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LE REGOLE
DEL GIOCO

panti e, benché vietato ai minorenni, 
è molto diffuso anche tra gli adolescen-
ti e i ragazzi, più vulnerabili degli 
adulti e spesso poco consapevoli dei 
potenziali rischi. Per questo motivo 
il progetto ha voluto coinvolgere di-
rettamente gli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, 
per sensibilizzarli e riflettere insieme 
sul fenomeno “gioco d’azzardo” e sul-
le sue potenziali ricadute negative. 
Attraverso un percorso partecipato 
che ha impegnato le Istituzioni locali, 
le scuole e gli operatori dedicati alla 
prevenzione e alla cura delle ludopa-
tie, i ragazzi, affiancati dai formatori, 
hanno sviluppato il tema affrontan-
done tutti gli aspetti: dalla inadegua-
ta percezione dei rischi, alla possibi-
lità di sconfinare in patologie da 

dipendenza, senza 
trascurare le rica-

dute sociali ed 
economiche 
che spesso ac-
compagnano 
il fenomeno.

Questo gior-
nalino, che ci 

auguriamo possa 
aiutare a far riflet-

tere sul fenomeno del 
gioco d’azzardo, propone 

i lavori realizzati dai ragaz-
zi che con impegno e interes-

se hanno partecipato al progetto, 
nonchè il contributo degli esperti e 
dei professionisti che quotidiana-

mente si dedicano alla preven-
zione e alla cura dei disturbi da 
gioco d’azzardo patologico.

Supportati dai loro docenti, gli 
studenti hanno sviluppato i 

contenuti appresi nel per-
corso formativo realizzan-
do gli articoli, le interviste 
e tutti i contenuti pubbli-

cati su questo magazine. 

CARI LETTORI, 
questo giornalino, curato 
da Cittadinanzattiva della 
Lombardia, rappresenta 
la tappa conclusiva del 

progetto “Le Regole del Gioco”1, un 
percorso di sensibilizzazione sul fe-
nomeno del gioco d’azzardo promos-
so dal Comune di Trezzo sull’Adda, in 
partnership con Cittadinanzattiva, i 
Comuni di Vaprio d’Adda, Grezzago, 
Trezzano Rosa, Masate, Basiano, Pozzo 
d’Adda, l’Agenzia di Tutela della Salu-
te (ATS) Milano Città Metropolitana e 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) Melegnano - Martesana.  
Nella nostra Regione il gioco d’azzar-
do ha assunto dimensioni preoccu-

↗SLOGAN REALIZZATO DALLA CLASSE IV D 
     DELL’ISTITUTO TECNICO “J.NIZZOLA”

1  Progetto realizzato nell’ambito del D.d.u.o.
7 marzo 2017 - n. 2379 Bando per gli enti locali 
per lo sviluppo e il consolidamento di azioni
di contrasto al gioco d’azzardo patologico
- L.r. 8/2013.
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LA SITUAZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO: 
ECCO COSA CI HANNO RISPOSTO!

Grazie per le vostre domande, ci 
consentiranno di offrirvi un quadro  
sintetico in tema di gioco d’azzardo, 
attraverso la presentazione di alcuni 
dati, dei percorsi di cura per chi svilup-
pa disturbi relativi a questo compor-
tamento, e degli interventi di preven-
zione messi in campo.
Iniziamo con il tema della dimensio-
ne assunta dal Gioco di Azzardo lega-
lizzato in Italia e in Lombardia. I dati  
resi noti dall’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli riportano che nel 2016 
in Italia sono stati giocati 
95.969 milioni di euro, ov-
vero 7.720 milioni di euro 
in più rispetto al 2015. 
La Lombardia è stata la 
regione nella quale si è 
giocato di più: 14.515 mi-
lioni di euro, quasi il dop-
pio di quanto è stato gioca-
to in Lazio e in Campania, 
rispettivamente al 2° e 3° 
posto per quantità di dena-
ro giocato!
Altri dati - Il numero delle 
persone che giocano d’az-
zardo e che hanno sviluppato 
difficoltà più o meno gravi 
per questo comportamento, 
è rilevato da indagini sta-
tistiche. Le ultime indagini 
svolte dal Centro Nazionale Ricerche 
di Pisa (IPSAD, popolazione 15-64 
anni - ESPAD, studenti 15-19 anni) 
hanno evidenziato un progressivo 
aumento dei giocatori adulti, e una 
diminuzione tra gli studenti. 
Le persone che si sono rivolte ai ser-
vizi pubblici per la cura di questa 
dipendenza, rappresentano una per-
centuale minima rispetto al numero di 
persone che giocano e che sviluppano 

