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PROGETTO “IL GIOCO CHE NON E’ GIOCO” 2.0 

Progetto di Prevenzione al disturbo da gioco d’azzardo  

Il Disturbo da gioco d’azzardo è un disturbo del controllo degli impulsi caratterizzato da un 

comportamento di gioco persistente, ricorrente e maladattivo che compromette il funzionamento 

sociale, personale e lavorativo di chi ne è coinvolto. Il disturbo da gioco d’azzardo o gioco d’azzardo 

patologico, secondo le precedenti classificazioni, rientra nel Manuale Diagnostico dei Disturbi 

Mentali (DSM-5) nella categoria delle dipendenze.   

PREMESSA E ANALISI DEL CONTESTO 

Il gioco d’azzardo è un fenomeno complesso che può comportare profondo disagio sociale. Il 36,4% 

degli italiani riferisce di aver giocato d’azzardo almeno una volta nei 12 mesi antecedenti l’intervista 

(dati ISST pubblicati ottobre 2018). Il 3% presenta una modalità di gioco problematica. 

Rientrano nella categoria “giochi d’azzardo” tutti i giochi che soddisfano le seguenti tre 

caratteristiche: i giocatori scommettono denaro o altri oggetti di valore; la scommessa, una volta 

giocata, non può essere ritirata; l'esito del gioco dipende totalmente o prevalentemente dal caso 

(Ladouceur, 2000). Il gioco d’azzardo da evento sociale può trasformarsi in gioco problematico e in 

alcuni casi patologico impattando fortemente sulla qualità di vita delle persone coinvolte e dei loro 

familiari. Quando il gioco diventa problematico vengono sperperate ingenti quantità di denaro, fino 

alla perdita di tutti i beni materiali, le relazioni affettive possono essere compromesse, le attività 

lavorative o scolastiche possono essere trascurate o interrotte.  

Gli studi di prevalenza rivelano che questo fenomeno non riguarda solo il mondo degli adulti, ma 

interessa anche le popolazioni più giovani. Il 29,2% degli studenti italiani di età compresa tra i 15 e i 

19 anni afferma di aver giocato, almeno una volta negli ultimi 12 mesi (dati ISS ottobre 2018). 

Nonostante i giovani giochino meno rispetto agli adulti, tendono più facilmente ad essere coinvolti 

in modalità di gioco problematico sia in forma lieve che severa. Dalle ultime rilevazioni i giocatori 

minorenni a rischio sono 3,5% mentre i giocatori problematici sono il 3%. 

Durante l’anno scolastico 2017-2018 grazie ai fondi del 5 per mille Irpef anno-2015 le Acli Piacenza 

hanno attivato il primo progetto di sensibilizzazione e prevenzione al gioco d’azzardo, “Il gioco che 

non è gioco”, rivolto alle popolazioni più giovani. Il progetto ha coinvolto gli allievi degli Istituti 

Superiori Professionali En.A.I.P, Istituto Casali e Istituto Romagnosi della città di Piacenza. In 

generale il progetto è stato accolto con interesse, partecipazione e collaborazione dagli allievi. 
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Dall’analisi dei questionari pre-post intervento è emerso che in seguito agli interventi si è verificata 

una modificazione statisticamente significativa di alcune delle credenze erronee che si attivano nel 

gioco d’azzardo patologico (per dati più precisi si rimanda al fascicolo conclusivo del progetto “Il 

gioco che non è gioco”, maggio 2018). Visto gli esiti positivi della prima edizione le Acli hanno 

sostenuto il finanziamento per una seconda edizione del Progetto “Il gioco che non è gioco 2.0.” 

OBIETTIVI 

Il progetto è finalizzato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico nelle fasce d’età più giovani. 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

➢ sensibilizzare gli adolescenti sulla tematica del gioco d’azzardo patologico 

➢ incrementare la conoscenza delle problematiche ad esso correlate  

➢ illustrare i processi mentali che si attivano nel gioco d’azzardo patologico  

➢ favorire la consapevolezza sulla propria vulnerabilità al problema  

➢ fornire strategie di prevenzione 

➢ individuare possibili soluzioni di gestione per le persone coinvolte 

DESTINATARI 

Il progetto ha coinvolto gli studenti delle classi prime dei seguenti istituti: Istituto Romagnosi (1D, 

1G, 1F), Istituto Casali (1A, 1B), Istituto ISII Marconi (1A, 1B), EnAip (1 meccanici). La scelta degli 

allievi delle classi prime riflette la necessità di intervenire tempestivamente per contrastare l’aumento 

del rischio nel corso dell’adolescenza come suggerito dall’OMS.  

