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«Il gioco d’azzardo fra rischi e 

possibili rimedi»

28 ottobre 2016

Matteo Iori

Cosa si deve fare per 
ridurre il rischio e i danni 

del gioco d'azzardo 
problematico e patologico?

Conoscere i dati economici e 

qual è la spesa dei giocatori e la 

loro possibilità di vincita…

Differenza fra «soldi giocati» e «soldi persi» in 
Italia nel 2015 (milioni di euro)

100%  
giocati80,6% 

payout

19,3% 
persi
(Erario 
e filiera)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Perbacco! Credevo meno!

Ben l’80% di vincita! 

Un vero affare! 

Proposta del giorno: ognuno di voi mi dà 1.000 euro 
e io vi prometto che alla fine dell’incontro darò ad 
ognuno di voi ben 800 euro!  Ben l’80% !!

Un vero affare !!

Chi ci sta ??!!  

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

27 ottobre 2016

Vinti 163 milioni di euro…
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«Non giocare d’azzardo perché 

non si vince mai»?

NO

Al gioco d’azzardo si vince??

SI!!
Ma sul lungo periodo si perde…

Conoscere la differenza dei 

giochi e i loro rischi specifici…

Bingo

• E’ come la tombola? 

• Secondo quanto disse l’ex Ministro Vincenzo Scotti 
(fondatore di «Formula Bingo») dalla relazione stenografica 
della 6° Commissione Finanze e Tesoro del 3 aprile 2002 
«Passando ad illustrare le caratteristiche proprie del Bingo, 
egli fa presente che tale gioco, con forti somiglianze con la 
tombola, si gioca in una sala opportunamente attrezzata 
con sofisticati macchinari informatici, resa accogliente dalla 
presenza di molti servizi per la famiglia e tali da renderla un 
centro di incontro e di socializzazione». 

• Eccovi la tombola (video)

• Ed eccovi il bingo (video)

Matteo Iori – Conagga e «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Liberty Bell (1885 San Francisco)

Money Honey 

(1940)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Apparecchi

Da vedere e come percezione per la 
popolazione comune Vlt e Slot sono la 

stessa cosa…

Ma è davvero così? 

Matteo Iori – CNCA

Slot e Videolottery…
«stessa roba»? 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Raccolta complessiva delle Slot 
nel 2015

(dal «libro blu» dei Monopoli di Stato maggio 2016)

(dati in milioni di euro) 
raccolti     25.963
payout     19.279
erario        3.375
filiera        3.308

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Raccolta complessiva delle VLT 
nel 2015

(dal «libro blu» dei Monopoli di Stato maggio 2016)

(dati in milioni di euro) 
raccolti     22.198
payout     19.534
erario        1.110
filiera        1.554

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Slot nel 2015

(dati in milioni di euro) 
raccolti     25.963
payout     19.279
perdita       6.683

VLT nel 2015

(dati in milioni di euro) 
raccolti     22.198
payout     19.534

perdita        2.664
25,7% 12%

Quali sono gli apparecchi in cui si perde di più? 

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

Quali c’è un gioco in cui si perde MOLTO di più. 
Un gioco MOLTO più aggressivo. 

Qual è? 
Le licenze al 
31/12/15 sono: 

418.210 per le slot 
e 52.349 per le vlt

6.683.000.000 di euro 
divisi 418.210 slot = 
15.980 euro persi ad 

ogni slot

2.664.000.000 di euro 
divisi 52.349 vlt = 
50.889 euro persi 

ad ogni vlt

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

Ogni vlt fa perdere più del triplo di soldi delle 
slot dei bar, quale macchina è più pericolosa? 

Quella che è sotto gli occhi di tutti e crea 
scandalo o quella che è meno visibile e di cui 

ben pochi si lamentano? 

Quali sono gli apparecchi in cui si perde di 
più? 

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)
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Conoscere i numeri dei 

giocatori…

Secondo un’elaborazione del CNR sui dati della
ricerca IPSAD Italia 2013-2014 emerge che:
- in Italia 17 milioni di persone fra i 15 e i 64 anni

hanno giocato almeno una volta nell’ultimo anno;
- che la maggior parte dei giocatori non è a

rischio;
- che 2 milioni di italiani sono a rischio minimo;
- che quasi 1 milione di persone sono giocatori

d’azzardo ad alto rischio o già patologici.
(su questo milione sono stimabili in circa 700.000
mila i giocatori ad alto rischio e 250.000 mila i
patologici)

una parte delle persone diventa 
dipendente dal gioco d’azzardo

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

- è aumentato il numero dei giocatori (i cosiddetti
«giocatori sociali », che giocano senza essere a
rischio);

- è aumentato però anche il numero dei cosiddetti
giocatori problematici o a rischio (coloro in cui non
si è ancora instaurata una dipendenza, ma con una
possibile progressione verso una forma di malattia);

- è aumentato il numero dei «giocatori d’azzardo
patologici »: coloro che hanno instaurato una
dipendenza che compromettere lo stato di salute fisica
e psichica. La diagnosi di questa patologia si basa
rispondenza ai criteri diagnostici descritti nella
Classificazione Internazionale delle malattie
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (ICD10,
F63.0) e nel DSM-V dell‟American Psychiatric
Association.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

3 milioni di giocatori patologici?

