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PROGETTO “IL GIOCO CHE NON E’ GIOCO”

Progetto di Prevenzione al disturbo da gioco d’azzardo tra i  giovani

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 patologico è un fenomeno complesso che coinvolge circa il  4%

degli  italiani  e  comporta  profondo  disagio  sociale.  Il  gioco  d’azzardo,  infatti,  impatta

fortemente  sulla  qualità  di  vita  delle  persone  coinvolte  e  dei  loro  familiari:  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 vengono trascurate o

interrotte.

102 sono i miliardi di euro spesi in Italia nel 2017 nel gioco d'azzardo legale, con un

aumento del 6,1% rispetto al 2016 quando il fatturato del settore ammontava a 97 miliardi.

Nel  2015 gli  euro giocati  furono circa  88,5 miliardi.  Il  dato  negli  ultimi  dieci  anni  è  in

continua crescita: dal 2008 (47,5 miliardi la spesa) ad oggi si è avuto un aumento di euro

giocati del 252%.

La provincia di Piacenza non è da meno: 497.710.702,37 gli euro bruciati nell'azzardo

nel 2017 contro i circa 466 milioni nel 2016 (+6,8%) e i 452 milioni del 2015 (+ 9,2%). Ogni

piacentino, neonati compresi, nell'ultimo anno trascorso ha giocato in media, tra slot machine,
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videolottery,  gratta  e  vinci,  scommesse  e  tutte  le  altre  numerosissime  tipologie  di  gioco

offerto, ben 1735,65 euro, che diventano 3840,92 euro per ognuna delle 129.581 famiglie

(dati istat al 31 dicembre 2016) presenti sul territorio .

IL GIOCO D'AZZARDO TRA I GIOVANISSIMI

Durante il 2017 hanno praticato almeno una volta il gioco d'azzardo oltre 17 milioni di

italiani (42,8%), contro i 10 milioni del 2014 (27,9%), e fra questi oltre un milione di studenti.

Nel comunicato stampa del 12 maggio 2017 del Cnr dal titolo “Gioco d'azzardo tra

gli  adolescenti:  prevenire  è  meglio” si  legge:  “Il  Reparto  di  epidemiologia  e  ricerca sui

servizi sanitari dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa

(Ifc-Cnr), coordinato da Sabrina Molinaro, ha rilevato tramite il progetto ESPAD®Italia i

dati relativi alla diffusione del gioco d’azzardo fra gli studenti tra i 15 e i 19 anni nel 2016,

sottolineando in particolare una riduzione dell’impatto rispetto agli  anni precedenti.  Si  è

infatti passati dal 47% di adolescenti giocatori negli anni dal 2009 al 2011 a meno del 40%

nell’anno corrente: il fenomeno coinvolge dunque circa un milione di 15-19enni. Si registra

anche un calo dei giocatori con un profilo di gioco definibile a rischio e problematico: i

primi sono passati dal 14-15% degli anni 2009-2010 all’11% nel 2016 e i problematici sono

scesi dal 9% all’8%”,  afferma Sabrina Molinaro. “Il 58% dei giovani giocatori nell’ultimo

anno ha giocato non più di una volta al mese, il 24% meno di una volta a settimana, il 7%

con ancora maggiore assiduità. A essere coinvolti sono maggiormente i maschi, 47,3% contro

il 26,3% delle coetanee, e le prevalenze in entrambi i generi crescono progressivamente con

l’età, passando dal 34% dei 15enni al 40% dei 17enni, fino al 47% dei 19enni”.

“Le cifre restano comunque importanti, considerato tra l’altro che per i minorenni il

gioco d’azzardo è illegale, e si legano all’estrema facilità con cui i giovanissimi riescono a

entrare in contatto con i luoghi adibiti. Tra i giochi scelti dagli adolescenti troviamo in prima

posizione  i  meno  dispendiosi  Gratta&Vinci,  preferiti  anche  dalle  ragazze,  seguiti  da

scommesse sportive, Bingo, Totocalcio, Lotto, New slot machine/Vlt (Video lottery terminal) e
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casinò  on  line”, prosegue  la  ricercatrice  Ifc-Cnr.  “Focalizzando  l’attenzione  sui  luoghi

frequentati, il 37% dei giovani giocatori riferisce di aver giocato presso bar/tabacchi e una

quota  analoga  da  casa,  in  entrambi  i  casi  con  preferenza  soprattutto  delle  femmine

(rispettivamente 41% e 43% contro 34% e 33% dei ragazzi). Il 29% ha giocato presso le sale

scommesse e l’11% nelle sale giochi, luoghi questi frequentati soprattutto dai maschi (42% e

13% contro 6% e 7% delle ragazze).

