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EDITORIALE

IL PUNTO

L’azzardo, che si dovrebbe smettere 
di considerare un gioco, colpisce 
duro. Trasferisce ricchezza ma 
non ne produce, anzi, è sempre 

più connesso alle nuove povertà, al disagio 
economico e sociale. Soprattutto in Italia, 
ai primi posti al mondo per diffusione di 
macchinette e videolotterie, ma anche per 
quantità di soldi persi pro-capite ogni anno 
in questo modo. Luoghi tradizionalmente 
d’incontro, come i bar, trasformati in sale 
d’azzardo con le Slot, locali per scommesse e 
videolotterie che invadono città e provincie, 
azzardo online che infesta la Rete e riguar-
da addirittura i bambini, con applicazioni 
per smartphone dove si giocano animaletti 
anziché soldi ma si “forma” al meccanismo 
dell’azzardo. Un mercato invadente, eccessi-
vo, supportato da una pubblicità pervasiva 
e ingannevole, che trasmette la falsa idea 
secondo cui visto che è facile giocare lo è 
altrettanto vincere.
La questione non è contrapporsi ad un’in-
dustria, ma alla diseconomia e ai disvalori 
che l’azzardo impone. E agli elevati costi so-
ciali che comporta, con centinaia di migliaia 
di persone che sviluppano un rapporto pro-
blematico o patologico con questo “gioco”. 
Lo sanno bene operatori e volontari, sempre 
più a contatto con persone e famiglie rovi-
nate dal gioco, per le quali non è tanto un 
vizio quanto una malattia. 
Ma il problema non è riducibile alla pato-
logia, perché limitarsi alla cura delle pato-
logie significa implicitamente accettare che 
non si possa modificare il sistema che ne sta 
alla base. Così in Italia si è sviluppato un 
ampio e vigile movimento, costituito da de-
cine di organizzazioni e migliaia di cittadini, 
impegnato nella sensibilizzazione su rischi e 
conseguenze dell’azzardo e determinato ad 
affrontare il problema a monte, nelle scelte 
economiche, politiche ed etiche. Purtroppo 
non sembra che a questa grande presa di co-
scienza della società civile corrisponda un’a-
deguata volontà politica.

G
rave rischio, pericolo» è la prima 
definizione della parola “azzardo”. 
Se poi si considerano le gravi con-
seguenze che il gioco d’azzardo ha 

sulle persone, allora pare davvero improprio 
associare l’azzardo al concetto di gioco.
L’aumento esponenziale dell’offerta in seguito 
alla liberalizzazione del mercato, una crisi eco-
nomica che ha acuito ansie e frustrazioni, la 
diffusione del web che facilita le giocate e con 
l’accessibilità a distanza riduce il potenziale de-
terrente del contatto con l’esterno, sono tutti 
fattori che hanno portato il gioco d’azzardo a 
diventare negli ultimi anni un vero problema 

nazionale per le implicazioni economiche, so-
ciali e in alcuni casi sanitarie che comporta.
Al fine di alimentare le entrate erariali si è la-
sciato ampio margine d’azione all’industria 
dell’azzardo, che differenziando sempre più 
l’offerta e sfruttando al massimo la scarsa li-
mitazione alla pubblicità, sempre più invasiva 
e ingannevole, ha tratto benefici ben più ampi 
rispetto a quelli dello Stato: tra il 2004 e il 
2012, ad esempio, la raccolta totale derivan-
te dal gioco è aumentata del 251%, mentre 
la quota erariale ha avuto solo un incremen-
to dell’11%. Il messaggio lanciato, subdolo e 
falso, secondo cui poiché giocare è facile lo è 
anche vincere, insieme all’ideazione di nuo-
vi “giochi” con premi meno esagerati così 
da sembrare più abbordabili e moralmente 
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più accettabili, hanno fatto presa ampliando 
enormemente la platea dei giocatori anche a 
giovani, pensionati, casalinghe, disoccupati. 
La diffusione capillare del web e della telefonia 
mobile hanno permesso ai gestori dell’azzardo 
la trasformazione degli smartphone in sale slot 
e dei social network in casinò online. Varie 
inchieste giudiziarie e indagini economiche 
hanno poi evidenziato come il business del 
gioco d’azzardo rappresenti un forte interesse 
di infiltrazione delle organizzazioni criminali e 
mafiose, come esista una forte connessione tra 
azzardo e usura e come l’espansione del gioco 
d’azzardo legale non riduca ma invece alimen-
ti quello illegale.
«La popolazione consuma oggi in misura im-
ponente, tra gli altri, un “prodotto” del tutto 
particolare: il gioco d’azzardo. In media, oltre 
un euro su dieci che le famiglie spendono nor-
malmente è drenato verso qualcuno dei modi 
di scommettere, puntare, ricercare denaro 
come “ricompensa” da riscuotere dal caso o 
dalla fortuna» osserva Maurizio Fiasco, mem-
bro della Consulta nazionale anti-usura. Così, 
negli anni della crisi l’azzardo è diventato una 
delle cause principali dell’indebitamento di fa-
miglie e imprese.

Alcuni dati dell’azzardo
Nel 2014 il mercato del gioco d’azzardo lega-
le in Italia ha incassato 16,5 miliardi di euro, 
l’1,8% in meno rispetto al 2013, con una 
raccolta “lorda” di 82,7 miliardi, rispetto agli 
84,7 del 2013. Poco più di 8 miliardi le entra-
te erariali. Il volume del gioco d’azzardo, che 
rappresenta la terza industria italiana, corri-
sponde attualmente a circa il 5,5% del Pil na-
zionale. Oltre la metà della raccolta (56,3%) 
è giunta dalle Slot machine con 46 miliardi, 

seguite dai giochi online con 12,4 miliardi 
(15% del totale), dai Gratta&Vinci con poco 
meno di 9,2 miliardi, dal Lotto con 6,5 mi-
liardi e dalle scommesse con 5,3 miliardi. Si 
contano circa 400.000 slot-machine, 6.181 
locali e agenzie autorizzate. L’Italia è al secon-
do posto nel mondo per spesa pro-capite in 
gioco d’azzardo, con 400 dollari persi a testa 
all’anno, dietro solo all’Australia, secondo uno 
studio di Matteo Iori, presidente dell’Associa-
zione Onlus Centro sociale Papa Giovanni 
XXIII e di Conagga, coordinamento nazio-
nale gruppo giocatori d’azzardo. Un altro stu-
dioso della materia, il giornalista Daniele Poto 
collaboratore dell’associazione Libera, osserva 
che in Italia ci sono 416.000 macchinette, una 
ogni 150 abitanti (più che negli Usa), 50.000 
videolotterie, cioè un terzo di quelle presenti 
in tutto il mondo, e l’Italia è il primo Paese 
al mondo per l’acquisto di gratta e vinci, su-
perando Francia e Cina. Nel 2014, mentre 
lo Stato ha ricavato dal suo monopolio circa 
8 miliardi si stimano 23 miliardi entrati nelle 
casse delle mafie.
Se oltre la metà degli italiani dice di aver gio-
cato d’azzardo almeno una volta nella vita, si 
stimano circa 15 milioni di giocatori abituali 
ed esistono varie stime su quanti siano pro-
blematici o patologici: secondo il ministero 
della Salute la stima dei giocatori d’azzardo 
“problematici” (che giocano frequentemente 
investendo anche discrete somme di denaro, 
ma che non hanno ancora sviluppato una vera 
e propria dipendenza e sono a forte rischio) 
varia dall’1,3% al 3,8% della popolazione 
generale, quindi un numero compreso tra 
770.000 e i 2,3 milioni, mentre la stima dei 
giocatori d’azzardo “patologici” (Gap) varia 
dallo 0,5% al 2,2%, cioè un numero com-

preso tra i 300.000 e 1,3 milioni. Le persone 
in situazione di Gap in cura presso i servizi 
pubblici per le dipendenze sono circa 5000 a 
livello nazionale, cioè circa l’1% di quelle po-
tenzialmente malate.
C’è poi un problema nel problema che riguar-
da i minori: si stima che uno su 4 sia dedito 
all’azzardo; il 33% di essi scommette con i 
Gratta&Vinci, l’11% frequenta le sale Bingo, 
il 7,8% gioca ai Video Poker e il 6,9% alle Slot 
machine. 

