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Nell’ambito della prevenzione del gioco d’azzardo 
patologico i programmi d’intervento si basano su una serie 
limitata di strategie che, una volta applicate, dovrebbero 
generare cambiamenti nel senso auspicato da chi li 
programma. I risultati, gli outcome, dipendono dunque da 
dispositivi che vengono innescati e dai contesti dove questi 
vengono applicati. L’esperienza del lavoro sociale e le 
evidenze di efficacia rilevate dalla letteratura, hanno 
dimostrato ampiamente che non esiste un modello 
applicabile di causalità sequenziale (la variabile esterna che 
se applicata in un dato contesto produce sempre gli effetti 
auspicati), viceversa è vero che è dall’incontro tra input 
sviluppati nell’intervento con le interpretazioni che i diversi 
attori danno degli stessi che si attiva il meccanismo che 
permette al programma di funzionare o meno. 
È possibile isolare delle configurazioni outcome-contesto-
meccanismi che ci permettono di rintracciare risultati simili 
in contesti aventi caratteristiche simili? In altre parole, se si 
vuole ottenere un dato cambiamento in un dato contesto, ci 
sono dei meccanismi che funzionano più di altri? Se si, 
come devono essere applicati tali meccanismi? 
Per comprendere meglio questi passaggi può essere utile 
provare a rispondere a queste tre domande: 
• Se ad esempio si sviluppa un intervento educativo su: 

probabilità di vincita al gioco e fallacie cognitive in 
una classe della scuola media, quale dovrebbe essere il 
risultato per i partecipanti? 

• Perchè tale attività dovrebbe portare a determinati 
risultati? Quali sono le assunzioni circa i cambiamenti 
che dovrebbero realizzarsi? Tali assunzioni si basano 
su teorie formalizzate o su una percezione individuale? 

• Quali evidenze ci sono che tali attività ̀ dovrebbero 
portare a dati risultati (studi e valutazioni 
precedentemente realizzate, esperienza pregressa del 
programma etc.)? Esistono possibili spiegazioni 
alternative che giustificano i nessi causali ipotizzati? 

