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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%. 

Il rischio di sviluppare una forma di gioco patologica aumenta tanto più la persona inizia in giovane 

età. Da alcuni studi emerge che 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 
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socioeconomico, 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. Per cercare di ridurre l’aumento dell’incidenza 

del gioco d’azzardo patologico sono necessari interventi di prevenzione volti ad accrescere i fattori 

protettivi e diminuire quelli di rischio. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) suggerisce 

di realizzare un numero consistente di sessioni a carattere educativo sin dai primi di anni di scuola.  

Da alcuni anni le Acli Piacenza svolgono attività di sensibilizzazione sulle problematiche legate al 

gioco d’azzardo patologico. Le iniziative svolte fino ad oggi consistono in “Mettiamoci in gioco”, 

una raccolta di 8500 firme di sottoscrizione del progetto di legge contro il gioco d’azzardo 

patologico, la pubblicizzazione di tutti i circoli Acli “slot-free”, la possibilità di usufruire di un 

servizio di supporto psicologico all'interno del Punto Famiglia ACLI di Piacenza per le persone 

coinvolte e i loro familiari. 

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 della città di Piacenza, in particolare hanno aderito alla prima 

edizione En.A.I.P, Istituto Casali e Istituto Romagnosi. In generale il progetto è stato accolto con 

interesse, partecipazione e collaborazione dagli allievi. Le informazioni fornite durante gli incontri 

sono state giudicate utili (dal 40% degli allievi) e molto utili (dal 53% degli allievi). Inoltre, 

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 si 

ripropongono di finanziare 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: 

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

Ø incrementare la conoscenza delle problematiche ad esso correlate  

Ø illustrare i processi mentali che si attivano nel gioco d’azzardo patologico  
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Ø favorire la consapevolezza sulla propria vulnerabilità al problema  

Ø fornire strategie di prevenzione 

Ø individuare possibili soluzioni di gestione per le persone coinvolte 

DESTINATARI 

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

En.A.I.P. Piacenza e altri Istituti interessati ad aderire al progetto). 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 articola in due incontri tenuti da due psicologhe. Il primo incontro sarà della durata di 

2 ore scolastiche (50 minuti circa), il secondo della durata di 1 ora scolastica, per ogni singola 

classe. Gli incontri verranno effettuati a distanza di una settimana l’uno dall’altro.  

Verranno coinvolte 8 classi. 

In fase preliminare verrà somministrato agli studenti un questionario finalizzato ad indagare 

l’incidenza della problematica già presente nella classe. Il questionario verrà consegnato qualche 

giorno prima dell’inizio degli incontri. 

Nel primo incontro verranno indagate le conoscenze degli studenti sul fenomeno del gioco 

d’azzardo e sulle problematiche patologiche ad esso associate; verranno inoltre presentati e discussi 

i risultati del questionario somministrato in fase preliminare; saranno effettuate alcune attività 

finalizzate a sensibilizzare i ragazzi sulle problematiche e le conoscenze ad esse associate. Verrà 

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.  

Nel secondo incontro verranno riprese le conoscenze acquisite nel primo incontro in particolare 

verranno messe in rilievo le illusioni cognitive che si attivano nel gioco d’azzardo patologico. In 

seguito, verrà chiesto ai ragazzi di produrre una frase slogan che pensano possa essere efficacie 

nella sensibilizzazione alla problematica del gioco d’azzardo. 

Le frasi-slogan prodotte dagli studenti verranno raccolte in tutte le classi e successivamente 

verranno realizzati cartelloni che saranno esposti in luoghi sensibili della città. 
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COSTI 

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

VALUTAZIONE  

Il progetto verrà valutato in base al coinvolgimento dei ragazzi nelle attività proposte. Inoltre 

durante l’ultimo incontro verrà consegnato un questionario volto ad indagare il gradimento sulle 

attività svolte e la modificazione della consapevolezza sulla tematica affrontata.  

TEMPI 

La realizzazione di tutto il progetto richiederà circa sei mesi e verrà attuato tra novembre 2018 e 

maggio 2019.  

Verrà inoltre presentata una pubblicazione con la descrizione e la valutazione dei risultati del lavoro 

svolto. 

Hanno collaborato alla realizzazione del progetto: 

Roberto Agosti, Presidente Acli Piacenza  

Laura Mocchi, Psicologa Psicoterapeuta  

Elena Nazzari, Psicologa Psicoterapeuta  

Sara Losi, Responsabile progettazione Acli Piacenza 

Maria Carlotta Benatti, Responsabile organizzazione e elaborazione dati 
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