Responsabilità dello Stato
Come denunciano le molte organizzazioni 
della società civile che sono impegnate nel 
contrasto del gioco d’azzardo, lo Stato cerca di 
fare cassa promuovendo il gioco ma con una 
visione miope che non valuta adeguatamente 
l’impatto sociale che questo comporta. Così, 
mentre i profitti vanno alle aziende del setto-
re i costi ricadono sulla collettività. Grave è il 
conflitto di interessi di uno Stato che da un 
lato affida al ministero del Tesoro e delle Fi-
nanze il ruolo di tutelare i cittadini dai proble-
mi sociali e sanitari correlati alle dipendenze 
patologiche indotte dalla progressiva espansio-
ne del settore, dall’altro attribuisce proprio a 
questo dicastero le cospicue entrate economi-
che provenienti dal mercato dell’azzardo.
La società civile chiede a gran voce una gestio-
ne delle attività legate all’azzardo basata sulla 
tutela della salute pubblica, con l’introduzione 
di una moratoria per nuovi giochi e ripristi-
nando l’obiettivo di contenere i consumi e 
ridurre i danni correlati. La risposta della po-
litica è però molto deludente a giudicare dal 
testo di riforma del settore in via di definizione 
che va in tutt’altra direzione. (Enrico Panero)

gioco d’azzardo

VOLUMI DEL GIOCO D’AZZARDO IN ITALIA (IN MILIONI DI EURO)

Giochi
Raccolta Vincite Spesa dei giocatori* Erario

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Apparecchi 27.420 25.422 20.733 19.192 6.687 6.230 3.236 3.229

VLT 22.344 22.085 19.046 19.306 3.298 2.779 894 1.104

Comma 7 302 303 n.d.(**) n.d.(**) 302 303 24 24

Bingo 1.763 1.664 1.185 1.042 578 622 194 183

Gioco a base ippica 1.011 813 712 572 299 241 48 39

Gioco a base sportiva 3.995 3.822 3.295 3.041 700 782 177 162

Giochi numerici a totalizzatore 1.779 1.376 740 580 1.039 797 816 642

Lotterie 9.764 9.612 6.977 6.956 2.786 2.656 1.406 1.486

Lotto 6.221 6.333 4.110 4.128 2.111 2.205 1.134 1.210

Giochi di abilità a distanza a torneo 1.256 852 1.110 755 147 97 38 26

Giochi di carte (no torneo)  
e giochi di sorte a quota fissa

12.716 12.429 12.359 12.052 356 377 71 74

Scommesse Virtuali 0 17 0 14 0 3 0 1

TOTALE 88.572 84.728 70.269 67.637 18.303 17.091 8.037 8.179

* Differenza tra raccolta e vincite
**  Trattandosi di premi in natura, il dato non è disponibile
Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed
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Appello delle
Ong contro il
gioco d’azzardo

I  firmatari dell’appello sono: Coordina-
mento nazionale gruppi giocatori d’az-
zardo (Conagga), Movimento No Slot, 
Azzardo e nuove dipendenze (And),  As-

sociazione per lo studio del gioco d’azzardo 
e dei comportamenti a rischio (Alea), mo-
vimento Slotmob, Forum delle associazioni 
familiari, Consulta Antiusura, Mettiamoci 
in gioco.

L’azzardo è un’industria e un business 
che invece di creare valore lo brucia, lo 
consuma desertificando legami sociali 
e dissipando il risparmio. Esso provoca 
un enorme problema per un numero 
crescente di italiani tra i quali continua 
a mietere vittime.  Anche quello legale, 
offerto dallo Stato, va perciò chiama-
to con il suo nome che non è “gioco” e 
non è “abilità”. L’azzardo è azzardo, ge-
nera crescente povertà, sofferenza.  Ed 
è, in modo sempre più manifesto, una 
questione di salute pubblica, di legalità 
e di malessere familiare e sociale. Lo ha 
confermato la sentenza 56/2015 della 
Corte costituzionale. Lo possiamo testi-

moniare noi, che siamo a contatto tut-
ti giorni con le persone affette da Gap 
(disturbo da gioco d’azzardo) e con le 
famiglie a cui appartengono, con i tanti 
che dall’azzardo sono indotti all’usura. 
Lo sanno gli amministratori locali, nei 
Comuni e nelle Regioni, che sempre più 
in questi anni hanno deciso di interve-
nire per regolare e limitare il fenomeno 
perché seriamente preoccupati per l’im-
patto sulla vita dei loro concittadini. 
Questo e non altro dovrebbe essere an-
che il punto di partenza e il primo pen-
siero per il governo e il Parlamento.  In 
vista di future, imminenti azioni nor-
mative,  riteniamo indispensabile richia-
mare almeno quattro interventi chiave. 

1) Occorre stabilire un divieto di pub-
blicità all’azzardo in qualunque forma 
e luogo  (carta stampata, radio, televi-
sione, internet, cartellonistica, sponso-
rizzazioni su tutti i mezzi pubblici) e il 
rilancio sulle televisioni pubbliche di no-
tizie legate a “grandi vincite”. Tale divie-
to deve risultare totale, analogamente a 
quanto avviene per tabacco e superalco-
lici. Non ci si può limitare a stabilire “fa-
sce” o “aree” protette perché tutti sono 

toccati, persone giovani (e anche giova-
nissime) e anziani più di ogni altro. Non 
si può neanche parlare di “gioco respon-
sabile” se i cittadini sono continuamente 
e fortemente sollecitati all’azzardo ogni 
volta che leggono il giornale, accendono 
il televisore o navigano su internet. La 
Repubblica italiana ha il diritto-dovere 
di introdurre questo divieto e di impe-
gnarsi per estenderlo a tutta l’Unione 
Europea.

2) Allo Stato spetta certamente il com-
pito di dettare regole e limiti indero-
gabili all’azzardo. Ma agli enti locali - 
Comuni e Regioni - deve continuare a 
essere riconosciuta la possibilità di in-
trodurre ulteriori e più forti argini alla 
presenza e ai tempi dell’azzardo nei ter-
ritori di loro competenza per tutelare 
la salute psichica e fisica dei cittadini e 
prevenirne impoverimento e sofferenza.

3)  Deve essere stabilito che l’industria 
dell’azzardo “legale” non può conti-
nuare a esibire la foglia di fico del fi-
nanziamento delle cure dei giocatori 
d’azzardo patologici. È lo Stato che 
deve farsi seriamente e concretamen-
te carico del problema, riconoscendo 
e rendendo fruibili i Lea con la presa 
in carico da parte dei servizi pubblici 
delle persone con Gap tassando secon-
do giustizia le aziende dell’azzardo. Va 
altresì rimossa l’incostituzionale esclu-
sione delle famiglie al fondo statale di 
solidarietà antiusura.
 
4)   Bisogna imboccare con decisione la 
via di una gestione delle attività legate 
all’azzardo nell’ottica della tutela del-
la salute pubblica, introducendo una 
moratoria per nuovi giochi d’azzardo e 
ripristinando il tradizionale obiettivo 
prioritario dello Stato che era di con-
tenerne il consumo e di ridurre i dan-
ni correlati, ponendo in secondo piano 
l’ottica fiscale orientata alle mere entrate 
che portano a espandere l’offerta.
Molti altri sarebbero gli interventi ne-
cessari per contenere il disturbo da gio-
co d’azzardo, aumentare le tutele per le 
persone più fragili (anche quelle sotto 
usura), rendendo l’offerta pubblica, con 
regole molto rigorose, entro stretti limiti 
socialmente e eticamente tollerabili. Si 
cominci però da qui: da quattro impegni 
che in Parlamento e nel governo possono 
essere condivisi da chi è realmente schie-
rato dalla parte dei cittadini e ricerca il 
bene della società italiana.

DOCUMENTO

Pubblichiamo di seguito un appello attraverso cui 
le organizzazioni impegnate nel contrasto del gioco 
d’azzardo e delle sue conseguenze sulla società 
italiana chiedono alcuni interventi urgenti

http://www.conagga.it/
http://www.noslot.org/
http://www.andinrete.it/
http://www.gambling.it/
https://www.facebook.com/Slotmob
https://www.facebook.com/Slotmob
http://www.forumfamiglie.org/
http://www.forumfamiglie.org/
http://www.consultantiusura.it/
http://www.mettiamociingioco.org/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&layout=frontpage&Itemid=212
http://www.mettiamociingioco.org/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&layout=frontpage&Itemid=212
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campagna nazionale
in gioco”:

“Mettiamoci

S 
ensibilizzare l’opinione pubblica e le 
istituzioni sulle reali caratteristiche 
del gioco d’azzardo e sulle sue conse-
guenze sociali, sanitarie ed economi-

che, avanzare proposte di regolamentazione del 
fenomeno, fornire dati e informazioni, cataliz-
zare l’impegno di tanti soggetti che – a livello 
nazionale e locale – si mobilitano per gli stessi 
fini. Con questi obiettivi è nata nel 2012 una 
campagna nazionale contro i rischi del gioco 
d’azzardo denominata “Mettiamoci in gioco”, 
promossa da una pluralità di soggetti, istituzio-
ni, organizzazioni di terzo settore, associazioni 
di consumatori, sindacati: Acli, Ada, Adusbef, 
Anci, Anteas, Arci, Associazione Orthos, Au-
ser, Aupi, Avviso Pubblico, Azione Cattolica 
Italiana, Cgil, Cisl, Cnca, Conagga, Ctg, Fede-
razione Scs-Cnos/Salesiani per il sociale, Feder-
consumatori, FeDerSerD, Fict, Fitel, Fp Cgil, 
Gruppo Abele, InterCear, Ital Uil, Lega Con-
sumatori, Libera, Scuola delle Buone Pratiche/
Legautonomie-Terre di mezzo, Shaker-pensieri 
senza dimora, Uil, Uil Pensionati, Uisp.