Si proverà ̀ ad illustrare alcune evidenze di efficacia 
(configurazioni che hanno funzionato) con l’obiettivo di 
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impegnare i progettatori e gli attuatori dei programmi sulla 
prevenzione del GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) ad un serio 
utilizzo di tali indicazioni ed evitare la filosofia del “mi sembra 
una buona idea”. 
Esiste una questione critica rispetto all’utilizzo delle evidenze di 
efficacia dei programmi di prevenzione nel gambling. La 
criticità ̀ riguarda sia il processo utilizzato per la cumulazione 
delle conoscenze (sicuramente non esaustivo in questo caso) sia 
la natura delle evidenze prese in esame, che nello specifico 
fanno riferimento alla sintesi realista sopra richiamata 
(configurazioni outcome-contesto-meccanismi). 
Come vedremo dettagliatamente in seguito, le principali 
evidenze di efficacia si osservano in programmi che 
contengono: 
• teorie validate, ricerche di contesto e raccolta dati; 
• utilizzo integrato di molteplici strategie su molteplici contesti 
(l’uso di 
programmi multi componenziali rivolti a più ̀ destinatari); 
• utilizzo di strategie di prevenzione basate sull’evidenza; 
• continuità ̀ degli interventi nel tempo (almeno 2 anni); 
• supporto di una valutazione di outcome e di processo; 
• concertazione delle iniziative con altri protagonisti (per es., 
media, 
servizi sociosanitari, organizzazioni giovanili, chiesa, ecc.) 
anche allo 
scopo di evitare sovrapposizioni e ottimizzare le risorse; 
• durata e intensità sufficienti al conseguimento dei risultati 
prefissi; 
• descrizione di obiettivi chiari e realistici. 
LE STRATEGIE DI PREVENZIONE E LA LORO 
EFFICACIA 
Nell’addentrarci all’interno delle evidenze di efficacia delle 
singole strategie di prevenzione del GAP occorre senz’altro 
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ricordare che le specificità dei contesti territoriali, economici, normativi, sociali, influenzano in modo determinante le 
condizioni di efficacia degli interventi. È necessario dunque, per chiunque si occupi di prevenzione, conoscere molto bene le 
caratteristiche dei contesti dove si vuole intervenire, ivi compreso la situazione relativa al gioco d’azzardo: legislazione 
nazionale e regionale, distribuzione geografica dei locali dove si gioca, tipologia dei giochi e rischi specifici, situazione 
demografica e cosi ̀ via. Un secondo tipo di conoscenze indispensabili per chi si occupa di prevenzione del GAP è relativa alle 
caratteristiche dei soggetti ai quali l’intervento è indirizzato: età, genere, cultura di appartenenza, situazione socio-economica. 
Un terzo tipo di conoscenze indispensabili è saper applicare metodi appropriati per modificare le abitudini del target 
considerato: gli approcci di prevenzione più efficaci sono quelli costruiti sulle caratteristiche specifiche dei destinatari. 
Occorre dunque tradurre queste conoscenze in azione e farle diventare programmi d’intervento. Il modo efficace di operare è 
quello di descrivere con attenzione e appropriatezza, con le équipe che intervengono, la teoria del cambiamento auspicato, 
ovvero quali meccanismi si prevede che il programma inneschi, con quali persone e con quali risultati attesi. 
Sino ad ora abbiamo classificato gli interventi messi in campo per prevenire il GAP attraverso la descrizione delle misure 
preventive, ove la prevenzione può essere intesa come un’azione positiva che prevede interventi differenti per ridurre fattori di 
rischio ed effetti negativi di condotte devianti, patologie o disturbi di differente origine. Gli interventi preventivi sono stati 
suddivisi quindi in prevenzione universale, selettiva e indicata. 
Nelle misure preventive analizzate si sono rintracciate strategie ricorrenti, in particolare: 
• la strategia informativa; 
• la strategia educativo-promozionale; 
• la strategia educativa basata sulla peer education; 
• la strategia di sviluppo di comunità. 
1. La strategia informativa 
Mentre il gioco d’azzardo è stato visto tradizionalmente come un’attività da adulti, vi è ora ampia evidenza della sua 
popolarità tra gli adolescenti. Questo è probabilmente un risultato della generale accettazione sociale del gioco d’azzardo, 
dovuto ad una massiccia campagna pubblicitaria dove si associa lo stile glamour e il gioco d’azzardo. Da qui la necessita ̀ di 
sviluppare una strategia preventiva basata sull’informazione.    
Questa si realizza attraverso campagne di sensibilizzazione mirate sul gioco d’azzardo patologico incoraggiando a giocare in 
“modo responsabile” e informando sui rischi dello sviluppo di dipendenze. Sulle campagne rivolte specificatamente a 
prevenire comportamenti di gioco problematico fra i giovani, pur in assenza di indagini approfondite, vi sono evidenze che 
indicano come piu ̀ efficaci quelle campagne informative e di sensibilizzazione non di natura astensionistica ma che informano 
sui rischi attraverso storie di vita reale, de-normalizzando il gioco d’azzardo, evidenziando gli effetti negativi dello stesso 
(sulla famiglia, sul lavoro, sulla propria finanza) e ponendo l’accento sulla manipolazione dell’industria. L’utilizzo della sola 
informazione, in particolare in presenza di altre influenze compensative, è stato valutato poco efficace come strumento di 
prevenzione universale e selettiva, soprattutto sembra avere un basso impatto se non su chi è già sensibile o coinvolto in 
qualche modo dal gioco d’azzardo. È stato tuttavia evidenziato che aumentare i livelli di informazione sulla popolazione 
supporta e favorisce l’implementazione di altre iniziative politiche. Combinate con le strategie di sviluppo di comunità, le 
campagne informative si sono dimostrate efficaci nell’influenzare gli atteggiamenti verso il gioco d’azzardo. Le avvertenze 
sui rischi della dipendenza da gioco d’azzardo risultano essere efficaci se combinate con altre iniziative di contesto e con 
strategie educativo-promozionali. Le campagne informative dovrebbero essere mirate su target specifici rispetto alle variabili 
di genere, età, livello di coinvolgimento nel gioco. 
2. La strategia educativo-promozionale 
Gli interventi educativi realizzati nelle scuole sono tra le misure preventive più comuni e diffuse. Per essere efficaci devono 
essere realizzate in un momento specifico dello sviluppo degli studenti, perchè hanno più probabilità di generare un impatto 
sul comportamento. Le tematiche proposte all’interno dei programmi devono essere rilevanti per l’esperienza quotidiana dei 
giova- ni e devono essere forniti durante il periodo dove gli studenti possono avere un primo approccio al gioco d’azzardo (si 
possono utilizzando i dati di prevalenza locali). La strategia educativa funziona meglio se integrata all’interno di un 
programma di lezioni su probabilità di vincita al gioco e fallacie cognitive, discussioni sui problemi legati al gioco d’azzardo e 
fattori di rischio, video ad hoc, educazione al riconoscimento dei segni premonitori di una perdita del controllo; il solo utilizzo 
di programmi life skill oriented sembra non avere successo, neanche a medio termine, sulla riduzione delle idee errate rispetto 
al gioco, sull’aumento delle conoscenze relative al gioco d’azzardo eccessivo, sul cambiamento di mentalità rispetto al gioco 
d’azzardo. È importante garantire test in ingresso ed in uscita con utilizzo di gruppi di controllo e realizzare l’azione sia con 
con gli studenti che con gli insegnanti al fine di aumentare l’efficacia sui comportamenti. 
La popolazione target dove l’intervento educativo-promozionale si è rivelato più efficace è quella della scuola media. Per 