Importante, e quindi degno di attenzione, è il gioco d'azzardo praticato attraverso il

web che può sfuggire al controllo degli adulti.  “Ha coinvolto il 20% dei giocatori, per un

totale  di  circa  200  mila  studenti  tra  i  quali  troviamo  la  maggioranza  di  quelli  con

comportamento di gioco problematico (il 63%), una quota significativa di quelli a rischio (il

31%) e una percentuale molto inferiore dei cosiddetti giocatori sociali o non problematici (il

13%).”

“Le New slot machine/Vlt e il Poker texano sono i giochi considerati più rischiosi in

assoluto: oltre il 50% degli studenti ritiene che giocarci spesso possa causare problemi dal

punto di vista economico. Le scommesse sportive detengono il secondo posto nella percezione

del  rischio,  mentre  il  20-24%  di  studenti  attribuiscono  un  grado  elevato  di  rischio  a

Gratta&Vinci,  al  Lotto  e  alle  scommesse  sportive.  È  da  evidenziare  che  sono  i  giochi

maggiormente praticati, ad essere considerati meno pericolosi”, precisa Molinaro. “Fra i 15-

19enni è convinto che sia possibile diventare ricchi se si è bravi al gioco il 51,3%, con quote

dal 61,5% per il poker texano al 36,3% per le scommesse sportive, dal 16,7% per il Bingo

fino all’11,5% per le slot machine.

Altre  indagini  mostrano che,  sebbene i  giovani  giochino meno rispetto  agli  adulti,

tendono più facilmente ad essere coinvolti in modalità di gioco problematico sia in forma

lieve che severa. Il rischio di sviluppare una forma di gioco patologica aumenta tanto più la

persona inizia in giovane età. I primi contatti con il gioco d’azzardo avvengono nella Scuola

Primaria e l’abitudine al gioco viene poi consolidata nella Scuola Secondaria. L’incontro con

il mondo dei giochi spesso avviene in modo casuale, una serie di fattori di rischio legati al

contesto socio economico, culturale, familiare e personale possono, successivamente, favorire

l’insorgere di una patologia.

I giovani coinvolti  in attività di  gioco d’azzardo tendono a sviluppare e mantenere

cognizioni  e  pensieri  irrazionali  che  sostengono  il  funzionamento  patologico.  Questo

complesso  fenomeno  spesso  impatta  sulla  vita  degli  adolescenti  che,  immersi  nel  gioco,

compromettono la loro carriera scolastica e disinvestono dal proprio futuro.

Le tendenze in diminuzione del gioco d'azzardo tra i più giovani dimostrano che la

necessità del controllo, soprattutto da parte dei genitori, rimane essenziale, come essenziali



sono le azioni di prevenzione, attivate negli ultimi anni.

Il calo della percentuale di studenti giocatori può essere attribuito all’ampliamento

delle  attività  specifiche  di  prevenzione  operate  da  scuola,  famiglia  e  altre  agenzie

responsabili dell’educazione dei giovani”, conclude la ricercatrice Ifc-Cnr. “Oltre ad essere

stato attivato il  numero verde per il  gioco d’azzardo patologico che va ad affiancarsi  ai

servizi  per  le  dipendenze  delle  aziende  sanitarie  locali  è  aumentata  la  quota  d’istituti

scolastici superiori che ha attivato interventi per la prevenzione al gioco: dal 4% del 2009 al

27% del 2016”.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO

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 è  rivolto  agli  studenti  delle  classi  prime  degli  istituti  professionali  (in

particolare l'ente ACLI di formazione professionale En.A.I.P. Piacenza, l'Istituto Professionale

"A. Casali” e l'Istituto di formazione Superiore “G.D. Romagnosi”). Sono stati scelti istituti di

formazione professionale perché si possono riscontrare maggiorente fattori di rischio legati a

situazioni di disagio socio economico, a reti familiari deboli, a maggior dispersione scolastica.

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 tre incontri tenuti da due psicologhe. Il primo e il secondo

incontro sono stati della durata di 2 ore scolastiche (50 minuti circa) ciascuno, l’ultimo della

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

di circa una settimana l’uno dall’altro e sono state coinvolte complessivamente otto classi:

quattro dell'ente ACLI di formazione professionale En.A.I.P. Piacenza: 1° cura estetiche, 1°

meccanici, 1° punto vendite, 1° magazzino, tre dell'Istituto Professionale "A. Casali”: classi1°



A, 1°C, 1°D, e una dell'Istituto di formazione Superiore “G.D. Romagnosi”:classe 1°E .