Contraddizioni  
e conflitti di interesse
Il gioco d’azzardo ha avuto negli ultimi anni uno 
sviluppo enorme in Italia, spiegano i promotori 
della campagna: «In verità, sarebbe vietato dal 
codice penale, ma la progressiva legislazione in 
deroga approvata dalla metà degli anni Novanta 
ad oggi ha portato a una situazione paradossale. 
Viene punita una scommessa tra amici, mentre 
risultano legali i circa 90 miliardi di euro di fat-
turato annuo ricavati da lotterie, slot machines, 
poker, scommesse e giochi d’azzardo di natura 
sempre più varia che in questi anni, a ritmi sem-
pre più frenetici, sono stati immessi sul merca-
to. Di conseguenza, la platea dei giocatori si è 

allargata notevolmente e ormai anche giovani, 
casalinghe, pensionati, disoccupati costituisco-
no nuove fasce da catturare e fidelizzare».
I vari soggetti che aderiscono a “Mettiamoci in 
gioco” osservano poi come in misura propor-
zionale alla crescita del settore siano aumentati 
i costi sanitari, sociali, relazionali e legali del 
gioco d’azzardo: «In mancanza di rilevazioni e 
ricerche epidemiologiche precise le “vittime” 
dirette del gioco d’azzardo – i giocatori pato-
logici o ad alto rischio di dipendenza – sono 
stimati in circa un milione».
Inoltre, sottolineano le organizzazioni che par-
tecipano alla campagna, molte inchieste della 
magistratura e alcune indagini economiche 
tendono a evidenziare non solo che il business 
del gioco d’azzardo costituisce un  interesse 
specifico di infiltrazione delle grandi or-
ganizzazioni criminali, ma che l’espansione 
del gioco d’azzardo legale non contiene, ma 
alimenta a sua volta il gioco d’azzardo illegale. 
Mentre esiste un nesso molto stretto tra gio-
co d’azzardo e usura.
Secondo “Mettiamoci in gioco” devono poter 
essere affrontati e regolati vari conflitti di inte-
resse: «A partire dallo Stato stesso, che da una 
parte affida al ministero del Tesoro e delle 

Finanze il ruolo di tutelare i cittadini dai pro-
blemi sociali e sanitari correlati alle dipendenze 
patologiche indotte dalla progressiva espansio-
ne del settore, dall’altro attribuisce proprio a 
questo dicastero le cospicue entrate economi-
che provenienti dal mercato dell’azzardo».

Le richieste  
della campagna 
Di fronte a una situazione così grave la campa-
gna “Mettiamoci in gioco” chiede di: 
• dare ai sindaci un reale potere di controllo 
sul fenomeno nel loro territorio; 
• ridurre l’alta variabilità attuale nella tassazio-
ne sui diversi giochi incrementando le entrate 
per lo Stato, rimaste stabili pur in presenza di 
un volume d’affari crescente;
• portare a termine le procedure per l’inseri-
mento del gioco d’azzardo patologico nei Li-
velli essenziali di assistenza (Lea) che devono 
essere garantiti dal servizio sanitario nazionale; 
• vincolare l’1% del fatturato annuo dei giochi 
d’azzardo al  finanziamento delle azioni di 
prevenzione, assistenza, cura e ricerca rela-
tive al gioco d’azzardo patologico; 
• dare seguito a quanto stabilito nel decre-
to “Balduzzi” sulla regolamentazione della 
pubblicità  che riguarda il gioco d’azzardo, 
vietando inoltre le pubblicità che indicano le 
possibilità di vincita senza contrapporle alle 
possibilità di perdita e quelle che promuovono 
illusorie probabilità di vincite facili; 
• vincolare l’esercizio delle concessioni al ri-
spetto del  codice di autoregolamentazione 
pubblicitaria  adottato dalla Federazione Si-
stema Gioco Italia, stabilendo al contempo 
una Authority di controllo esterna all’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli; 
• stabilire una  moratoria sull’introduzione 
di nuovi giochi fino a quando non saranno 
noti i risultati delle ricerche promosse da enti 
terzi sui rischi e i benefici delle attuali politiche 
in materia; 
• adottare un registro unico nazionale delle 
persone che chiedono l’autoesclusione dai siti 
di gioco d’azzardo.
Mettiamoci in gioco

ESPERIENZE
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territori proposte concrete per contenere, limi-
tare e arginare il “consumo di suolo” da parte di 
“sale giochi”, soprattutto in prossimità di luoghi 
sensibili (ospedali, case di riposo). Fare rete e fa-
vorire a tal fine il dibattito, il confronto e l’in-
contro, organizzando momenti di riflessione e 
approfondimento. Fare pressione affinché sui 
territori – quartieri, comuni, province – le au-
torità prendano coscienza del problema e, con 
l’appoggio e la spinta di cittadini e associazioni, 
pongano in essere quanto di loro competenza 
per limitare il fenomeno.
• Promuovere: Ci impegniamo a promuove-
re una “mappatura” periodica dei locali, degli 
apparecchi e dei dispositivi di gioco sul proprio 
territorio affinché sia chiaro quanto peso e qua-
le spazio occupano nell’economia del proprio 
quartiere o del proprio comune.
• Attivarsi: Ci impegniamo a sostenere le ini-
ziative legislative locali e nazionali che mirano 
a regolare e limitare l’azzardo legale e la prevista 
avanzata del gioco on-line e su cellulare.
Sul sito web del 
Movimento No-
Slot è possibile 
sottoscrivere una 
petizione che ha 
l’intento di mo-
bilitare, sensibi-
lizzare e stimolare 
un’assunzione di 
responsabilità da 
parte di tutti, per 
«dire basta alla 
(dis)economia 
dell’azzardo».
Movimento NoSlot

confida nel caso e nella sorte, si perde fiducia 
negli altri e le comunità si disgregano secondo 
un processo tanto drammatico, quando logico 
e inevitabile se non si pone rimedio».
Per questo, i membri di NoSlot auspicano «una 
presa di coscienza del problema, da parte dei 
cittadini, delle associazioni, dei corpi intermedi 
e non da ultimo delle autorità che vivono, lavo-
rano e operano sui territori», avanzando alcune 
proposte «senza pregiudiziali ideologiche o di 
parte» basate sui seguenti punti chiave indicati 
nel manifesto dell’associazione:
• Tutelare: Ci impegniamo a tutelare la libera 
crescita dei nostri ragazzi. Affinché il gioco sia 
nient’altro che gioco e forme anche indirette di 
“azzardo” non si introducano surrettiziamente 
nei luoghi – es. ludoteche, centri di aggregazio-
ne – del loro divertimento e della loro forma-
zione.
• Sostenere: Ci impegniamo a sostenere i com-
mercianti e i titolari d’impresa – ad es. bar, edi-
cole, benzinai e negozi alimentari – che non in-
tendono trasformare la ragione sociale del loro 
lavoro in funzione subordinata rispetto al gua-
dagno derivante dal gioco d’azzardo. Proporre 
sul piano locale una riduzione della pressione 
fiscale per gli esercizi “virtuosi”.
• Avanzare: Ci impegniamo ad avanzare sui 
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Dire BASTA alla
diseconomia
dell’azzardo

I
n periodi di crisi, con l’accrescersi delle di-
suguaglianze economico-sociali, la contra-
zione del Welfare e l’inasprirsi delle situazio-
ni di bisogno anche estremo, per milioni di 

italiani il ricorso alla fortuna sembra rappresen-
tare l’unica, ma illusoria, opportunità per “ri-
mettere a posto le cose”. Il 6% dei giocatori abi-
tuali, ossia circa un milione e mezzo di italiani 
secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità rientra nella categoria dei giocatori 
affetti da disturbi comportamentali compulsivi. 
Ma il problema non è riducibile alla patologia 
del problema. Il problema è a monte, nelle 
scelte e pertanto è etico, politico, economico 
e al tempo stesso civile. Il gioco d’azzardo di 
massa, forse, trasferisce ricchezza, ma non 
ne produce. Non solo, la pervasività dei nuovi 
giochi a moneta rischia di compromettere de-
stinazione e natura di luoghi da sempre ritenuti 
primariamente d’incontro, anziché di consumo 
(pensiamo ai bar, ma anche alle sale d’attesa). In 
contesti perduranti di crisi e oltre limiti di frui-
zione e accesso che nel corso degli anni si sono 
sempre più assottigliati, questo gioco produ-
ce quindi non solo disvalori e dipendenze, 
ma vere e proprie diseconomie. Non solo le 
famiglie, ma anche le città, i paesi, i luoghi si 
impoveriscono sempre più, negando spazio, 
centralità e tempo alla persona». 
È quanto afferma il manifesto dell’associazione 
Movimento NoSlot, rete di comunità, territori, 
associazioni e singoli cittadini che, su iniziativa 
del portale sociale “Vita” e della comunità Casa 
del giovane di Pavia, hanno deciso di darsi for-
ma giuridica per contrastare in modo più effica-
ce il gioco d’azzardo patologico.
Scopo del Movimento NoSlot, spiegano i pro-
motori dell’iniziativa, non è contrapporsi ad 
un’industria o ad un segmento economico, 
bensì «chiamare le cose col proprio nome, dire 
no alla diseconomia e ai disvalori che le slot ma-
chines impongono, senza alcun tipo di regola-
mento o legge, a tanti territori».
Il gioco ha una sua funzione-speranza, scrive 
nel suo manifesto il Movimento NoSlot, «che 
se spinta come oggi all’eccesso – un eccesso di 
sistema, non solo individuale è bene ribadirlo 
– mina l’etica del lavoro e della condivisione, a 
tutto vantaggio di un’etica dell’affidamento. Si 

UNA “GUERRIGLIA SOCIAL” CONTRO L’AZZARDO

«Ci preoccupiamo di arginare le sale giochi nelle nostre città, ma non ci accorgiamo che l’azzardo ha 
ormai invaso la Rete, il mondo in cui ormai tutti viviamo, soprattutto i nostri figli» ha dichiarato Si-
mone Feder, psicologo della Casa del Giovane di Pavia e membro fondatore del Movimento NoSlot, 
comunicando a fine marzo scorso la prima “guerriglia social”. Si tratta di un “evento virtuale”, partito 
dagli studenti, che invita a pubblicare o a condividere sulla propria bacheca un’immagine, una frase, 
una vignetta o un messaggio contro la mutazione degli smartphone in sale slot e dei social network 
in casinò online.
Il fenomeno infatti è enorme e preoccupante, come spiega il Movimento NoSlot: «Si inizia a giocare 
gratis, ma per ottenere crediti ulteriori occorre mettere mano alla carta di credito. E si arriva al para-
dosso per cui si pagano soldi veri per vincere denaro virtuale. Il fenomeno dei social casinò games, 
spinto dalla possibilità di giocare anche sui dispositivi mobili, muove un giro d’affari planetario in 
costante crescita». Secondo il sito Superdata, specializzato in analisi dei mercati digitali, il settore ha 
generato ricavi per 2,9 miliardi di dollari nel 2013, 661 dei quali in Europa, mentre per il 2015 si 
stima una spesa totale di 4,4 miliardi.
«Non si gioca più in solitudine, ma si invitano gli amici per organizzare sfide in 
tempo reale. Si pubblicano i punteggi, in modo da incentivare anche gli av-
versari a impegnarsi per superare il record. Lo scopo è diffondere sempre 
più una cultura che ormai tende a far coincidere il significato di gioco 
con quello di azzardo» spiega Feder, che denuncia come questa pratica 
riguardi addirittura i bambini: «Basta cercare tra le applicazioni degli 
smartphone per trovare più di quaranta slot machine virtuali dedicate 
ai più piccoli. Ci sono animaletti, personaggi dei cartoni, suoni e colori. 
Invece del denaro, si vince l’immagine del lupetto da aggiungere alla col-
lezione. In questo modo il meccanismo dell’azzardo diviene un comporta-
mento naturale. Occorre una maggior vigilanza dei genitori».