avere possibilità di efficacia, gli approcci di prevenzione sulla base di modelli combinati informazione-lifeskill devono avere 
una lunghezza almeno di 3 o 4 sedute fino ad massimo di 11 o 12 sessioni condotte nel corso di un periodo di 2 anni. 
L’inserimento di questi programmi di prevenzione all’interno della programmazione scolastica di promozione della salute 
sembrano avere un’efficacia maggiore. Una strategia educativa efficace, sebben poco diffusa nei progetti esaminati, è quella 
che coinvolge anche la famiglia e si realizza durante l’infanzia del soggetto. In questo caso l’obiettivo è teso a rafforzare i 
fattori protettivi: una buona socializzazione caratterizzata da un sostegno familiare adeguato, dalla presenza qualificata degli 
insegnanti, da un gruppo di pari ben socializzato appare il principale fattore protettivo per prevenire da adulto un gioco 
d’azzardo patologico. Possono rientrare all’interno della strategia educativa anche gli interventi sugli operatori di gioco e 
riguardano essenzialmente la formazione degli operatori al fine di renderli maggiormente attenti e capaci nell’individuare i 
giocatori problematici e le possibili modalità di aggancio. In questo caso, oltre alla formazione, agli operatori del gioco 
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L’utilizzo dei media come strumenti utili per interrogarsi sulle percezioni sociali e culturali di un tema complesso e trasversale 
a differenti ambiti qual è l’azzardo, si inserisce in una più ampia riflessione sulle caratteristiche e le potenzialità di questi 
formati. Una sequenza di un film, uno spot, un videoclip musicale o un video autoprodotto da una scuola o da un’associazione, 
sono spesso capaci di attivare una particolare attenzione e di stimolare competenze di lettura complesse e articolate, non solo 
in riferimento ai formati mediali in se ́, ma anche ai temi e alle realtà che essi rappresentano e/o riproducono. In questo senso, 
si pongono come strumenti particolarmente indicati per registrare le differenti percezioni di un tema e per attivare una 
riflessione non superficiale sulle modalità di fruizione e di elaborazione dei messaggi culturali e sociali, sia in una prospettiva 
individuale che in quella collettiva. 
IMMAGINI E IMMAGINARIO 
La centralità dei formati mediali come snodo tra le percezioni sociali e quelle individuali di uno specifico fenomeno o tema, si 
pone all’interno di una prospettiva di analisi che oggi appare fortemente radicata in molte teorie di Sociologia della 
comunicazione (Farr e Moscovici, 1989; Jodelet, 1992; Wolf, 1992; McQuail, 2001), pur considerando la molteplicità degli 
approcci e la specificità delle tipizzazioni e delle declinazioni particolari che si possono riscontrare: il rapporto tra individuo, 
sistema sociale e sistema mediale è strettamente interconnesso e interattivo (Livolsi, 2000) e ciascuno di questi tre poli agisce 
e reagisce al tempo stesso in maniera dinamica con gli altri due. 
I media assumono un ruolo chiave, sia in riferimento alla loro diffusione nel contesto contemporaneo, sia per la loro capacita ̀ 
di condensare i saperi, le percezioni e l’immaginario di una cultura e di una società (Casetti, 1993). In un rapporto di continua 
osmosi, l’universo dei media e delle narrazioni audiovisive accoglie e riproduce codici comportamentali e significati culturali, 
rielaborandoli e producendone di nuovi, ma soprattutto registrando le percezioni dominanti e contribuendo a rafforzarle – o a 
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vengono forniti materiale informativo specifico da mettere a 
disposizione dei giocatori (materiale sul gioco responsabile, 
lista dei servizi-centro di aiuto in caso di problematiche). Non 
esistono studi significativi che dimostrano l’efficacia di tale 
strategia. 
3. La strategia educativa basata sulla peer education 
Molti programmi di prevenzione basati sulla strategia educativa 
includono dispositivi che intervengono sull’influenza sociale e 
lo fanno a partire dalla pratica della peer education. La peer 
education è uno strumento cardine nello sviluppare dinamiche 
partecipative che lavorino nella costruzione di modelli 
culturali. 
L’efficacia dei programmi di peer education è condizionata dal 
rispetto di alcuni passaggi fondamentali, tra i quali la chiarezza 
dell’obiettivo di prevenzione, del target di riferimento e del 
target bersaglio. È necessario che tale obiettivo sia reale, che 
sia raggiungibile, ed allo stesso tempo sia in grado di 
catalizzare ed esprimere una esigenza condivisa sia a livello 
istituzionale che da parte del gruppo dei pari. Occorre 
prevedere una fase di promozione ed una successiva di 
reclutamento dei peer, esplicitandone gli approcci relativi alla 
modalità di scelta (autocandidatura o eteroselezione); è altresì 
importante formare i peer reclutati e prevedere che questa 
formazione contenga sia l’approccio cognitivo riferito alle 
conoscenze relative all’obiettivo di prevenzione sia quello 
comunicativo-relazionale riferito al ruolo del peer; è 
indispensabile chiarire il ruolo e la formazione degli adulti. 
Diversi possono essere i compiti degli adulti in un progetto di 
peer education: importante è la presenza di una rete “adulta” 
che promuove, progetta, organizza e supporta gli interventi. 
I programmi di peer education possono essere efficaci 
sull’aumento delle conoscenze, modificazione degli 
atteggiamenti, della percezione delle norme sociali, delle 
convinzioni personali e di ruolo. Alcuni studi parlano anche di 
efficacia sul controllo dei comportamenti. 
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4. La strategia di intervento di sviluppo di comunità 
Con tale strategia ci si pone l’obiettivo di far crescere 
senso di responsabilità, potere, competenze e senso di 
comunità di soggetti definiti, affinchè gli stessi possano 
essere in grado di risolvere i problemi che hanno, cosi ̀ 
come di aiutarsi reciprocamente, di creare associazioni, 
di attivare iniziative, di divenire più efficaci nel 
controllare cosa succede nel proprio territorio. La 
complessità di valutare le tante iniziative che 
compongono ogni intervento di comunità ha fatto si ̀ che 
pochissime di queste siano state rigorosamente valutate. 
Coloro che lo hanno fatto si sono concentrati su un 
piccolo numero di variabili di outcome. I cambiamenti 
osservati sono stati più spesso rilevati in strategie 
orientate a un maggiore livello di consapevolezza 
rispetto alla tematica in oggetto (rilevanza del fenomeno, 
analisi critica, prevalenza locale) e ai ruoli agiti delle 
organizzazioni territoriali (scuole, banche, organizzazioni 
no profit e profit, enti locali, presidi socio-sanitari...). Le 
principali evidenze di efficacia delle strategie 
d’intervento di sviluppo di comunità sono state osservate 
in presenza di: chiarezza degli obiettivi dell’intervento in 
un’ottica di prevenzione del GAP; attività multi-agenzia 
con un sistema di governance evidente e condiviso tra le 
organizzazioni coinvolte; un adeguato impegno e 
pianificazione dei risultati (se sono allocate risorse 
economiche e professionali adeguate e trasparenti); una 
partecipazione attiva come esito dell’incontro dei bisogni 
delle organizzazioni partner; ruoli appropriati e coerenti 
alle mission identitarie delle organizzazioni; attuazione 
di strategie di provata efficacia per raggiungere gli 
obiettivi basati sui risultati. 
* Il contenuto di questo articolo è tratto dal capitolo 10 dell’Year Book 2016 
del CNCA  a cura di Pina De Angelis. L’intero Year Book è scaricabile 
al seguente link - http://www.cnca.it/images/stories/ufficio-
stampa/Year_book_2016_Rischi_da_giocare_web.pdf  

