Realizzata all’interno del progetto “L’azzardo non è un gioco” dalle associazioni di
volontariato CML Cristiani nel Mondo del Lavoro di Rimini, Il Tassello Mancante,
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IL PROGETTO : L’AZZARDO
NON E UN GIOCO

sti tra i 16 e i 25 anni (Ma è aperto a chiunque
voglia fare CULTURA). A metà tra movimento e
associazione culturale giovanile si costituisce
LA RETE
come inedita esperienza di aggregazione e di
impegno civile. Conoscere, diffondere, pro- CML: L’associazione Cristiani nel Mondo del La- muovere, fare cultura giovane e alternativa ma
voro - CML è nata nella provincia di Rimini oltre soprattutto interessare la città di Riccione, la
30 anni fa da esperienze di adulti già aderenti Provincia di Rimini e i suoi tanti giovani ad ogni
all’associazione GiOC (Gioventù Operaia Cristia- forma di espressione: cinema, musica, teatro,
na), per continuare ad approfondire, nella vita arte, danza, poesia.
adulta e nella nuova condizione di famiglie, il Contatti: www.iltassellomancante.org - info@
cammino di fede e gli impegni negli ambienti iltassellomancante.org
di vita scoperti e vissuti nell’età giovanile. L’attenzione verso la fascia popolare è caratteristica - Centro21 : CENTRO 21 nasce nel 1993 ed è
dell’approccio dell’associazione CML che opera un’associazione di volontariato formata da fanegli ambienti di vita (lavoro, famiglia, scuola, miliari di persone con sindrome di Down oltre
quartiere, parrocchia, vita sociale e politica) che da alcuni volontari, amici e simpatizzansviluppando alcune idee progettuali accomu- ti. L’associazione si occupa prevalentemente
nate dalla metodologia attiva che le contraddi- di adolescenti ed adulti, ponendo al centro la
stingue (revisione di vita), lo scopo infatti non persona senza limiti di età; è riferimento e soè quello di creare nuovi servizi da erogare, ma stegno per tutte le famiglie che hanno al loro
di rendere le persone che si incontrano promo- interno persone con disabilità mentale.
tori e partecipi di nuovi valori e ambiti diimpe- Contatti: www.centro-21rimini.org - info@cengno. Contatti: Sede Legale: Via Garibaldi,82/84 tro21rimini.org
– RiminiUfﬁci: ViaPietrarubbia, 25/i - Rimini Tel.
- Centro Elisabetta Renzi: l’ Associazione di
e fax 0541-726113 E-mail: associazione
Volontariato Centro Elisabetta Renzi, nata nel
cml@gmail.com
1995 è formata da un gruppo di laici e di reli- Il tassello mancante: Nasce a Riccione nel giose che operano nel Carisma Educativo della
2008 da un gruppo di giovani pensatori e arti- Beata Elisabetta Renzi, Fondatrice dell’Istituto
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Maestre Pie dell’Addolorata.
Il settore di attività del Centro è la formazione
del singolo, della coppia, degli educatori, degli
operatori sociali e degli insegnanti. Dal 1993
offre supporto con seminari, corsi e laboratori
di formazione e sostegno attraverso sportelli
di consulenza coniugale, educativa, familiare e
psicoterapia individuale e di gruppo.
Contatti: info@centrorenzi.net - www.centrorenzi.net

vità formativa, educativa e di evangelizzazione
con e per i giovani stessi. Fondata in Belgio nel
1925 da don Joseph Cardijn è attiva oggi in alcune Diocesi italiane e in 63 Paesi del mondo.
Nel nostro territorio è presente con alcuni gruppi a Rimini e Verucchio. Nella GiOC i giovani
compiono un cammino educativo e di graduale
scoperta del Vangelo che li porta a diventare
protagonisti impegnati in ogni ambiente della loro vita: nel posto di lavoro, nella famiglia,
nei proprio quartiere e città. Attraverso la co- VAPS: L’associazione di volontariato V.A.P.S struzione di relazioni significative e tramite un
(Volontari Assistenza Pronto Soccorso) nasce organizzazione interamente composta da gionel 2005 e opera localmente nel settore sanita- vani l’associazione punta ad un vera la trasforrio. Il gruppo di volontari, attivo già dal 1999, è mazione della realtà.
unito nell’offrire un sostegno attento a chi sof- Per info: Sede GiOC Via Garibaldi n. 82/84 47921
fre e alla sua famiglia.
Rimini – Tel. e Fax 0541 726113 – www.gioc.org
In azione non sono né medici né infermieri. – presidente@gioc.org - rimini@gioc.org - FaceSono i volontari V.A.P.S. che offrono un servizio book GiOC Rimini di assistenza non sanitaria ma solidale e collaborativa, in accordo e sintonia con i dirigenti Con il sostegno di
dell’Azienda Ospedaliera e nei limiti previsti - Csv – Volontarimini: Volontarimini - Assodalle normative.
ciazione per lo Sviluppo del Volontariato delContatti: www.vapsriccione.it - info@vapsriccio- la provincia di Rimini è un’organizzazione di
ne.it
organizzazioni di volontariato costituitasi nel
In collaborazione con
- GiOC - Gioventù Operaia Cristiana: La GiOC
è una Associazione di giovani lavoratori, studenti e delle realtà popolari che svolge un’atti4
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1996, dotata di personalità giuridica e iscritta
al Registro regionale del volontariato. Dal 1997
gestisce per mandato il Centro di Servizio per
il Volontariato della provincia di Rimini. Nella
convinzione che una forte presenza del volon-

tariato costituisca un fondamentale elemento
di progresso sociale, civile ed economico, Volontarimini si propone di promuovere, qualificare e sostenere il volontariato riminese e di responsabilizzare la comunità locale rispetto alle
problematiche su cui esso interviene.
Contatti: www.volontarimini.it – volontarimini@volontarimini.it

d’azzardo, la promozione dell’agio e del benessere e lo sviluppo della resilienza, passano
infatti attraverso il coinvolgimento dei ragazzi
in campagne di contrasto al gioco d’azzardo,
offrendo loro la possibilità di sviluppare e coltivare i propri talenti e creando occasioni di socializzazione positiva.
Con questi obiettivi tra il 2015 e il 2016 le associazioni hanno organizzato molte attività (in
collegamento e collaborazione con le istituzioIL PROGETTO IN SINTESI
ni ed i servizi territoriali già presenti) tra cui un
Il progetto L’azzardo non è un gioco (2015- percorso formativo rivolto a volontari, educato2016) nasce da una rete di associazioni interve- ri, insegnanti ma allargato anche alle famiglie;
nute nei tavoli di co-progettazione del settore laboratori scolastici rivolti alle scuole superiori
cultura e nel tavolo di co-progettazione territo- di Riccione e Rimini; un laboratorio teatrale che
riale di Riccione coordinato dal CSV – Volontari- ha coinvolto giovani fino ai 35 anni ed uno di
mini, in seguito all’ osservazione dell’eccessiva danza che ha coinvolto anche ragazzi/e con didiffusione delle sale dedicate al gioco d’azzardo sabilità.
sul territorio. Si tratta di un progetto fortemen- Le attività del progetto sono poi confluite in un
te voluto dalle associazioni (Cml, Centro 21,
Tassello mancante, Centro E. Renzi, Vaps) che
hanno rilevato come l’eccessiva diffusione delle
sale dedicate al gioco d’azzardo stia alimentando un fenomeno di dipendenza in costante crescita. Per contrastare questo fenomeno hanno
deciso di attivarsi diffondendo informazioni e
sensibilizzando la cittadinanza e gli studenti al
tema anche e soprattutto con uno scopo di prevenzione fra i più giovani.
Il contrasto all’impoverimento dovuto al gioco
5

evento pubblico che si è tenuto il 10 aprile in piazzale Ceccarini a Riccione, aperto a tutta la cittadinanza, durante il quale volontari ed esperti si sono confrontati sul tema aprendo riflessioni sul
presente e sulle possibili azioni di prevenzione per il futuro.

Eroe (Storia Di Luigi Delle Bicocche)
CapaRezza
“Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche,
Eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà”
Piacere, Luigi delle Bicocche
Sotto il sole faccio il muratore e mi spacco le nocche.
Da giovane il mio mito era l’attore Dennis Hopper
Che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper
Invece io passo la notte in un bar karaoke,
Se vuoi mi trovi lì, tentato dal videopoker
Ma il conto langue e quella macchina vuole il mio sangue
... un soggetto perfetto per Bram Stroker
Tu che ne sai della vita degli operai
Io stringo sulle spese e goodbye macellai
Non ho salvadanai, da sceicco del Dubai
E mi verrebbe da devolvere l’otto per mille a SNAI
Io sono il pane per gli usurai ma li respingo
Non faccio l’ Al Pacino, non mi faccio di pacinko
Non gratto, non vinco, non trinco, nelle sale bingo,……….
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I GIOVANI E IL GIOCO D’AZZARDO