http://www.noslot.org/
http://www.superdataresearch.com/


SLOTMOB:
azioni in tutta Italia 
per bar senza Slot
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P
remiare come consumatori i bar che 
hanno scelto di rinunciare alle Slot 
machines attraverso una colazione o 
un aperitivo con la partecipazione di 

molte persone, in modo da fare cultura e opi-
nione riconoscendo e pubblicizzando le virtù 
civili: la scelta di questi esercenti è infatti resa vi-
sibile ed imitabile, attraverso un marchio etico, 
il coinvolgimento della stampa, i social network 
e il passaparola. È quanto avviene con gli Slot-
mob, azioni di sensibilizzazione negli esercizi 
commerciali che decidono di togliere le Slot 
machines, una campagna nata nel luglio 2013 e 
promossa da vari esponenti della società civile in 
tutta Italia per combattere il problema del gioco 
d’azzardo legalizzato. «Se da oggi scegliessimo di 
acquistare solo nei bar senza Slot, il problema sa-
rebbe già risolto: nessun barista sarebbe disposto 
ad offrire sul mercato un prodotto che nessuno 
domanda. È la logica del mercato, ma utilizzata 
per scopi etici» sostengono i membri dell’as-
sociazione di promozione sociale Econo)mia:)
Felicità, che sta mettendo a disposizione di que-
sta iniziativa la sua esperienza in tema di orga-
nizzazione di Mob, occupandosi del coordina-

mento della campagna al livello nazionale.
Gli Slotmob sono poi caratterizzati da un 
altro elemento centrale: il gioco. Oltre all’i-
dea di fondo espressa nello slogan degli Slot-
mob, secondo cui «un bar senza Slot ha più 
spazio per le persone», la campagna intende 
sottolineare che le Slot non sono un gioco e 
che possono/devono essere sostituite da gio-
chi veri, «qualunque gioco, purché sia quel-
lo sano che porta alla relazione e non quello 
malato delle Slot che porta all’isolamento e alla 
dipendenza». Ecco perché in ogni Slotmob si 
organizza un torneo di biliardino.
Nell’arco di qualche mese circa un centina-
io di associazioni hanno aderito all’iniziativa, 
mentre gli Slotmob si susseguono in tutta Italia 
con una partecipazione enorme. Sul sito web 
sono disponibili tutte le informazioni su come 
si organizza uno Slotmob, materiali grafici di 
supporto all’iniziativa, la mappa degli eventi già 
svolti e le segnalazioni di quelli previsti. «In vista 
dei vari eventi ci stiamo attivando per mappare 
le città e stilare un elenco di esercizi commercia-
li che sono già Slot-free e di quelli che lo vorreb-
bero diventare – spiegano i coordinatori della 
campagna – per questo contiamo su ciascuno: 
riusciremo solo se saremo assieme e in rete con 
i tanti che si stanno già muovendo».  

Le ragioni della campagna 
Slotmob
Il business del gioco d’azzardo è enorme, ma 
i costi sociali legati a questo business non 
sono da meno, sottolineano i promotori del-
la campagna Slotmob: oltre 800.000 persone 
a rischio dipendenza (gioco d’azzardo pato-
logico), famiglie distrutte, numerosi casi di 
suicidi per i troppi debiti, senza contare le 
infiltrazioni mafiose che riciclano denaro at-
traverso le sale Slot e i casi di usura sempre 
più in aumento. «Lo Stato, in sostanza, copre 
i buchi di bilancio promuovendo il gioco con 
una visione miope di breve periodo, senza va-
lutare l’impatto sociale che questo comporta. 
E, come al solito, se i profitti vanno in mano 
alle aziende che operano nel buisness, i costi 
ricadono sulla collettività (costi per le Asl per 
la cura dei giocatori, lotta alla criminalità)». 
Di fronte dunque a un «dilagante e irrazio-
nale affidarsi alla “dea fortuna”, che sta cre-
ando nuove vittime, povertà e dipendenze», 
la campagna Slotmob intende contrastare 
questo “gioco” agendo su tre fronti:
• Richiedere una legge che limiti e regola-
menti seriamente il gioco d’azzardo nell’inte-
resse non delle lobby ma dei cittadini, soprat-
tutto i più vulnerabili.
• Non aspettare i tempi, a volte troppo lun-
ghi, della politica ed agire subito, e soprat-
tutto insieme, dando vita ad uno Slotmob, 
andando cioè a fare colazione/aperitivo in 
un bar che ha scelto la “disinfestazione” dalle 
Slot e/o altri giochi d’azzardo.
• Curare il cattivo gioco con il buon gioco, 
che è sempre un bene relazionale, organiz-
zando, in concomitanza dello Slotmob, un 
torneo di calcio balilla.
http://www.economiafelicita.it/slotmob
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LA RETE “L’AZZARDO NON È UN GIOCO”

Il primo significato della parola “azzardo” è «grave rischio, pericolo, avventura temeraria, azione 
pericolosa». Gioco d’azzardo è «ogni gioco in cui non entri in alcun modo l’abilità del giocatore 
ma soltanto la sorte». Chi azzarda il proprio denaro lo affida in modo irrevocabile al caso, nella 
speranza illusoria di aumentarlo senza avere alcuna possibilità di controllare l’esito finale degli 
eventi. «Le drammatiche conseguenze che il gioco d’azzardo ha sulle persone, ci hanno spinto 
ad eliminare la parola “gioco” e a mantenere la sola parola “azzardo”: per tracciare una netta 
linea di confine che separi tutte le altre forme di gioco, e quindi sano divertimento, da ciò che è 
per definizione un’azione avventata e pericolosa». Su queste basi è nata la Rete “L’azzardo non è 
un gioco”, a cui aderiscono in modo libero ed autonomo associazioni, istituzioni, enti e singole 
persone. Una proposta lanciata a Genova nel 2014, durante un incontro tra operatori impe-
gnati in modo concreto ed operativo nel territorio genovese e altre realtà italiane ed europee 
altrettanto impegnate nel campo della promozione e protezione della salute. 
La Rete “L’azzardo non è un gioco” si pone l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevo-
lezza sui problemi correlati a tutte le forme di azzardo e ha lo scopo di favorire, incoraggiare e 
sostenere forme attive di partecipazione, di informazione e di scelte finalizzate a prese di posi-
zione sia individuali che collettive nei confronti dei rischi azzardo-correlati. 
L’adesione alla Rete è gratuita e avviene attraverso la sottoscrizione di una “Carta dei valori” per 
condividere le proposte, che vanno da proposte di legge di iniziativa popolare e regolamenti per 
gli enti locali a scelte etiche sui consumi in locali “senza azzardo”, dall’abolizione della pubbli-
cità ingannevole all’inasprimento delle sanzioni, dalla tutela di minori e adolescenti fino alla 
piena adesione agli Slotmob e al sostegno di class action. 
La Rete non ha sedi né rappresentanti, ciascuno degli aderenti (singoli o associazioni) si impe-
gna personalmente a fare testimonianza attiva e ad essere coerente con i principi contenuti nella 
Carta, nelle forme singole o cooperative che riterrà più opportune.
Per aderire alla Carta dei valori: http://www.eticaoazzardo.it

http://www.economiafelicita.it/slotmob
http://www.eticaoazzardo.it
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Una
brutta
riforma

P
oca chiarezza e trasparenza, molte 
ambiguità e forti critiche da parte di 
tutte le reti e le organizzazioni che da 
anni chiedono una vera regolamenta-

zione del mercato del gioco d’azzardo. Quella 
che era stata definita da alcuni esponenti del 
governo come la “riforma epocale” del sistema 
dell’azzardo italiano sta andando in porto de-
ludendo le aspettative dell’ampio movimento 
creatosi in questi anni per contrastare gli effetti 
negativi del gioco d’azzardo. Viceversa, non de-
luderà chi questo mercato gestisce e alimenta, 
con introiti in costante aumento.
Dopo mesi di annunci e rinvii, nelle scorse set-
timane si sono infatti potuti leggere i 114 arti-
coli che costituiscono l’ultima bozza del decreto 
fiscale approntato dal governo in materia di 
“riordino delle disposizioni in materia di giochi 
pubblici”, partito da una specifica delega par-
lamentare. Una sorta di nuovo Testo unico sui 
giochi, insomma, che dovrebbe entrare in vigo-
re il prossimo luglio. Ebbene, secondo la gran 
parte degli osservatori sensibili alla necessità di 
regolamentare un mercato eccessivo, invadente 
e per certi versi pericoloso, il testo in via di de-
finizione è totalmente insufficiente, addirittura 
controproducente.