delle difficoltà: non tut-
ti infatti si curano 
e, chi si cura, non 

sempre si rivolge 
ai servizi pubbli-

ci.
In Lombar-
dia, il nume-
ro delle per-

sone seguite 

in questi servizi è aumentato nel cor-
so del tempo. Nel territorio dell’Agen-
zia di Tutela della Salute della Città 
Metropolitana di Milano (che com-
prende 195 Comuni e 8 Aziende Socio 
Sanitarie Territoriali) nel 2016 risul-
tavano 680 persone in trattamento e, 
nel 2017, ne risultavano 744.
Sul territorio dell’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale di Melegnano e 
della Martesana (una delle 8 Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali con 53 Co-
muni, e della quale fa parte anche il 
vostro Comune) nel 2016 le persone 
seguite sono state 112 e nel 2017 sono 
state 120.
La cura si realizza anzitutto diagno- 
sticando l’effettiva esistenza e gravi-
tà del disturbo attraverso una valu-
tazione multidisciplinare (sociale, 
psicologica e medica) e poi predispo-

nendo un piano di 
trattamento. La 

terapia princi-
pale è di tipo 
psicologico, 
individuale 
o di gruppo, 
rivolta al gio-
catore e al 
suo familia-

re. Se necessario, può essere avviato 
anche un trattamento psicofarmaco-
logico o può essere predisposto un 
approfondimento sanitario, per evi-
denziare o escludere patologie conco-
mitanti. Quando esistono situazioni 
debitorie importanti viene fornito un 
orientamento per ripianare i debiti 
e un counselling per porre rimedio a 
criticità familiari, in rete coi Servizi 
Sociali Comunali.
La cura ha diversa durata: media-
mente 1 anno, ma anche di più.
Le prestazioni per la cura sono gratui-
te e non occorre avere la prescrizione 
del medico curante per accedere ai 
servizi specialistici.  

Rispetto al ruolo dell’associazioni- 
smo e/o del Terzo Settore si può ri-
cordare che, come per altri tipi di di-
pendenze, anche per il Gioco d’azzar-
do  sono sorte delle iniziative di cura 
al di fuori del Servizio Pubblico.
Esistono i Gruppi di auto-aiuto di Gio-
catori Anonimi (G.A.), costituiti e ani-
mati da ex-giocatori d’azzardo che si 
riuniscono almeno settimanalmente, 
accogliendo e offrendo la loro espe-
rienza ai giocatori per aiutarli e soste-
nerli nello smettere di giocare; accan-
to a loro anche gruppi per i familiari. 
Inoltre anche il Privato Sociale ha 
attivato percorsi brevi e intensivi di 
Comunità Terapeutica rivolta ai Gio-
catori patologici di maggiore gravità. 
Il Servizio Pubblico si raccorda con 
entrambi per fare rete.
Le strategie di prevenzione, invece, 
mirano soprattutto a  contrastare l’au-
mentata diffusione di dispositivi per 
il gioco con denaro e a promuovere la 
capacità delle persone di proteggere 
la propria e l’altrui salute dai rischi 
connessi al gioco d’azzardo. Si eviden-
zia in particolar modo:
● l’adeguamento delle misure di legge 
sia a livello nazionale che regionale. 
Ricordiamo che non solo il gioco d’az-
zardo è vietato ai minori di anni 18,  
ma che è stato anche vietato l’ingres-
so ai minorenni nelle aree destinate 
al gioco con vincite in denaro;
● lo sviluppo di campagne informa-
tive sui rischi per la salute connessi 
al gioco d’azzardo rivolte alla popola-
zione generale ma anche ai soggetti 
più vulnerabili, come giovanissimi e 
giovani da un lato, e anziani dall’altro;
● la realizzazione di corsi di forma-
zione per sensibilizzare chi opera 
nel campo delle relazioni di aiuto e 
dell’educazione (operatori dei servizi 
sociali dei Comuni, educatori, insegnan-
ti, volontari), del controllo (polizia 
locale e altre Forze dell’Ordine) e nel 
campo del commercio (i gestori dei 
locali dove sono installati i dispositivi 
per il gioco con denaro);
● la progettazione di interventi spe-
cifici rivolti agli studenti delle scuo-
le secondarie di primo e di secondo 
grado.