per ciò che riguarda il nostro territorio, fosse
giustificato.
Analisi del contesto
La riviera romagnola e Rimini in particolare è da
Le motivazioni che ci hanno spinto a proporre sempre conosciuta come la Riviera dei divertiquesto ambizioso progetto sul tema specifi- menti, ma i dati riguardanti il gioco d’azzardo
co del gioco d’azzardo sono scaturite dalle se- preliminarmente raccolti sembrano mostrare
guenti riflessioni.
una realtà ben diversa. Qui il gioco non sembra
L’Italia nel 2014 ha prodotto un volume d’affari essere più un divertimento ma un business in
legato al gioco d’azzardo pari a 84,4 miliardi di fortissima espansione.
€, di questi 17,5 costituiscono la perdita netta Secondo i dati Istat Rimini si trova al 65° posto
dei giocatori. Così ci ritroviamo ad essere il 4° tra le province italiane per numero di abitanti,
Stato nel mondo per volume di gioco. la seconda più piccola della regione Emilia-Romagna eppure si piazza al 12° posto in Italia e al
1° in regione per reddito pro-capite speso nel
gioco d’azzardo.
Nello specifico Rimini al 2014 detiene in regione
il primato per ciò che riguarda il numero di sale
scommesse per numero di abitanti maggiorenni, una ogni 4500, quasi il doppio della vicina
Ravenna (1 ogni 8800) che ha solo all’incirca
60.000 abitanti in più. Per comprendere l’entità
delle cifre in provincia troviamo una banca ogni
1110 abitanti, ciò significa che ogni poco più
di 4 banche troviamo una sala scommesse. Ma
Analisi del contesto
se nella prima il cliente che entra a depositare i
Sempre più spesso quando si parla di giovani e soldi confida di guadagnare degli interessi, cogioco il tono utilizzato è allarmistico e così, una lui che entra in una sala raramente esce con più
delle prime domande che si è posta la rete di di quello che possedeva quando è entrato.
associazioni che il CSV-Volontarimini ha riunito, Nel 2014 erano 507 i luoghi in provincia ove è
è stata quella di verificare se questo allarmismo, possibile giocare d’azzardo, di questi 71 nel solo
7

comune di Riccione. Nel conteggio del numero di sale rientrano tutti quegli esercizi pubblici (quindi inclusi bar e tabacchi) che hanno una regolare licenza concessa dall’A.M.M.S. per poter ricevere

scommesse sportive, ippiche, totocalcio e totogol. Ciò significa che non vengono conteggiati gli
altri esercizi dove magari non si effettuano scommesse ma ci sono le slot (come ormai avviene
nella maggior parte dei bar e dei tabacchi, ad esempio).
Naturalmente l’accessibilità per gli abitanti è diversa a seconda del comune di residenza (in provincia sono 13 su 27 i comuni senza ricevitorie) ma va tenuta in considerazione l’idea che in una
città medio-piccola come Rimini aumenta la probabilità che nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola
le persone incontrino una o più sale scommesse (fonte: sito A.M.M.S. E www.comuniitaliani.it). Va
considerata inoltre a bassa soglia di accesso cioè il fatto che oramai è possibile scommettere non
solo esclusivamente dentro una ricevitoria ma anche in un tabacchi ad esempio, dove magari una
8
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persona non si reca per quel motivo specifico.
Se analizziamo i dati più in profondità infatti si
evidenzia come solo l’8,3% degli esercizi ove il
gioco d’azzardo è presente siano dedicati esclusivamente a tale attività. Questa capillarizzazione di fatto abbassa nettamente la soglia di
percezione del pericolo derivante dall’attività
di gioco, soprattutto per i giovani che in questo
particolare periodo storico faticano ad immettersi nel mercato del lavoro. Così il gioco corre
il rischio di esser visto dalle persone come strumento utile a far soldi in alternativa ad un lavoro che non c’è, o è precario e/o non garantisce
continuativamente il minimo per vivere.
Durante l’anno scolastico una delle associazioni
della rete del progetto aveva già iniziato a monitorare i comportamenti di gioco dei giovani
studenti della provincia riminese e su quei numeri si era aperta una finestra di riflessione che

volto alle scuole. Dei 172 studenti tra i 18 e i 21
anni intervistati nell’anno scolastico 2014-2015
infatti, ben il 67,5% affermava di aver già giocato almeno una volta, il
30% giocava online abitualmente mentre il
47,5% era convinto di conoscere persone con
problemi derivanti dal gioco. Se partiamo da
questi dati di contesto emerge chiaro come
riflettere insieme ai ragazzi sul fenomeno rappresenti una priorità se si vuole contrastarne la
diffusione.
Dopo aver analizzato a fondo l’offerta e i numeri
legati al gioco si è passati ad un’analisi dei servizi legati al gioco, verificando ad esempio l’andamento degli ultimi anni delle prese in carico
presso i Servizi, nello specifico il Sert, per problemi derivanti dal gioco. Ciò naturalmente

Variazione
% (20102014)

Trattamenti per ogni anno e Variazione rispetto all’anno precedente
2010

2011

Var.%

2012

Var.%

2013

Var.%

2014

Var.%

Rimini

63

68

7,94%

74

8,82%

83

12,6%

72

-13,25%

Totale E. R.

512

640

805

1110

ha poi indotto la rete a voler far qualcosa in pro- 			
posito: cosi è nata la proposta di un percorso ri

14,29%

1277
Fonte dat SIDER 2010-2014

9

ha portato anche ad effettuare una panoramica sui diversi servizi offerti dal territorio sul tema in
oggetto e si è subito evidenziato come a fronte dei numeri territoriali l’offerta di servizi fosse alquanto scarna (a parte SerT e Giocatori Anonimi), cosi le associazioni si sono poste come obiettivi
anche quelli di, da una parte, aumentare, per quanto possibile ed entro i limiti delle proprie competenze, l’offerta di servizi. Dall’altra invece si voleva pubblicizzare presso la cittadinanza, i servizi
già esistenti, tenendo presente che ad esempio per ciò che riguarda
Riccione, non esisteva nulla al riguardo. L’Emilia Romagna costituisce la 4a regione per volume di
gioco e a giugno 2014 gli italiani in cura presso i servizi per il trattamento della dipendenza da gio
co d’azzardo sono stati 12.376, di cui 1277 nella nostra regione (10,3% del totale). A Rimini in particolare sono 72 le persone in trattamento presso il SerT mentre 37 seguono il percorso dei 12 passi
con il gruppo dei giocatori anonimi.
A questi ultimi vanno aggiunti i familiari che seguono il percorso in parallelo agli utenti con il
gruppo Gamanon (ovvero rivolto ai familiari) perché è necessario tener presente, nell’analisi del
fenomeno, che la presa in carico e il trattamento di tale problematica riguarda tutta la famiglia
e non solo il giocatore. Quest’analisi non ha fatto altro che aumentare il senso di responsabilità
di tutte le associazioni aderenti al progetto circa la presa in carico del problema e la necessità di
azioni concrete sul territorio.

10 L’azzardo non è un gioco

ATTIVITÀ REALIZZATE
Corso di formazione:

mi metto in gioco
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Ilprogetto, come precedentemente affermato,
era sostanzialmente diretto a far luce sulla realtà del territorio. Visti i numeri precedentemente
enunciati è emersa chiara la necessità di sensibilizzare e formare sul tema gli operatori del
sociale che a vario titolo possono essere considerati “sentinelle” di eventuali problematiche
legate ai comportamenti
di gioco, soprattutto tra gli adolescenti (quindi
insegnanti, educatori, psicologi e altri operatori
del sociale che lavorano con e per i giovani del
territorio).
Il percorso formativo che è stato realizzato a
novembre e dicembre 2015 non aveva l’obiettivo di creare figure in grado di “curare” le persone intercettate, ma l’ intenzione di far si che,
in qualità di osservatori privilegiati, potessero
avere strumenti in più per eventualmente accorgersi di una problematica e, proprio grazie
all’inserimento nella rete territoriale, sapere
come muoversi per il bene dell’utente. Oggi più
che mai fare prevenzione significa lavorare sulla
quotidianità e si basa sulla relazione che necessariamente deve essere continuativa, per essere
significativa per i ragazzi, per questo l’idea di un
percorso piuttosto che incontri spot.
Pertanto il percorso formativo è stato organizzato in un ciclo di quattro incontri che si sono
tenuti presso il Centro Elisabetta Renzi. Il programma è stato portato avanti da esperti sul
12 L’azzardo non è un gioco

tema in oggetto: il percorso è stato avviato
dal Dott. Davide Melucci, educatore sociale e
culturale con esperienza lavorativa nel settore
dell’azzardo e dal Dott. Davide Vittori, facente parte del Gruppo Antimafia Pio La Torre, da
anni impegnata in studi epidemiologici sulle
infiltrazioni criminali nel territorio romagnolo, inevitabilmente legate al mondo del gioco
d’azzardo. Questi primi due incontri sono stati fondamentali per avere una panoramica sui
numeri legati al gioco e conseguentemente
una maggiore comprensione del fenomeno. I
successivi due incontri sono stati tenuti dalle
dott.sse D. Casalboni Direttore di Unità Operativa presso U.O. Dipendenze Patologiche (Sert),
Rimini ed E. Pegli, coordinatrice del progetto
“Gioco d’azzardo patologico”, AUSL della Romagna-ambito territoriale di Rimini – U.O. Dipendenze Patologiche, responsabili dei Servizi
Pubblici per ciò che riguarda il trattamento del
Gioco D’azzardo Patologico. Questi due incontri sono stati fondamentali per comprendere
dove e soprattutto come i servizi si occupano
degli utenti ed in particolare quelli che possono essere i “campanelli d’allarme” di eventuali
comportamenti problematici. In alcuni incontri
per giunta è stata prevista la testimonianza di
chi, a vario titolo, è stato in qualche modo coinvolto dalle problematiche legate al disturbo da
gioco d’azzardo patologico, in particolare un ex

giocatore e un ex direttore di banca costretto a
bloccare i conti di alcuni clienti. Le esperienze
dirette, i racconti di vita vissuta, sono quelli che
maggiormente rimangono in mente alle persone ed è per questo che si è ritenuto utile dare
spazio anche alle testimonianze.