Complessivamente sono stati coinvolti 174 studenti: 96 delle scuole Casali-Romagnosi

e 78 di En.A.I.P. Piacenza.

Nel primo incontro sono state indagate le conoscenze degli studenti sul fenomeno del

gioco d'azzardo e  sulle  problematiche patologiche ad esso associate.                     

Agli allievi presenti è stato consegnato un questionario contenente domande sulle abitudini e

le credenze legate al gioco d'azzardo (pre-Lucky).

Successivamente  sono  state  effettuate  alcune  attività  finalizzate  alla  acquisizione  di

conoscenze sui meccanismi che differenziano il gioco d'azzardo da altre modalità di gioco.

Infine  è  stato  presentato  un  video  inerente  alla  tematica  “Il  caso,  Lucky,  non  si  può

influenzare!” (strumento validato per la prevenzione al gioco d'azzardo patologico).

Al  termine  del  video  è  stato  consegnato  il  questionario  Post  Lucky  per  rilevare

modificazioni nelle credenze. 

Nel  secondo incontro è stato presentato il  progetto “Il  gioco che non è gioco”:  ai

ragazzi, divisi in gruppi, è stato chiesto di realizzare un cortometraggio della durata di tre

minuti sulla tematica del gioco d’azzardo e le problematiche ad esso associate. Il video poteva

essere girato con lo smartphone o con altri dispositivi digitali. I video girati dagli studenti

hanno partecipato ad un concorso con in premio un buono spesa per l'acquisto di materiale

didattico.  I  video pervenuti  sono stati  giudicati  da  una giuria  “popolare”  e  da una giuria

ufficiale. I video infatti sono stati pubblicati su una pagina Facebook dove potevano essere

votati attraverso i “like”.  La giuria ufficiale invece, composta da un educatore, un membro

della presidenza delle Acli provinciali, un membro della presidenza del circolo ACLI Enaip

Domenico Novara e un medico esperto nel trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo,

ha scelto il video più significativo. I video premiati sono stati quattro: due preparati dagli

studenti dell'En.A.I.P. e due dagli studenti degli istituti Casali e Romagnosi.

L’uso dello smartphone per girare e condividere i video aveva l’intento educativo di

far comprendere ai ragazzi come la tecnologia a loro disposizione debba essere usata con

scopi positivi  e costruttivi,  di  condivisione reale e non solo virtuale delle proprie attività,

come strumento di contrasto a fenomeni di isolamento ed emarginazione e non come fattore

concorrente ad essi. 

Durante il secondo incontro è stato spiegato agli studenti il regolamento sopradescritto

e sono state effettuate delle prove. E' stato dedicato del tempo a dubbi o difficoltà. I video

sono stati girati anche nei giorni successivi all’esterno del contesto scolastico.

Nel terzo incontro i video raccolti sono stati discussi insieme. Successivamente sono

stati pubblicati per essere sottoposti a valutazione. Durante l’incontro i ragazzi hanno potuto



condividere i vissuti e le difficoltà riscontrate durante la realizzazione del cortometraggio. E'

stato infine somministrato un questionario per indagare il gradimento dei ragazzi dell’attività

proposta  e  per  valutare  se  durante  le  attività  svolte  nei  tre  incontri  si  è  modificata  la

consapevolezza sulla problematica.   

RISULTATI

Da mercoledì 8 Novembre a venerdì 24 Novembre 2017 sono stati svolti gli incontri

presso l’istituto professionale En.A.I.P Piacenza. Hanno risposto al questionario 61 allievi.

Da martedì 10 Aprile a mercoledì 9 Maggio 2018 sono stati svolti gli incontri presso

l’istituto  professionale  Casali  e  presso  l’istituto  tecnico  Romagnosi  di  Piacenza.  Hanno

risposto al questionario 64 allievi dell’istituto Casali e 20 allievi dell’istituto Romagnosi.

Di seguito vengono riportati i dati relativi alle risposte degli allievi ai questionari.

A sinistra sono riportate le risposte degli allievi di En.A.I.P. e a destra quelle degli allievi degli

istituti Casali e Romagnosi.

Vengono riportati i valori pre intervento e video e post intervento e video.