In tema di pubblicità, infine, per con-
trastare l’invito a giocare d’azzardo e 
l’illusione che sia facile vincere  dena-
ro, è obbligatorio inserire nel messag-
gio pubblicitario l’informazione sulle 
reali probabilità di vincita e sul divie-
to di gioco per i minori di anni 18.
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l piccolo paese di Vaprio d’Adda 
situato in provincia di Milano, 
ma al confine con la provincia di 
Bergamo, ospita una popolazione 
di circa 9.000 abitanti. Sul suo ter-
ritorio si trovano numerosi luo-

ghi di incontro che variano a seconda 
delle fasce di età, in modo da far sen-
tire tutti i cittadini parte del proprio 
paese. Per i bambini piccoli, ci sono 
alcune aree verdi adibite a parchi che 
sono attrezzate con giochi quali scivo-
li, dondoli, altalene, castelli…All’in-
terno di questi parchi ci sono anche 
delle panchine e dei tavolini, dove le 
mamme e le nonne si possono sede-
re mentre aspettano i figli o i nipoti 
che si divertono a giocare, a correre 
o a consumare la merenda, all’om-
bra di qualche albero. Ci sono anche 
delle fontanelle con l’acqua. I ragazzi 
leggermente più grandi, invece, pre-
feriscono incontrarsi all’oratorio dove 
possono giocare a calcio, a pallaca-
nestro o a pallavolo o al campetto da 
basket a Vaprio sud. 
L’oratorio è il luogo di incontro per 
molti bambini e ragazzi anche quan-
do finisce la scuola perché in attesa 
delle vacanze con la propria famiglia, 
possono divertirsi durante l’oratorio 
estivo. Durante questo periodo i ra-
gazzi delle scuole superiori offrono 
il loro tempo per occuparsi dei più 
piccoli, aiutati anche da alcuni edu-
catori del CAG (centro aggregazione 
giovanile). Quest’ultimo è un servizio 
comunale ed è un punto di ritrovo 

sia per i ragazzi in difficoltà che han-
no bisogno di aiuto sia per chi vuole 
semplicemente svagarsi. Abbiamo al-
tre strutture e associazioni che aiuta-
no persone disabili o straniere ad in-
tegrarsi nella società e a relazionarsi 
ad esempio il “Punto d’incontro” e “Il 
Disegno”. 
I ragazzi più grandi, invece, preferisco-
no incontrarsi altrove, stando in luo-
ghi remoti e non affollati per poter 
stare tranquilli insieme agli amici.
Gli adulti in generale preferiscono 
incontrarsi al bar per un caffè o un 
aperitivo. C’è anche un punto di ritro-
vo per gli anziani che si trova nell’ex 
asilo infantile del paese con un bar 
(si tratta del centro diurno AUSER). 
Qui ogni giorno diverse persone si in-
contrano per una partita a carte, per 
non restare in casa da soli, per chiac-
chierare e raccontarsi della loro vita 
e trascorrere un pomeriggio insieme. 
Alcune volte vengono organizzate an-
che altre attività ad esempio la festa 
della polpetta. Fino a poco tempo fa 
c’era funzionante anche un teatro: 
l’Eden dove periodicamente si poteva 
assistere a spettacoli ed esibizioni va-
rie, ad esempio concerti della banda, 
spettacoli teatrali. 
Vaprio, nel suo piccolo, offre la pos-
sibilità a tutti i suoi abitanti grandi o 
piccoli che siano, di qualunque nazio-
nalità di incontrarsi in diversi luoghi 
e di aiutare o farsi aiutare da persone 
che sanno mettere il proprio tempo a 
disposizione degli altri.