L’Intervento nelle scuole
Il progetto oltre ad essere rivolto agli operatori
del sociale sensibili al tema è stato principalmente destinato agli adolescenti; per questo
motivo non potevano non essere coinvolte
le scuole. Le 4 scuole aderenti, ovvero il Liceo
Scientifico-Artistico Volta-Fellini di Riccione, L’istituto Professionale

Incontro del percorso formativo/informativo rivolto ad
educatori, operatori di sportello, insegnanti e famiglie

L. B. Alberti di Rimini, l’Istituto Tecnico Industriale Geometri L. da Vinci di Rimini e L’istituto
Professionale Commerciale Einaudi di Viserba,
ed in particolare le classi coinvolte (per un totale di circa 150 studenti) attraverso i professori
di religione che hanno ospitato gli esperti nelle
proprie ore scolastiche, hanno preso parte ad
una serie di 5 incontri della durata di un’ora ciascuno in cui, è stato trattato il mondo del gioco
d’azzardo in maniera diversa. Tali percorsi si
sono svolti nell’anno scolastico 2025-2016 in
periodo compreso tra febbraio a maggio.
Parallelamente al percorso, a margine di alcuni degli incontri, ai ragazzi presenti sono stati
sottoposti diversi questionari utili alla ricerca,
con l’obiettivo di monitorare i comportamenti
di gioco già in essere e analizzare alcuni aspetti
relativi a false credenze, scaramanzia e ruolo
dell’abilità e della fortuna nei giochi d’azzardo.
L’idea guida del progetto è stato quella di
garantire maggiore informazione rispetto al
gioco d’azzardo ai ragazzi/e, cercando di far
emergere tutti gli aspetti ambigui e poco chiari
rispetto a questo mondo, cosi da far comprendere alcune dinamiche del gioco nella speranza che funga da deterrente per quegli adolescenti che ancora al gioco si devono avvicinare
ma anche a quelli che già giocano. L’obiettivo
è la costruzione di una “cultura del gioco” che,
similmente a quanto fatto con l’alcool in passa13

to, contribuisca ad allontanare gli adolescenti
incontrati dal rischio di future condotte di gioco problematiche. Il presupposto è che chi è
giocatore agisce in un contesto in cui la logica
prevalente non è quella “ordinaria” e in cui la
razionalità della

Incontro del 3/12/2016. Daniela Casalboni: Accoglienza,
supporto e invio alla rete dei servizi

matematica viene a perdere il suo significato. Il
sistema di credenze a cui si affida è spesso legato a forme di superstizione e spesso è proprio il
rischio di perdere ad essere alla base del fascino
del gioco.
Si è scelto inoltre di svelare quelle che sono le
condizioni operanti nella società attuali che
spingono gli individui a credere che “sia tutto
un gioco”, troppo spesso deresponsabilizzan14 L’azzardo non è un gioco

doli dalle loro azioni.
Non si poteva partire insomma da posizioni
proibizionistiche, tenendo in considerazione
anche il fatto che il gioco ed il conseguente rischio sull’esito, in ogni caso, fa parte della natura umana.
Durante gli incontri sono stati utilizzati come
strumenti slide e/o brevi filmati che hanno aiutato le riflessioni e le attività interattive con i
ragazzi/e incontrati.
In particolare durante il primo incontro l’obiettivo è stato quello di definire con chiarezza il concetto di gioco d’azzardo, individuandone le caratteristiche che lo contraddistinguono da altre
tipologie di giochi. Inoltre si è fatta una riflessione sui concetti di dipendenza da gioco e Gioco
Responsabile, che troppo spesso chi guarda le
pubblicità è lasciato solo ad interpretare.
Durante il secondo incontro invece l’attenzione
si è spostata nell’offrire ai ragazzi una panoramica sui più diffusi giochi d’azzardo in Italia e
sulle reali possibilità di vincita di ogni gioco. In
quest’occasione si è fatta anche una riflessione
sullo stato del mercato del gioco d’azzardo nel
nostro Paese, che spesso ha lasciato basiti i ragazzi, inconsapevoli il più delle volte delle reali
dimensioni del fenomeno.
Nell’incontro successivo si è presa visione di numerose pubblicità legate al gioco con l’obiettivo di cercare di “riflettere criticamente” sui con-

è riuscito a combattere questa malattia e che
attualmente si occupa di coordinare il lavoro
dell’ Associazione Giocatori Anonimi presente
in provincia. L’esperienza di vita raccontata dal
testimone è quella che più di tutti cattura l’attenzione dei
ragazzi/e che, anche se vedono il problema del
gioco in sé come qualcosa di tendenzialmente
molto lontano, rimangono sempre molto affascinati dal racconto delle dinamiche di vita quotidiana in cui un giocatore problematico si crea.
Riccione 10 Aprile 2016. Evento finale presentazione Ricerca - Azione.

Lo sportello di consulenza e informazione sul disagio da gioco d’azzardo e
tenuti e i messaggi, espliciti ed impliciti. Questo affini del Centro Elisabetta Renzi
probabilmente è stato il lavoro più complesso e
stimolante per i ragazzi, da cui è emerso come in
realtà siano poco abituati al pensiero critico sul
bombardamento di stimoli mediatici a cui ogni
giorno sono sottoposti. Nel quarto incontro si
sono affrontati i temi degli errori cognitivi tipici
dei giocatori d’azzardo, l’illusione del controllo
degli esiti e la trama che lega storicamente il
gioco alla scaramanzia. Inoltre si è approfondito come la tecnologia influisca sullo sviluppo di
alcune dinamiche legate al gioco esponendo in
diversi casi a maggiori rischi rispetto a comportamenti problematici.
Nel quinto ed ultimo incontro è stato lasciato
spazio alla testimonianza di un ex giocatore che

Il Centro E. Renzi che si occupa dal 1998 di consulenza educativa e familiare attraverso uno
sportello aperto alle famiglie e a tutti coloro
che sentono il bisogno di migliorare la comunicazione e affrontare momenti di difficoltà, ha
negli ultimi anni rilevato l’accesso di persone
con disagi nuovi, ovvero con parenti con problematiche nate dalla dipendenza da gioco e i
problemi economici e sociali ad esso correlati.
Così in occasione della progettazione sociale di
Volontarimini ha aderito al progetto “L’azzardo
non è un gioco” soprattutto impegnandosi nel
percorso formativo per operatori e volontari
per accogliere e gestire il giocatore d’azzardo
ed i suoi famigliari.
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In seguito a questa esperienza si è attivato con il comune di Riccione per allargare il servizio di
supporto al singolo e alle famiglie anche per il disagio legato al gioco d’azzardo. Da aprile 2016
infatti grazie ad una convenzione con il Settore servizi alla persona del Comune di Riccione è stato
aperto uno sportello di consulenza e informazione sul disagio da gioco d’azzardo e affini rivolto
alla cittadinanza per accogliere i familiari sostenendoli, informandoli e inviandoli presso le realtà
ed i servizi in grado di aiutarli a superare il problema.
In questi anni il Centro Renzi ha dimostrato di aver trasformato i progetti a cui ha aderito in esperienze concrete di utilità per la comunità allargando sempre il proprio orizzonte di operatività
raccogliendo i nuovi bisogni emergenti come il fenomeno latente del gioco d’azzardo.

Evento finale
Le attività del progetto si sono concluse con un evento pubblico che si è tenuto il 10 aprile 2016 in
piazzale Ceccarini a Riccione, a cui tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare.
Si è trattato di un pomeriggio trascorso insieme per riflettere sul gioco d’azzardo in Italia e nella
nostra regione ma anche per promuovere un uso costruttivo ed educativo del tempo libero attraverso un flash mob curato dall’ass. Centro21, una performance teatrale curata dall’ass. Il tassello
mancante, giochi da tavolo e di ruolo curati dal gruppo Vento Onirico, ma anche partecipando alla
presentazione dello sportello di consulenza e informazione sul disagio da gioco d’azzardo a cura del
Centro E. Renzi, alla presentazione dei risultati del progetto e dei percorsi nelle scuole superiori e
alla premiazione del bar Zoe Cafè di Riccione che ha aderito alla campagna regionale Slot FreE-R
avendo scelto di non avere nel proprio locale VLT e slot machines.
Durante tutto il pomeriggio è stato possibile partecipare liberamente ai giochi in piazza e visitare
la mostra fotografica BAR BAR BAR di Federico Arcangeli.
L’evento patrocinato dal Comune di Riccione ha visto la presenza del Sindaco e dell’Assessore ai
servizi alla persona, oltre alla partecipazione di Riccione Web Radio e del Comitato SlotMob di
Rimini.
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LA RICERCA AZIONE

Campione, obiettivi strumenti

Composizione per scuole del campione di ricerca

La ricerca, svolta nell’anno scolastico 20152016, ha coinvolto 9 classi Quarte delle 4 scuole
secondarie di secondo grado della provincia di
Rimini che hanno aderito al progetto ovvero:
• il Liceo Scientifico Artistico VoltaFellini di Riccione ( 3 classi, 48 studenti);
• l’Istituto Professionale L. Battista Alberti di Rimini (2 classi, 33 studenti);