Legenda:

1 = Completamente in disaccordo

2 = In disaccordo

3 = D’accordo

4 = Completamente d'accordo

MZ = magazzino

E = estetiste

V = vendite

ME = meccanici

1ACP = prima A Casali

1CCP = prima C Casali 

1DCP = prima D Casali

1ERP = prima E Romagnosi



Quando scommetto, per poter vincere devo conoscere trucchi e strategie

              

Alla somministrazione del questionario Pre intervento e video il 61% degli allievi di En.A.I.P.
e il 55% degli allievi dell’Istituto Casali e Romagnosi sono convinti erroneamente che per
poter vincere nei giochi d’azzardo sia necessario conoscere trucchi e strategie. 

              

In  seguito  all’intervento  e  alla  visione  del  video  è  diminuita  la  falsa  credenza  infatti  la
percentuale  degli  allievi  convinti  che  le  strategie  possano  influenzare  il  gioco  d’azzardo
scende  al  26%  negli  allievi  di  En.A.I.P.  e  al  35%   negli  allievi  dell’Istituto  Casali  e
Romagnosi mentre salgono le percentuali degli allievi che si esprime in disaccordo con questa
affermazione. I dati riportati sono statisticamente significativi.  

Se scelgo io il numero del mio biglietto della lotteria ho maggiori possibilità di vincere

           

Al questionario Pre Il 61% degli allievi di En.A.I.P è convinto che scegliere il numero del

biglietto della lotteria non dia maggiori possibilità di vincere. Gli allievi degli istituti Casali e



Romagnosi sostengono il 41% che scegliere il numero non dia maggiori possibilità di vincere

mentre il 39% pensa che poter scegliere il proprio numero alla lotteria possa dare maggiori

possibilità di vincita.

           

In seguito all’intervento e alla visione del video aumenta in En.A.I.P la percentuale degli

allievi che sono completamente in disaccordo sul fatto che scegliere il numero della lotteria

possa aumentare la possibilità di vincere. Negli allievi di Casali e Romagnosi diminuisce in

modo significativo la percentuale degli allievi concorde con l’affermazione mentre aumentano

gli allievi che esprimono il proprio disaccordo. I dati sono statisticamente significativi.

Le scommesse sono un buon modo per fare soldi velocemente

                                                                         

            

Il 62% degli allievi di En.A.I.P e il 40% degli allievi di Casali e Romagnosi ritiengono che le

scommesse non siano un buon modo per fare i soldi velocemente. 

 

           



In seguito all’intervento e alla visione del video si consolida la convinzione che le scommesse

non siano un buon modo per fare i soldi velocemente e aumenta il numero di allievi che sono

fortemente in disaccordo con l’affermazione proposta.

Scommettere denaro è un buon modo per sentirsi vincente

           

La maggioranza degli allievi di En.A.I.P , Casali e Romagnosi pensa che scommettere denaro

non sia un buon modo per sentirsi vincente.

           

In seguito all’intervento e alla visione del video si rinforza la convinzione che scommettere

denaro non sia un buon modo per sentirsi vincente. 

Tutti riescono facilmente a smettere di scommettere quando lo desiderano

            



Il  51% degli  allievi  di  En.A.I.P e il  49% di  Casali  e Romagnosi  sono in disaccordo con

l’affermazione che tutti riescano facilmente a smettere di scommettere quando lo desiderano. 

             

In seguito all’intervento si rafforza l’idea che non tutti riescano a smettere di scommettere

quando vogliono. 

Scommettere denaro può diventare un problema simile all’alcolismo o alla dipendenza

da droga

             

La  maggior  parte  degli  allievi  è  consapevole  che  scommettere  denaro  può  diventare  un

problema simile all’alcolismo o alla dipendenza da droga. 

           

Dopo l’intervento si  consolida l’idea che scommettere denaro può diventare un problema

simile all’alcolismo e alla droga.



Comprare i biglietti della lotteria è una forma di gioco d’azzardo

            

Il  59% degli  allievi  di  En.A.I.P.  e  il  50% degli  allievi  di  Casali  Romagnosi  considera  il

comprare i biglietti della lotteria una forma di gioco d’azzardo.

            

In seguito all’intervento e alla visione del video si consolida l’idea che comprare i biglietti

della  lotteria   sia  una  forma  di  gioco  d’azzardo  e  diminuisce  in  modo  statisticamente

significativo la percentuale degli allievi che non concordano con questa affermazione.