Limiti ad enti  
locali e regionali
Innanzitutto perché renderà vano lo sforzo fat-
to negli ultimi anni da varie amministrazioni 
locali e regionali (vedi box), su pressioni della 
società civile, per arginare il gioco d’azzardo: 

in base al comma 2 dell’ar-
ticolo 13, infatti, gli enti lo-
cali non potranno più porre 
«limitazioni di distanza ed 
orari nei riguardi dei punti 

di offerta di gioco», né potranno adottare al-
tri tipi di misure che «si risolvono in forme di 
sostanziale espulsione dal territorio comunale» 
delle sale da gioco. Così, ordinanze, decreti e 
leggi da loro emanati decadranno entro la fine 
dell’anno. 

Incentivi all’azzardo?
C’è poi molta ambiguità in quello che è stato 
definito dal sottosegretario Pier Paolo Baretta 
«Fondo Buone cause», cioè uno stanziamento 
di 200 milioni di euro l’anno finalizzato a fi-
nanziare progetti per «misure compensative» 
(attività di formazione, prevenzione ecc.) del 
disagio provocato sui territorio dalla presenza 
dell’azzardo. Dal momento che, come pare, 
questi fondi saranno distribuiti in proporzio-
ne ai flussi di denaro giocato su un territorio, 
potrebbe crearsi la situazione paradossale per 
cui i comuni che più daranno spazio all’azzar-
do (centri scommesse, sale Vlt, Slot) riceve-
ranno più soldi che potranno poi distribuire ai 
vari progetti: anziché premiare i comuni vir-
tuosi si premierebbero così quelli più propensi 
all’azzardo. 

Il numero delle Slot potrebbe 
addirittura aumentare
Il governo ha annunciato anche una riduzione 
del numero delle slot di 80-100 mila unità, 
grazie al fatto che secondo il decreto nei bar 
potrà esserci «un apparecchio ogni sette metri 
quadrati e, comunque, non superiore a sei ap-
parecchi» e dovranno essere posti in uno spazio 
separato dal resto del locale, al quale potranno 
accedere solo i maggiorenni. Nell’articolo 11 
della bozza del 26 marzo, però, è scritto che «la 

raccolta del gioco mediante apparecchi di cui 
all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), è con-
sentita solo se esse hanno una superficie non 
inferiore a 50 metri quadrati e se è rispettato 
il parametro di un apparecchio ogni 3 metri 
quadrati». Come osserva Marco Dotti, autore 
di studi e testi sul gioco d’azzardo, «si capisce 
che non ci sarà alcuna riduzione delle Slot sul 
territorio italiano anzi, visto che oggi ogni bar 
ha in media 2 Slot machine e uno spazio soli-
tamente compreso tra gli 80 e 110 metri qua-
drati, si arriverà a triplicare potenzialmente il 
numero delle Slot».

Pubblicità: regolamentazione 
insufficiente
Secondo il decreto, non deve incitare al gioco 
eccessivo, non deve far credere che sia la so-
luzione ai problemi personali e finanziari né 
che sia facile vincere, mentre a «tutela delle 
fasce deboli» quali i minori è vietata nei canali 
e nelle trasmissione a loro dedicati e sugli altri 
canali nella fascia oraria 16-19. Un limite che 
sembra ignorare come i minori guardino la tv 
ben oltre questa fascia oraria e che non riguar-
da i canali sportivi o gli altri canali quando tra-
smettono incontri sportivi di «rilevanza nazio-
nale e internazionale». Inoltre non è previsto 
alcun limite alle sponsorizzazioni in eventi o 
su oggetti, anche se riguardanti minori. Il sot-
tosegretario Baretta ha dichiarato che inasprire 
troppo i divieti potrebbe causare ricorsi in sede 
europea e questi potrebbero vanificare i tenta-
tivi di regolamentazione. Secondo Dotti, però, 
si tratta in realtà di un «patto di non bellige-
ranza tra decisori e società di scommesse spor-
tive, regolarizzate (diciamo pure beneficiarie di 
un condono) con la recente legge di stabilità», 
patto in nome del quale si «sacrifica una policy 
tanto necessaria».
Fonti: vita.it e redattoresociale.it    

IL PUNTO

Sono tredici le regioni italiane che hanno già emanato leggi per il contrasto del gioco d’azzardo 
patologico (Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia 
Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia), mentre le altre 
hanno comunque in cantiere varie proposte in dirittura d’arrivo nei prossimi mesi. Lo segnala 
una dettagliata inchiesta della rivista “Gioco News” dedicata alla materia, che contiene infor-
mazioni su tutti i provvedimenti già adottati e su quelli in elaborazione. Esistono anche tredici 
Osservatori regionali sul gioco previsti dai Piani sanitari, oltre a innumerevoli iniziative di 
prevenzione e sensibilizzazione. Nonostante ciò l’azione di contrasto non risulta efficace, men-
tre incombe il rischio che il decreto fiscale vanifichi tutto ciò. Il problema maggiore sembra 
essere il passaggio all’attuazione delle normative, anche in presenza di dotazione finanziaria. 
Per superare questo blocco di tipo tecnico e burocratico alcune amministrazioni hanno scelto 
la via dei Piani sanitari. Ma non è tutto, perché influisce negativamente su un’efficace azione 
in materia di gioco patologico anche il mancato inserimento della patologia da gioco d’azzardo 
nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Così come i ritardi finora evidenziati dall’Osservatorio 
Nazionale, istituito nel 2012 presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di valutare 
le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico e recente-
mente trasferito presso il ministero della Salute: da questo Osservatorio ci si attenderebbe un 
lavoro effettivamente autonomo e indipendente per l’analisi quantitativa e qualitativa di un 
fenomeno in preoccupante crescita. 

http://www.vita.it/
http://www.redattoresociale.it/
http://www.gioconews.it/politica-generale/42990-italia-no-slot-la-mappa-delle-leggi-regionali-sul-gioco
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Gioco d’azzardo on line,  
probelma europeo

I l rapido progresso della tecnologia (telefoni 
cellulari e smartphone, tablet e tv digitali) 
ha contribuito negli ultimi anni al forte in-
cremento dell’offerta e dell’utilizzo di servizi 

di gioco d’azzardo online in Europa. All’interno 
del mercato europeo del gioco d’azzardo, che 
presenta tassi di crescita annuale del 3% circa, 
quello del gioco online è il settore in più for-
te espansione, con tassi di crescita annuali del 
15% e ricavi stimati in 13 miliardi di euro nel 
2015 (erano 9,3 nel 2011). Così, con 7 milioni 
di utenti di questi servizi, il mercato del gioco 
d’azzardo online dell’Unione Europea (UE) 
rappresenta il 45% del mercato mondiale.
La maggior parte degli utenti europei di questi 
servizi ritiene il gioco d’azzardo online un’atti-
vità ricreativa. Ad esso, tuttavia, sono associati 
molteplici rischi. Si stima che tra lo 0,1% e il 
2,2% della popolazione adulta mostri un coin-
volgimento nel gioco d’azzardo potenzialmente 
problematico, mentre un ulteriore 0,1%-0,8% 
soffra di patologia da gioco (ludopatia).
Anche i bambini e gli adolescenti sono sem-
pre più a rischio, dal momento che utilizzano 
internet sempre più a scopo informativo o ri-
creativo e possono entrare facilmente in con-
tatto con pubblicità e siti di gioco d’azzardo. 
Sono pertanto necessarie misure preventive 
intese a ridurre al minimo il potenziale danno 
ed a garantire che i servizi di gioco d’azzardo 
online siano offerti e pubblicizzati in modo 
responsabile. Il problema è che il gioco d’az-

zardo online nell’UE è caratterizzato da una 
varietà di quadri normativi, per questo nel 
luglio 2014 la Commissione europea ha adot-
tato una raccomandazione con la quale ha 
chiesto agli Stati membri di realizzare un livel-
lo elevato di protezione per i consumatori, gli 
utenti e i minori grazie all’adozione di principi 
relativi ai servizi di gioco d’azzardo online e 
alla pubblicità e sponsorizzazione responsabile 
di questi servizi. Principi che, nelle intenzioni 
della Commissione, «mirano a salvaguardare 
la salute e a ridurre al minimo gli eventua-
li danni economici che possono derivare dal 
gioco d’azzardo eccessivo o compulsivo».

Cosa dovrebbero fare  
gli Stati membri dell’UE
La raccomandazione della Commissione sta-
bilisce una serie di principi che gli Stati mem-
bri sono invitati a integrare nelle proprie nor-
mative in materia di gioco d’azzardo:
• Prescrizioni relative alle informazioni di base 
sui siti web di gioco d’azzardo. Le comunicazio-
ni commerciali (pubblicità e sponsorizzazione) 
dovrebbero essere effettuate responsabilmente.
• Gli Stati membri dovrebbero garantire che i 
minori non abbiano accesso al gioco d’azzardo 
online e prevedere norme atte a ridurre al mi-
nimo i contatti tra i minori e il gioco stesso, ad 
esempio attraverso la pubblicità.
• Dovrebbe essere previsto un processo di re-
gistrazione per creare un conto di gioco, in 
modo da obbligare i consumatori a fornire 
informazioni sulla loro età e identità che ven-
gano verificate dagli operatori. Ciò dovrebbe 
permettere agli operatori di monitorare la 
condotta del giocatore e, se necessario, aller-
tarlo sul suo comportamento di gioco.
• Dovrebbe essere disponibile un’assistenza co-
stante per prevenire problemi relativi al gioco 
d’azzardo, mettendo a disposizione dei gioca-
tori strumenti che consentano loro di tenere il 
gioco sotto controllo, quali ad esempio la possi-
bilità di fissare limiti di spesa durante il processo 

di registrazione, la possibilità 
di ricevere messaggi di allerta 
sulle vincite e le perdite du-
rante il gioco e la possibilità di 
sospendere temporaneamen-
te il gioco.
• I giocatori dovrebbero ave-
re accesso a linee telefoniche 
per chiedere assistenza e ave-
re la possibilità di autoesclu-

dersi facilmente dai siti di gioco d’azzardo.
• La pubblicità e la sponsorizzazione dei servizi di 
gioco d’azzardo online dovranno essere più tra-
sparenti e più responsabili sotto il profilo sociale.
• Gli Stati membri dovrebbero garantire che i 
dipendenti degli operatori di gioco d’azzardo 
che interagiscono con i giocatori ricevano una 
formazione che li metta in grado di compren-
dere i problemi di dipendenza dal gioco d’az-
zardo e di comunicare in maniera appropriata 
con i giocatori.