 



 

 

4 

Numero: [Data] Dolor Sit Amet  

2

modificarle – attraverso la massiccia diffusione e la 
codificazione in immagini, scrittura e dialoghi che spesso 
originano tipizzazioni visive e simboliche di grande 
impatto (Wolf, 1998; Abruzzese, 2001; Morcellini e Fatelli, 
2000). 
I media iconici, in particolare, intrecciano l’effetto di 
riproducibilità del reale con una grande potenzialità 
affabulatoria e narrativa, e attivano una continua e feconda 
dialettica tra il piano della riproduzione e quello della 
rappresentazione, unendo gli aspetti comunicativi legati 
all’oggettività testuale con processi di significazione e 
modalità di apprendimento che si riferiscono alla 
condivisione, o meno, di simbologie e tipizzazioni diffuse 
nell’immaginario collettivo (Silverstone, 2009). 
Nel rapporto tra individuo e società, i media assolvono 
quindi un ruolo di primaria importanza, non solo in 
riferimento all’universo mediale in se ́ – inteso nelle sue 
componenti tecnologiche, estetiche, culturali, economiche e 
sociali – ma anche considerando il concetto di “mondo 
mediato” (Silverstone, 2002): il contesto in cui ciascun 
individuo vive, e che in parte contribuisce a costruire, è 
frutto di una continua mediazione tra esperienza, 
comprensione di quell’esperienza e tentativo di 
rappresentarla per comunicarla, in una dialettica continua 
tra il piano esperienziale/materiale e quello cognitivo/ 
simbolico. 
In questa prospettiva, i media diventano oggetti di 
comunicazione in un dupli- ce senso: offrono informazioni 
e moltiplicano rappresentazioni dal generale al particolare, 
connettendo la dimensione sociale a quella individuale; ma 
al tempo stesso accolgono e sintetizzano precise istanze ed 
esigenze individuali, traducendo richieste e bisogni, 
materiali e simbolici, espressi da chi li utilizza (Marangi, 
2004). 
Appare quindi evidente come un testo mediale metta in 
scena non solo il punto di vista personale di chi lo realizza, 
al di la ̀ di una maggiore o minore volontà comunicativa, ma 
registri anche le tracce del momento storico in cui è stato 
prodotto o dell’approccio sociale e culturale con cui si 
rapporta al tema trattato. 
Ovviamente, non si deve fare l’errore di identificare una 
tendenza in un sin- golo film, ne ́ peccare di determinismi 
precostituiti, ma piuttosto attivare un confronto tra opere 
anche molto differenti e in contraddizione tra loro. In 
questa prospettiva, anche l’utilizzo di formati mediali 
differenti può attivare nuove significazioni del tema o 
permettere tracce di ricerca non scontate (Losito, 2009). 
L’obiettivo di questo approccio va pero ̀ posto non tanto 
nella semplice decodifica e nello smontaggio del medium, 
con l’illusione di identificarne il senso più profondo o, 
peggio, di dimostrare in modo univoco e “certificato” qual 
è il loro significato. Piuttosto, i formati mediali diventano 
preziosi strumenti per cogliere convergenze o divergenze di 
sguardi e di significazione rispetto a certe modalità di 
messa in codice che non riguardano più la semplice 
rappresentazione estetica, ma afferiscono a paradigmi 
socio-culturali di più ampia portata (Johnson, 2006; Grasso, 
2007). 
Si pensi all’interesse degli spot pubblicitari e alle logiche 
contemporanee di de-targettizzazione del messaggio – che 
si rivolge a pubblici sempre più trasversali e non definibili 
staticamente – o sulla promozione non tanto delle 
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caratteristiche del prodotto, ma piuttosto sugli stili di 
consumo, che necessariamente si traducono in simbologie 
potenti riferite agli stili di vita, che da un lato assorbono 
nuove necessita ̀ sociali, dall’altro le stimolano e le 
riorientano, in un gioco di osmosi circolare difficilmente 
regolamentabile (Schor, 2006). 
COSA VEDO, COME GUARDO 
A partire da queste sintetiche premesse, che si spera 
possano risultare utili per cogliere il senso dell’utilizzo dei 
media in riferimento alla percezione dei temi sociali, 
possiamo identificare due prospettive attraverso cui trattare 
l’azzardo utilizzando i media: 
- un approccio tematico/analitico, per cui l’azzardo è 
l’oggetto di trattazione, da cui partire per riflettere sulle 
modalità di rappresentazione e sui contenuti che lo 
caratterizzano, a seconda dei formati utilizzati, degli ambiti 
comunicativi, dei momenti storici in cui si esplicitano; 
- un approccio pragmatico/contestuale, per cui l’utilizzo dei 
media rappresenta le modalità di significazione, emotive o 
più riflessive, utili per riflettere non tanto sul tema in se ́ 
quanto sulla sua rappresentazione e sulla sua codificazione 
socio-culturale nei contesti che producono e recepiscono 
tali formati. 
Le due prospettive non vanno intese in contrapposizione, 
poichè al contrario sono spesso complementari. In questa 
sede, tuttavia, appare più stimolante partire dal secondo 
approccio, che non si concentra subito sul “cosa vedo”, ma 
piuttosto sul “come guardo”. 
Il senso di questo approccio non è tanto su ciò che si 
guarda, ma sulle modalità di sguardo, sul modo in cui si 
guarda. Ciò si esplica attraverso due livelli. Il primo è 
riferito alle modalità della messa in codice di un testo, al di 
la ̀ degli specifici formati. Può valere per un articolo di un 
quotidiano, per un servizio del telegiornale, per uno spot o 
un film. Ha a che fare con il dispositivo testuale, narrativo. 
L’altro livello concerne, al di la ̀ di una volontà 
comunicativa consapevole e coerente o formalizzata, il 
riflesso di ciò che significa quel testo in riferimento a un 
contesto socio-culturale ovvero una dimensione in continua 
evoluzione che vive di contaminazioni, di flussi di 
significato e significazioni. Il testo mediale è cosi ̀ innestato 
nella complessità di una rete di percezioni, individuali e 
collettive, che determinano il senso o lo ricodificano 
secondo logiche non solo più testuali, ma antropologiche, 
sociali, culturali. 
Facendo riferimento a molti dei film qui schedati (vedi 
Allegati), un esempio concreto è la ricorrenza dell’azzardo 
trattato tendenzialmente come tema che provoca 
eccitazione e suspense, anche laddove il messaggio vuole 
es- sere problematizzante o decisamente di denuncia del 
fenomeno. Oppure, come accade in quasi tutti gli spot 
pubblicitari, il tentativo costante e ricorrente di dare per 
scontato che il concetto stesso di quotidianità routinaria sia 
deteriore e problematico e che sia necessario dare una 
svolta alla pro- pria vita cercando di realizzare una vincita 
oppure adattandosi a stili di vita in cui la perenne 
eccitazione e la capacita ̀ di vivere sempre emozioni forti sia 
il reale antidoto a una vita senza stimoli e, 
automaticamente, senza senso. Non è questa la sede per 
un’analisi approfondita di tutti i temi o delle tendenze che 
si possono riscontrare nel campione dei materiali 
audiovisivi segnalati - che richiederebbe molto più spazio e 
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un approfondimento più circostanziato sia sul piano 
tematico che su quello estetico e narrativo - ma è 
emblematica la ricchezza di opportunità operative che 
permettono i formati audiovisivi, soprattutto se non ci si 
ferma al dato meramente illustrativo. 
Se è vero che un’immagine ha spesso un grande potere di 
sintesi e di evocazione rispetto a concetti complessi o a 
situazioni sfaccettate, è anche vero che sarebbe un grave 
errore di metodo limitarsi ad utilizzare le immagini come 
mera illustrazione esemplificativa, che non tenga conto 
della complessità dei processi di attribuzione del significato. 
La significatività di ciò che si guarda e del modo attraverso 
cui lo si fa afferisce non solo a quanto mostrato, ma anche ai 
contesti socio-culturali in cui un’immagine è messa in 
codice ed è fruita, oltre che all’originalità e all’irripetibilità 
di chi guarda: biografia, competenze, differenti valorialità, 
opzioni ideologiche e cosi ̀ via. Ciò che determina il senso di 
qualcosa è quindi l’intreccio di almeno tre differenti 
dimensioni, che declinano secondo tre parametri 
complementari un concetto apparentemente univoco, quale 
la “rappresentazione”: 
- la rappresentazione estetica e narrativa: ciò che si trova 
oggettivamente di fronte a noi, nella sua concretezza; 
- la rappresentazione sociale e culturale: il modo in cui 
quella situazione è vissuta in senso storico e culturale, 
riferito ai contesti di riferimento sociali; 
- la rappresentazione psicologica e personale: la soggettività 
di chi guarda, le modalità irripetibili che ha ciascun 
individuo di attribuire un senso al mondo, di significare ciò 
che ha di fronte, sia in una prospettiva psicologica che 
esistenziale. 
L’universo dei media contemporanei appare quindi un 
elemento strategico e facilmente reperibile, necessario per 
confrontarsi con le differenti percezioni di un tema come 
l’azzardo. Oggi, siamo protagonisti e osservatori ad un 
tempo di una radicale trasformazione nel sistema delle 
comunicazioni. Il passaggio sempre più marcato dai 
cosiddetti mass media ai personal media, da un lato allarga 
le possibilità di protagonismo comunicativo e riconfigura la 
nozione di spettatore in quella di spettautore, 
democratizzando il panorama mediale e permettendo nuove 
possibilità di promozione di sguardi alternativi e di istanze 
sociali non conformi al mainstream. D’altro canto, in questa 
moltiplicazione delle opportunità si registra anche la 
crescita esponenziale delle visioni, delle informazioni e, non 
ultimo, degli stimoli emotivi. Ciò comporta 
paradossalmente il rischio che la moltiplicazioni delle 
visioni sia direttamente proporzionale all’atrofia degli 
sguardi. 
In estrema sintesi, si possono identificare tre possibili 
tipologie riferite a questo rischio: 
- vedo solo ciò che mi riguarda, con un ruolo sempre più 
emblematico giocato dalla customizzazione del web, per cui 
anche nelle ricerche più semplici, i motori di ricerca o i 
social network pre-selezionano certe possibilità a partire 
dalle informazioni accumulate in precedenza, in modo 
automatico e a mia insaputa, rispetto al mio profilo di utente 
o consumatore; 
- vedo solo ciò che spicca dall’indistinto, per cui da un lato 
vengono premiate le situazioni cose che hanno maggiore 
possibilità di essere promosse e distribuite, dall’altro si crea 