Le  macchinette  elettroniche  dei  bar  (slot-machine)  non  sono  considerate  giochi

d’azzardo

           

La  maggioranza  degli  allievi  che  ha  partecipato  al  progetto  considera  le  macchinette

elettroniche del bar (slot-machine) giochi d’azzardo.



           

In seguito all’intervento e  alla  visione del  video in  En.A.I.P la  percentuale  di  allievi  che

considera  le  slot-machine  giochi  d’azzardo  rimane invariata  mentre  aumenta  leggermente

negli allievi di Casali e Romagnosi. 

Il giocatore d’azzardo non può controllare in alcun modo le sue vincite e perdite al gioco

          

Il 56% degli allievi di En.A.I.P e il 52% degli allievi di Casali Romagnosi concordano che il

giocatore d’azzardo non può in alcun modo controllare le sue vincite e perdite al gioco. Circa

il 30% degli allievi che ha partecipato al progetto sostiene invece che si possa controllare

vincite e perdite.

           

In seguito all’intervento si consolida la convinzione che il giocatore d’azzardo non possa in

alcun modo controllare le sue vincite e perdite e diminuisce la percentuale degli allievi che

sostiene che il giocatore possa controllare le sue vincite o perdite. 

Le variazioni tra pre e post sono statisticamente significative. 



 

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

           

Secondo il 50% degli allievi, 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.

            

In  seguito  all’intervento  e  alla  visione  del  video,  aumenta  in  modo  statisticamente

significativo la percentuale di allievi in disaccordo con la convinzione che giocare i numeri

ritardatari possa aumentare la probabilità di vincita. 

Non è possibile prevedere il caso

 

          



Dal questionario Pre si rileva che per la maggior parte degli allievi sostiene non è possibile

prevedere il caso. 

           

In seguito all’intervento si consolida in modo statisticamente significativo l’idea che non sia

possibile prevedere il caso.

Giocando a bingo (che è un gioco simile alla tombola) ho più probabilità di vincere se ho

con me il mio portafortuna

           

Dal  questionario  emerge  che  la  maggioranza  degli  allievi  degli  istituti  coinvolti  è  in

disaccordo con l’affermazione che giocando a bingo si possa avere maggior probabilità di

vincita se si ha con se il proprio portafortuna.

           



In seguito all’intervento e alla visione del video si consolidata l’idea che avere con se un

portafortuna non aumenta la probabilità di vincita nel gioco del bingo.

In qualsiasi gioco d’azzardo non è possibile prevedere quando o chi vincerà o perderà

           

La maggioranza degli allievi di En.A.I.P, Casali e Romagnosi concorda con l’affermazione

che non sia possibile prevedere quando o chi vincerà o perderà in qualsiasi gioco d’azzardo.

            

In  seguito  all’intervento  e  al  video  si  consolida  l’idea  che  nel  gioco  d’azzardo  non  sia

possibile  prevedere  quando  o  chi  vincerà  o  perderà.  Si  osserva  infatti  un  aumento  delle

risposte in cui gli allievi sono completamente d’accordo

Se ho perso giocando d’azzardo è perché ho giocato male

          



Secondo il 60% degli allievi di En.A.I.P e la maggioranza degli allievi di Casali e Romagnosi,

la sconfitta nel gioco d’azzardo non è attribuibile al fatto di aver giocato male.

           

Per  quanto  riguarda  le  risposte  degli  allievi  dell’Istituto  En.A.I.P.  non  si  osservano

significative differenze tra il pre e post intervento. Nei dati dell’Istituto Casali si osserva un

rafforzamento nella convinzione che se perdo giocando al gioco d’azzardo non è perché ho

giocato male ( si rileva un aumento delle risposte “completamente in disaccordo”).

Se mi esercito giocando spesso ad un gioco d’azzardo diventerò più bravo e vincerò più 
soldi

           
La maggior parte degli allievi è in disaccordo con la convinzione che esercitandosi spesso ad

un gioco d’azzardo sia possibile diventare più bravi e vincere più soldi. 

           

In seguito all’intervento e al video si consolida l’idea che esercitandosi ad un gioco d’azzardo 

non è possibile diventare più bravi e vincere di più.



Al lotto ho più probabilità di vincere se gioco i miei numeri fortunati

           

La maggior parte degli allievi degli Istituti En.A.I.P., Casali e Romagnosi è in disaccordo con 

l’idea che al lotto la probabilità di vincere aumenta se vengono giocati i numeri fortunati. 

           

Inseguito all’intervento e ai video si mantiene e si consolida la convinzione che giocare i 

propri numeri fortunati non aumenta la probabilità di vincere.