Le nuove misure vanno 
adottate entro fine 2015
Gli Stati membri sono inoltre stati invitati 
dalla Commissione europea a realizzare cam-
pagne di sensibilizzazione sui rischi legati al 
gioco d’azzardo nonché a raccogliere dati sul-
la creazione e la chiusura dei conti di gioco e 
sulla violazione delle norme in materia di co-
municazione commerciale. Un altro obiettivo 
importante consiste nel prevenire e nello sco-
raggiare le frodi e il riciclaggio di denaro attra-
verso i giochi online: a causa della sua natura 
transfrontaliera, i singoli Stati membri non 
possono applicare efficaci meccanismi antifro-
de, perciò «è necessaria un’impostazione che 
riunisca l’UE, gli Stati membri e l’industria 
per affrontare il problema sotto tutti gli aspet-
ti» sostiene la Commissione. 
Gli Stati membri dovrebbero poi designare 
competenti autorità di regolamentazione che 
contribuiscano, in maniera indipendente, ad 
assicurare l’effettiva verifica della conformità 
alla raccomandazione, i cui contenuti sono 
stati definiti con il contributo di un gruppo 
di esperti in materia di servizi di gioco d’azzar-
do, istituito nel dicembre 2012 per facilitare lo 
scambio di esperienze di regolamentazione e 
di buone pratiche a livello europeo.
Dal momento che vari Stati membri dell’UE 
stanno riesaminando i propri quadri giuridici 
in materia, secondo la Commissione dovreb-
bero potersi avvalere della raccomandazione 
come orientamento. Le tappe previste sono le 
seguenti: entro la fine del 2015 i Paesi dell’UE 
dovranno notificare alla Commissione le mi-
sure adottate alla luce della raccomandazione, 
mentre la Commissione valuterà nel 2016 le 
misure adottate dagli Stati membri.

Sezione Gambling sul sito web della Commis-
sione europea

IL PUNTO

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/gambling/index_en.htm
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Una tassa
sulla povertà

O rmai è diventata un’abitudine e 
non ci facciamo più caso. En-
triamo in un bar, in una sala 
giochi, apriamo Internet ed 

ecco che ci viene offerto di giocare, natu-
ralmente con soldi veri. Ad attirare i più 
sprovveduti belle donne che ammiccano 
secondo il più classico dei cliché di ven-
dita. I dati sono sconcertanti non solo per 
l’impressionante massa di soldi che sposta-
no, ma anche perché sono indolori, non 
c’è violenza evidente, non spargimento di 
sangue. Il gioco mantiene il suo alletta-
mento di sempre.
Nel 2001 la raccolta annua di denaro pro-
veniente dai giochi d’azzardo era pari a 14 
miliardi di euro. Oggi ammonta a oltre 
100 miliardi (quasi 90 miliardi tra slot-ma-
chine, gratta e vinci, totocalcio, scommesse 
online), pari a una spesa media pro capite 
di 1700 euro l’anno. Questa crescita espo-
nenziale ha portato l’Italia a detenere il 
primato in Europa e il terzo posto al mon-
do. Tutto ciò per un incasso netto da parte 
dello Stato di 8 miliardi di euro nel 2012, 
incasso che da allora è in progressivo calo.
Le radici stanno nell’assunto che la liberaliz-
zazione avrebbe ridotto le attività illegali: un 

di don Giovanni Perini
e Daniele Albanese *

L’OPINIONE

assunto che alla prova dei fatti si è rivelato 
del tutto sbagliato. Al contrario, scopriamo 
oggi da numerose indagini della Magistra-
tura che l’azzardo illegale, oltre ad essersi 
affiancato a quello legale, si è nel tempo 
rafforzato e costituisce ormai il canale prin-
cipale di riciclaggio di denaro. In questo set-
tore il guadagno delle mafie risulta il doppio 
rispetto agli introiti dello Stato.
La conseguenza è che 800.000 persone 
sono a rischio dipendenza (Gap, gioco 
d’azzardo patologico), famiglie distrut-
te, numerosi casi di suicidi, casi di usura 
sempre in aumento, senza contare le già 
citate infiltrazioni mafiose.  Il ministero 
della Salute stima che tra il 2% e il 4% 
dell’intera popolazione sia colpita da pa-
tologia, il che richiederebbe psicoterapie 
complesse per un costo stimato di oltre 6 
miliardi di euro.

Agire sul sistema alla base 
del gioco d’azzardo
Il “gioco d’azzardo” non è solo un proble-
ma di giocatori patologici, ma un cancro 
economico e sociale che sta divorando 
l’Italia e che va smontato alla radice. Li-
mitarsi alla cura delle patologie significa 
implicitamente accettare che non si possa 
modificare il sistema che ne sta alla base. 
Un’azione semplice e fattibile sarebbe 
l’approvazione del Testo unificato di leg-
ge approntato dalla relatrice Binetti per la 
prevenzione, la cura e la riabilitazione della 
dipendenza da gioco d’azzardo patologico, 
approvato all’unanimità dalla Commissio-
ne Affari Sociali della Camera dei deputati, 
ma ora bloccato in Commissione Bilancio 
per mancanza di coperture.
La questione di fondo è capire se dopo una 
grande presa di coscienza della società ci-
vile ci sia la volontà politica. Al momento 
ci si nasconde dietro a pareri infondati e 
a stratagemmi tecnici che di fatto blocca-
no la riforma del settore. Lo stesso Preziosi 
(PD), presidente della Commissione Bi-
lancio, ha ammesso l’ambiguità e l’indeci-
sione del governo che sta portando a misu-
re anche controproducenti.
L’attuale governo non ha la minima in-
tenzione di arginare il fenomeno dell’az-
zardo, anzi sembra andare in direzione 

contraria. L’azzardo rappresenta un tema 
molto caro allo Stato, per gli interessi ce-
lati che vi girano intorno.

L’impegno della  
società civile
Non abbiamo alcuna intenzione di arretra-
re, la società civile sta prendendo coscien-
za. Continueremo ad organizzare Slotmob 
nelle città e provincie italiane mantenendo 
viva la speranza delle tante persone che si 
sono avvicinate in questo periodo, dei fa-
migliari dei giocatori patologici che sem-
pre più chiedono di porre dei limiti con la 
convinzione che dal basso quel filo che lega 
gli interessi privati a scapito delle persone 
fragili si possa spezzare definitivamente.
Come per tutte le altre piaghe della nostra 
cultura, come il razzismo, la violenza fa-
miliare, la corruzione, anche l’impegno a 
favore di quanti cadono vittima del gioco 
d’azzardo è pressante e oneroso, perché è 
necessario intervenire su più piani: quello 
personale, che aiuti la persona in questione 
a prendere coscienza della sua dipendenza, e 
quello sociale, come ad esempio convincere 
i gestori di bar a rifiutare le slot-machine, 
eligendoli come bar preferiti per le colazioni 
e i caffè e dando così un pubblico riconosci-
mento alla loro responsabilità sociale. 
Nel frattempo va continuato il dialogo e 
la pressione presso il governo, che in que-
sto caso assume una responsabilità molto 
grande e difficilmente calcolabile nei suoi 
effetti, spingendo le persone più fragili alla 
ricerca della facile e immediata ricchezza. 
Infatti ancora una volta sono le persone 
con meno protezione a cascare nelle trap-
pole, che non solo non mantengono le illu-
sioni sbandierate, ma li renderanno ancora 
più poveri ed esposti. È infatti recente la 
notizia per cui i sindaci che avevano pre-
so alcune misure protettive (distanza dalle 
scuole, orari di apertura ecc.) non potran-
no più esigerle a causa della decadenza di 
queste norme a fine anno, decadenza de-
cretata dall’attuale governo. Ma non sa-
rebbe la prima volta che il piccolo Davide 
abbatte il gigantesco Golia.