un effetto di ridondanza comunicativa con i formati che 
incontrano maggiore successo, dalle immagini di agenzia 
riportante da tutte le testate che non hanno inviati ai clip su 
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youtube che sono più cliccati dagli user; 
- vedo solo ciò che mi coinvolge immediatamente, che mi 
stimola maggiormente, sia per i contenuti che propone, sia 
per lo stile che li veicola. Strettamente connesso con il 
punto precedente, questo aspetto esplica una certa tendenza 
contemporanea a premiare l’estremo rispetto all’ordinario, a 
privilegiare l’impatto epidermico rispetto all’elaborazione 
analitica. 
Si tratta di linee di tendenza, che prevedono chiaramente 
ampie possibilità di posizionamento e di comportamenti 
alternativi, ma appaiono emblematiche in riferimento ad 
alcuni processi sempre più diffusi non solo nel sistema 
mediale, ma anche nel contesto sociale e culturale che ad un 
tempo lo produce e lo utilizza: 
- l’immediatezza di una percezione assume sempre più 
importanza rispetto all’elaborazione di una riflessione; 
- la nozione di senso tende a slittare sempre più dal concetto 
di significato a quello di sensazione, attraverso il ruolo 
chiave del significante, non solo in senso estetico e 
narrativo, ma anche sociale e culturale, si pensi al trionfo 
dei festival umanistici o alla politica dei grandi eventi e 
delle grandi opere a discapito della riqualifica dei contesti 
micro; 
- la prevalenza dei propri desideri e dei consumi per 
soddisfarli tende a far prevalere l’autoreferenzialità come 
paradigma sociale, lasciando sullo sfondo la questione dei 
bisogni e delle relazioni d’aiuto 
I MEDIA COME FRAMES DELLA 
CONTEMPORANEITA ̀ 
In questa prospettiva le funzionalià dei media possono 
caratterizzarsi su differenti piani. In primo luogo 
permettono di attivare maggiori capacita ̀ di lettura dei 
fenomeni non solo sul piano estetico o tematico ma anche in 
riferimento alle loro declinazioni culturali e alle percezioni 
sociali che ne con- seguono, come ampiamente descritto 
nella prima parte del saggio. 
In secondo luogo, stimolano empatia e facilitano la 
visualizzazione di prospettive operative concrete, a partire 
dalla possibilità di riattivare nelle persone e nei gruppi la 
capacita ̀ di guardare in maniera più complessiva e meno 
superficiale, senza peraltro rinunciare al piacere di farlo e a 
una sorta di ludicidità della progettazione e della 
realizzazione di un intervento. 
È evidente che i media possono essere un semplice 
strumento tra tanti altri, un elemento complementare che si 
integra con logiche già collaudate e strategie di intervento 
complesse, dall’animazione sociale allo sviluppo di 
comunità, tanto per citare solo due ambiti. 
Ma, come già accennato in precedenza, l’utilizzo dei media 
appare sempre più strategico in un contesto in cui il 
concetto di “mediapolis” è sempre più quotidiano e diffuso: 
i media non sono più semplici strumenti del comunicare, ma 
si trasformano in ambiti di significazione dell’esperienza 
reale (Silverstone, 2009). La prospettiva d’intervento appare 
dunque quella di stimolare i gruppi di volontariato e le 
associazioni a diventare testimonial di un atteggiamento 
differente in un contesto in cui spesso l’indifferenza diventa 
un modus vivendi, ora a causa della non consapevolezza ora 
a causa di una consapevolezza passiva. 
Oltre ogni considerazione sulle caratteristiche e le 
potenzialità dei vari media contemporanei, oltre ogni 
riflessione metodologica o tecnica sul loro utilizzo nei 
percorsi formativi o informativi, peraltro ormai invalsa e 
certificata da anni di prassi operative e di esperienze di 
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grande valore, appare centrale la riflessione sulle 
potenzialità dei formati mediali in un’ottica che riprenda 
l’etimo latino: il medium come strumento mediano che 
pone in comunicazione due (o più) poli. 
È in questo processo d’intermediazione continuo tra 
differenti grandezze, ovviamente secondo logiche 
pluriverso nell’accezione di Morin (1989), che la Media 
Education può attivare contesti di significazione del reale 
più complessi, capaci di stimolare una nuova 
consapevolezza – nell’accezione appena proposta, che 
include conoscenze e competenze – e di individuare 
prospettive inedite nella ridefinizione di rapporti diadici 
spesso usurati: teoria/prassi, cognitivo/emotivo, 
autore/spettatore, locale/globale, reale/ virtuale, 
individuo/societa ̀. 
MEDIA E CITTADINANZA ATTIVA 
L’approccio della Media Education prevede dunque che gli 
strumenti e le metodologie utilizzate non si riducano al 
semplice apprendimento di competenze per decodificare 
linguaggi e formati mediali, ma siano declinate in senso più 
ampio, come stimolazione di processi educativi riferiti alla 
capacita ̀ di sviluppare “senso critico” (Rivoltella, 2001). 
Tale prospettiva mira ad attivare un fruitore sempre meno 
passivo di fronte agli input che riceve quotidianamente, 
permettendogli viceversa di implementare una maggiore 
consapevolezza della propria identità e di implementare la 
capacita ̀ non solo di interagire con le dinamiche testuali 
che ha di fronte, ma anche di individuare gli elementi che 
configurano un più ampio significato sociale e culturale del 
testo medesimo (Buckingham, 2006). 
Senza ridursi a semplice formazione specialistica o 
tecnicistica, tale approccio media-educativo si pone come 
processo trasversale, dinamico e generativo, 
contestualizzabile sul piano più ampio dell’educazione alla 
cittadinanza tout court. 
In questa prospettiva la promozione di consapevolezza si 
pone come concreto processo di prevenzione, che intreccia 
differenti livelli di azione educativa e di partecipazione 
civile: 
- sviluppare la capacità di riconoscere i condizionamenti 
sociali e culturali e le modalità attraverso cui si esplicitano; 
- acquisire o implementare le competenze per elaborare la 
propria percezione di determinati fenomeni o temi, 
acquisendo ulteriori strumenti per comunicarla nel gruppo 
di appartenenza e/o nei con- testi di vita quotidiani; 
- aumentare le possibilità di progettare e realizzare formati 
comunicativi personali e strutturati, capaci di diffondere un 
punto di vista non scontato su temi di grande impatto 
sociale; 
- stimolare il desiderio di prendere parte al dibattito e al 
confronto sui temi in esame, creando una dialettica di 
interazione e un atteggiamento propositivo, che 
depotenziano viceversa atteggiamenti conflittuali o di 
scarso coinvolgimento e passività. 
In estrema sintesi, la scelta dei media come strumenti 
formativi caratterizzanti, dovrebbe rispondere ad almeno 
tre prospettive educative, fortemente interconnesse tra loro: 
1) utilizzare le immagini della contemporaneità - che 
costituiscono il tessuto connettivo dell’esperienza 
quotidiana, in particolare per le generazioni più giovani - 
per visualizzare temi complessi e spesso controversi, 
offrendo l’occasione di confrontarsi liberamente con 
differenti prospettive di sguardo e interpretazione, senza 
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perdere la dimensione ludica e il coinvolgimento emotivo, che 
tipicamente viene associato a questo tipo di formati; 
2) fornire strumenti di analisi che permettano di superare il 
mero livello delle apparenze superficiali, stimolando 
interpretazioni più complesse e strutturate che permettano di 
considerare non solo le evidenze tematiche e le soluzioni 
estetiche e narrative che le esplicano, ma anche dimensioni più 
sfuggenti, riferite da un lato alla propria percezione personale, 
dall’altro alla costruzione del significato in una prospettiva 
sociale e culturale; 
3) offrire la possibilità di esprimere concretamente un proprio 
punto di vista sui temi affrontati, diventando autori della 
comunicazione e utilizzando con maggiore consapevolezza ed 
efficacia linguaggi che permettano una diffusione più 
significativa delle competenze apprese, concretizzando uno 
dei concetti chiave della Media Education: learning by doing. 
Questo tipo di progettualità permette di identificare i media 
come strumenti funzionali alla costruzione o al rafforzamento 
di competenze particolarmente utili nei percorsi di 
sensibilizzazione sociale e di prevenzione, in riferimento ad 
alcune life skills specifiche (Marmocchi, Dall’Aglio, Zannini, 
2004), strettamente interconnesse: 
- autocoscienza, capacita ̀ di leggere dentro se stessi: conoscere 
se stessi, il proprio carattere, i propri bisogni e desideri, i 
propri punti deboli e i propri punti forti; 
- senso critico, capacità di analizzare e valutare le situazioni: 
saper analizzare informazioni ed esperienze in modo 
oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare 
a una decisione più consapevole, riconoscendo e valutando i 
diversi fattori che influenzano gli atteggiamenti e il 
comportamento, quali ad esempio le pressioni dei coetanei e 
l’influenza dei mass media; 
- decision making, capacità di prendere decisioni: saper 
decidere in modo consapevole e costruttivo nei diversi contesti 
di vita; saper elaborare in modo attivo il processo decisionale 
può avere implicazioni positive sui comportamenti attraverso 
una valutazione delle diverse opzioni e delle conseguenze che 
esse implicano; 
- creatività, capacita ̀ di affrontare in modo flessibile ogni 
genere di situazione: saper trovare soluzioni e idee originali, 
competenza che favorisce il decision making permettendo di 
esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle diverse 
opzioni; 
- comunicazione efficace, capacita ̀ di esprimersi: sapersi 
esprimere in ogni situazione particolare sia a livello verbale 
che non verbale esprimendo opinioni e punti di vista. 
In questo senso appare evidente, credo, che la promozione di 
consapevolezza rispetto alle modalità di costruzione dei 
significati simbolici e l’accrescimento della capacita ̀ di 
riflettere sulle proprie modalità di percezione di un tema 
sociale, siano buoni motivi per utilizzare i media non solo 
come divertenti o comodi strumenti operativi, ma come 
cornici di significazione sempre più centrali e complesse nei 
percorsi formativi e informativi che mirano alla promozione di 
comportamenti consapevoli e responsabili (Rivoltella, 2005). 
 