NO

Chi gioca d’azzardo ha un 

problema?

NO!

Solo una piccola parte delle 

persone lo ha…

Conoscere ciò che non è 

azzardo.

Le proposte per i futuri giocatori 

d’azzardo…

Un esempio? Alcune ticket redemption

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Un altro esempio? Tante altre 
«simpatiche» proposte…

Delle 2200 applicazioni per smartphone di 

slotmachine, una ventina sono per bambini dai 4 

agli 8 anni, spesso sono gratis e categorizzate 

come se nulla fosse in “gioco d’azzardo”. Molte di 

più per gli under 18.

Matteo Iori – Presidente del CONAGGA – XV Conv egno nazionale (Reggio Emilia)

Abbiamo un 
simpatico lupo

«gioco per 
bambini da 
4 a 8 anni»

Matteo Iori – Presidente del CONAGGA – XV Conv egno nazionale (Reggio Emilia)

Cosa può fare insieme la 
comunità locale? 

Segnalare interventi concreti 

per aiutare i giocatori 

patologici e i loro familiari… 

Lavorare con i servizi presenti sul territorio
Associazione Onlus 

“Centro Sociale Papa Giovanni XXIII”
• 1578 richieste di aiuto e 904 giocatori seguiti
• 5 gruppi settimanali per giocatori e 1 per soli familiari

• Pluto: comunità terapeutica specifica per giocatori
patologici (grazie a un accordo con la Regione Emilia
Romagna)

• Interventi di prevenzione nelle scuole
• Servizio sul sovraindebitamento

• Stretta collaborazione con il Comune e i Sert che
inviano i pazienti ai nostri gruppi e li accolgono in loro
percorsi ambulatoriali

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Sollecitare i mass media ad 

essere attenti a come 

comunicano il gioco 

d’azzardo

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

ECCO COSA NON VEDIAMO MAI

Possibile ipotizzare una diversa 
comunicazione?

Che giustamente non ignori le notizie di vincite, 
ma al tempo stesso: 

- Non promuova suggestioni

- Non induca in pensieri erronei e illusori

- Non rinforzi l’idea del vincitore a scapito della 
riflessione su tutti coloro che nella stessa 
occasione hanno perso…

Le scelte editoriali che fanno la differenza. 
Stessa notizia, modi diversi di comunicarla 

(Reggio Emilia 23/09/13)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

«Gentile Direttore… come mai avete scelto di dare 
poca visibilità alla notizia?»

per un giornale come il nostro – che si è impegnato a segnalare il rischio 
sociale connesso al boom del gioco di azzardo in Italia – le notizie relative 
a vincite impongono sempre un po’ di riflessione in  più . 

Una vincita consistente è un fatto, quindi una notizia che non può essere 
ignorata. Ma è una notizia che pone dei problemi eti ci .

Ci è  chiaro che una notizia di questo genere può essere estremamente 
suggestiva per persone a rischio di ludopatia, confermandole di fatto nella 
loro illusione e fornendo anche un possibile alibi;

Ci è anche chiaro che per ogni vincita realizzata, ci sono migliaia di delusioni 
e sprechi di denaro.

Affrontiamo quindi questo problema secondo due prospettive :

la prima, relativa ai casi specifici, è di agire sulla leva dell’enfasi, ovvero 
ragionevolmente limitando la sottolineatura del fatto nel giornale;

la seconda, più importante e a medio termine, cercando di informare 
compiutamente i lettori di quanto sta realmente dietro il fenomeno del gioco 
di azzardo diffuso, sia dal punto di vista del disagio sociale che può 
produrre sia da quello degli interessi economici che sottende.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Utilizzare gli strumenti che le 

leggi e le opportunità mettono a 

disposizione degli Enti Locali …

Comune di Reggio Emilia

2013 Variante al regolamento edilizio che prevedeva la 

possibilità di insediamento di attività ludico-ricreative 

esclusivamente in ambito produttivo, quindi lontano da 

funzioni sensibili quali residenze, servizi scolastici e di 

quartiere. Rientrano in tale definizione le sale scommesse, 

le sale gioco di qualsiasi tipo e attività di trasmissione o 

elaborazione dati finalizzate al gioco d'azzardo ed alle 

scommesse di qualunque tipo, che recapitino anche al di 

fuori dei confini nazionali. 

