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Oggetto: Progetto di prevenzione “Strategie d’azzardo”. 

Soggetti attuatori: CNR Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta" (SCITEC) e Associazione 

Festival della scienza 

Coordinamento: Alisa 

 

 

Premessa 

Dalla rilevazione IPSAD 2017-2018 (indagine sulla popolazione generale) emerge che il 42,8% della 

popolazione italiana, corrispondente a circa 17 milioni di persone, ha giocato d’azzardo almeno una volta 

negli ultimi dodici mesi, in aumento di quasi 15 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione del 

2013-2014. Lo studio indica inoltre che per il 2,4% dei giocatori il profilo di gioco risulta essere “a rischio 

severo” di gioco problematico e la quota di giocatori con profilo di gioco a rischio severo rilevata negli anni 

risulta in costante aumento. 

I dati dello studio campionario ESPAD (studio rivolto alla popolazione studentesca 15-19 anni) indicano che 

il 40 per cento degli studenti italiani di età compresa tra i 15 e i 19 anni ha giocato d'azzardo durante l'anno. 

nella rilevazione emerge che per il 13,5% dei giocatori il comportamento di gioco e definibile “a rischio”, 

mentre per il 7,1% risulta “problematico”. 

Il gioco più diffuso e sempre il Gratta&Vinci. Un quadro differente si delinea per gli studenti con profilo di 

gioco problematico, fra i quali l’azzardo più diffuso è rappresentato dalle Scommesse sportive.  

Il 39% degli studenti è convinto che sia possibile diventare ricchi se si è bravi al gioco. Rispettivamente il 

16,7% e l’11,5% ritengono che la vincita al Bingo e alle Videolottery/slot machine sia questione di abilità. 

Il gioco d'azzardo patologico è riconosciuto come dipendenza dai sistemi nosografici internazionali. 

Determina alterazioni psicologiche e cognitive che trovano una spiegazione scientifica nello studio delle 

caratteristiche neurobiologiche del cervello e delle sue funzioni. La scienza rileva che il gioco d'azzardo è 

attivato da stimoli e impulsi di natura esogena (visivi, uditivi, tattili, olfattivi e gustativi) e di natura 

endogena (evocazioni mnesiche e/o sensazioni viscerali).  

 

Il progetto "Strategie d'azzardo"  rientra nelle attività di prevenzione al gioco d’azzardo finanziate da Alisa – 

Regione Liguria, è coordinato da Alisa e realizzato dall’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio 

Natta" (SCITEC) e dall’Associazione Festival della scienza. Il progetto nasce dal successo del laboratorio sul 
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gioco d’azzardo portato al Festival della Scienza nel 2018 e nel 2019 a cui hanno partecipato oltre 2.000 

persone, soprattutto scolaresche.  

Si rivolge a due fasce di popolazione particolarmente a rischio per lo sviluppo di dipendenza da gioco 

patologico, cioè la popolazione giovanile e quella over 65.  

Per quanto riguarda la popolazione giovanile, il progetto prevede di portare le attività negli istituti di 

secondo grado della Liguria per coinvolgere gli studenti della classe di età 15-19 anni.  

Il progetto ha come obiettivi principali: distinguere tra gioco e azzardo, dare consapevolezza dei 

meccanismi che portano alla dipendenza, saper interpretare la comunicazione veicolata dai media e, 

attraverso la probabilità, calcolare le reali probabilità di vincita. 

L’apprendimento si inserisce quindi nelle seguenti aree didattiche: Scienze, Matematica, Psicologia. 

La realizzazione delle attività è affidata agli animatori di Festival della Scienza: la metodologia scelta è infatti 

quella Laboratorio interattivo, inaugurato alla Settimana della Salute della ASL1 Imperiese il 22 novembre. 

Le attività, coordinate dagli animatori del Festival della Scienza, si svolgono in gruppo e prevedono i 

seguenti step: 

• conoscenza delle origini e dello sviluppo del gioco d'azzardo 

• distinzione tra gioco e azzardo, classificazione dei giochi, riferimento al manuale DSMV che 

classifica il gioco d’azzardo tra le dipendenze 

• meccanismi alla base della ludopatia: tra neuropsicologia e neuroscienza si comprende quali parti 

del cervello sono coinvolte nel gioco e perché può diventare una dipendenza  

• attraverso il gioco di abilità e i giochi con le carte, con i dadi e con la roulette, si distingue tra 

possibilità e impossibilità di influenzare l’esito di un gioco e si forniscono le nozioni matematiche e 

statistiche per apprendere le reali probabilità di vincita e di perdita 

• approfondimento dei volumi di gioco e di spesa attraverso “L’Italia delle slot”: inchiesta 

giornalistica a più voci e si reperiscono informazioni e dati attraverso il  database interrogabile 

• monitoraggio: compilazione del questionario anonimo SOGS validato a livello internazionale e 

utilizzato per indagare i comportamenti di gioco nella popolazione generale. Il questionario è 

anonimo e la compilazione richiede circa 5 minuti 

Il laboratorio sarà opportunamente modificato per adattarsi al contesto di riferimento e allo spazio 

disponibile. 
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Il laboratorio ha durata complessiva di circa 60 minuti 

Si precisa che è consigliabile il coinvolgimento di max 25 studenti per volta. 

Gli esiti del progetto, assieme alla restituzione del questionario, saranno disponibili a fine 2020 e pubblicati 

sul sito di Alisa. 

Si raccomanda l’utilizzo del format per aderire al progetto “Strategie d’azzardo”. 

Il format compilato dovrà essere inviato alla referente dell’Associazione Festival della Scienza Manuela 

Mazzitelli  al seguente indirizzo: manuela.mazzitelli@festivalscienza.it  
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Progetto Strategie D’Azzardo 

A.S. 2019.2020 

Denominazione e sede Istituto _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

N° classi coinvolte  

N° studenti coinvolti  

Nominativo Docente di riferimento  

Recapiti del docente di riferimento  

Tipologia di spazio per il laboratorio 

(aula, palestra, spazio dedicato..) 

 

 

  

  

  

 

 

Data                                                                                             Docente di riferimento 

 