* Il contenuto di questo articolo è tratto dal Capitolo 9 dell’Year Book 
2016 del CNCA a cura di Michele Marangi Media educator e 
Formatore, Docente di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, 
Università Cattolica di Milano.L’’intero Year Book è scaricabile al 
seguente link - http://www.cnca.it/images/stories/ufficio-
stampa/Year_book_2016_Rischi_da_giocare_web.pdf 
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FUORI GIOCO 
Cooperativa sociale - I.R.S. L’AURORA  
Strada Fenile, 1, Fano 
Nominativo intervistato: Federica Guercio - Responsabile 
di progetto 
Breve descrizione del problema nel territorio in cui 
interviene il progetto: I dati sul gioco d’azzardo su scala 
nazionale del CONAGGA (Coordinamento nazionale 
gruppi giocatori d’azzardo), del Rapporto Telefono 
Azzurro – Eurispes e quelli prodotti dall’Osservatorio 
Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza 
(Paido’s) hanno spinto gli operatori, già ̀ sensibili sulle 
tematiche della prevenzione dei comportamenti a rischio, 
alla costruzione del progetto. 
Tipo finanziamento: Misto - Una parte, in seguito alla 
delibera regionale DGR 530/2015 (Assegnazione, impegno 
dei contributi all’ASUR e ad organizzazioni del privato 
sociale per il contrasto delle dipendenze patologiche.), è 
erogata dagli ambiti territoriali; il resto, da una 
compartecipazione di 3 cooperative riunite in ATI 
(Associazione temporanea di imprese), per un 
finanziamento totale di oltre 90.000 euro complessivi per il 
periodo 2014-2015, suddivisi in circa 47.000 euro l’anno. 
Destinatari finali:  
• Studenti: sono tra i principali destinatari del progetto. Si 
tratta delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul 
territorio della provincia pesarese, a partire dalle classi del 
2° anno. 
• Comunità ̀: dal 2016 il progetto ha coinvolto i centri 
sociali per anziani della provincia. Si tratta quindi di 
persone mediamente anziane, o in pensione o disoccupate, 
contattate attraverso la loro permanenza nei centri. 
• Esercenti: nel 2015 è stata portata avanti una macroazione 
di sensibilizzazione culturale. Sono stati coinvolti gli 
esercenti, quali bar edicole, tabacchi e distribuzione 
alimentare, che non vendevano prodotti da gioco. Le loro 
attività ̀ sono state pubblicizzate on line dai canali del 
progetto, in modo da suggerire e aumentare la predilezione 
dei consumatori verso questi negozi, piuttosto che verso 
gestori ed esercenti incaricati dai concessionari per 
l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco lecito sul 
territorio, stimolando quindi un consumo critico e 
consapevole. Sono stati mappati 400 esercizi, hanno aderito 
al progetto 34 esercenti e 13 associazioni; sul sito 
http://fuorigioco.pu.it/ sono tuttora elencati 10 bar, 4 
edicole e 3 centri di distribuzione alimentare. 
Obiettivi: Prevenzione primaria declinata in 
sensibilizzazione territoriale e prevenzione nelle scuole. 
Azioni principali:  
• Scuole: attraverso un gioco digitale e interattivo a squadre 
si fanno giocare due gruppi classe. Questo gioco, 
strutturato come un gioco a squadre, consente di fare 
esperienza immediata delle emozioni positive legate al 
gioco basato sull’abilita ̀, connotando anche il termine 
“gioco” di significati positivi rispetto alla patologia e 
operando un distinguo tra capacita ̀, abilita ̀ e fortuna. 
L’esperienza immediata di emozioni positive facilita la 
discussione successiva al gioco, attraverso la quale 
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vengono veicolati informazioni e messaggi preventivi. 
La parte conclusiva dell’intervento nelle scuole avviene 
attraverso una conferenza spettacolo dal titolo “Fate il 
Nostro Gioco” ideata dalla società TAXI1729, che mira 
non più ̀ a una riflessione sull’emotività, quanto alla 
comprensione delle regole e leggi matematiche e fisiche, 
nonché ́ di calcolo probabilistico, presenti nei giochi 
d’azzardo e che regolano il mercato. Il percorso con le 
scuole è stato fatto la prima volta nell’anno scolastico 
2014-2015 e replicato nel 2015-2016, incontrando 64 
classi, attraverso 32 incontri nel corso di ogni anno 
scolastico. 
• Centri sociali anziani: questa parte di progetto prende il 
via nel 2016 dopo che, durante alcuni momenti pubblici 
organizzati con gli ambiti territoriali, alcune realtà 
associative avevano suggerito di orientarsi verso la 
popolazione più ̀ anziana della comunità. Anche in questo 
caso l’intervento è un’attività informativa consistente in 
una lezione interattiva, svolta con il supporto di una 
presentazione in power point e con la proposta di giochi. 
Viene, infatti, chiesto agli ospiti del centro di provare dei 
giochi che prevedono delle abilita ̀ e giochi che invece 
dipendono esclusivamente dalla fortuna: in entrambi i tipi 
di gioco sono messi a disposizione dei premi, a seconda 
delle disponibilità del centro (caffè, biscotti, ecc.) sti- 
molando in conclusione una riflessione sul gioco 
d’azzardo. Per il 2016, sono previsti 15 incontri in 15 
centri della provincia. 
Qualora si incontrino soggetti riconosciuti o segnalati con 
problemi di azzardo patologico, la Cooperativa 
accompagna il giocatore al servizio di cura (SerT) in modo 
da favorire una presa in carico e l’inizio di un programma 
terapeutico. 
Il personale impiegato è composto da 5 psicologi, 3 
educatori, 2 volontari servizio civile (è prevista la 
supervisione a richiesta del Dipartimento delle dipendenze 
di Pesaro). 
Rete con il territorio: Scuole, Centri sociali anziani, Servizi 
per la cura delle Dipendenze (SerT), Gestori, Ambiti 
territoriali, associazionismo e volontariato del pesarese. 
Principali esiti: Nell’ambito del progetto, sono stati 
incontrati circa 1.600 studenti durante l’anno scolastico 
2014-2015 e altrettanti ne sono previsti nel 2015-2016. 
Rispetto alla popolazione anziana, si prevede un numero 
minimo di 150 soggetti per il 2016. 
Prodotti del progetto: gioco interattivo digitale. 
Punti di forza: Interazione e strumento gioco. 
Punti di debolezza: Non è stata strutturata una valutazione 
degli esiti del progetto e ci si basa sulla sola soggettività 
degli operatori. 
Possibili elementi di sviluppo:  
• Potenziare gli interventi nelle scuole, attraverso l’offerta 
di formazione agli insegnanti e di uno sportello di ascolto 
dedicato per facilitare l’intercettazione di casi 
maggiormente a rischio. 
• Costruire una valutazione degli esiti. 
• Prediligere momenti pubblici allargati. 