•

l’Istituto Professionale L. Einaudi di
Viserba (2 classi, 25 studenti);
• l’Istituto Tecnico L. da Vinci di Rimini
(2 classi, 37 studenti).
Il totale degli studenti intervistati è pari a 143 ,
non è certamente un campione rappresentativo dell’intera popolazione studentesca provinciale (anche in virtù della netta prevalenza maschile nelle suddette scuole), ma comunque un
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numero sufficiente per fare considerazioni circa alcune criticità evidenziate qui di seguito.
Come si evidenzia dal grafico la gran parte degli adolescenti intervistati è di genere maschile
(71,3%) contro il restante 28,7% di genere femminile. Inoltre l’età era compresa tra i 17 e i 20 anni
con una media di 17,5 anni.
Al fine di monitorare la situazione per ciò che riguarda percezioni e comportamenti legati al gioco
d’azzardo, all’inizio dei primi 2 incontri, ai ragazzi protagonisti degli interventi nelle classi sono
stati somministrati 2 questionari che includevano test standardizzati utilizzati solitamente in studi
epidemiologici e alcune domande specifiche alla dimensione del gioco online e all’accessibilità
individuale rispetto al gioco. Tutto ciò previa spiegazione del titolare del percorso. Nel quarto incontro poi relativo alla riflessione sulle distorsioni e conseguenti errori cognitivi tipici dei giocatori
sono stati poi discussi i vari item proposti dal test relativo percezioni.
In particolare:
•

il South Oaks Gambling Screen-Revised for Adolescents (SOGS-RA; Winters, Stinchfield & Fulkerson, 1993) è uno strumento self-report per la rilevazione dei comportamenti problematici
connessi al gioco d’azzardo in adolescenza. La scala è riferita ai 12 mesi precedenti l’inchiesta
ed è composta da 12 item che indagano la perdita di controllo sul gioco (bisogno di giocare
quantità crescenti di denaro, fallimenti negli eventuali tentativi di eliminare/ridurre il gioco), la
rincorsa delle perdite (tentativo di recuperare il denaro perso tornando a giocare, menzogne
ai familiari, indebitamento, azioni illegali), l’interferenza con la vita scolastica e di relazione
e i sentimenti di colpa legati al gioco. Oltre a questi Item ci sono altre domande relative alla
familiarità con il gioco e a alle tipologie di gioco di cui l’intervistato ha gia fatto esperienza.
I punteggi al SOGS-RA consentono di definire tre categorie di giocatori (Winters, Stinchfield,
Kim, 1995): non problematici (0-1), a rischio (2-3) e problematici (maggiore o uguale a 4);

•

La Gambling Related Cognition Scale (GRCS) di Raylu e Oei (2004) è uno strumento self- report
per la valutazione delle distorsioni cognitive connesse al gambling composto da 23 item, che
definiscono cinque dimensioni: Gambling Expectancies (GE), Illusion of Control (IC), Predictiv
Control (PC), Inability to Stop gambling (IS) e Interpretative Bias (IB).

18 L’azzardo non è un gioco

ANALISI DEI DATI
Innanzitutto è utile chiarire che dal punto di vista metodologico l’elaborazione dei dati di questa
ricerca è avvenuta attraverso la costruzione di tabelle e la successiva analisi delle tabelle Pivot in
Excel.
La maggioranza degli intervistati dichiara di aver giocato almeno una volta nel corso degli ultimi
12 mesi ad almeno un gioco (58%), di questi poco più di ¾ (76,2%) sono di genere maschile.
Il restante 42 % non ha mai giocato d’azzardo in vita sua e di tale % il 35,6% è costituito da ragazze.
Un primo dato sorprendente può essere considerato il fatto che circa la metà delle ragazze (20 su
41) abbia provato a giocare d’azzardo almeno una volta ad un qualsiasi gioco e tra le giocatrici il
20% ha sperimentato almeno 3 giochi.
Distribuzione per
scuola dei giocatori

Giocatori
Non giocatori
TOTALE

Alberti(N=33)

M
18
10
28

F
2
3
5

Einaudi(N=25)

M
9
1
10

F
7
8
15

ItiG(N=37)

M
22
13
35

F
1
1
2

Volta-Fellini(48)

M
14
15
29

F
10
9
19

Se consideriamo il totale del campione (n=143) troviamo che il 37 % ha sperimentato 1 o 2 giochi al massimo e tale % sale fino al 63% se consideriamo i soli giocatori mentre il 4,9% (7) hanno
tentato la fortuna a 5 giochi o più. Dati non allarmanti ma comunque degni di una riflessione se si
considera l’esiguità del campione.
Andando ad analizzare il campione di soli giocatori troviamo che il 36,9% (pari a 31 persone) ha
sperimentato 3 o più giochi.
Per quello che riguarda il gioco fatto più frequentemente il primato spetta alle scommesse sportive, infatti il 20,2% dei giocatori le fa almeno “più volte al mese” se non “tutti i giorni”.
Il gioco più provato in assoluto risulta essere il Gratta & Vinci, infatti il 64,3% dei giocatori lo ha
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provato seguito dai giochi di carte a soldi (46,4%), questi ultimi tra l’altro risultano essere i secondi
più provati dalle ragazze (7 delle 21 intervistate li ha provati almeno una volta). Con % molto basse
in fondo alla classifica troviamo le Lotterie istantanee e le Virtual Race (11,9%), le Slot/Vlt (9,5%) e a
chiudere il Super
Enalotto (8,3%) e Scommesse Ippiche (3,6%).
IL 72,6% dei giocatori non
ha mai speso in un giorno più di 10 € per il gioco
d’azzardo, mentre il 3,6%
dei casi (3 persone) ha speso più di 50 €.
Del totale degli intervistati in 26 affermano di avere
almeno uno dei genitori
che gioca, 14 solo il padre,
3 solo la madre e 9 dicono che entrambi giocano
mentre 6 sono i ragazzi /e
che pensano che i propri
genitori spendano troppo
nel gioco (4,2% del campione). In aggiunta a questi, 5 affermano di non essere a conoscenza di eventuali condotte di
gioco da parte dei genitori.
Tra coloro che affermano di avere genitori che non giocano (112) il 57,1 % dichiara di aver giocato
al massimo un 1 euro al giorno mentre la % sale al 96,4% (pari a 108) con una giocata massima
giornaliera di 10 euro.
Dei 3 casi che affermano di aver puntato più di 50 € almeno una volta 2 non hanno genitori giocatori mentre 1 è convinto che entrambi i giocatori spendano troppo nel gioco. Inoltre l’unico
caso che afferma di aver giocato oltre 200 € in un sol giorno afferma di tornare a giocare nei giorni
20 L’azzardo non è un gioco

successivi “sempre” spinto dalla convinzione di
recuperar i soldi persi in precedenza.
Andando ad analizzare più nel concreto eventuali campanelli d’allarme di condotte di gioco
problematiche ben il 75% di colore che hanno
affermato di giocare non è tornato spinto dalla motivazione di tentare di rivincere i soldi già
persi in precedenza, a fronte di un 21,4% che lo
ha fatto “qualche volta” .
Degli 84 giocatori solo 3 (pari al 3,6 %) affermano di aver mentito riguardo al fatto di aver
detto a qualcuno di aver vinto quando in realtà
avevano perso, negli ultimi 12 mesi, e in tutti e
3 i casi i genitori non sono giocatori.
Sono 4 (4,7%) invece gli intervistati che hanno
discusso o hanno sperimentato problemi legati
alle proprie condotte di gioco, solo la metà di
questi ha almeno uno dei due genitori che giocano mentre 1 dei 4 torna a giocare per rivincere “tutte le volte che perde”. Solo 1 ha al contempo mentito e avuto discussioni in famiglia o
problemi derivanti dal gioco.
Riferendoci sempre all’ultimo anno, l’11,9% (10
soggetti) del campione afferma di aver scommesso più di quanto aveva previsto, di questi 8
sono ragazzi mentre 2 sono le ragazze. Queste
ultime tornano a giocare almeno “la maggior
parte delle volte” per rivincere i soldi persi mentre 7 su 10 non hanno genitori giocatori.
Soltanto ad un 1 soggetto del campione è ca-

pitato di aver ricevuto critiche per le proprie
condotte di gioco e lo stesso afferma di aver
sperimentato anche problemi o discussioni con
coloro che gli sono vicino e di aver giocato più
di quanto aveva previsto.
Per ciò che riguarda il senso di colpa sono in 5
( 6% dei giocatori) ad affermarlo di averlo provato negli ultimi 12 mesi, di questi 3 tornano
a giocare per rivincere i soldi già spesi almeno
“qualche volta” mentre a 4 è capitato di giocare
più del previsto.
Sono 3 i soggetti che hanno pensato di voler
smettere di giocare sentendo però che non sarebbero riusciti a farlo così come a tutti e 3 è
capitato di giocare più di quanto avevano previsto. A tutti questi 3 ragazzi inoltre è capitato
anche di avere discussioni o aver sperimentato
problemi a causa del gioco mentre 2 di questi
hanno provato anche senso di colpa.
Il 7,2% dei giocatori (5 maschi e 1 femmina) ha
nascosto, a qualcuno dei suoi conoscenti, ricevute o soldi destinati al gioco, di questi a 4
è capitato di giocare più del previsto mentre 2
hanno avuto, negli ultimi 12 mesi, discussioni
con qualche conoscenza o problemi a causa del
gioco.
Di nuovo 3 sono i soggetti che hanno discusso
con qualcuno direttamente per i soldi destinati
al gioco mentre solo ad 1 è capitato di chiedere
soldi in prestito per giocare senza più restituire
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la cifra ricevuta. Sono di nuovo 3 invece i ragazzi che hanno chiesto soldi per coprire i debiti di gioco senza restituirli e tutti questi soggetti hanno chiesto questi soldi in famiglia, genitori (in 2 casi)
e fratelli/sorelle, nel restante caso.
Per quello che riguarda il tempo sottratto allo studio o alla scuola a causa delle scommesse sono
ben 11 (13,1% del campione, 10 maschi e 1 femmina) gli intervistati che ammettono gli sia capitato almeno una volta negli ultimi 12 mesi, a 5 di questi soggetti è inoltre capitato di giocare oltre il
previsto mentre a 4 di nascondere almeno una volta ricevute.
Nel complesso all’elaborazione dei risultati rispetto agli Item proposti nel test risultano 3 giocatori
problematici, pari al 2,1% della totalità del campione mentre rappresentano il 3,6% dei giocatori
(1 che ha totalizzato un punteggio di 10 mentre 2 totalizzano 7).
I giocatori potenzialmente “a rischio” sono 6 (2 totalizzano un punteggio di 3 mentre per 4 si riscontra un 2), pari al 4,2% dell’intero campione, il 7,2% dei giocatori.
In ogni caso per una diagnosi di GAP è necessaria una procedura di diagnosi più completa (utilizzo di una batteria di test) ma data l’esiguità del campione possono essere considerati dati che
saranno utili a qualche riflessione che faremo successivamente.
Grazie al secondo questionario somministrato abbiamo indagato aspetti relativi alle percezioni,
false credenze e illusioni di controllo più che sui concreti comportamenti di gioco, già analizzati
con l’altro questionario. Sono state però aggiunte domande relative alla vicinanza e familiarità
con il gioco da parte degli intervistati. A tale questionario hanno risposto 136 ragazzi/e, 7 in meno
rispetto al precedente.

