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REGIONE DEL VENETO 
PIANO REGIONALE SUL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - 2019 

PROGETTO 
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
AZIENDA ULSS n. 2 MARCA TREVIGIANA 

Cooperativa Giuseppe Olivotti 
CEIS Treviso 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 Il progetto GAP si inserisce all’interno del Piano Regionale sul Gioco d’Azzardo 
Patologico. 
 La progettualità prevede degli interventi di 6 ore rivolti agli studenti degli Isti-
tuti superiori dell’AULSS 2 e altri della durata di 4 ore rivolti ai gruppi territoriali di 
adulti significativi per giovani adolescenti, quali genitori, associazioni e agenzie edu-
cative in generale. 
 L’attenzione è posta sul gioco d’azzardo e gli obiettivi generali riguardano l’au-
mento della consapevolezza, la sensibilizzazione al tema, il favorire il pensiero auto-
nomo e critico, lo sviluppo della competenza di decision making. 

STRUTTURAZIONE DEGLI INCONTRI  
 Sono previsti 2 incontri di 2 ore ciascuno rivolti ad un gruppo di minimo 10 par-
tecipanti.  
 Le metodologie di intervento possono variare a seconda del clima del gruppo e 
della partecipazione attiva che i presenti mostreranno, ma in ogni caso favoriscono il 
coinvolgimento attivo e lo scambio di idee. Le tecniche adottate riguardano princi-
palmente brain-storming, problem solving, gruppi di discussione, domande stimolo ed 
attivazione mediante giochi ice breaking, test, video e ppt. 
 Vista la situazione derivante dal COVID-19 e le conseguenti disposizioni nazio-
nali, la Cooperative Olivotti e CEIS di Treviso, mettono a disposizione la possibilità di 
svolgere gli incontri su piattaforma ZOOM nel caso in cui la presenza all’interno delle 
sale prescelte non sia possibile. 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1. INCONTRO: LA PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO, 
 IL GIOCO E L’AZZARDO 
Contenuti 

- aumentare la capacità di riconoscimento dei segnali di rischio  
- gestire con una adeguata consapevolezza nell’assunzione del rischio 
- il gioco: panoramica sulla nascita del gioco 
- l’azzardo: le sue forme e caratteristiche 
- i fattori di attrattività del gambling online 
- il rischio nel gioco d’azzardo 

Obiettivi: 
- sensibilizzare gli adulti significativi sulla tematica del gioco d’azzardo 
- incrementare la conoscenza delle problematiche ad esso correlate 
- acquisire consapevolezza del fenomeno e delle sue implicazioni 
- contrastare la diffusione dello stesso in adolescenza 

2.INCONTRO: MITI E FALSE CREDENZE SUL GIOCO D’AZZARDO 
Contenuti 

- fake news, false credenze sul gioco d’azzardo facilmente reperibili on line, 
- la pubblicità sui giochi on line: la comunicazione seduttiva e manipolativa 
- il concetto di possibilità e le probabilità di vincita 
- la presa di decisione (decision making): come si prendono le decisioni, cosa normal-

mente si valuta; 
- le pressioni dei pari e/o del contesto: come resistere 
- dal gioco alla dipendenza 
- gambling: segni e sintomi 
- fattori di protezione della salute 
- la rete dei servizi: a chi rivolgersi 
- somministrazione questionari di gradimento 

Obiettivi 
- illustrare i principali processi mentali che si attivano nel gioco d’azzardo patologico 
- promuovere un uso critico e consapevole delle nuove tecnologie, in particolare rispet-

to ai giochi online 
- comprendere il funzionamento del calcolo delle probabilità in relazione ai giochi  d’az-

zardo. 
- promuovere un pensiero critico e di autoprotezione nei ragazzi, che permetta loro di  

interpretare correttamente i messaggi pubblicitari che promuovono l’azzardo

�


