
Il lavoro di rete nella sensibilizzazione ai 
rischi del gioco d’azzardo.  
Verso una responsabilità condivisa: 
l’esperienza trentina 



Il metodo: Il lavoro di rete 
Il lavoro sociale di rete consiste nella 

gestione/facilitazione di interazioni complesse 
finalizzate alla soluzione (o alla prevenzione) di 

problemi di vita. Tali interazioni riguardano i 
servizi e gli operatori professionali, così come le 

persone comuni coinvolte nelle situazioni di 
difficoltà 

 



Lavoro di rete nella comunità 
• Il lavoro di rete è un approccio adeguato alla 

complessità, non deterministico e non 
unilineare: cioè non c’è una sola causa per un 
problema, e non c’è una sola soluzione.  

• Obiettivo della costituzione dell’Alleanza: 
affrontare il tema del gioco d’azzardo nei suoi 
diversi aspetti e su un target diffuso attraverso 
un approccio di popolazione (prevenzione 
universale) 

 
 



La rete trentina  

• Nel maggio 2012 viene sottoscritta l’Alleanza per la TUTELA e la 
RESPONSABILITA’ CONDIVISA contro il gioco d’azzardo patologico, 
successivamente ampliata con nuovi soggetti. 

 

La rete attuale: 

•  Comune di Trento (attività sociali, sviluppo economico, politiche 
giovanili), Associazione AMA – auto mutuo aiuto, Provincia Autonoma di 
Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Comune di Rovereto, 
Casse Rurali Trentine, Consorzio Comuni Trentini, Confesercenti, Ordine 
dei Giornalisti, Ordine degli assistenti sociali TAA, CNCA, Arcidiocesi di 
Trento, Federazione Italiana Tabaccai (FIT), CONSOLIDA, Caritas, Forum 
delle associazioni familiari del trentino, Agenzia per la famiglia, Croce 
rossa italiana, Croce bianca  



Impegno dei firmatari 
I soggetti firmatari si impegnano alla prevenzione e al contenimento 
delle conseguenze sociali del gioco d'azzardo, nell'ambito delle 
rispettive competenze: 

• attivando percorsi di informazione, sensibilizzazione e 
formazione; 

• collaborando nell'individuazione di strategie e buone prassi; 

• favorendo modalità di informazione eticamente corretta ai 
cittadini, per contrastare la promozione delle proposte di gioco e 
l'illusione del "vincere facile"; 

• promuovendo iniziative comuni e coordinate tra enti pubblici, 
privati e di privato sociale; 

• assicurando l'accesso e la disponibilità di efficaci servizi di ascolto 
informazione e trattamento per le persone a rischio di dipendenza 
e per le loro famiglie; 

 



 

Informare sui rischi dell'azzardo  
e diffondere la conoscenza dei servizi che se ne occupano 

 Consorzio dei comuni- Casse Rurali Trentine- Arcidiocesi –CRI etc… 
Un esempio: 
• il consorzio mantiene il contatto con i 221 comuni trentini inviando 

comunicazioni a tutti i consiglieri dei consigli comunali 
• In questo modo si raggiunge il doppio obiettivo di informare e aumentare 

la consapevolezza negli amministratori pubblici e dall'altra far circolare 
l'informazione sulle serate di sensibilizzazione. 

• Ricadute: molti comuni si sono attivati sul proprio territorio grazie 
all'informazione ottenuta, molti hanno richiesto serate di informazione e 
sensibilizzazione e molti hanno redatto regolamenti comunali 

 
 80 incontri  sui territori 

Più di 3.000 persone partecipanti 
Più di 200 enti, associazioni, realtà locali coinvolte 

nell’organizzazione della sensibilizzazione 
 

 



Informazione 
• Aumentare l’attenzione e la sensibilità dei giornalisti sul tema 

dell’azzardo avendo cura del tipo di messaggio veicolato in modo 
da fornire informazioni corrette sulle probabilità di vincita e sui 
rischio del gioco d’azzardo. 

• Esempio: 

 Il direttore del quotidiano "Trentino" ha deciso, come scelta 
editoriale di non dare rilevanza alle notizie delle vincite, ma di 
informare circa i rischi dell'azzardo, non accetta pubblicità 
sull’azzardo, e ha promosso la sottoscrizione di un appello… 

 

 

 



• Pagine adige e pa 

• gine trentino 





Formazione di persone significative nella prevenzione e 
nel contrasto del gioco d'azzardo patologico 

  

 

• ai direttori di banca e sportellisti 

• ai Parroci 

• Operatori Caritas 

• Ai Volontari croce rossa italiana 

 

 

Ricadute: Invio  «precoce» da parte di questi osservatori privilegiati 
di persone in difficoltà con il gioco d’azzardo 

 

 



Altre ricadute della collaborazione  
con le Casse rurali 

 

• Cassa rurale Valle dei Laghi ha deciso di commissionare ad alcuni 
giovani della valle una ricerca sulle abitudini di gioco dei giovani 

della valle, decidendo quindi di investire per capire meglio la 
situazione di gioco sul proprio territorio 

• la Cassa Rurale di Olle-Samone...  non far pagare le spese di 
gestione del conto corrente ai gestori che non hanno slot nei 

propri locali 

• Avvio della formazione del personale all’ADS 

• Accordi personalizzati di rottamazione del debito e aiuto nel 
rientro finanziario di alcuni giocatori 



Attività di prevenzione rivolte ai giovani 

Più di 4.500 ragazzi delle 
scuole superiori coinvolti 



Marchio etico 
• Attribuzione del marchio etico da parte dell’Alleanza attraverso il 

sindaco 

• 12 locali premiati e inseriti sui siti istituzionali  



Trento No Slot  
e Universi Ludici 

• Nascita di un gruppo di ragazzi universitari appassionati alla 
tematica e attivi nell’organizzazione e nella promozione di attività 
per i coetanei, aperitivi, cineforum, conferenze…  

• …e nascita di un gruppo di ragazzi appassionati di giochi in scatola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La politica 
• Lavoro di pressione politica per arrivare ad una legge provinciale 

che facesse ordine rispetto ai regolamenti comunali e su altre 
tematiche. 

• L’alleanza ha portato in aula il proprio parere sui due disegni di 
legge proposti sull’azzardo e all’UNANIMITA’ è stata approvata: 

 LEGGE PROVINCIALE 22 LUGLIO 2015, N. 13 

• Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco 

• In cui è stato approvato il divieto di pubblicità, la distanza dai 
luoghi sensibili e la rimozione di tutte le slot e sale vlt entro 5 anni 
in queste zone. 

• L’Alleanza intende monitorare l’applicazione della legge 



Punti di forza 

• Sensibilizzazione diffusa e allargata 

• Rilevazione precoce di nuovi bisogni 

• Arricchimento nelle proposte e buone prassi grazie ai diversi punti 
di vista 

• Trasversalità idee e proposte 

• Reale partnership pubblico/privato sociale/privato 



Punti di debolezza 

• Distribuzione non equa dei compiti e delle responsabilità 

• Prospettive e obiettivi molto distanti (es. esercenti/servizi sociali) 

• Scarsità di risorse economiche e umane 

• Frammentazione degli interventi (per zone geografiche, per 
diverse competenze amministrative…)  

• Limite di una forte regia del Comune di Trento rispetto alle 
competenze provinciali 

 

 



Il lavoro di rete si sa da dove parte, ma non si sa dove arriva…  
Se si accetta l’incertezza delle creatività,  

come in un guerriglia gardening qualcosa verrà seminato,  
ma solo dopo vedremo quale giardino fiorirà. 

 
 