2015 Il Comune di Reggio Emilia ha approvato la variante al 

PSC per demandare alla programmazione del piano 

operativo (POC), ovvero all’approvazione del consiglio 

comunale, l’insediamento di nuove attività ludico-

ricreative con problematiche d’impatto. 
Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

- la Provincia si è impegnata, prima nella costruzione di
una campagna informativa affissa sugli autobus sui rischi
del gioco d’azzardo, poi nel sostegno e nello sviluppo di
un ulteriore gruppo per giocatori patologici.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Tutelare le famiglie dei 

giocatori patologici e i loro 

patrimoni…

Scaricabile 
gratuitamente da 

chiunque tramite il 
nostro sito:

www.libera-mente.org 

Vademecum di 20 pagine con 
consigli pratici per monitorare 
la situazione patrimoniale 
della famiglia (entrate, 
andamento del conto corrente, 
situazione titoli, debiti contratti, 
pagamenti delle rate) e 
contenere le spese del 
giocatore patologico con 
interventi mirati

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

Sensibilizzare gli esercenti e i 

consumatori…
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Slot mob – Reggio Emilia febbraio 2014

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

Aiutare gli esercenti che 

hanno apparecchi a riflettere 

sulla patologia…

Gli esercenti sono ben 
consapevoli dei vantaggi 

nell’avere le slot… 

Unico (ma non irrilevante) vantaggio -
ricavo mensile (dati medi nazionali 2015)

3.625 
euro 
annui 

all’eser
cente

418.210 slot

3.308 milioni 

per la filiera 

1/12 concessionario  
5,5/12 gestore
5,5/12 esercente

302 euro 
al mese 
per ogni 

slot

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

7.709 euro di guadagno annuo per 
ogni macchina

Ma non mancano gli svantaggi… 

«Rubano le slot»

Reggio Emilia 29 nov embre 2012

«Rubati due videopoker»

Reggio Emilia 16 dicembre 2012

AUMENTO ATTIVITA’ 
CRIMINALI 
VIOLENTE
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«Perde l’affitto alle slot e simula un furto»

Reggio Emilia 21 nov embre 2012
PROPRI CLIENTI PIU’ 

INCLINI A PICCOLI 
REATI

«Ruba in un bar per giocare in 
un altro»

Reggio Emilia 7 nov embre 2012

«Pretende che i carabinieri 
costringano il barista a tenere 
aperto il locale fino all’uscita 

dei soldi dalla macchina» 

Reggio Emilia 29 ottobre 2012

AUMENTO 
CONFLITTUALITA’ 

DEI CLIENTI

«L’intervento della Squadra 
Mobile su segnalazione del 

titolare» 

Reggio Emilia 6 novembre 2014

AUMENTO 
PERSONE 
MOLESTE

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

«Devasta slot machine per far 
smettere i clienti di giocare»

Reggio Emilia 1 f ebbraio 2013

AUMENTO 
NERVOSISMO DEL 

GESTORE

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

«Un concorso per premiare i 
bar senza videopoker»

Reggio Emilia  23 nov embre 2012

AUMENTO
SENSO CRITICO 

DELLA CLIENTELA

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Creare reti e alleanze sul 

territorio per aumentare la 

consapevolezza…
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Nasce con questa idea la 
Guida sui rischi del 

gioco d’azzardo

Informare, 
Sensibilizzare,

dando indicazioni e 
esempi concreti

riducendo la patologia 
contribuendo alla 

crescita di una cultura 
differente

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Contesto storico ed 

economico 

Patologia

Strumenti pratici

L’illegalità 

Approfondimento e 

concretezza

Replicabilità e 

aggiornamento

Un lavoro 

partecipato

«Mettiamoci in gioco» 
Campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo

ANCI

ACLI

ALEA
ARCI

AUSER

Avviso Pubblico

CGIL
CISL

CNCA
CONAGGA

Federconsumatori

Federserd FICT
FITEL
Gruppo Abele

InterCear

Uisp

LIBERA

Promuovere attività di 

prevenzione che coinvolgano la 

popolazione e parlino linguaggi 

diversi (Teatro, spettacoli, 

presentazione di libri, 

cineforum…)

Avere presente che comunque 

tutto ruota intorno al tema del 

DENARO…

VIDEO
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Conclusioni

Il gioco d’azzardo per molte 
persone è un’attività 

rischiosa, 

ma ci sono molte più persone 
che potrebbero fare qualcosa 

INSIEME per renderla 
meno pericolosa. 

Grazie per l’attenzione

Matteo Iori                                             
Presidente del CONAGGA 

(Coord.Naz.Gruppi per Giocatori d’Azzardo) 
e dell’Associazione Onlus

«Centro Sociale Papa Giovanni XXIII»

www.libera-mente.org   
direzione@libera-mente.org