Alberti
Maschio
Femmina
Totale

Einaudi
28
3
31

Distribuzione per scuole e genere del test GCRS.
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ItiG
11
13
24

33
3
36

Volta-Fellini
28
17
45

Totale
100
36
136

Per quello che riguarda i luoghi dove i ragazzi
affermano di aver giocato d’azzardo negli ulti-

mi 12 mesi troviamo tra i posti più frequentati
troviamo Tabacchi (28), seguito da ricevitorie di
scommesse (26) e Bar (25), molto distanziati tutti gli altri luoghi proposti. Da evidenziare come
al primo posto della classifica ci sia un ambiente informale quanto familiare per giocare come
casa propria o casa di amici (34) anche se essendo il questionario stato proposto all’inizio
del primo incontro, momento in cui non era
ancora stato definito esplicitamente cosa fosse il gioco d’azzardo, potrebbe sorgere il dubbio che al momento di rispondere i ragazzi/e
potessero non avere ben chiaro il concetto e
per questo confuso le tipologie di gioco fatte.
Essendo il campione cosi ridotto e sbilanciato
per ciò che riguarda la composizione di genere
non ci sembrava utile servirsi della variabile genere come discriminante, anche perché ad una
prima analisi non si evidenziava nessuna statistica rilevante. Successivamente abbiamo indagato la compagnia di riferimento per ciò che
riguarda l’attività di gioco negli ultimi 12 mesi
e si evidenzia come la maggioranza preferisca
quella degli amici (citata dal 52% del campione) seguita però dall’attività in solitaria (21%).
Da questo Item emergono 2 aspetti principali:
la prima e che quando si tratta di parenti con
cui condividere il gioco gli intervistati affermano capiti più facilmente con parenti più lontani
(zii/e, cugini/e ecc. al 13%) piuttosto che con
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genitori (7%) o fratelli/sorelle (3%). Il secondo aspetto è la bassissima percentuale di intervistati
che affermano di aver giocato online (3%).
Prima di entrare nello specifico delle percezioni relative al gioco abbiamo indagato con i ragazzi l’accessibilità ai luoghi di gioco e anche in questo caso
sono emersi dati interessanti: ben 60 dei 136 intervistati dichiara di avere un luogo dove è possibile
giocare a meno di 5 minuti da casa mentre solo 8
affermano sia lontano più di 15 minuti.
Se incrociamo i dati con il comune di residenza
(tenendo presente che il 33,1%, pari a 45 soggetti, non ha risposto a questa domanda) scopriamo
che il 44,2% di coloro che abitano a Rimini (che
costituiscono da soli il 31,6% del campione) hanno
un luogo di gioco a meno di 15 minuti, mentre per
quel che riguarda Riccione la % sale al 75%. Altro dato interessante e che dei 12 ragazzi/e che
hanno affermato di giocare di giocare online ben 9 di essi hanno un luogo dove giocare a meno
di 5 minuti da casa.
Andando ad analizzare i risultati del test GRCS, che è in grado di distinguere tra giocatori problematici e non problematici, emerge che sulla totalità del campione vi sono 3 profili a rischio, gli
stessi soggetti riscontrati nel precedente test Sog-Ra.
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Le medie complessive mostrano numeri molto
bassi, con una distribuzione complessiva fortemente concentrata su punteggi bassi (inferiori o
uguali a 2 nell’85% delle risposte, complessivamente) e ciò si può interpretare come una non
eccessiva vicinanza del campione all’attività di
gioco. In generale comunque i giocatori ottengono medie più alte per tutte e 5 le sottoscale.

marsi nell’attività di gioco, ci si sarebbe potuti
attendere una media ancor più bassa tra i non
giocatori ma successivamente alla restituzione
del test compilato è emerso come poco chiaro
fosse il riferimento degli item esclusivamente al
gioco d’azzardo e non al gioco nel suo complesso. Le differenze più importanti tra gio

Sottoscale
Giocatori (media)
1) Pregiudizi interpretativi riguardanti il gioco
1,3701
d’azzardo
2) Incapacità di fermarsi nell’attività di gioco
1,3857
3) Illusione del controllo
1,6461
4) Capacità di Controllo Predittivo sul gioco
1,6342
5) Interpretazione dei Bias
1,7072
Media Totale
1,5487
In particolare nella sottoscala 1, ovvero quella
relativa alle aspettative riguardanti l’attività di
gioco d’azzardo, si evidenziano punteggi sensibilmente più alti in quanto emotivamente più
coinvolti. Per tutti e 4 gli Item che compongono
la sottoscala si registrano medie più alte per i
giocatori rispetto ai non giocatori ed in particolare la differenza più grande si evidenzia nell’
Item 16 “Giocare d’azzardo aiuta a ridurre stress
e tensione” ( 1,5237 vs 1, 3245).
Nella sottoscala 2, relativa all’incapacità di fer-

Non giocatori (media)
1,0941
1,1782
1,3746
1,3311
1,4314
1,2819

catori e non giocatori si evidenziano all’Item 2
“Non posso funzionare senza il gioco d’azzardo”
mentre minime sono le differenze per tutti e 4
gli altri item che compongono questa sottoscala.
Nella sottoscala 3, che verifica le cognizioni
relative alle capacità di controllo sugli esiti del
gioco, in particolare pensieri e rituali legati alla
scaramanzia, le differenze nei punteggi tra giocatori e non giocatori sono ancora più evidenti
che nelle sottoscale precedenti (1,6461 contro
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1,3746), in particolare per ciò che riguarda l’Item 8 “ Specifici numeri e colori possono contribuire ad aumentare la mia possibilità di vincita” e l’Item 13 “Conservo oggetti (portafortuna) che
consentono di aumentare la mia possibilità di vincere”. Ciò evidenzia come la scaramanzia sia un
aspetto molto importante da considerare quando si analizzano le percezioni relative al gioco.
La sottoscala 4, che rispecchia le cognizioni relative alla credenze rispetto al significato dei risultati del gioco d’azzardo, mostra anch’essa differenti valutazioni tra giocatori e non giocatori abbastanza evidenti (con una media di 1,6342 dei giocatori contro l’1,3311 dei non giocatori).
I non giocatori si mostrano quindi molto più scettici, in linea generale, sulla fondatezza di alcune
credenze, in particolare per ciò che riguarda l’Item 4 “Le perdite dovute al gioco d’azzardo sono
destinate ad essere seguite da una serie di vincite” (1,4215 vs 1,8132) e l’Item 9 “Una serie di perdite mi fornirà un esperienza che mi aiuterà a vincere più tardi” (1,5523 vs 1,4124). Molto meno
evidenti invece risultano essere le differenze per ciò che riguarda l’Item 19 tra giocatori e non giocatori “ Ci sono volte che mi sento fortunato e così gioco d’azzardo solo in quei momenti” (1,6949
vs 1,7012 di media).
Infine la sottoscala 5, relativa all’interpretazione dei bias cognitivi tipici dei giocatori, sottolinea le
differenze più importanti tra giocatori e non giocatori, nel senso che i primi tendono ad attribuire
maggiore importanza alla propria abilità in caso di vincita e a credere all’esistenza della “mano
calda”. In particolare ciò si può evidenziare dall’Item 5 “Attribuire le vincite alle mie capacità o abilità mi fa continuare a giocare” e all’Item 10 ” Attribuire le mie perdite alla sfortuna e alle cattive
circostanze mi fa continuare a giocare”.
I ricordi delle vittorie invece non sembrano essere così determinanti per i giocatori nel continuare
l’attività di gioco invece, data l’esigua differenza trovata rinvenuta rispetto ai non giocatori.
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Note metodologiche
Come già detto in precedenza tale ricerca ambisce ad essere una semplice indagine esplorativa
della relazione tra i giovani incontrati e il gioco d’azzardo e benché siano stati utilizzati strumenti
d’indagine validati dalla comunità scientifica per l’analisi dei test sono state utilizzate delle semplici tabelle pivot di excel, che quindi non hanno permesso riflessioni più approfondite e circostanziate. Per questo motivo l’autore della ricerca non ha pretese di arrivare a conclusioni generaliste
ma semplicemente di riflettere sulla realtà incontrata. D’altra parte il campione non può essere
considerato rappresentativo della popolazione studentesca ma certamente è abbastanza eterogeneo (sia territorialmente visto che va da Riccione a Viserba, che come tipologia di scuole visto
che abbiamo un Liceo, due Istituti Pofessionali e un Tecnico).
Inoltre all’autore sembra importante affermare anche che le condizioni di somministrazione dei
questionari ai ragazzi non sempre sono state tali da garantire di evitare errori quali la desiderabilità sociale e l’acquiescenza (tendenza all’accordo con l’item proposto dallo sperimentatore, a
prescindere dal contenuto).
Inoltre, data l’età e gli argomenti trattati in classe i ragazzi potrebbero essere stati soggetti all’effetto Hawthorne, che si riferisce al fatto che i soggetti, rendendosi conto di essere oggetto di osservazione dei propri comportamenti e credenze, potrebbero aver modificato le risposte.