 

METODOLOGIA 

Il progetto si è articolato in due incontri tenuti da due psicologhe, il primo della durata di 2 ore il 

secondo della durata di 1 ora, per ogni singola classe. Gli incontri sono stati effettuati a distanza di 

una settimana l’uno dall’altro.  

In fase preliminare è stato somministrato agli studenti un questionario finalizzato ad indagare 

l’incidenza della problematica già presente nella classe.  

Nel primo incontro sono state indagate le conoscenze degli studenti sul fenomeno del gioco d’azzardo 

e sulle problematiche patologiche ad esso associate; sono state effettuate alcune attività finalizzate a 

sensibilizzare i ragazzi sulle problematiche e le conoscenze ad esse associate. E’ stato infine 

presentato un video “Il caso, Lucky, non si può influenzare!”, strumento validato ed efficacie, in base 

agli studi presenti in letteratura, nella prevenzione al gioco d’azzardo.  
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Nel secondo incontro sono state riprese le conoscenze acquisite nel primo incontro in particolare sono 

state mostrate le illusioni cognitive che si attivano nel gioco d’azzardo patologico. 

In seguito, è stato chiesto ai ragazzi di produrre una frase slogan che secondo loro potesse essere 

efficace nella sensibilizzazione alla problematica del gioco d’azzardo. 

Le frasi-slogan prodotte dagli studenti sono state raccolte e successivamente sono stati realizzati 

volantini da esporre sugli autobus di linea della città della compagnia SETA. 

COSTI 

Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento del 5 per mille Irpef 2016.  

TEMPI 

Il progetto è stato realizzato tra gennaio e maggio 2019. 

RISULTATI 

In totale sono stati coinvolti 166 studenti.  

Di seguito verranno riportati i dati emersi dagli incontri e dall’elaborazione dei questionari 

somministrati prima e dopo l’intervento.  

Frequenza di gioco, modalità e luoghi 

 

Il 70,3% degli studenti afferma di aver giocato almeno una volta nella vita.  

In riferimento agli ultimi 12 mesi il 39% afferma di aver giocato almeno una volta al mese; questo 

dato è superiore al dato nazionale che si attesta intorno al 29,2%. L’11,3% degli allievi che ha 

partecipato al progetto afferma inoltre di aver giocato più volte al mese, il 3,8% riferisce di aver 

giocato 2-3 volte a settimana, il 3,1% di aver giocato 4-5 volte a settimana. 

Il 48,7% riferisce di aver trascorso meno di 30 minuti al giorno a fare giochi in cui si vincono o si 

perdono soldi., il 10,8% tra i 30 minuti e l’ora al giorno, il 3,8% fra 1 ora e 2 ore, 1,3% fra 2 e 3 ore.  
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I giochi che vengono praticati almeno 1 volta al mese sono gratta e vinci (12,9%), scommesse sportive 

(7,8%), totocalcio/totogol (4,6%), bingo e tombola (6,5%), giochi con le carte (5,3%). I giochi che 

vengono praticati più volte al mese sono le scommesse sportive (9,7%), i gratta e vinci (8,4%), 

totocalcio e totogol (3,3%).  

I giochi che vengono praticati 1 o più volte a settimana sono il totocalcio/totogol (4,6%), le 

scommesse sportive (3,2%) e i giochi con le carte. 

Rispetto ai luoghi dove i giochi vengono effettuati, il 40,4% degli allievi riferisce di giocare a casa 

propria o da amici, il 24,5% in bar/tabacchi o pub e il 6% in sale scommesse. Nonostante siano 

minorenni il 2% riferisce di aver giocato nei casinò negli ultimi 12 mesi.  

In riferimento ai giochi online il 77,4% dichiara di non aver giocato negli ultimi 12 mesi, il 13,5 di 

aver giocato 1-2 volte, il 3,2% di aver giocato 6-9 volte. Gli allievi riportano che i giochi online più 

praticati sono totocalcio/totogol e in generale scommesse sportive (17,5%), lotto/superenalotto 

(11%), poker texano e altri giochi con le carte (2,6%). 

