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Percezione	  del	  fenomeno	  

Metodi	  e	  strumenti	  

	  

-‐   1.050	  questionari:	  	  
cittadini	  (48,5%),	  operatori	  
sociosanitari	  (43,6%),	  
amministratori	  di	  enti	  locali	  
(7,9%)	  

-‐   Genere:	  	  
donne	  69,2%,	  uomini	  30,8%	  

-‐   Età:	  	  
adulti	  26-‐65	  anni	  86,5%,	  
minorenni	  6,1%,	  18-‐25	  anni	  5%,	  
over	  65	  	  	  2,5%	  



Percezione	  del	  fenomeno	  

95,3%	  

• La	  diffusione	  delle	  offerte	  di	  gioco	  incide	  sul	  numero	  di	  persone	  che	  diventano	  
giocatori	  patologici	  
• >	  operatori	  e	  amministratori	  
>	  donne	  

99,3% 	  	  

• Il	  gioco	  danneggia	  l’area	  familiare,	  economica	  e	  psicologica	  
• Uomini:	  famiglia	  
Amministratori:	  famiglia	  
Cittadini:	  danni	  economici	  

I	  danni	  



Percezione	  del	  fenomeno	  

92%	  
• Il	  gioco	  d’azzardo	  è	  vietato	  ai	  minorenni	  
• minore	  conoscenza	  tra	  gli	  anziani	  

92,7%	  

• La	  pubblicità	  sulle	  offerte	  di	  gioco	  incide	  sulla	  valutazione	  della	  probabilità	  di	  vincita	  
e	  sulla	  condotta	  di	  gioco	  
• >	  operatori	  sociosanitari	  e	  amministratori	  
>	  donne	  

20%	  
• Nessuna	  norma	  (limiti	  di	  orari,	  distanze,	  età)	  è	  efQicace	  
• 	  <	  amministratori	  

Le	  norme	  



Percezione	  del	  fenomeno	   Le	  norme	  



Percezione	  del	  fenomeno	  

60,4%	  

• Giocare	  online	  contribuisce	  ad	  avvicinare	  persone	  al	  gioco	  d’azzardo	  
• Aumenta	  anche	  il	  numero	  di	  giocatori	  problematici	  (25,4%)	  
• In	  pochi	  (7,2%)	  ritengono	  che	  il	  gioco	  online	  renda	  inutili	  le	  limitazioni	  agli	  orari	  
• In	  pochi	  (6,9%)	  ritengono	  che	  il	  gioco	  online	  non	  sia	  diverso	  dai	  giochi	  off	  line	  
• Nessuno	  ritiene	  che	  il	  gioco	  online	  coinvolga	  solo	  i	  giovani	  

91%	  

• Il	  gioco	  d’azzardo	  non	  richiede	  competenze	  speciQiche	  
• Convinzione	  più	  diffusa	  tra	  le	  donne	  
• Mentre	  i	  giovani	  e	  i	  minorenni	  pensano	  che	  servano	  competenze	  (27%	  e	  17%)	  

Opinioni	  



Percezione	  del	  fenomeno	  

80%	  
• Non	  conosce	  minori	  di	  18	  anni	  che	  giocano	  d’azzardo	  
• ma	  uno	  su	  cinque	  sì,	  il	  dato	  sale	  a	  45,3%	  tra	  i	  minorenni	  e	  a	  30,8%	  tra	  i	  18-‐25enni	  

59,7%	  
• “Nuovo	  miliardario”:	  probabilità	  di	  vincita	  1:5.280.000	  
• La	  percentuale	  degli	  informati	  è	  più	  bassa	  tra	  i	  minorenni	  e	  i	  giovani	  

99,5%	  

• Il	  gioco	  d’azzardo	  può	  diventare	  una	  dipendenza	  
• Per	  il	  33,6%	  sempre,	  per	  58,2%	  solo	  se	  il	  gioco	  diventa	  il	  principale	  interesse	  della	  persona	  
• Il	  rischio	  dipendenza	  è	  sottostimato	  tra	  i	  giovani	  

86,8%	  

• Fasce	  di	  età	  più	  a	  rischio	  è	  quella	  adulta	  
• Ogni	  gruppo	  di	  età	  tende	  ad	  attribuire	  un	  maggior	  rischio	  alla	  propria	  coorte	  di	  appartenenza	  

Conoscenza	  del	  fenomeno	  
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Formazione:	  gradimento	  

-‐  Obiettivo:	  sensibilizzare	  e	  informare	  i	  partecipanti	  sui	  rischi	  del	  gioco	  d’azzardo.	  

-‐  n.	  20	  incontri	  informativi	  di	  due	  ore:	  336	  partecipanti	  (312	  rispondenti)	  

-‐  operatori	  sociali	  (48,1%),	  volontari	  (25%),	  commercianti	  (5,4%),	  
amministratori	  locali	  (0,6%)	  e	  altre	  categorie	  di	  soggetti,	  come	  direttori	  
di	  `iliale	  di	  banca	  e	  iscritti	  all’UNITRE	  (12,8%).	  