* Caritas Diocesana Biella
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Piemonte:
disegno di legge sul 
gioco patologicoI 

n Piemonte il volume di gioco d’azzardo 
legale ha fatto registrare una raccolta di 
quasi 5 miliardi di euro nel 2013 (ultimo 
dato disponibile), con vincite per 3,8 mi-

liardi e spese dei giocatori per 1,15 miliardi. 
Considerando il gioco d’azzardo più diffuso, 
quello praticato con apparecchi (soprattutto 
Newslot, Videolotterie), la raccolta è stata di 
3,6 miliardi di euro (70% circa del totale), le 
vincite di 2,9 e la spesa dei giocatori di 711 
milioni. Con una spesa media pro capite di 
circa 1380 euro il Piemonte si colloca sotto la 
metà della classifica delle Regioni italiane per 
spese in gioco d’azzardo. Nel 2013 l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli ha conteggiato 
sul territorio Piemonte-Valle d’Aosta 30.473 
Newslot in 7121 esercizi, 3544 Videolotterie 
in 339 sale e 5190 apparecchi da intratteni-
mento. Riportando al Piemonte la stima del 
ministero della Salute sulle percentuali di gio-
catori all’interno della popolazione generale, di 
giocatori problematici e di giocatori patologici 
(vedi pag. 2), si ottiene una stima di circa 2,3 
milioni di persone che giocano d’azzardo in 
Piemonte, 57.000-168.000 giocatori proble-
matici e 22.000-97.000 giocatori patologici.
Secondo l’assessorato alla Sanità piemontese, 
dal 2005 al 2014 i pazienti con sindrome da 
gioco d’azzardo patologico grave presi in cari-
co dal sistema sanitario regionale sono passati 
da 166 a 1277, tra questi 7 ragazzi tra i 15 e 
i 19 anni, 38 giovani tra i 20 e i 24 anni e 70 
tra i 25 e 29 anni. In generale, si tratta soprat-
tutto di maschi, 3,7 volte più numerosi delle 
femmine, con una media di soggetti a rischio 
più elevata di quella nazionale. L’età media è di 
47,9 anni: 51,9 nelle donne e 46,7 negli uo-

mini, 46,8 nei nuovi utenti e 48,8 tra gli 
utenti rientrati o già in carico. 
«L’azzardo costa» dichiara l’assessore alla 
Sanità piemontese, Antonio Saitta, che 
insieme all’assessore all’Istruzione Gian-
na Pentenero ha proposto un disegno di 
legge per il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico approvato il 13 aprile dalla 
Giunta regionale. Ai costi economici 
per i giocatori, osserva Saitta, «vanno  
associati i costi sociali legati all’impatto 
sulle famiglie, gli interessi economici 
da parte delle criminalità (usura, rici-
claggio di denaro, irretimento dei giocatori, 
gestione del gioco illegale); i costi derivan-
ti dall’impatto negativo sull’economia e sul 
mondo del lavoro, ma anche i costi sanitari 
della presa in carico per la cura dei giocatori: 
un paziente preso in carico dai SerD costa me-
diamente 2000 euro l’anno. L’azzardo costa a 
chi gioca perché spende, costa alle famiglie che 
si rovinano, costa alla sanità pubblica che deve 
seguire chi è malato».

Obiettivi e azioni
Dopo varie iniziative promosse negli ultimi 
anni dalla Giunta e dal Consiglio regionale per 
sensibilizzare la popolazione del Piemonte su 
queste tematiche, ora si è passati a un «interven-
to più strutturale - spiega l’assessore  Pentene-

ro - che consenta a tutti i soggetti interessati, a 
vari livelli, di coordinarsi e di agire in un quadro 
meglio definito, anche per migliorare l’efficacia 
degli interventi». 
Con questo disegno di legge la Regione Pie-
monte si propone di:
• contrastare le dipendenze da gioco patologico 
(Gap) attraverso il trattamento terapeutico ed 
il recupero dei soggetti che ne sono affetti ed il 
supporto delle loro famiglie;
• prevenire l’insorgere di patologie da Gap attra-
verso azioni di informazione, sensibilizzazione, 
comunicazione, tra le quali l’estensione del nu-
mero verde regionale ad un servizio specifico di 
assistenza telefonica;
• sostenere con un supporto amministrativo le 
amministrazioni comunali del Piemonte;
• formare i soggetti coinvolti: giocatori, fami-
glie, gestori delle sale gioco.
L’articolo 8 pone dei divieti relativi alla collo-
cazione degli apparecchi e alla pubblicità dei 
locali che li prevedono. È vietata la collocazio-
ne di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito 
in locali che si trovino ad una distanza di 500 
metri da: istituti scolastici; luoghi di culto; im-
pianti sportivi; ospedali, strutture residenziali o 
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o 
socio-sanitario; strutture ricettive per categorie 
protette, luoghi di aggregazione giovanile ed 
oratori; istituti di credito e sportelli bancomat; 
esercizi di compravendita oggetti preziosi ed 
oro usati.
Il disegno di legge varato dalla Giunta sarà sot-
toposto all’esame del Consiglio delle autonomie 
locali e successivamente del Consiglio regionale 
per la definitiva approvazione.
Sanità Regione Piemonte

IL PUNTO

UN COORDINAMENTO REGIONALE DEI SERVIZI GAP

Con l’inserimento del gioco d’azzardo patologico tra le dipendenze comportamentali, molti Ser.T. pie-
montesi hanno cominciato ad interessarsi del problema con la presa in carico dei giocatori patologici da 
parte di operatori o di equipes di lavoro. Nel 2008 la Regione Piemonte ha poi istituito il Gruppo di 
lavoro regionale Gap, formato da operatori dei Ser.T. e da operatori del privato sociale, con l’obiettivo di 
definire un piano di lavoro comprendente i seguenti punti:
• predisporre interventi di formazione del personale appositamente dedicato;
• avviare una raccolta sistematica dei dati esistenti da inserire nel sistema formativo regionale;
• avviare interventi di sensibilizzazione e di informazione per la cittadinanza;
• realizzare attività di prevenzione rivolte agli adolescenti;
• realizzare una mappatura dettagliata dei servizi (pubblici e privati) e attività attualmente dislocati nella 
Regione;
• potenziare l’accessibilità dei servizi per il trattamento del Gap;
• realizzare interventi di riduzione del danno nei luoghi dove prevalentemente si concentrano i giocatori;
• favorire interventi di rete con gli enti locali finalizzati alla riduzione dell’offerta;
• favorire interventi di rete con gli enti del privato sociale;
• presentare un Piano regionale delle dipendenze patologiche da comportamenti;
• organizzare eventi per sensibilizzare i servizi, i media e la popolazione sul tema e confrontarsi con le altre 
realtà locali e nazionali.
Il Coordinamento dei Servizi della Regione Piemonte che si occupano di Gap ha poi attivato un sito 
web dove si possono trovare informazioni, testare eventuali problemi personali o di familiari con il gioco 
d’azzardo, conoscere i servizi esistenti sul territorio regionale; esiste inoltre una sezione specifica per gli ope-
ratori che contiene aggiornamenti, materiali di lavoro e informazioni su eventi significativi di formazione.
http://giocopatologicopiemonte.it 

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/index.php
http://giocopatologicopiemonte.it
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D
al 2013 anche la delegazione re-
gionale Caritas Piemonte-Valle 
d’Aosta ha deciso di impegnarsi 
direttamente sulla problematica 

del gioco d’azzardo patologico. «Si tratta di un 
aspetto della fragilità umana, che in quanto tale 
deve essere il più possibile  innestato in un di-
scorso comunitario: nessuno può dirsene esente 
perché si tratta di un problema con componen-
ti sociali rilevanti e in cui la sfera relazionale è 
anche molto importante. Caritas se ne occupa 
per questi motivi» spiega Ivan Raimondi, refe-
rente regionale Caritas e Pastorale della salute: 
l’iniziativa è sorta in questi due ambiti perché 
quella del gioco d’azzardo patologico è una pro-
blematica che compete sia la sfera sanitaria sia 
quella socio-assistenziale.

Da cosa deriva questo impegno di Caritas in 
materia di gioco d’azzardo patologico?
La delegazione regionale Caritas Piemonte-Val-
le d’Aosta ha deciso di occuparsi del problema 
e di intervenire in seguito alle testimonianze 
sempre più presenti degli operatori pastorali 
dei Centri d’ascolto e delle Caritas parrocchiali, 
che ci dicono di incontrare persone, in parti-
colare familiari, che chiedono aiuto per uscire 
da situazioni di dipendenza da gioco o da una 
situazione debitoria che si è fatta pesante a cau-
sa del gioco. Il fenomeno è diffuso su tutto il 
territorio regionale e sicuramente peggiorato 
nel periodo di crisi che stiamo vivendo. Si trat-
ta di testimonianze sempre più frequenti e noi 
stiamo cercando di dare per quanto possibile 
gli orientamenti, delle risposte che vanno so-
prattutto nella direzione della comprensione e 
dell’inclusione di queste persone. 

Per dare risposte efficaci, che tipo di forma-
zione specifica fornite ai volontari?
Nella nostra ottica di formazione cerchiamo di 
dare strumenti affinché gli operatori conosca-
no la rete dei servizi, così che possano prendere 

in carico la persona o la famiglia e la sappiano 
indirizzare seguendo il percorso verso i servizi 
esistenti preposti, che sono i servizi per la pa-
tologia da dipendenze e i servizi sociali quando 
è il caso, ma anche associazioni del volontaria-
to, antiusura o le fondazioni che si occupano 
di intervenire sul debito. Si cerca cioè di dare 
elementi affinché sia possibile individuare il 
punto della rete più opportuno per la tipologia 
del problema da risolvere. In sostanza, voglia-
mo fare in modo che gli operatori diventino un  
po’ delle antenne in grado di cogliere i bisogni 
e saperli orientare, anche in materia di gioco 
patologico, senza pretendere di far sviluppare 
conoscenze psichiatriche o psicologiche. Devo-
no però acquisire strumenti per saper cogliere 
alcuni aspetti della problematica. Ad esempio, 
un aspetto importante della formazione è quel-
lo di far comprendere la fragilità, cioè fare in 
modo che si superi il pregiudizio ancora diffuso 
secondo cui la patologia da gioco è considerata 
un vizio e non una malattia. Un pregiudizio che 
spesso spinge ad affrontare con un po’ di ostilità 
le persone che hanno questo problema. Serve 
dunque una capacità di discernere queste nuo-
ve povertà, saperle raccogliere e orientare, sen-
za pretese di soluzioni immediate ma con un 
costante monitoraggio del percorso di queste 
persone attraverso i vari servizi esistenti.

