LT5 con 
docenti e studenti

da settembre 2023…
Incontro formativo con esperti di 

videomaker e comunicazione 
audiovisiva a sfondo sociale 



FOCUS SCUOLA

Realizzazione di un’indagine statistica 
attraverso un questionario 

autosomministrato tra gli studenti che 
offra uno spaccato della percezione 

del problema tra la categoria e possa 
offrire un output di dati utili alla 

valutazione del rischio sul territorio 



.. da novembre 2022 a maggio 2023
Realizzazione di uno spettacolo teatrale

FOCUS SCUOLA

Attivazione di un percorso laboratoriale 
che permetta una riflessione sui temi 

dell’azzardo confrontando l’esperienza del 
“gioco pericoloso” con il “gioco positivo”

Il laboratorio teatrale sarà così strutturato:
§2 incontri preliminari di conoscenza e 

avvicinamento al mondo teatrale

§26 ore di laboratorio teatrale per la 
produzione di uno spettacolo teatrale da 

portare in scena sul territorio



Concorso di VIDEO MAKING
per la realizzazione di un video 

incentrato sulla dissuasione 
al gioco d’azzardo

FOCUS SCUOLA

Ogni Istituto scolastico 
creerà un video spot 

sui rischi del Gioco d’Azzardo

Il video spot vincitore verrà 
individuato da una giuria di esperti 

e premiato con un buono per 
prodotti informatici o elettronici  



RISULTATI
ATTESI

CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE 
STRUTTURATA

COINVOLGERE LE 
ISTITUZIONI

SENSIBILIZZARE 
I CITTADINI

FORMAT CARTACEI  

FORMAT DIGITALI

FORMAT VIDEO

FORMAT TEATRO

EVENTI PUBBLICI

INCONTRI SCUOLE

COINVOLGIMENTO 
ENTI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


