
   
 

 

MILANO NO SLOT …. EDUCA E FORMA 
 

MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Secondo recenti studi, l’Italia è interessata da un costante aumento del numero dei giovani che si 
“avvicinano” al gioco d’azzardo. Ciò viene stimolato anche dalle operazioni di marketing che 
sostengono e inducono il desiderio di “comprarsi un sogno” invece che impegnarsi personalmente 
contando sulle proprie risorse-abilità per realizzarlo. 
Il boom di giochi d’azzardo online, proprio per la familiarità dei giovani con questo mezzo, ha 

creato una situazione di ulteriore rischio per i giovani.  
A questi fattori di rischio, si aggiungono altri che riguardano tutta la popolazione, compresi gli 
under 18: 

- fattori individuali: livelli di autostima troppo bassi, eccessiva fiducia in se stessi, stati 
depressivi,  tendenza all’impulsività 

- fattori ambientali: disponibilità e accessibilità del gioco sul territorio, condizioni sociali 
sfavorevoli, cultura del gioco d’azzardo 

Molti ricercatori sono concordi nel ritenere che campagne di informazione ed interventi di 
prevenzione rivolte anche a bambini/ragazzi possano aiutare a ridurre sensibilmente il fenomeno. 
Tale tesi trova concordi anche sociologi e psicologi che invitano gli educatori (insegnanti, famiglie) 
o coloro che comunque detengono responsabilità educative e sociali (Comune, ASL, etc.) a 

rivolgersi ai giovanissimi per effettuare un’opera di informazione/formazione/prevenzione che 
parta dalla necessità di riscoprire il gioco come un mezzo di socializzazione e non, come troppo 
spesso avviene con il gioco d’azzardo, uno strumento generatore di emarginazione sociale ed 
economica. 
Appare quindi necessario intervenire precocemente con interventi che portino i ragazzi a superare 
la credenza che vincere è facile e li aiutino a comprendere la pericolosità di tutti quei pensieri 

cognitivi erronei (pensiero magico) che tanto spingono e rinforzano la compulsione a giocare e di 
cui tutti possiamo essere “vittime” inconsapevoli. 
Si intende inoltre promuovere, in quanto fattori protettivi, le life skills degli studenti, cioè “abilità che 
mettono in grado un individuo di adottare strategie efficaci per affrontare i diversi problemi della 
vita quotidiana con particolare attenzione anche alle “seduzioni” del complesso mondo del gioco 
d’azzardo. In particolare verranno sviluppati il senso critico, il problem solving e la capacità di 

prendere decisioni. 
I contenuti di questa azione nel contesto scolastico sono coerenti con le Linee Strategiche e i 
contenuti del Programma Regionale “SPS - Rete delle Scuole che promuovono salute”.  
Le azioni del presente progetto saranno coordinate dal Comune di Milano – Direzione Centrale 
Educazione ed Istruzione con il Comitato Rete Locale Prevenzione, di cui l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Milano è componente, in modo da evitare dispersione di energie e/o duplicazioni di 
iniziative. 
Il nostro partenariato vede coinvolti soggetti del no profit da molto tempo impegnati in prima linea 
nell’affiancare le figure educative che accompagnano i ragazzi nel loro percorso di crescita ed in 

grado di trasmettere le “conoscenze” utili ad “educare e formare al gioco”.  

 
 

SOGGETTI PARTNER 

 
- Associazione Culturale Internazionale Cuore e Parole Onlus - Viale Vittorio Veneto, 12 – Milano 

Codice fiscale 97386810150:  
- Associazione Orthos -   sede legale: Via Montanini , 54 - 53014 SIENA  partita iva 01173380526; 

sede operativa: Via Mercadante n. 8 - Milano   



   
 

 
 

 

DURATA PROGETTO  

Da gennaio 2016 a fine maggio 2016 

 

 

AZIONI PROGETTUALI 

 
 
 

 
SCHEDA AZIONE 1 : INFORMAZIONE /SENSIBILIZZAZIONE a cura Ass.Culturale  

                                  Internazionale Cuore e Parole ONLUS 
 

 

 

DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE 

 

Target: Popolazione studentesca (Classi V SC Primarie e Classi I e II SC. Secondarie di 1°) 

- Nell’arco temporale compreso tra gennaio – maggio 2016, verranno replicate 9 mattinate 
ospitate in locations pubbliche- una per ciascuna Zona di decentramento e relative Scuole di 
riferimento territoriale- dedicate agli incontri di prevenzione rivolti, in 2 sessioni distinte, 
rispettivamente agli alunni delle classi V delle scuole primarie e agli studenti delle classi I e II 
delle scuole secondarie di 1° grado , accompagnati in orario scolastico dai loro docenti.  