La modalità che viene maggiormente scelta per i giochi on line è lo smartphone (31,6%) seguita dal 

computer fisso (7,9%), dal tablet (5,3%) e da console per giochi elettronici (5,3%). 

Il 61% degli studenti riferisce di non esser mai ritornato a giocare per cercare di rivincere i soldi che 

aveva perso giocando. Tuttavia il 31,8% afferma di esser tornato qualche volta a giocare per rivincere 

i soldi persi e il 5,8% dichiara di averlo fatto la maggior parte delle volte.  

In riferimento al denaro speso per il gioco d’azzardo, il 59,7% degli allievi afferma di non aver speso 

nulla. Il 29,2% degli allievi riferisce di aver speso tra 0-10 euro, il 7,1% tra gli 11-50 euro.  

Il 76% degli allievi che hanno partecipato al progetto riferisce che vicino a casa propria o vicino a 

scuola ci sono luoghi in cui potrebbero facilmente praticare giochi d’azzardo. Il 43% riferisce che il 

luogo più vicino in cui giocare dista meno di 5 minuti a piedi rispetto alla sua abitazione, il 37% 

riferisce che il luogo più vicino si trova a 5-10 minuti a piedi. I giochi più vicini sono gratta e 

vinci/lotto istantaneo, new slot machine videopoker, totocalcio/totogol e scommesse sportive.  

Il 35,8% afferma che il luogo più vicino per giocare dista meno di 5 minuti dalla propria scuola e il 

28,4% riferisce che dista tra i 5 e 10 minuti.  
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Comportamenti a rischio 

L’8,3% degli allievi afferma di aver mentito riferendo di aver vinto quando non era vero. Il 7,6% 

riferisce che il gioco gli ha causato discussioni in famiglia o problemi a scuola. Il 12,4% riporta di 

aver giocato più soldi di quanto si era proposto di fare. Il 10,4% riferisce che ci sono persone che lo 

hanno criticato perché gioca o gli hanno detto che ha un problema con il gioco. Il 26,4% degli studenti 

afferma di essersi sentito in colpa per i soldi che ha speso e per le conseguenze del suo giocare. Il 

14,2% sostiene di aver avuto voglia di smettere pensando però che non ce l’avrebbe fatta. Il 10,4% 

riferisce di aver nascosto alla famiglia e agli amici scontrini di scommesse, biglietti della lotteria, o 

altre prove del giocare. Il 6,9% afferma di aver avuto litigi con la famiglia o gli amici per i soldi spesi 

nel gioco. L’8,3% ammette di aver preso in prestito soldi per giocare senza restituirli. Il 7% riporta 

di aver fatto assenze a scuola per andare a giocare. Il 6,3% riferisce di aver preso in prestito oppure 

rubato qualcosa per avere soldi per giocare oppure per nascondere attività di gioco.  

Consapevolezza della dipendenza 

Dagli incontri e dai questionari somministrati (pre Lucky) è emerso che gli allievi coinvolti 

conoscono le principali categorie dei giochi d’azzardo (scommesse sportive, gratta e vinci, slot-

machine, poker, giochi on line). Dai dati emerge che la maggior parte degli allievi è consapevole che 

il gioco d’azzardo può diventare una dipendenza come l’alcolismo o la dipendenza da droga: il 39,4% 

degli allievi dichiara di essere d’accordo e il 35,8% molto d’accordo con l’affermazione che 

“Scommettere denaro può diventare un problema simile all’alcolismo o alla dipendenza da droga” 

(D10) solo il 18,2% si dichiara in disaccordo.  

La maggior parte degli allievi inoltre riconosce che sia difficile smettere di giocare alle scommesse. 

Il 47,9% degli allievi infatti è in disaccordo e il 24,2% molto in disaccordo con l’affermazione “Tutti 

riescono facilmente a smettere di scommettere quando lo desiderano” (D9). Il 20,6% degli studenti 

tuttavia pensa che sia facile smettere quando lo si desidera. 

Credenze sul gioco d’azzardo  

Le persone che praticano il gioco d’azzardo possono sviluppare credenze disfunzionali sul gioco e su 

sé stessi che possono intrappolarli in modalità di gioco problematico.  

La maggior parte degli allievi pensa che le scommesse non siano un buon modo per fare i soldi tuttavia 

il 18,1% è d’accordo e il 6,1% molto d’accordo con l’affermazione “Le scommesse sono un buon 

modo per fare soldi velocemente” (D7). Questa convinzione potrebbe costituire un fattore di rischio 

in presenza di modalità di gioco problematico.  
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La maggior parte degli allievi si dichiara in disaccordo con l’affermazione “Scommettere denaro è un 

buon modo per sentirsi vincente” (D8).  

Una caratteristica fondamentale del gioco d’azzardo è che l’esito della giocata dipenda 

prevalentemente o esclusivamente dal caso. Il 46,7% degli allievi è consapevole che il giocatore non 

può controllare l’esito delle sue giocate. Tuttavia il 33,3% degli allievi si dichiara in disaccordo e 

l’8,5% molto in disaccordo con l’affermazione “Il giocatore d’azzardo non può controllare in alcun 

modo le sue vincite e perdite al gioco” (D13), pertanto una buona percentuale degli allievi è convinta 

di poter controllare vincite e perdite. Questa credenza può costituire un fattore di rischio.  

La maggioranza degli studenti è consapevole che non sia possibile prevedere il caso, il 53,3% è in 

accordo e il 23% molto in accordo con l’asserzione “Non è possibile prevedere il caso” (D15). Il 

54,5% degli allievi concorda con l’affermazione “In qualsiasi gioco d’azzardo non è possibile 

prevedere quando o chi vincerà o perderà” (D17).   

Nonostante siano consapevoli che l’esito della giocata possa dipendere dal caso e che il caso non si 

possa prevedere, la maggioranza assoluta degli allievi è convinta di poter determinare l’esito delle 

proprie scommesse conoscendo trucchi e strategie. Il 57% degli studenti dichiara di essere d’accordo 

e il 15,2% molto d’accordo con l’affermazione “Quando scommetto, per poter vincere devo 

conoscere trucchi e strategie” (D5). Questa credenza è erronea può costituire un fattore di rischio. 

La maggioranza degli allievi non pensa che scegliere il numero della lotteria o giocare i numeri 

fortunati aumentino la probabilità di vincere. Infatti il 49,7% è in disaccordo con l’affermazione “Se 

scelgo io il numero del mio biglietto della lotteria ho maggiori possibilità di vincere” (D6) e il 53,9% 

è in disaccordo con l’affermazione “Al lotto ho più probabilità di vincere se gioco i miei numeri 

fortunati” (D20).  

Tuttavia se la convinzione di scegliere il numero riflette una strategia come quella di scegliere quelli 

ritardari, la percentuale di studenti in disaccordo diminuisce al 39,7% ed aumenta la percentuale di 

persone convinte che la scelta del numero possa aumentare la probabilità di vincita. Il 37% è 

d’accordo con l’affermazione “Nel gioco del lotto scegliere di giocare i “numeri ritardatari”, cioè 

quelli che non escono da molte estrazioni, può essere un buon modo di aumentare le probabilità di 

vincita” (D14). I valori tra gli studenti d’accordo e in disaccordo in questo caso tendono ad essere 

vicini.  

La maggior parte degli allievi non pensa che giocare tenendo con sé un portafortuna possa aumentare 

la probabilità di vincere. Il 51,8% degli allievi è in disaccordo con l’affermazione “Giocando a bingo 
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(che è un gioco simile alla tombola) ho più probabilità di vincere se ho con me il mio portafortuna” 

(D16). 

La maggior parte degli allievi non tende ad attribuire l’esito negativo nel gioco d’azzardo ad una 

propria abilità, il 54,5% non pensa che “Se ho perso giocando d’azzardo è perché ho giocato male” 

(D18). 

La maggioranza degli allievi inoltre non crede che esercitandosi in un gioco possa aumentare la 

probabilità di vincita. Il 35,8 è in disaccordo e il 33,9 molto in disaccordo con l’affermazione “Se mi 

esercito giocando spesso ad un gioco d’azzardo diventerò più bravo e vincerò più soldi” (D19). 

Modificazione delle credenze disfunzionali in seguito all’intervento 

Nei questionari compilati dagli allievi dopo l’intervento e dopo la visione del video “Il caso, Lucky, 

non si può influenzare!” si osservano delle modificazioni nelle risposte statisticamente significative.  

Si conferma la consapevolezza sui giochi e sul rischio che il gioco d’azzardo possa diventare una 

dipendenza.  

In seguito all’intervento aumentano gli allievi consapevoli che l’esito del gioco d’azzardo dipenda 

esclusivamente o prevalentemente dal caso. Si osserva una diminuzione statisticamente significativa 

della percentuale di allievi convinti che il giocatore d’azzardo possa controllare l’esito della giocata. 

                      

Un cambiamento statisticamente significativo si osserva anche nella credenza disfunzionale che per 

poter vincere sia necessario conoscere trucchi e strategie. Mentre nei questionari pre la maggioranza 

degli allievi era convinto che fosse necessario conoscere trucchi e strategie nei questionari post la 

maggior parte degli allievi si dichiara in disaccordo. Questo cambiamento potrebbe costituire un 

fattore protettivo.   
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Si osserva una variazione nelle risposte anche in riferimento alla convinzione che utilizzare una 

“strategia” nella scelta dei numeri ritardatari possa aumentare la probabilità di un esito positivo.  

 

In seguito all’intervento si consolida in modo significativo la convinzione che avere con se un 

portafortuna quando si gioca non aumenti la probabilità di vincita. Si consolidano inoltre in modo 

statisticamente significativo le credenza che l’esito del gioco non è attribuibile al fatto di aver giocato 

male e allenandosi non si aumenterebbe la probabilità di esito positivo.  

VALUTAZIONE  

Gli allievi hanno partecipato con interesse e collaborazione alle attività proposte.  

Dai questionari post si osserva un miglioramento in alcuni casi statisticamente significativo delle 

convinzioni erronee e disfunzionali che costituiscono un fattore di rischio per modalità di gioco 

patologico. 

La modificazione delle credenze erronee si può notare anche negli slogan che gli allievi hanno 

prodotto nella fase più attiva del progetto. Negli slogan prodotti dagli allievi emergono infatti 

modalità di pensiero protettive verso il gioco d’azzardo patologico.  
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La maggioranza degli allievi ha giudicato utili (il 38,3% un pò utili, il 36,4% molto utili le 

informazioni) le informazioni che sono state trasmesse durante gli incontri

.  

In riferimento al video trasmesso Il caso, Lucky, non si può influenzare!”, la maggioranza degli allievi 

riferisce che il video gli ha permesso di migliorare le conoscenze sul gioco d’azzardo ( il 40,9% ha 

risposto si, il 37,7% si moltissimo). 

CONCLUSIONI 

Dalle osservazioni effettuate nelle classi durante il progetto e dalle risposte di tipo conoscitivo date 

ai questionari, si può affermare che gli allievi conoscono le principali tipologie di giochi d’azzardo e 

ne hanno già fatto esperienza. Il 70% degli allievi coinvolti infatti ha giocato almeno una volta nella 

vita e il 39% lo ha fatto almeno una volta nell’ultimo anno. I giochi più diffusi tra i ragazzi coinvolti 

sono le scommesse sportive, in particolare quelle calcistiche, tototcalcio, totogol e i gratta e vinci. 

Dai questionari emerge che una percentuale di allievi, seppur minima, ha già messo in atto 

comportamenti a rischio che possono diventare campanelli d’allarme di modalità di gioco 

problematico tra i quali: aver tenuto nascosto il comportamento di gioco, aver mentito sulle vittorie, 

aver speso più denaro di quanto si era proposto, di essersi sentito in colpa per il denaro speso, di aver 

avuto voglia di smettere pensando di non farcela, di aver avuto discussioni per il gioco o i soldi spesi, 

di aver saltato la scuola per il gioco.  