*Il contenuto di questo articolo è estratto dal capitolo 8 dell’Year Book 2016 del CNCA a cura del CNR – Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. L’intero Year Book è scaricabile al seguente link   
http://www.cnca.it/images/stories/ufficio-stampa/Year_book_2016_Rischi_da_giocare_web.pdf  
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@vVitaMenti 
Cooperativa Sociale ISKRA 
Via Pasquale Festa Campanile, 31 - Marsicovetere 
(Potenza) 
Nominativo intervistato: Gianni Mario D’Ambrosio, 
Responsabile Settore Dipendenze e Minori 
Breve descrizione del problema nel territorio in cui interviene 
il progetto: Il problema del gioco d’azzardo nelle regioni 
Campania e Basilicata, pur essendo molto presente, sembra 
ancora sottovalutato ed è solo negli ultimi anni, a seguito della 
Legge Balduzzi, che i Servizi Pubblici hanno iniziato a 
trattare il fenomeno in maniera più organica. 
Tipo finanziamento: Pubblico – Legge 45/99 – nell’ambito dei 
Piani Territoriali di Intervento per la lotta alla droga 
(Basilicata). Il progetto ha coinvolto i Comuni appartenenti 
all’ambito territoriale del Marmo-Platano-Melandro, Pois Val 
d’Agri e successivamente ha compreso an- che il Comune di 
Potenza con il titolo di PeerPotenza. 
Destinatari finali: Adolescenti e giovani; adulti ed educatori; 
popolazione generale; associazioni no profit; gestori e 
associazioni di categoria; amministratori locali e forze 
dell’ordine. 
Obiettivi: Il progetto riguarda le dipendenze in generale e 
interviene nell’ambito della prevenzione universale ed 
indicata. 
Più specificatamente si pone i seguenti obiettivi: 
• dotare adolescenti e giovani di competenze relazionali e 
comportamentali tali da poter fronteggiare eventuali difficolta ̀ 
e problematiche derivanti dall’intraprendere comportamenti a 
rischio; 
• informare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche 
specifiche delle dipendenze; 
• attuare percorsi formativi ed informativi specificamente 
rivolti ai target destinatari delle azioni del progetto; 
• costruire e mantenere una rete territoriale efficace di servizi 
e di testimoni privilegiati. 
Azioni principali: 
• Il progetto, che coinvolge gli studenti delle classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado e gli studenti dell’intero 
ciclo di classi delle scuole secondarie di secondo grado, 
prevede lo svolgimento di attività tendenti a stimolare e a 
potenziare abilita ̀ e capacita ̀ soggettive e di gruppo (life-skills) 
nell’adottare stili di vita sani e nell’affrontare eventuali 
difficolta ̀/problematiche derivanti dall’intraprendere 
comportamenti a rischio. 
Le attività scolastiche si articolano in due incontri: nel primo, 
attraverso tecniche di animazione e di brain- storming, i 
ragazzi scelgono gli argomenti da trattare, nel secondo 
incontro si sviluppa l’argomento che culmina in un elaborato 
(il più delle volte in un video). Si procede inoltre 
all’autocandidatura di studenti che, opportunamente formati, 
svolgeranno la funzione di peer-educator, anche al di fuori del 
contesto scolastico, con il compito di trasferire ai propri 
coetanei conoscenze, competenze e comportamenti 
responsabili riguardo al benessere personale, in un’ottica di 
moltiplicazione delle buone prassi per la prevenzione. 
• Nell’ambito del progetto @vVitaMenti sono stati svolti 
incontri informativi e formativi specificatamente rivolti agli 
iscritti delle associazioni locali aderenti al progetto stesso, 
coinvolgendo gli operatori delle ASL/ SerD e della Polizia 
Locale delle Amministrazioni Comunali coinvolte. Lo scopo 
di queste attività era anche quello di coinvolgere 
indirettamente i genitori che, all’interno del contesto 
scolastico, risultano difficilmente raggiungibili. 
• Con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione giovanile 
locale, sono stati organizzati interventi serali e notturni per 
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incontrare i ragazzi nei luoghi del divertimento e, nello 
stesso tempo, sensibilizzare i gestori dei locali rispetto al 
tema delle dipendenze e del gioco d’azzardo. 
• Anche la popolazione generale locale è stata coinvolta 
attraverso la realizzazione di convegni e incontri divulgativi 
sul tema delle dipendenze e del gioco d’azzardo e tramite un 
questionario online su “Gioco d’Azzardo e New Addiction. 
Rete con il territorio: Il progetto si poneva tra gli obiettivi 
principali quello di formare una rete consolidata di servizi 
pubblici e del privato-sociale, di associazioni no-profit e di 
categoria, cosi ̀ come di gestori di locali, tale da poter 
rispondere in modo efficace ed efficiente alle richieste 
provenienti dal territorio nell’ambito delle dipendenze e dei 
comportamenti a rischio in generale. La rete territoriale, 
costituitasi nel corso del progetto, si è progressivamente 
allargata e consolidata, coinvolgendo numerosi soggetti, 
pubblici e privati (n.100 circa), che continuano ad interagire 
attivamente ed efficacemente anche dopo la fine del 
progetto. La rete territoriale, oltre ai soggetti partner, 
comprende attori privati e associazioni no-profit non 
direttamente coinvolti nell’ambito delle dipendenze. 
Principali esiti: Il progetto sviluppato nelle scuole ha portato 
alla ideazione e realizzazione da parte degli studenti di flash 
mob tematici, video, cortometraggi, spot e docufilm sulle 
dipendenze in genere (postati su YouTube), tra le quali 
anche il gioco d’azzardo. Il numero di video realizzati, cosi ̀ 
come il grado di partecipazione e di gradimento dichiarato 
dai partecipanti agli incontri di formazione e/o ai convegni 
pubblici realizzati, sono i principali indicatori per il 
monitoraggio degli esiti. 
Tra i prodotti realizzati vi sono l’implementazione di un sito 
internet informativo (www.avvitamenti.it. È stata inoltre 
realizzata La campagna di sensibilizzazione “L’azzardo ti 
consuma” sulle conseguenze del gioco d’azzardo. Nello 
specifico sono stati realizzati due spot sulla dipendenza da 
Gratta&Vinci e sono stati promossi gruppi di sostegno per i 
giocatori problematici e le loro famiglie. Nell’ambito del 
progetto, è stato realizzato uno studio pilota dal titolo “Dal 
Gaming al Gambling negli adolescenti e giovani adulti”. I 
dati sono confluiti in una ricerca, a cui hanno collaborato 
diversi professionisti presentata al Dipartimento Politiche 
Antidroga/Presidenza Consiglio dei Ministri.  
Punti di forza: Uno dei maggiori punti di forza del progetto 
è rappresentato dall’approccio educativo utilizzato che fa 
degli adolescenti e dei giovani i soggetti attivi della 
formazione. Altro punto di forza è rappresentato dagli 
interventi sul campo. Infine, anche la realizzazione di 
un’ampia e consolidata rete territoriale di servizi pubblici e 
privati, che ha portato alla costituzione di un Tavolo 
regionale sul gioco d’azzardo. 
Punti di debolezza: I maggiori punti di debolezza del 
progetto sono rappresentati dalla scarsa disponibilità 
economica e dalla mancanza di continuità. Anche la 
mancanza di sensibilità da parte di gran parte del territorio 
locale verso il problema del gioco d’azzardo, specialmente 
da parte delle Amministrazioni locali, ha reso difficile il 
coinvolgimento dei gestori dei locali da gioco e degli adulti 
in genere. 
Possibili elementi di sviluppo: Il gruppo di lavoro, formatosi 
attraverso le attività territoriali, mantiene i rapporti, 
costruisce e propone progetti nell’ambito delle new 
addiction. La nascita del CoReLAND (Coordinamento 
Regionale Azzardo e Nuove Dipendenze) e la promozione 
della Campagna Mettiamoci in Gioco anche nel territorio 
lucano ne sono la testimonianza. 
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DEDALO E ICARO: CENTRO A BASSA SOGLIA E 
UNITA ̀ DI STRADA 
Cooperativa sociale - Comunita ̀ Oasi2  
Via Pedaggio S. Chiara, 57/bis, Trani 
Nominativo intervistato: Antonio Casarola, Responsabile di 
servizio 
Breve descrizione del problema nel territorio in cui interviene 
il progetto: Il progetto nasce dalle analisi sui dati rilevati a 
livello nazionale, come percentuale di PIL (Prodotto Interno 
Lordo) legata al mondo dell’azzardo e la spesa pro-capite: 
questi dati sono stati rapportati alla popolazione residente 
sull’ambito di zona Trani-Bisceglie dai quali è emerso un 
capitale annuo di 180milioni di euro movimentato 
sull’azzardo. A queste riflessioni si accompagnava l’evidenza 
del moltiplicarsi di nuove sale da gioco e nuove macchinette 
sul territorio. Infine erano aumentate le richieste di aiuto di 
carattere terapeutico fatte da giocatori.  
Tipo finanziamento: Pubblico - Il finanziamento, 
esclusivamente pubblico, nasce da un bando vinto dalla 
cooperativa nel 2012 e prevede circa 210.000 euro suddivisi 
in un arco temporale di 3 anni compresi tra il 2014 e il 2017. 
Destinatari finali: Il progetto si rivolge a tutti i soggetti con 
problemi di dipendenza/abuso legato alle sostanze (alcol e 
droghe), con problemi di gioco d’azzardo e comportamenti a 
rischio (es. disturbi alimentari). I soggetti che si rivolgono 
per consumo di sostanze vengono prevalentemente 
accompagnati ai servizi deputati alla cura (SerT). I giocatori 
vogliono normalmente mantenere l’anonimato e non farsi 
inviare ai SerT con tossico e/o alcoldipendenti: per questo 
chiedono direttamente una presa in carico alla cooperativa 
senza passare dai servizi pubblici. Rispetto ai giocatori sono 
arrivati circa 30 soggetti, tutti maggiorenni: circa 60% erano 
soggetti coinvolti direttamente (giocatori), il restante 40% 
indirettamente (famigliari e amici). 
Obiettivi: Gli obiettivi principali del progetto sono: 
• Offrire alle persone con problemi legati alle dipendenze 
patologiche uno spazio di accoglienza, supporto psicosociale 
di facile e immediato accesso. 
• Fornire proposte di presa in carico altamente personalizzate 
e realisticamente percorribili. 
• Stimolare le persone con problemi di dipendenza patologica 
a fare il punto sui propri stili di vita e favorire 
l’emancipazione dalle sostanze. 
• Migliorare la qualità della vita di persone con problemi di 
dipendenza. 
È stata fatta una profonda riflessione rispetto all’astensione 
completa: spesso non è percorribile questa strada, quanto 
meno nell’immediato. È stato osservato come il gioco vada a 
colmare altri comportamenti a rischio interrotti (ad esempio 
l’abuso di alcol) e la richiesta dell’astensione immediata 
potrebbe alterare l’equilibrio che si è creato nel soggetto. Per 
questo, ogni caso viene valutato singolarmente. 
Azioni principali: Prima di iniziare qualsiasi attività, i primi 2 
mesi dall’avvio del progetto sono stati impiegati per fare una 
mappatura completa e aggiornata di sale gioco, tabacchi, sale 
bingo, ecc. La mappatura ha contato, nel 2014, 183 punti di 
accesso su una popolazione residente di circa 110.000 
soggetti.  
• Attività di strada: Diminuisce l’attività di strada per soggetti 
legati alla dipendenza da sostanza, ma aumenta quella per il 
gioco d’azzardo. L’ultimo strumento adottato è un facsimile 