Conclusioni
Quando si è parlato con i ragazzi di Disturbo da Gioco D’azzardo, classificandolo come una dipendenza, essi rimanevano stupiti, almeno inizialmente. L’idea diffusa tra loro infatti è che giocare
soldi nei giochi non potesse essere configurato come un atto che potenzialmente può portare ad
una vera e propria dipendenza ma, nella maggioranza dei casi, esso veniva visto come un vizio.
Il lavoro a diretto contatto con i ragazzi ha presentato ostacoli e criticità:
• ottenere l’interesse di alcuni ragazzi/e che, nonostante il 58% abbia dichiarato di aver già
giocato almeno una volta, come già detto quando non si sentono a rischio di dipendenza e
vedono i progetti di prevenzione come distanti dalla loro vita;
• per questo è stato fondamentale mostrarsi non solo conoscitori ed esperti dei temi, ma an27

che interessanti, appassionati e concreti,
dalla parte dei ragazzi, costruendo con
loro regole condivise e disponibilità
alla collaborazione. E’ stato fondamentale
guadagnarsi il ruolo di interlocutori significativi, pur mantenendo un ruolo specifico come adulti ed operatori.
Nessuno degli adolescenti incontrati aveva mai
sentito parlare di New Addiction, ne tantomeno sapeva dell’esistenza della differenza tra Ludopatia e il disturbo da gioco d’azzardo. D’altra
parte è difficile rendersi consapevoli, e questo
vale per tutti, anche per gli adulti, di come oggi
sempre più si stiano diffondendo quelle dipendenze legate ad oggetti o comportamenti
(esperienze) presenti nella vita quotidiana di
tutti e che non fanno riferimento all’abuso di sostanze. E’ difficile capire come ciascuna di queste
abbia un effetto fisiologico pur non introducendo niente all’interno del proprio corpo, come
esse attivino il sistema d gratificazione stimolando la produzione di dopamina, il principale
neuro-trasmettitore di questo sistema. Le new
addiction corrispondono ad una risposta individuale e manifestano un desiderio di fuga dalle
difficoltà della vita quotidiana e un’incapacità a
tollerare la sofferenza psichica. Oltre al disturbo da gioco d’azzardo ne esistono altri quali la
dipendenza dal sesso, da internet, lo shopping
compulsivo ecc. Questo significa che non inter28 L’azzardo non è un gioco

vengono casualmente nella vita delle persone, ma sono conseguenza di una vulnerabilità
(biologica, psicologica, sociale, ambientale) di
base, che permette l’instaurarsi di un comportamento a cui si ricorre sotto stress o quando
ci si sente sopraffatti da sensazione/emozioni
noni identificabili o gestibili. In alcuni casi può
progressivamente diventare l’unico modo per
arginare la sofferenza, assumendo via via modalità più compulsive. Portati a questa riflessione i ragazzi cominciavano a capire. Fermandosi
un attimo a riflettere è lampante come in termini di attrattività e accessibilità al gioco tutti i noi
riceviamo stimoli quotidiani che ci spingono a
scommettere qualcosa. I luoghi di gioco oramai
sono dovunque, anche se il pericolo più grande
deriva da internet perché in questa realtà eterea è più facile perdere il controllo, come sottolineano i ragazzi, anche legando il discorso ad
altre tipologie di gioco, non necessariamente
d’azzardo. Per fortuna, almeno per il momento,
ciò che emerge dai questionari è che sono ancora una netta minoranza coloro che hanno già
provato a giocare soldi online (3%). I media, con
le pubblicità cosi invadenti e pervasive, e i messaggi ambigui che diffondono contribuiscono
anch’essi a predisporre quella vulnerabilità di
cui si parlava poco prima. L’incontro sulle pubblicità ha evidenziato le difficoltà dei ragazzi nel
saper leggere i messaggi impliciti delle suddet-

te e questo potrebbe essere un altro spunto di
riflessione per il futuro. I dati evidenziano come
solo il 18,2% del campione sia a conoscenza del
fatto che i genitori giochino d’azzardo, d’altra
parte però il 58% dei ragazzi/e ha affermato
di aver già giocato almeno una volta (teniamo
conto che nel campione molti sono minorenni,
il 40,6 %, a cui va aggiunta una buona % del
40,2% che non ha indicato l’età nel questionario) e che il 52% dei giocatori sceglie la compagnia degli amici per dedicarsi a tale attività.
Tutto ciò fa emergere chiaramente come, anche
chi non gioca, sia completamente immerso in
un ambiente che vede il gioco d’azzardo come
un attività “normale”, relativamente innocua e
che fanno tutti. Anzi quasi quasi il messaggio è
che se non lo fai, o non lo hai mai fatto, ti devi
sentire diverso. Tutto questo ovviamente va ad
incidere sulla soglia di percezione del pericolo degli adolescenti rispetto a quest’attività. In
termini di attrattività poi le grandi aziende del
mercato dell’azzardo hanno investito molto per
riuscire ad avvicinare target sempre più diversificati di potenziali clienti, ampliando l’offerta
di gioco e diversificandola sempre di più. Ciò
che è stato fatto, ad esempio con l’immissione
sul mercato delle Virtual Race, è quello di avvicinarsi sempre più ai gusti e agli interessi degli
adolescenti, creando una piattaforma di gioco
che assomiglia in tutto e per tutto ad un comu-

ne gioco da console, attività certamente molto
diffusa in quella fascia d’età. Tutto questo non
fa altro che innescare quel meccanismo di cui
abbiamo parlato sopra.
A livello di società poi oggi ci troviamo in un
periodo storico in cui è evidente come si stia
diffondendo, in maniera sempre più preoccupante, una scarsa valorizzazione del lavoro, dell’impegno e del sacrificio che, unite alle
enormi difficoltà, in particolare per i giovani,
ma spesso anche per i genitori, di farsi largo
nel mercato del lavoro, corrono il rischio di innescare quel perverso meccanismo per cui il
gioco d’azzardo può essere considerato come
un mezzo utile per far soldi. Perché i giocatori
non ragionano nell’ottica dei soldi che stanno
spendendo per giocare, ma sono proiettati nella dimensione fantastica di come impegnare i
soldi che, in caso di esito positivo, potrebbero
vincere attraverso il gioco. Un altro aspetto da
sottolineare è come questa perdurante crisi
economica che investe il Paese da alcuni anni,
ha di fatto creato una “Cultura della crisi” per
la quale il gioco è visto come un investimento, come modo per riprendersi i soldi e quindi
strumento di “rivincita contro il banco”, contro
questo Stato che non provvede ai bisogni dei
propri cittadini.
Il problema in effetti è essenzialmente politico, in quanto a partire da fine anni ’90 si è evi29

denziato un radicale cambiamento dell’atteggiamento dello Stato nei confronti del gioco
d’azzardo, storicamente visto come disvalore
per la società e passato ad essere strumento
di prelievo fiscale lasciato progressivamente in
gestione agli interessi di aziende private che,
giustamente dal loro punto di vista, non fanno
altro che fare i loro interessi, ovvero aumentare il profitto. All’interno di tale contesto manca
perciò un quadro legislativo nazionale che ponga dei limiti e contrasti i rischi di degenerazioni dipendentogene. Le iniziative di contrasto
sono lasciate agli enti locali (vedi disposizioni
del Decreto Balduzzi del 2013) che però spesso non hanno la forza, in termini economici ma
anche di personale, di attuare azioni efficaci di
contrasto e prevenzione del fenomeno. E’ qui
allora che il mondo dell’associazionismo e del
volontariato deve e può intervenire, creando
reti che possano mettere in contatto le varie
realtà sensibili alla tematica in oggetto. D’altra
parte oggi, in questo mondo cosi complesso e
globalizzato è del tutto impensabile riuscire ad
arginare qualsiasi problema o emergenza agendo da soli, a maggior ragione il gioco d’azzardo
che richiama varie tipologie di questioni.
Ad esempio nel prossimo futuro, sarà fondamentale monitorare l’evoluzione nei rapporti
che i giovani, ma anche i meno giovani, hanno
con le tecnologie e le dimensioni On-Line e Off30 L’azzardo non è un gioco