Vari soggetti si sono attivati, anche a livello 
locale e regionale, sulla questione del gioco 

Iniziative delle Caritas diocesane

d’azzardo patologico: come si svolge l’inizia-
tiva di Caritas verso l’“esterno”?  
Avviene su più livelli. Il primo è il tentativo 
di facilitare o partecipare a coordinamenti 
che sappiano elaborare proposte da presen-
tare agli amministratori pubblici, in modo 
da contribuire alla concretizzazione di scelte 
politiche e amministrative che vadano nella 
direzione della prevenzione del gioco d’azzar-
do patologico: in sostanza avere voce nei con-
fronti delle istituzioni. Caritas poi condivide 
e appoggia le azioni Slotmob, perché si tratta 
di iniziative positive per smuovere le coscien-
ze della cittadinanza.
Il secondo livello è quello, in questo momen-
to più importante, di formazione e informa-
zione sulla tematica del gioco d’azzardo pato-
logico rivolte agli operatori pastorali, a gruppi 
Caritas, Centri d’ascolto, gruppi collegati alla 
Pastorale della salute: tendenzialmente vor-
remmo aprirla a tutti gli interessati, in am-
bito ecclesiale ma non solo. Materialmente 
io rispondo alle chiamate che giungono da 
operatori pastorali, Caritas diocesane, uffici 
Pastorale della salute diocesani, parrocchie, 
organizzando incontri che siano il più possi-
bile coerenti con i loro bisogni, cioè senza un 
format preconfezionato. 
Il terzo livello è quello dell’“opera segno”: la dio-
cesi di Torino ha realizzato un centro di accom-
pagnamento e ascolto che si occupa sia di salute 
mentale che di gioco d’azzardo patologico (Lu.
Me., vedi box).
Caritas e Pastorale della salute: tel. 011/5156362, 
mail: salute.progetti@diocesi.torino.it

L’impegno di Caritas

sul gioco patologico
Piemonte-Valle d’Aosta
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A TORINO IL SERVIZIO DI ASCOLTO LU.ME.

Il Tavolo diocesano Salute mentale di Torino, promosso nel 2006 da Caritas e Pastorale della salute 
e che vede la partecipazione di altri uffici diocesani, associazioni (Amici Porta Palatina, Casa Bordi-
no, Di.A.Psi) e cooperative, ha attivato un servizio di accompagnamento e ascolto nella sofferenza 
psichica denominato Lu.Me. che, sulla base delle richieste provenienti dalle parrocchie, dagli enti 
ecclesiali e dai gruppi di volontariato presenti sul territorio, dalla fine del 2014 si rivolge anche ai casi 
di dipendenza da gioco d’azzardo. Gli obiettivi di Lu.Me. sono: ascolto e condivisione; orientamento 
e informazione sulla rete dei servizi esistenti; supporto alla creazione di una rete di sostegno e aiuto 
per persone e familiari. È possibile essere ricevuti su appuntamento.
Lu.Me., corso Mortara 46/c Torino, tel. 011/2166829, 
mail: salute.disagiomentale@diocesi.torino.it

Piemonte:
disegno di legge sul 
gioco patologico

mailto:salute.progetti@diocesi.torino.it
mailto:salute.disagiomentale@diocesi.torino.it


L
a lotta al gioco d’azzardo patologico 
a Biella fa a sorpresa il tutto esaurito. 
Aula magna piena in licei ed istituti 
tecnici, auditorium cittadino e ci-

nema colmi di adulti, aule di formazione per 
operatori sociali e volontari altrettanto piene. 
Ai numeri pesantissimi (euro giocati e persone 
coinvolte) della nuova schiavitù legale con-
temporanea, una rete di realtà biellesi, animata 
dalla Caritas diocesana di Biella, ha provato a 
rispondere con una silenziosa, ma significativa 
e costante, opera di sensibilizzazione popolare.
Conferenze-spettacolo condotte da matema-
tici da palcoscenico, assemblee autogestite di 
studenti, slotmob con musica dal vivo e cen-
tinaia di avventori per due bar locali che han-
no tolto le slot, percorsi formativi articolati in 
quasi 100 classi delle scuole superiori, oltre a 
materiale informativo e manifesti pubblicitari 
di grandi dimensioni che hanno tappezzato il 
territorio sono gli strumenti utilizzati da quasi 
due anni dal locale tavolo di contrasto al Gap. 
Il progetto “La vita non è un gioco” è proposto 
dal Consultorio familiare “La Persona al Cen-
tro”, Caritas diocesana di Biella, Dipartimento 
Dipendenze dell’ASL BI, Gruppo Giocatori 
Anonimi e Telefono Amico Biella. «Ha come 
obiettivo la prevenzione e la sensibilizzazione 
verso il problema del gioco d’azzardo patolo-
gico con un intervento su vasta scala rivolto a 
tutta la popolazione biellese – spiega Raffaella 
Moioli, direttrice del Consultorio familiare –. 
Prevenzione, rimozione delle cause, animazio-
ne territoriale, vicinanza a chi soffre ne sono 
gli ingredienti fondamentali. Il progetto, av-
viato nel 2013, si concluderà ufficialmente nel 
mese di giugno prossimo, ma fin d’ora possia-
mo dirci estremamente soddisfatti».
Tra le azioni previste, non solo la continua 
sensibilizzazione, ma anche la costituzione e 
apertura di diversi “sportelli d’ascolto” rivolti ai 

giocatori e ai loro familiari al fine di raccogliere 
le richieste di aiuto, ascoltare e inviare corretta-
mente ai centri specializzati sul territorio (Sert e 
gruppo Giocatori Anonimi), sfruttando la rete 
già esistente dei punti di ascolto Caritas ed una 
formazione specifica mirata per operatori dei 
Centri di ascolto e assistenti sociali del territorio.
«Dietro una richiesta economica – commen-
ta don Giovanni Perini, direttore della Cari-
tas diocesana di Biella – abbiamo ipotizzato, 
visti i numeri del fenomeno, possano esserci 
sempre più situazioni di indebitamento anche 
da gioco d’azzardo ed effettivamente qualche 
primo risultato, in seguito alla formazione, è 
arrivato. Porre le domande correttamente, sen-
za paura e giudizio, a volte può aiutare chi è af-
fetto da questa grave dipendenza ad avviare un 
percorso terapeutico adeguato, con una vera e 

Iniziative delle Caritas diocesane

propria liberazione della famiglia intera da una 
forma di schiavitù silenziosa».
Mentre quindi si stanno tirando le somme di 
questa prima azione coordinata sul territorio, 
la Caritas diocesana ha avviato una serie di 
azioni di pressione sugli enti locali affinché sia-
no adottate tutte le misure possibili secondo le 
normative attuali per contrastare un fenome-
no particolarmente grave.
“Qualche piccolo successo è stato ottenuto sui 
regolamenti del comune di Biella – osserva 
Daniele Albanese, di Caritas – ma il livello di 
attenzione va mantenuto alto. Su questi temi 
prevale spesso la sfiducia, ma il consenso sul 
contrasto al gioco d’azzardo è notevole e risul-
tati possono arrivare. Certo occorre almeno 
provarci». (Stefano Zucchi)
http://www.caritasbiella.it 

A Biella il progetto 
“La vita non è un gioco”

“PUNTA SU DI TE” NUOVA RETE SUL  
GIOCO D’AZZARDO NEL CUNEESE

Nella provincia di Cuneo è stata avviata recentemente un’iniziativa finalizzata a fronteggiare il 
gioco d’azzardo quale fattore di esclusione sociale. Il progetto “Punta su di te”, finanziato dalle 
Fondazioni Cassa di Risparmio di Cuneo e Cassa di Risparmio di Torino, è stato presentato 
dal consorzio di cooperative sociali CIS (Compagnia di iniziative sociali) e ha come firmatari i 
maggiori comuni della provincia (Cuneo, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Mondovì, Bra, Alba), 
le ASL CN1 e CN2, l’associazione Libera presidio di Cuneo e Caritas Cuneo, mentre le altre 
Caritas diocesane saranno coinvolte nelle attività che si svolgeranno sul territorio provinciale.
Il progetto si propone di realizzare i seguenti obiettivi:
• creazione di una rete territoriale che permetta di monitorare il fenomeno e che coordini le 
azioni di prevenzione, informazione e cura;
• sensibilizzazione e informazione sul territorio attraverso eventi pubblici, formazioni mirate, 
consulenze e punti d’ascolto; 
• Accompagnamento alla cura attraverso l’ascolto, la consulenza finanziaria e la presa in carico 
clinico-terapeutico del Ser.D. territoriale.
«Vogliamo creare una rete che coinvolga un numero sempre più significativo di persone che, con ruoli e 
funzioni diverse, entrano in contatto con tale fenomeno – spiega la coordinatrice del progetto Manuela 
Ferrero, del consorzio CIS –. Si tratta di una materia su cui siamo ancora analfabeti, una delle sfide è quella 
di creare una grammatica condivisa che permetta una lettura e un approccio psicosociale al fenomeno. 
Poiché tale progetto è una estensione della campagna omonima attiva su Alba dal 2013, estenderemo ai 
comuni partner azioni già sperimentate, come le formazioni con le associazioni di volontariato, i consorzi 
socio-assistenziali e le associazioni dei commercianti».
Contatti: Cuneo 348 0912156; Mondovì 328 8178343; Alba-Bra: 366 6442013; Fossano-Saviglia-
no-Saluzzo: 349 8654792. Oppure visita il sito web
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http://www.caritasbiella.it
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