	  



Formazione:	  gradimento	  

!  La	  formazione:	  

-‐  è	  stata	  giudicata	  utile	  (circa	  il	  90%)	  

-‐  ha	  soddisfatto	  le	  attese	  (86,8%)	  

!  Argomenti	  trattati	  giudicati	  utili	  e	  interessanti:	  

-‐  Conoscenza	  dei	  servizi	  e	  della	  rete	  sociale	  a	  supporto	  del	  giocatore	  
problematico	  	  

-‐  Informazioni	  sui	  danni	  alla	  salute	  e	  sociali	  

-‐  Le	  strategia	  di	  comunicazione	  con	  il	  giocatore	  

-‐  La	  conoscenza	  delle	  leggi	  sul	  gioco	  (>	  interesse	  per	  gli	  amministratori)	  

!  Buoni	  i	  giudizi	  sulla	  qualità	  della	  docenza:	  	  chiarezza,	  gestione	  dell’aula,	  
approfondimento	  degli	  argomenti	  trattati	  

!  La	  maggioranza	  pensa	  di	  poter	  utilizzare	  quanto	  appreso	  (<	  i	  commercianti,	  >gli	  
operatori	  sociosanitari)	  
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Analisi	  in	  profondità	  

!  Obiettivo:	  approfondire	  punti	  di	  forza	  e	  criticità	  delle	  azioni	  del	  progetto	  

!  Metodi:	  n.	  2	  focus	  group,	  20	  partecipanti	  

•  Operatori	  di	  progetto	  (6)	  
•  Amministratori	  locali	  (4)	  
•  Insegnanti/dirigenti	  scolastici	  (4)	  
•  Volontari	  di	  associazioni	  (4)	  
•  Dirigenti	  bancari	  (2)	  

	  



Analisi	  in	  profondità	  

!  Azioni:	  formazione	  e	  contest	  (produzione	  di	  un	  video)	  

!  Adesione:	  elevata	  27	  classi,	  542	  studen=	  

Scuole	  

Punti di 
forza 

Interesse per 
il tema 

Poca 
reticenza nel 

parlarne 

Alternanza 
scuola-lavoro 

(Ser.D) 

Criticità 

Tempi 
progetto/

scuola 

Valorizzazione 
di quanto 

prodotto dai 
ragazzi 

Molti ragazzi hanno 
confidato anche i loro 
problemi, cioè le 
dipendenze che vedono 
in famiglia. (Insegnante) 



Analisi	  in	  profondità	  

!  Azioni:	  n.	  20	  incontri	  informativi	  per	  operatori	  sociali,	  volontari,	  studenti	  corsi	  
prof.li	  sociosanitari,	  commercianti,	  direttori	  di	  banca,	  UNITRE	  

Incontri	  sensibilizzazione	  

Punti di 
forza 

Il fenomeno 

I servizi 

Materiale 
informativo 
(> banche) 

Criticità 

Banca: 
Privacy  

Banca: 
Competenze 

Materiali 
informativo: 

poche 
informazioni 



Analisi	  in	  profondità	  

!  Azioni: n. 20 incontri informativi per operatori sociali, volontari, studenti corsi 
prof.li sociosanitari, commercianti, direttori di banca, UNITRE 

Incontri	  sensibilizzazione	  

Punti di 
forza 

Il fenomeno 

I servizi 

I pieghevoli 
(> banche) 

Criticità 

Banca: 
Privacy  

Banca: 
Competenze 

I cartocini sono stati esposti in ogni filiale. In alcuni casi sono 
serviti per smarcare un po’ quel discorso con quelle persone che 
vengono per farsi dare degli anticipi. (…) E’ un modo per fare 
acquisire la coscienza critica di indirizzare certi clienti a persone 
più qualificate. Difficile però intercettare il comportamento di un 
cliente prima che si crea la difficoltà (Dirigente UBI) 
 

E’ stata molto utile. Ha scioccato tutti, quando è 
arrivata la psicologa (…) e ha proiettato i dati noi 
siamo rimasti a bocca aperta: è un problema 
subdolo che non si conosce e certamente è 
importante farlo conoscere. (Volontario, Zonta 
Club) 
 



Analisi	  in	  profondità	  

!  Azioni:	  incontri	  informativi	  e	  riunioni	  con	  amministratori	  locali	  

Incontri	  amministratori	  locali	  

Punti di 
forza 

Legge 
regionale 

Condivisione 
regolamento 

comunale 

Una rete delle 
7 sorelle 

Criticità 

Minore 
adesione nel 

cuneese  

In particolare 
dei piccoli 
comuni 

E’ un tema sul quale non si può pensare 
di avere esaurito gli interventi. 
(Amministratore) 

Se non coinvolgevamo i comuni più 
piccoli, questo percorso di 
regolamentazione, di ordinanze, non 
sarebbe servito assolutamente a niente. 
Perché i comuni piccoli hanno sale gioco. 
È non è stato semplice con i comuni più 
piccoli. Neanche per Bra, c’è stata una 
denuncia contro il sindaco per l’ordinanza 
(Amministratore). 