line in cui quotidianamente ciascuno di noi è
immerso.
Ci si è resi ben presto conto di quanto inutile
sia cercare di persuadere un adolescente dal
non giocare, se poi lui non è a conoscenza di
modalità alternative di gestione del tempo. Soprattutto se in campo non si mettono tutti gli
strumenti offerti dalla dissuasione, termine simile e spesso confuso. In riferimento ai giovani, il problema relativo al gioco non è di natura
economica ma è del tempo dedicato ad esso,
data la presunta limitata disponibilità economica. Solo il 4% del campione ha dichiarato di
giocare almeno 6 giorni su 7 ad almeno un gioco ma abbiamo già un 13,1 % a cui è capitato
di sottrarre tempo allo studio o alla scuola per
giocare e questo sembra a chi scrive già un dato
su cui riflettere. Come viene gestito il tempo dai
ragazzi? Che opportunità hanno oggi? Forse se
si volesse evitare di affrontare un emergenza
domani sarebbe il caso di riflettere in questa
direzione oggi promuovendo alternative. Forse
andrebbero valorizzate tutte quelle realtà che
valorizzano giochi “socializzanti” e stili di vita
che davvero promuovono il ben-essere dell’individuo. Inoltre il problema più delicato da porsi
è quanto “gioco” (inteso come grado controllato di libertà) una società contemporanea debba lasciare al gioco d’azzardo, riconoscendone,
insieme con costi sociali e rischi, anche la capa-

cità di soddisfare alcune esigenze individuali e
collettive che in caso di proibizione o politiche
eccessivamente restrittive troverebbero comunque sfogo, nelle attività del crimine organizzato, o in altre forme di ludicità non necessariamente meno dannose sul piano personale e
sociale. Sarà fondamentale nel prossimo futuro
sviluppare riflessioni attorno al concetto di “gioco responsabile”, termini dietro i quali troppo
spesso le grandi aziende si nascondono ma davanti ai quali il giocatore è solo nell’interpretarli.
In Italia si festeggia la festa dei lavoratori e se
non ricordo male l’Articolo 1 della costituzione
dice che “L’Italia è una Repubblica Democratica
fondata sul lavoro”, siamo sicuri di voler lasciare
il Paese a nuove generazioni di giocatori piuttosto che di lavoratori? Siamo sicuri che lasciare
uno Stato in balia di interessi di aziende private
sia quello per cui i nostri nonni/e, i nostri/e padri
e madri hanno tanto lottato nel secolo scorso?
Noi no, ed è per questo che abbiamo deciso di
scendere in campo e forse sarebbe bene che
tutti si ricordassero che il potere di cambiare lo
stato delle cose è in ognuno di noi, attraverso
le piccole scelte (anche di consumo) quotidiane, non arrendendosi a quell’immobilismo che,
da troppo tempo oramai, caratterizza l’Italiano
medio.
“E’ inutile dire agli arditi maschietti di non giocare vicino al pozzo scoperto.

Essi si avvicineranno: i genitori lo sanno.
Alcuni di loro, i più vivaci ed i più arditi, piomberanno nel pozzo.
La sola cosa da fare è coprire la bocca dell’abisso.
Con l’alcool è lo stesso: tutte le proibizioni e tutti i sermoni del mondo non allontaneranno da
lui gli uomini e i giovani, finché sarà accessibile
e considerato sinonimo di virilità, audacia ed
eroismo”.
Jack London – Memorie di un bevitore – 1913.
Lo stesso ragionamento è applicabile oggi al
gioco d’azzardo.
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APPENDICE 1

I servizi presenti sul territorio:
1.

•

•

•
•
2.

SerT di Rimini – Sede Centrale Ospedale Infermi di Rimini Padiglione SerT via Ovidio Segreteria tel. 0541 653112;
653108 fax: 0541 653113 Front Office
– Accettazione 0541 653115 E-mail: seg.
sert.rn@auslromagna.it
Rivolto ai cittadini con problemi di di
pendenza patologica derivanti da:
uso/abuso di sostanze psicoattive illegali (per i cittadini di Rimini e area nord
della provincia);
Gioco d’azzardo: 0541- 653115, 0541653103.
Per maggiori informazioni:
http://www.ausl.rn.it/doceboCms/
page/1151/sert-rimini.html
http://www.ausl.rn.it/homesert.html
Gruppo Giocatori Anonimi (G.A.) e
gruppo dei familiari dei giocatori
anonimi (GAMANON) si ritrovano presso la parrocchia di Rivazzurra il lunedi
sera dalle 21 alle 23
Rimini Telefono 3669768012 (centralino Regionale 3669767970) Via dei Martiri, 28 c/o circolo Acli Parrocchia Rivaz-

32 L’azzardo non è un gioco

3

4

zurra Rimini email: rimini@giocatorianonimi.org;
Sportello di ascolto Centro Elisabetta
Renzi, Riccione
Sportello di ascolto Cooperativa Centofiori, Rimini
È uno spazio gestito da operatori esperti
dove parlare del proprio problema con
il gioco d’azzardo, dove ricevere, in un
ambiente informale, ascolto, consulenza
e consigli pratici, orientamento sui
servizi di cura. Il servizio è gratuito e
disponibile anche per i familiari dei
giocatori problematici. E’ possibile
trovare gli esperti il terzo lunedì del
mese presso il Circolo Montecavallo (via
Montecavallo n. 24, Rimini) e il Centro
Sociale Viserba 2000 (via Baroni n. 9,
Viserba) dalle ore 15:30 alle 18 mentre
il terzo sabato del mese presso il Centro
Ricreativo Le Pozzette di Villa Verucchio
(via Lamarmora n. 26) dalle 14:30 alle
17:00. Per informazioni è anche aperto
uno sportello telefonico aperto tutte le
mattine, il martedì e giovedì anche dalle
15:30 alle 18:30 al numero 337-1145204.

APPENDICE 2

Le 20 domande dei GIOCATORI
ANONIMI – GA
Sei un giocatore compulsivo?

14.
15.
16.

1. Hai mai perduto tempo dal lavoro per il
gioco?
2. Il gioco ha mai reso la tua vita familiare infelice?
3. Il gioco ha danneggiato la tua reputazione?
4. Hai mai sentito rimorso dopo il gioco?
5. Hai mai giocato per ottenere soldi con i
quali pagare debiti o risolvere difficoltà finanziarie
6. Il gioco ha causato diminuzione di ambizioni o efficienza?
7. Dopo una perdita, hai mai sentito il bisogno di ritornare per vincere quanto perduto?
8. Dopo una vincita sentivi il bisogno di ritornare e vincere di più?
9. Hai mai giocato fino all’ultima lira?
10. Hai mai chiesto prestiti per giocare?
11. Hai mai venduto qualcosa per finanziare il
gioco?
12. Eri riluttante ad usare soldi destinati al gioco per altri scopi?
13. Il gioco ti ha mai fatto mancare alle neces-

17.
18.
19.
20.

sità della tua famiglia?
Hai mai giocato più a lungo del preventivato?
Hai mai giocato per allontanarti da disagi
o problemi?
Hai mai commesso – o pensato di commettere – atti illegali per finanziare il gioco?
Hai mai avuto difficoltà a dormire per il
gioco?
Difficoltà, discussioni, frustrazioni o altro ti
spingevano verso il gioco?
Ti sei mai sentito spinto a festeggiare momenti felici con qualche ora di gioco?
Hai mai pensato all’autodistruzione quale
risultato del gioco?

E’ nell’esperienza dell’associazione che molti
giocatori compulsivi risponderanno di si ad almeno 7 delle 20 domande.
Da www.giocatorianonimi.org il sito dell’Associazione dei giocatori anonimi in Italia.
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APPENDICE 3

Le 20 domande di GAM-ANON per i familiari
Vivi con un giocatore compulsivo?
1. Siete perseguitati dai creditori?
2. La persona in questione è spesso via da
casa per lunghi e inspiegabili periodi di
tempo?
3. Questa persona si è mai assentata dal lavoro per il gioco?
4. Sentite di non potervi fidare di lei o di lui
per questioni di denaro?
5. Egli o ella promette spesso e invano di
smettere di giocare: prega e implora per
avere un’altra possibilità, poi gioca ancora?
6. Questa persona gioca più di quanto intende, fino all’ultimo centesimo?
7. Questa persona ricomincia immediatamente a giocare per recuperare le perdite
o per vincere di più?
8. Questa persona gioca per procurarsi dei
soldi per risolvere difficoltà finanziarie o
per avere irreali aspettative che il gioco
porterà la famiglia ad un benessere materiale o alla ricchezza?
9. Questa persona prende soldi in prestito
per giocare e per pagare i debiti?
10. La reputazione di questa persona ha mai
34 L’azzardo non è un gioco

sofferto a causa del gioco d’azzardo a tal
punto da commettere atti illegali?
11. Siete arrivati al punto di nascondere il denaro di cui avete bisogno per vivere, sapendo che se non lo faceste voi e la vostra
famiglia potreste rimanere senza il necessario per vivere?
12. Cerchi nei vestiti di questa persona o guardi il suo portafoglio quando si presenta
l’occasione, o in altre circostanze controlli
le sue attività ?
13. La persona in questione nasconde i suoi
soldi?
14. Hai notato un cambiamento di personalità
del giocatore?
15. Questa persona mente per nascondere la
sua attività di gioco?
16. Questa persona usa l’induzione di colpa
come modo per scaricare le responsabilità
del suo gioco su di te?
17. Provi a controllare la vita di questa persona?
18. Questa persona soffre mai per il rimorso o
la depressione a causa del gioco?
19. Il gioco del tuo familiare ti ha mai messo
nelle condizioni di una rottura dell’unità
familiare?
20. Senti che la vostra vita insieme è diventata
un incubo?
Se stai vivendo con un giocatore compulsivo ri-

sponderai “si” ad almeno 6 domande.
Da www.gamanoitalia.org il sito dell’Associazione di familiari e amici di giocatori compulsivi.