di Gratta e vinci che riporta informazioni sul gioco, i rischi, 
etc. e una sorta di test di autovalutazione secondo quanto 
definito dal DSM-V.  
• Accoglienza a bassa soglia: l’iter prevede, dopo la 
telefonata fatta dalla persona che formula la domanda d’aiuto 
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una valutazione multidisciplinare alla quale partecipa tutta 
l’equipe. I percorsi quindi offerti in base alla valutazione 
sono 3: 1_ psicoterapia individuale (1 incontro/settimana); 2_ 
psicoterapia di gruppo (1 incontro/settimana); 3_ tutoraggio 
economico. Al soggetto è richiesta la compilazione di un 
diario giornaliero su cui segna le spese effettuate (e 
rendicontate con ricevute e scontrini) con il denaro che 
quotidianamente il tutor gli consegna. Sul territorio tranese, 
sono presenti anche un laboratorio di falegnameria e uno di 
scrittura creativa, aperti 3 pomeriggi la settimana, ora 
allargati anche all’utenza per gioco d’azzardo. 
• Attività di prevenzione nelle scuole e in luoghi di 
aggregazione 
Rete con il territorio: Rete già consolidata con: Scuole, 
Servizi pubblici per le dipendenze (SerT), Consultori, 
Parrocchie, Medici di medicina generale e molti gestori di 
bar/ tabacchi/sale gioco, ecc. Prossima attivazione di rete con 
le farmacie del territorio per la pubblicizzazione del progetto 
e dei contatti attraverso locandine da esporre. 
Principali esiti: Uno dei principali esiti del progetto è 
l’importante e confermato riconosci- mento da parte del 
territorio, sia per quanto riguarda problemi legati al mondo 
delle dipendenze da sostanza, sia per il gioco d’azzardo. 
Rispetto ai numeri, nel 2015 gli operatori sono stati contattati 
da circa: 
• 30 soggetti per il gioco (circa 20 hanno proseguito il 
percorso oltre i primi 2 incontri); 
• 40 soggetti per problemi legati al consumo di sostanze; 
• 450 studenti durante le attività di prevenzione. 
Prodotti: Gratta e vinci facsimile da consegnare ai giocatori e 
locandina da esporre. 
Punti di forza: Questo progetto ha coperto un vuoto 
“istituzionale” dei servizi rispetto al gioco d’azzardo 
patologico: a fronte di un’importante rilevanza del problema 
sul territorio era, infatti, carente il servizio offerto. L’equipe, 
mentre prima fungeva più di supporto al SerT e aveva un 
taglio maggiormente educativo, con l’introduzione degli 
aspetti legati al gioco d’azzardo ha aumentato la 
multidisciplinarietà e di conseguenza le competenze offerte. 
Punti di debolezza: L’equipe è composta da 6-7 operatori 
tutti a part time sul progetto: l’aumento delle risorse 
permetterebbe una maggior presenza sul territorio. 
Vi è inoltre una carenza di riferimenti normativi di livello 
nazionale sul tema del gioco, sia in materia di prevenzione 
sia di cura di persone dipendenti (inserimento nei LEA, 
indicazione chiara dei soggetti autorizzati alla presa in carico 
di giocatori con mandato istituzionale, impossibilita per i 
giocatori di essere inseriti in comunità terapeutiche). 
Possibili elementi di sviluppo: 
• In questi mesi, l’Ambito di zona sta valutando se 
rifinanziare il progetto: in tal caso il progetto verrebbe 
riproposto anche dopo la scadenza, prevista ad oggi per 
marzo 2017. 
• La cooperativa Oasi2 ha anche una comunità residenziale 
per soggetti con problemi di dipendenza da alcol e droghe: 
stanno sviluppando moduli specifici per giocatori d’azzardo 
da offrire all’utenza (ad oggi i SerT non possono ancora 
inviare giocatori “puri” alle CT e il sistema risente 
sensibilmente di questa limitazione). 
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INSIEME CONTRO L’AZZARDO  
Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione  
Via Anzani 9, Como 
Nominativo intervistato: Marco Duca, Coordinatore 
Breve descrizione del problema nel territorio in cui interviene il 
progetto: Sul territorio dei comuni della provincia di Sondrio, il 
problema del gioco d’azzardo è ancora sottovalutato, ed è solo 
negli ultimi anni, a seguito della Legge Balduzzi, che le 
istituzioni locali e i servizi preposti alla cura hanno iniziato a 
trattare il problema. Negli ultimi anni, la provincia ha visto un 
notevole incremento nel numero di persone che si sono rivolte 
ai servizi, passando da 3 nel 2007, a 58 nel 2014. La spesa 
registrata pro-capite per le sole slot machine (NewSlot e VLT) 
pone la provincia di Sondrio al 22° posto nella classifica 
nazionale, con una cifra di 932,00 euro. Il numero di 
Videolottey VLT e Newslot presenti sul territorio è di 1809 
apparecchi. Nell’ultimo anno, grazie al Piano di prevenzione e 
contrasto al gioco d’azzardo dell’ASL, si è creata sul territorio 
una notevole sensibilità alla tematica ed un linguaggio comune. 
I Comuni hanno iniziato a confrontarsi sul tema, sulla legge 
regionale, e su alcune esperienze sviluppate dai singoli Comuni, 
non solo della provincia di Sondrio ma anche di altre province. 
Tipo finanziamento: Pubblico - Finanziamento di Regione 
Lombardia a favore degli Enti Locali. Bando per lo sviluppo e 
il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle 
forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito. 
Destinatari finali: Popolazione generale (con attività di 
informazione e sensibilizzazione), Anziani (con interventi di 
sensibilizzazione), Giovani (con interventi di sensibilizzazione), 
Soggetti a rischio (con attività di ascolto, orientamento, 
counselling e gruppi di mutuo aiuto), Amministratori locali 
(con attività di formazione e accompagnamento nella 
mappatura), Operatori dei servizi pubblici (con attività di 
formazione e definizione delle procedure di orientamento), 
Polizia Locale (con attività di formazione). 
Obiettivi: L’obiettivo generale del progetto è quello di 
contrastare la diffusione dell’offerta di gioco d’azzardo, 
attraverso attività di sensibilizzazione, formazione, supporto 
alla cura e mappatura del sistema di offerta del gioco e dei 
rischi sociali connessi, oltre che dei luoghi sensibili presenti, 
anche prevedendo una restituzione quali-quantitativa del 
fenomeno. 
Azioni principali:  
• Informazione e sensibilizzazione: costruzione, produzione e 
diffusione di una Guida sui rischi del gioco d’azzardo, rivolta a 
tutta la popolazione; attività informative e di sensibilizzazione 
per persone anziani; Ideazione e realizzazione di sketch e spot 
in dialetto rivolti agli anziani; attività informative e di 
sensibilizzazione per studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado; organizzazione di un evento/concerto rivolto ai 
giovani con messaggi ed iniziative “NO SLOT”; coordinamento 
e sensibilizzazione della rete con produzione e diffusione di 
Newsletter del progetto e creazione di un gruppo Facebook 
dedicato. 
• Formazione: attività di formazione per gli amministratori, 
accompagnamento nella definizione di strategie comuni di 
contrasto; attività di formazione di operatori dei servizi; attività 
di formazione per gli agenti della polizia locale. 
• Ascolto, orientamento e supporto alla cura numero di telefono 
dedicato; counselling; gruppi di mutuo aiuto con facilitatore. 
• Mappatura territoriale e individuazione di luoghi sensibili, 
pubblici esercizi e sale gioco con installati apparecchi AWP e 
VLT. 
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Rete con il territorio: La rete che si è costituita è formata 
da: 17 Comuni, la Provincia di Sondrio, 4 Comunità 
Montane che gestiscono gli Uffici di Piano, l’ASL della 
provincia di Sondrio (ora ATS – ASST), soggetti del 
Privato Sociale, dal Centro servizi per il Volontariato 
LAVOPS della Provincia di Sondrio e da Associazioni del 
territorio. Il progetto è Coordinato dalla Cooperativa Lotta 
Contro L’Emarginazione. 
Principali esiti: Uno degli esiti principali del progetto è lo 
sviluppo di azioni territoriali concertate e condivise di 
contrasto al gioco d’azzardo che permettano di affrontare 
la problematica da più punti di vista (sensibilizzazione, 
informazione, formazione, supporto alla cura, 
orientamento, contrasto attraverso le disposizioni 
normative regionali). Un esito importante previsto dal 
progetto Insieme contro l’Azzardo sarà la mappatura, nei 
Comuni aderenti, di tutti i luoghi sensi- bili e di quelli in 
cui sono presenti apparecchi AWP e VLT. Questa 
mappatura potrà consentire alle amministrazioni di 
monitorare il fenomeno. Oltre alla georeferenziazione, si 
prevede una mappatura qualitativa del fenomeno che 
consenta di comprenderlo maggiormente e che sia poi da 
spunto anche per possibili ulteriori azioni di contrasto e 
prevenzione. 
Punti di forza: Uno dei maggiori punti di forza del progetto 
è rappresentato dai modelli di intervento adottati, fondati 
su un approccio fortemente multidisciplinare. Le azioni 
consentono di affrontare la problematica da più punti di 
vista (sensibilizzazione, informazione, formazione, 
supporto alla cura, orientamento, contrasto attraverso le 
disposizioni normative regionali). 
Punti di debolezza: Il maggiore punto di debolezza del 
progetto è rappresentato dall’esiguità del tempo a 
disposizione per lo svolgimento delle azioni previste dal 
progetto (dal 19-10-2015 al 19-08-2016). Un ulteriore 
elemento di debolezza è il mancato coinvolgimento di tutti 
i Co- muni esistenti sul territorio della provincia di 
Sondrio: gli aderenti risultano infatti essere 17 su un totale 
di 77. 
Possibili elementi di sviluppo: I possibili elementi di 
sviluppo sono legati alla possibilità di ampliare la rete ai 
Comuni che non hanno partecipato al progetto. Il 
coinvolgimento di tutti i Comuni della provincia di 
Sondrio porterebbe, infatti, ad una migliore comprensione 
del fenomeno, nonchè alla possibilità di omogenizzare e 
standardizzare gli interventi mirati a contrastare il 
fenomeno del gioco d’azzardo. Un ulteriore elemento di 
sviluppo è quello di rendere strutturali alcune attività che 
sono legate alla durata del progetto (in particolare l’attività 
di supporto alla cura e i gruppi di mutuo aiuto, ma anche le 
attività di prevenzione nelle scuole con interventi di 
sviluppo di competenze e abilità individuali e sociali (life-
skill). 
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AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI 
17 novembre - ore 21:30 - 23:00  
Perignano, presso il Centro Madre Teresa di Calcutta  
Gioco d'azzardo, tra prevenzione e cura.  
Presentazione del volume “Year Book 2016. Rischi da 
giocare”. 
 
29 novembre, ore 10:00 – 13:00 
Roma-Auditorium Cosimo Piccinni - Ministero della Salute, 
Lungo Tevere Ripa n. 1  
Gioco d'azzardo, tra prevenzione e cura.  
Convegno e presentazione del volume “Year Book 2016. 
Rischi da giocare”  
La partecipazione è gratuita, previa registrazione on line 
obbligatoria, fino ad esaurimento posti disponibili (90). 
L’iscrizione si riterrà accolta al ricevimento di una email di 
conferma da parte della segreteria. 

"Rischi da giocare" è un progetto finanziato dal Ministero del lavoro e politiche sociali con i 
fondi della legge 383/2000.  

CONTATTI 