Nelle esperienze riportate dagli allievi emergono oltre le conoscenze, anche numerose distorsioni 

cognitive, ovvero credenze e pensieri erronei che sono espressione della difficoltà della mente umana 

nel gestire eventi causali. Le principali distorsioni cognitive che si possono sviluppare in chi pratica 

il gioco d’azzardo si possono classificare in cinque categorie (Raylu e Oei):  

1. l’illusione di controllare la sorte: la credenza che pensieri, parole e comportamenti possano 

influenzare il risultato del gioco, in modo attivo (come la superstizione) o in modo passivo 

interpretando gli eventi che accadono in termini di fortuna/sfortuna. L’illusione di controllo 

riguarda anche la valorizzazione delle proprie abilità e competenze di gioco, a fronte della 

sottovalutazione di quelle altrui; 
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2. il controllo predittivo degli esiti del gioco: la credenza di possedere abilità sul fare previsioni 

accurate, basate su stimoli salienti o vincite/perdite precedenti, basate su errori di 

comprensione delle probabilità; 

3. le distorsioni interpretative: le interpretazioni sull’esito del gioco che incoraggiano la 

prosecuzione dello stesso, nonostante le perdite, attribuendo i successi alle proprie capacità e 

gli insuccessi alla sfortuna, oppure ricordando più facilmente le vincite o ancora aspettandosi 

una vincita dopo una serie di perdite; 

4. le aspettative relative agli effetti del gioco; intendono tutte quelle funzioni svolte dal gioco 

che ne motivano la prosecuzione, come ricevere approvazione e accettazione sociale, 

trasgredire, sfidare la sorte, partecipare per motivi sociali, modulare emozioni negative o 

dolorose, ricercare sensazioni eccitanti; 

5. l’incapacità di smettere di giocare: la credenza di non poter controllare i propri impulsi, 

rinunciando così a chiedere aiuto. 

 Dalle esperienze e dai questionari degli allievi coinvolti nel progetto emergono soprattutto le 

credenze erronee relative all’illusione di controllo, in particolare nella convinzione che le proprie 

abilità e competenze di gioco possano influenzare l’esito. La maggioranza degli allievi coinvolti 

infatti è convinta che conoscere le strategie di gioco e i trucchi nelle scommesse possa aumentare la 

probabilità di vincita. In alcuni ragazzi è presente l’illusione del controllo predittivo degli esiti di 

gioco, sono convinti infatti che usare strategie nella scelta dei numeri possa aumentare la probabilità 

di vincere. Inoltre dalle loro esperienze emerge una maggior focalizzazione della memoria sui rari 

episodi di vincita trascurando la reale maggior frequenza delle perdite. In generale si osserva una 

difficoltà ad effettuare valutazioni accurate sulle probabilità di vincita e perdita.  

Gli allievi hanno partecipato con impegno e collaborazione nelle attività proposte.  

Inseguito alle attività svolte in classe dalle psicologhe e alla visione del video “Il caso, Lucky, non si 

può influenzare!” si osserva una modificazione nelle credenze erronee e un consolidamento di 

modalità di pensiero maggiormente protettive verso la dipendenza del gioco d’azzardo patologico. In 

particolare in seguito all’intervento si consolida la consapevolezza che il gioco d’azzardo possa 

diventare una dipendenza e si modifica in modo statisticamente significativo la convinzione che 

conoscere strategie e trucchi possa aumentare la probabilità di vincita. Inoltre si osserva una maggior 

consapevolezza sull’impossibilità di prevedere e in alcun modo controllare il caso. In seguito 

all’intervento si consolida la consapevolezza che l’esito delle giocate non può essere attribuito alle 

proprie abilità.  
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Lo sviluppo di modalità di pensiero più funzionali e protettive si osservano non solo nei questionari 

ma si riflettono anche negli slogan prodotti dai ragazzi. 

Per questi motivi il progetto ha ottenuto risultati soddisfacenti e positivi, nella speranza che i 

cambiamenti avvenuti si mantengano nel tempo riducendo il rischio che l’elevato numero di giocatori 

occasionali possa trasformarsi in giocatori patologici.  

Concludendo, i dati ottenuti dal progetto confermano l’importanza di attuare interventi di prevenzione 

al gioco d’azzardo patologico in età adolescenziale poiché si caratterizza come una fascia altamente 

a rischio, dato che la maggior parte dei ragazzi è già entrata in contatto con questa realtà, esponendosi 

maggiormente alle aspettative relative agli effetti del gioco sopradescritte, in quanto quest’ultime 

riecheggiano caratteristiche cognitive, comportamentali ed emotive già presenti per natura in 

adolescenza.  
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