APPENDICE : 4

I questionari della ricerca
A) Dipendenza da gioco d’azzardo negli adolescenti: SOG-RA (Vers. Italiana
2005)

Questo questionario serve per valutare il modo in cui le persone utilizzano i giochi che prevedono scommesse di soldi, considerando gli ultimi 12 mesi.
1)
Indica quali dei seguenti tipi di gioco o di scommesse fai o hai fatto nella tua vita (considera gli ultimi 12 mesi). Segna una risposta per ogni gioco.
Mai

Meno di una volta al mese

Più volte al
mese

Ogni giorno

Gratta e vinci
Lotto e lotterie/ Win for
live ecc.
Superenalotto
Slot/VLT
Bingo
Gioco di carte a soldi
Virtual race
Scommesse sportive
Scommesse ippiche
Giochi di abilità/biliardo, freccette
Giochi on line per soldi
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2)

Quanto è l’ammontare massimo di soldi che hai giocato in un solo giorno:

Mai giocato

3)

4)

1€

Da 1 a 9 €

Da 10 a 49 € Da 50 a 99 € Da 100 a
199 €

I tuoi genitori giocano o scommettono dei soldi?
Si			No			Non so
Se si, quale dei 2?		
Solo mia madre		
Solo mio padre		
Pensi che i tuoi genitori giochino troppi soldi?
Si			No			Non so
Se si, quale dei 2?
Solo mia madre		
Solo mio padre		

Oltre i 200 €

Entrambi

Entrambi

5)
Negli ultimi 12 mesi, con che frequenza sei tornato a rigiocare nei giorni successivi per 		
rivincere dei soldi?
Tutte le volte in cui avevo La maggior parte delle Qualche volta
Mai
perso
volte
6)
Negli ultimi 12 mesi, hai mai affermato di aver vinto soldi al gioco, mentre in realtà ave		
vi perso?
		Si			No
7)
Negli ultimi 12 mesi, scommettere soldi ti ha causato delle discussioni in famiglia, con 		
gli amici, o dei problemi a scuola o sul lavoro?
Si			No
8)

Negli ultimi 12 mesi, hai mai giocato più di quanto avevi previsto?
Si			No
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9)

Negli ultimi 12 mesi, qualcuno ha criticato le tue scommesse o detto che avevi proble
mi di gioco, senza preoccuparsi se per te fosse vero oppure no?
Si			No

10)

Negli ultimi 12 mesi, ti sei mai sentito in colpa rispetto alla quantità di soldi che giochi
o rispetto a cosa succede quando giochi?
Si			No

11)

Negli ultimi 12 mesi, hai mai pensato di voler smettere di giocare o scommettere soldi
sentendo però che non potevi farlo?
Si			No

12)

Negli ultimi 12 mesi, hai mai nascosto ricevute di scommesse, biglietti della lotteria,
soldi destinati al gioco o altri segnali di gioco d’azzardo ai tuoi parenti o amici?
Si			No

13)

Negli ultimi 12 mesi, hai mai discusso con la tua famiglia o con i tuoi amici su come gestisci i soldi destinati al gioco d’azzardo o alle scommesse?
Si			No

14)

Negli ultimi 12 mesi, hai mai chiesto in prestito a qualcuno dei soldi per il gioco senza
averli più restituiti?
Si			No

15)

Negli ultimi 12 mesi, hai mai sottratto tempo alla scuola o allo studio a causa dei gio		
chi o delle scommesse?
Si			No

16)

Hai mai chiesto soldi in prestito o rubato qualcosa per coprire debiti di gioco negli ulti
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mi 12 mesi?
Si			No
Se si, indica da chi o in quale modo hai ottenuti soldi o oggetti vari

Genitori

Fratelli o
sorelle

Altri Familiari

Amici

Usurai

Vendendo oggetti personali o
di famiglia

Rubando a
qualcuno

I punteggi del test si ottengono sommando il numero di domande che mostrano una risposta “a
rischio” (si assegna 1 punto per ogni risposta “a rischio”):
•
Domande 1, 2, 3, 4, 13 e 16 non si calcolano;
•
Domanda 5 solo la maggior parte delle volte oppure tutte le volte;
•
Il resto delle domande si.
Punteggio:
0-2: nessun problema;
3-4: giocatore problematico e/o “ a rischio”		
>5: giocatore d’azzardo patologico.
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B) Percezioni relative al gioco d’azzardo il GRCS (2004)
La «Gambling Related Cognitions Scale» (GRCS-I): uno strumento valido per la valutazione di cognizioni relative al gioco d’azzardo nella popolazione italiana (vedi tabella con 23 item). Preliminarmente sono state fatte domande di valutazione del coinvolgimento dell’individuo nell’attività
di gioco.
Ripensa agli ULTIMI 12 MESI, in quali luoghi hai giocato? ( possibili anche più risposte)
Ricevitoria
A casa
Su interAltro (indiBar
Tabacchi di scom- Sale giochi
mia/di
Sale bingo
net
care)
messe
amici
Ripensa agli ULTIMI 12 MESI, con chi hai giocato d’azzardo? (possibili anche più risposte)
Da solo

Con amici

Con i geni- Con frateltori
li/sorelle

Con altri
parenti

Su internet

Non
gioco

Altro (indicare)

Ripensa agli ULTIMI 12 MESI. In quante occasioni, se c’è ne sono state, hai fatto giochi ONLINE
in cui si vincono o si perdono soldi?
Meno di
1 volta al 2-3 volte al
1-2 volte a
3-6 volte a
Tutti i
Mai
una volta al
mese
mese
settimana
settimana
giorni
mese
Quanto dista a piedi da casa tua il luogo più vicino dove è possibile fare giochi in cui si vincono
o perdono dei soldi?
Non so/non
E’ lontano, ci vuole
Meno di 5 minuti Tra 5 e 15 minuti Più di 15 minuti
ricordo
un mezzo
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Indica il grado di accordo con le seguenti affermazioni.
Da 1 Completamente in disaccordo a 7 Completamente d’accordo.
1
Il gioco d’azzardo mi fa più felice
Non posso funzionare senza il gioco d’azzardo.
Pregare mi aiuta a vincere
Le perdite dovute al gioco d’azzardo sono destinate ad essere seguite da una serie di vincite.
Attribuire le vincite alle mie capacità o abilità mi fa continuare a a giocare.
Il gioco d’azzardo fa sembrare le cose essere migliori.
A volte perdo il controllo ed è difficile smettere di giocare.
Specifici numeri e colori possono contribuire ad aumentare la mia possibilità di vincita.
Una serie di perdite mi fornirà un’esperienza che mi aiuterà a vincere più tardi.
Attribuire le mie perdite alla sfortuna e alle cattive circostanze mi fa continuare a giocare.
Il gioco d’azzardo rende il futuro più luminoso.
Il mio desiderio di giocare a volte è opprimente.
Io conservo oggetti (portafortuna) che consentono di aumentare la mia possibilità di vincita.
Quando vinco una volta sicuramente vincerò di nuovo.
Attribuire le mie perdite alle probabilità mi fa continuare a giocare
Giocare d’azzardo aiuta a ridurre la tensione e lo stress.
A volte non sono abbastanza forte per smettere di giocare.
Ho rituali e comportamenti specifici che aumentano le mie possibilità di vincere
Ci sono volte che mi sento fortunato e così, gioco d’azzardo solo quei momenti
Ricordare quanti soldi ho vinto l’ultima volta mi fa continuare a giocare
Non sarò mai in grado di smettere di giocare.
Ho un po’ il controllo sul predire le mie scommesse vincenti

In una lotteria se cambio numeri ogni volta ho meno probabilità di vincere
che se continuo con gli stessi
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Ciascuna domanda valuta una delle 5 dimensioni tenute in considerazione e cioè:
Aspettative relative all’attività di Gioco : 1, 6, 11, 16;
Illusione di controllo: 3, 8, 13, 18;
Controllo di predizione: 4, 9, 14, 19, 22, 23 ;
Incapacità di smettere di giocare: 2, 7, 12, 17, 21;
Gesti scaramantici: 5, 10, 15, 20.

APPENDICE 5
Nell’ambito del progetto “L’azzardo non è un
gioco” le associazioni aderenti hanno promosso
la visione di questo Film, in data 26/04/16 presso
il Cinema Settebello, con lo scopo di sensibilizzare
la cittadinanza. A seguito della visione del film si
è lasciato spazio per domande e dibattito con il
regista Fabio Leli, ospite della serata.
Vivere alla Grande analizza e documenta, in
maniera spietata, la piaga sociale del gioco d’azzardo, il disfacimento progressivo della società
italiana (famiglie, anziani e nuove generazioni), le
gravi responsabilità della classe politica, il potenziale criminogeno collegato al settore, le lobby
affaristiche, le patologie connesse, la pubblicità
ingannevole, l’omertà dei media, le collusioni con
la criminalità organizzata e la solitaria battaglia
contro il gioco d’azzardo, combattuta da pochi
coraggiosi. Un’occasione imperdibile per porre l’attenzione su un fenomeno senza controllo che sta
distruggendo tante famiglie italiane e generando
diseconomia e malessere sociale.
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per la scelta di non installare nel suo esercizio commerciale il gioco d'azzardo.
Il Comitato SlotMob Rimini, i cittadini e le stesse associazioni riminesi aderenti
esprimono la più profonda gratitudine per la scelta di mettere al centro la persona
e le buone relazioni.
Esprimiamo in collaborazione con le istituzioni locali l’impegno a far conoscere e
premiare questo comportamento civile e civico.
Il Comitato SlotMob Rimini 						10 aprile 2016
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Coil sostegno di Volontarimini.
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