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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.

↗SLOGAN REALIZZATO DALLA CLASSE IV D 
     DELL’ISTITUTO TECNICO “J.NIZZOLA”
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AABBIAMO CHIESTO 
AI RESPONSABILI 
DELL’ATS MILANO CITTÀ 
METROPOLITANA / ASST 
MELEGNANO-MARTESANA 
DI AIUTARCI A CAPIRE 

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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AL’intervista
...al Sindaco Vincenzo Rocco Presidente dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate

D: Prima di tutto le chiediamo un 
pensiero generale sulla ludopatia: 
ad esempio se è a conoscenza 
dell’incidenza dei casi sulla 
popolazione, sesso, età, stato 
sociale…
Posso parlare solo per Masate. L’aspet-
to è stato gestito a livello sociosanita-
rio. L’ATS ha messo in atto, infatti, un 
progetto per la ludopatia; è stata fatta 
una mappatura di Masate, richieden-
do anche l’intervento della polizia lo-
cale, e da ciò è emerso che nei punti 
d’incontro non ci sono macchinette. 
Con questo però non dico che i Masa-
tesi non vadano a giocare altrove.

D: Secondo lei, quali sono i 
principali motivi per cui una 
persona arriva ad avere questa 
assiduità al gioco d’azzardo?
I motivi sono molteplici. Per ciò che 

vedo e constato, prima di tutto il vizio; 
la ludopatia è considerata un’oppor-
tunità per “stare bene”; infatti molti 
di coloro che giocano sono soli. Un 
altro motivo è la mancanza di un la-
voro che crea giornate vuote e tempo 
libero. Inoltre è considerato come un 
modo per guadagnare.

D: Lei, in qualità si Sindaco e 
Presidente dell’Unione, che azione 
amministrativa ha intrapreso per 
cercare di bloccare il fenomeno?
Noi ci siamo attivati a livello di distret-
to, nuclei di comuni, per le risorse e i 
fondi. Principalmente abbiamo orga-
nizzato cicli di conferenze dedicate. 
Ad esempio a Vaprio D’Adda il Sert 
ha aggiunto uno spazio dedicato alla 
ludopatia; penso infatti che qualcuno 
possa guarire se trova persone dispos-
te ad ascoltarlo e ad aiutarlo.

D: Sarebbe una facoltà emettere 
un’ordinanza per impedire 
l’installazione di quegli apparecchi 
nei luoghi pubblici?
Sì, più che un’ordinanza si cerca me-
diante regolamenti comunali di vie-
tare l’installazione in varie zone. Si 
possono poi prendere provvedimenti 
tesi a dissuadere. È però difficile per-
ché non basta un provvedimento e 
convincere le persone a smettere; c’è 
anche il problema dei venditori che 
ne traggono guadagno.

D: Pensa che, se a Masate ci fossero 
più centri di aggregazione, questo 
fenomeno diminuirebbe?
Come detto all’inizio, a Masate non 
sono presenti macchinette, però pen-
so che sì, se i centri di aggregazione 
aumentassero questo fenomeno di-
minuirebbe.

Basianola
CHE VORREI
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ABasiano:
cosa si fa?
I punti d’incontro
per il tempo libero

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.

ringraziamenti