Analisi	  in	  profondità	  

!  Azioni: spettacolo teatrale Rien ne va plus (7), serate sul gioco al femminile 
(2) 

Cittadinanza	  

Punti di 
forza 

Professionali-
tà 

Accoglienza 
buona dello 

spettacolo per 
le scuole 

Capacità di 
suscitare 
emozioni 

Criticità 

Scarsa 
partecipazio-

ne 

Scarso uso 
dei social 

nella 
divulgazione 

Difficoltà di 
azioni rivolte 
a un pubblico 

generale 

La sera, per quanto fosse 
gratuita, la partecipazione 
non è stata poi così 
sbalorditiva. Non riempivamo 
i teatri” (Operatrice).  



Analisi	  in	  profondità	  

!  Numero verde 

!  Camper 

Aggancio	  dei	  giocatori	  problematici	  

Punti di 
forza 

Camper: 
prevenzio-

ne 
universale 

Criticità 

Tanti sforzi 
pochi 

agganci 

Vergogna 

Azioni 
rivolte a un 

pubblico 
generale 

Collocazio-
ne fisica: 
mercati 

Il camper dovrebbe essere 
inteso forse di più come il 
camper della salute, lanciare 
dei messaggi che prendano 
un pochino di più, perché 
come prevenzione selettiva è 
difficile (Operatore) 



Analisi	  in	  profondità	  

!  Sito	  internet,	  materiale	  cartaceo	  

Comunicazione	  

Punti di 
forza 

Sito: 1.016 
contatti, 

2.449 pagine 
visualizzate 

Ottima la 
grafica e 
contenuti  

Criticità 

Estendere ai 
social media 

Inserire 
qualche 

contenuto in 
più 

Sito poco 
visitato anche 

da partner 



Conclusioni	  

Le	  principali	  ricadute	  del	  progetto:	  

1.  sensibilizzazione	  del	  territorio	  sul	  tema	  del	  gioco	  d’azzardo	  e	  trasmissione	  
della	  consapevolezza	  che	  il	  gioco	  può	  diventare	  una	  patologia	  

2.  visibilità	  ai	  servizi	  specialistici	  che	  si	  occupano	  del	  fenomeno	  

3.  instaurazione	  di	  un	  rapporto	  di	  collaborazione	  tra	  questi	  e	  gli	  altri	  enti	  del	  
territorio	  -‐	  pubblici,	  privati	  e	  del	  volontariato	  -‐	  che	  possono	  venire	  in	  
contatto	  con	  i	  giocatori	  problematici	  o	  i	  loro	  familiari	  

4.  esplicitazione	  di	  un	  problema	  e	  rottura	  del	  velo	  intorno	  a	  un	  fenomeno	  che	  
non	  è	  limitato	  a	  pochi	  casi	  marginali	  	  

In	  questo	  modo	  infatti	  è	  possibile	  intercettare	  la	  domanda	  di	  aiuto.	  

MA…	  

Non	  si	  può	  abbassare	  la	  guardia	  



Il	  futuro….	  

	  
•  Coinvolgere	  gli	  amministratori	  che	  non	  hanno	  ancora	  introdotto	  una	  
limitazione	  oraria	  attraverso	  incontri	  con	  i	  consigli	  comunali.	  

•  GOVERNO	  DELLA	  RETE:	  Adottare	  una	  strategia	  coerente,	  che	  coinvolga	  quanti	  
più	  soggetti	  possibile	  (ad	  es.	  banche,	  supermercati…),	  estendo	  ulteriormente	  la	  
rete	  creata	  dal	  progetto,	  in	  modo	  che	  ognuno	  faccia	  la	  sua	  parte.	  	  	  

•  Fornire	  informazioni	  sui	  servizi	  che	  si	  occupano	  del	  gioco	  d’azzardo	  in	  modo	  
diffuso	  e	  discreto,	  secondo	  l’esempio	  delle	  targhe	  apposte	  “panchine	  rosse”	  della	  
rete	  anti-‐violenza.	  

•  Promuovere	  progetti	  di	  accompagnamento	  sociale	  legati	  al	  “prestito	  della	  
speranza”	  erogato	  a	  soggetti	  che	  non	  hanno	  i	  requisiti	  per	  rivolgersi	  alle	  banche.	  

•  Estendere	  a	  nuovi	  target	  le	  iniziative	  di	  sensibilizzazione	  e	  informazione,	  
adottando	  un	  approccio	  partecipato,	  e	  introdurre	  incontri	  di	  approfondimento.	  

•  Monitorare	  il	  fenomeno	  delle	  scommesse	  istantanee,	  che	  si	  sta	  diffondendo	  
rapidamente	  anche	  tra	  i	  giovani.	  



GRAZIE	  PER	  L’ATTENZIONE!	  
	  

beccaria@eclectica.it	  
www.eclectica.it	  