Vaprio d’Adda: cosa si fa?
I punti d’incontro per il tempo libero

L’intervista
...al Vicesindaco e Assessore
ai Servizi Sociali di Vaprio D’Adda
Eugenio Galbiati

D: Esistono programmi di
prevenzione a Vaprio?
Esistono programmi di prevenzione 
attuati soprattutto dagli enti sanitari 
sul territorio regionale e nazionale, 
inoltre insieme ad altri Comuni del 
nostro ambito sociale di zona stia-
mo lavorando per sviluppare ulte-
riormente la prevenzione del gioco 
d’azzardo patologico con le attività in 
corso.

D: Quali sono le opinioni 
del vicesindaco di Vaprio?
Chi gioca lo fa inizialmente per pia-
cere, nel caso del disturbo da gioco 
d’azzardo questo comportamento di-
venta una dipendenza e la persona 
non riesce più a farne a meno.

D: Ha degli amici che giocano 
d’azzardo?
Ho amici che hanno provato a gioca-
re d’azzardo, ma non è mai diventata 
una dipendenza.

D: Secondo il vicesindaco giocare 
stando attenti può non portare
alla dipendenza? 
Se il gioco rimane un’attività piacevo-
le e gestita dalla persona, limitata ad 
alcuni momenti, allora non è un pro-
blema.

D: Ci sono organizzazioni o enti 
che operano a Vaprio?
Il progetto che stiamo sviluppando 
vede la collaborazione tra Comuni, 
enti sanitari e l’associazione Cittadi-
nanzattiva sul fronte della preven-
zione. Il Comune interviene nelle 
situazioni di fragilità sociale, gli enti 
sanitari si occupano anche di presa in 
carico e di cura della persona con si-
tuazioni di dipendenza da gioco.

D: Avete intenzioni di fare altri 
progetti?
Sì, abbiamo intenzione ancora di la-
vorare per sviluppare le attività di 
prevenzione e di sensibilizzazione su 
questo tema.

D: Perché le persone giocano 
d’azzardo?
Per tanti motivi, all’inizio può essere 
un piacere, poi in alcuni casi sulla 
base di alcuni fattori può diventare 
una dipendenza. 
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I.C. AI NOSTRI CADUTI DI TREZZO SULL’ADDA
Insegnanti: Vera Cantù; Vita Alberti; Laura Furiosi; 
Rossella Tirnetta.
Gli studenti delle classi 3^ A, B, C, D.
I.C. A.DIAZ DI VAPRIO D’ADDA 
Insegnanti: Marco Santagostino; Sabrina 
Stoppiello. Gli studenti della classe 3^A.
I.C. BASIANO DI MASATE
Insegnanti: Gabriella Colombo; Susanna Gravellini. 
Gli studenti della classe 3^A.

I.T.C. J.NIZZOLA
Insegnanti: Paola Gardonio; Simona De Grazia; 
Grazia Sironi; Alessandro Giuliano.
Gli studenti delle classi 2^G e 4^D.
Regione Lombardia: Giovanni Maffini
Comune di Trezzo sull’Adda: 
Danilo Villa, Sindaco
Stefania Mapelli e Riccardo Canitano
Comune di Vaprio d’Adda: 
Eugenio Galbiati, Vicesindaco

Unione Lombarda dei Comuni di Basiano
e Masate: Vincenzo Rocco, Presidente
ATS Milano Città Metropolitana: 
Elena Bertolini e Alessandra Meconi 
ASST Melegnano-Martesana: 
Elena Gimelli e Marta Torriani 

Alessio Di Fonzo, Neurologo;
Sebastiano Severi, Violoncellista;
Lorenzo Gazzocchi, studente di Medicina.
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