VALUTAZIONE

Agli  allievi  coinvolti  nel  progetto  sono  state  effettuate  alcune  domande  per

comprendere l’interesse e l’utilità delle attività proposte.

          
4 = Non ho avuto queste informazioni   3 = No, per niente   2 =  Si, molto   1 = Si, in po'

Il 57% degli allievi di En.A.I.P. e il 43% degli allievi di Casali e Romagnosi hanno

considerato utili le informazioni che sono state fornite dalle esperte. 

Il 29% degli allievi di En.A.I.P e il 51% degli allievi di Casali e Romagnosi hanno

valutato molto utili le informazioni che sono state fornite dalle esperte.

Solo il 10% degli allievi di En.A.I.P e il 6% degli allievi di Casali e Romagnosi hanno

giudicato per niente utili le informazioni proposte.   

In generale si può affermare che la maggioranza degli allievi ha valutato utili e molto

utili le informazioni che sono state proposte durante la realizzazione del progetto. 

           
3 = No, per niente   2 = Si, molto   1 = Si, un po

La  visione  del  video  “Il  caso,  Lucky,  non  si  può  influenzare!”,  video  validato  e

riconosciuto  in  letteratura  come  efficace  nella  prevenzione  del  gioco  d’azzardo,  è  stato

giudicato  utile  per  il  34  %  degli  allievi  di  En.A.I.P.  e  il  49% degli  allievi  di  Casali  e

Romagnosi; molto utile dal 57% degli allievi di En.A.I.P e dal 40% deli allievi di casali e

Romagnosi; per niente utile per il 9% degli allievi di En.A.I.P. e per l’11% degli allievi di

Casali e Romagnosi.



In generale si può affermare che il video è stato apprezzato e seguito con interesse

dagli allievi.

CONCLUSIONI

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

conoscitivo date al questionario, si può affermare che gli allievi coinvolti avessero già una

conoscenza propria di partenza delle varie tipologie dei giochi d’azzardo, delle modalità di

funzionamento e anche delle trappole in cui si può cadere, sviluppando così una dipendenza. 

Queste conoscenze sono state acquisite sia per esperienza indiretta (media, pubblicità)

sia per esperienza diretta: un dato piuttosto allarmante raccolto rivela come la maggior parte

degli allievi abbia giocato d’azzardo almeno una volta, seppur siano ragazzi minorenni. Una

situazione,  dunque,  che  avvalora  l’importanza  di  attuare  progetti  di  prevenzione  al  gioco

d’azzardo patologico in ambito scolastico, il più precocemente possibile.

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 distorsioni cognitive si possono classificare

in cinque categorie (Raylu e Oei): 

1. l’illusione di controllare la sorte;

2. il controllo predittivo degli esiti del gioco;

3. le distorsioni interpretative;

4. le aspettative relative agli effetti del gioco; 

5. l’incapacità di smettere di giocare.

Per  illusione  di  controllare  la  sorte  si  intende  la  credenza  che  pensieri,  parole  e

comportamenti  possano  influenzare  il  risultato  del  gioco,  in  modo  attivo  (come  la

superstizione) o in modo passivo (“Se sono sfortunato nella vita, sarò fortunato al gioco”).

Per controllo predittivo degli esiti del gioco si intende la credenza di possedere abilità

sul fare previsioni accurate, basate su stimoli salienti o vincite/perdite precedenti, basate su

errori di comprensione delle probabilità (“Se al lancio della moneta è uscito 4 volte testa, ora

uscirà croce”).

Per distorsioni interpretative si intendono 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 (“Fallacia di Montecarlo”).

Per aspettative relative agli effetti del gioco si 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.

Per  incapacità  percepita  di  fermare  il  gioco  si  intende  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 al fatto che conoscere le strategie di gioco e i trucchi

possa aumentare la probabilità di vincita. Inoltre alcuni ragazzi sono convinti che le vittorie

possano  essere  attribuite  alle  proprie  abilità.  Dalle  loro  esperienze  emerge  una  maggior

focalizzazione  della  memoria  sui  rari  episodi  di  vincita  trascurando  la  reale  maggior

frequenza delle perdite. 

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

Inseguito  agli  interventi  si  osserva  una  modificazione  nelle  credenze  erronee  e  un

consolidamento  di  modalità  di  pensiero  maggiormente  protettive  verso  la  dipendenza  del

gioco d’azzardo patologico. 

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,  caratteristiche  cognitive  e  comportamentali  altamente  presenti  in

adolescenza.
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