I laboratori interattivi sono condotti dal team di esperti psicologi, formatori, giornalisti, motivatori 
dell’associazione Cuore e Parole Onlus, con la partecipazione di referenti della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni e con il contributo di alcune testimonianze, sketch teatrali e video-
proiezioni: bambini e ragazzi sono coinvolti in un brainstorming collettivo sul senso e sul valore 
del gioco nella vita quotidiana. Con sessioni pratico-dimostrative si evidenziano nell’universo 
delle app di gioco scaricabili gratuitamente in mobilità, ovvero su cellulari e tablet, una serie di 

fattori di rischio che possono predisporre i ragazzi a ricercare l’emozione e l’adrenalina legata 
all’azzardo, oltre ai pericoli che i minori corrono se connessi alla rete senza una guida adulta. 
La dipendenza dal gioco è infatti facilitata e amplificata laddove sia possibile accedervi 
rapidamente, senza l’obbligo di recarsi in un luogo specifico, ovvero ricorrendo ad un comune 
dispositivo mobile, talvolta donato dai genitori con lo scopo di monitorare gli spostamenti dei 
figli. 

 
Target: Famiglie alunni Sc Primarie e Secondarie di I° 

- Il coinvolgimento delle famiglie è previsto sia tramite lo strumento un “Vademecum sui sani stili 
di gioco”, distribuito a mezzo del diario scolastico, sia tramite l’attività di sondaggio realizzata 
attraverso il questionario incentrato sulle abitudini di gioco dei minori, elaborato dagli esperti di 
Cuore e Parole con la finalità precipua di stimolare l’attenzione degli adulti sugli aspetti 

potenzialmente patologici di alcune tipologie di gioco digitale. Le risultanze dell’elaborazione 
e analisi dei questionari saranno restituite alla comunità scolastica tutta ed ai partecipanti 
all’evento conclusivo del progetto. 

-  
Target: Docenti Sc Primarie e Secondarie di I° 

- A docenti ed educatori viene messo a disposizione gratuitamente un kit didattico elaborato in 
collaborazione con giuristi, psicologi, psichiatri e formatori (“Schede-Laboratorio” e materiale 
audio-visivo), da condividere a scuola anche con i colleghi, per realizzare in autonomia 



   
 

dibattiti e laboratori artistici multidisciplinari in classe sull’universo del gioco nei suoi aspetti di 
collettività, gratuità e creatività.  

 
RISULTATI ATTESI 

Il progetto fornisce messaggi precoci di prevenzione sul senso e sul valore del gioco con linguaggio 
idoneo alla fascia d’età del target 10-14 anni e consente la replicabilità delle azioni, avendo 
dotato la comunità scolastica degli strumenti per organizzare, in autonomia e nel tempo 
successivo all’attuazione del progetto stesso, momenti di dibattito e di laboratorio sulle tematiche 
inerenti al gioco. 
Consentirà inoltre ad una pluralità di famiglie, sensibilizzate ed attente, di riconoscere sani stili di 

gioco nei loro figli e adottare eventuali correttivi preventivi. 
 
SCHEDA AZIONE 2:  FORMAZIONE /PREVENZIONE a cura Ass.Orthos 

 
DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE 

Nell’arco temporale previsto, in ciascuna delle 9 zone di decentramento, l’Associazione Orthos, 

con i suoi psicologi e formatori eseguirà degli incontri a più step. 
 
Target :Docenti SC Secondarie di 1° e altre Figure educative adulte (genitori in primis) 
- MODULO A (introduttivo di formazione) + MODULO B (di potenziamento e supporto) destinati al 

corpo docente di scuola secondaria di 1° grado e ad altre figure educative adulte (inclusi 

genitori o parenti che si occupano dell’educazione del minore).  
Tali incontri sono finalizzati ad affiancare le figure educative che accompagnano nel loro 
percorso di crescita i minori attraverso un lavoro che porti alla sensibilizzazione e alla 
consapevolezza dei vari aspetti del complesso mercato dell’azzardo, perché solo attraverso la 
conoscenza si acquisiscono gli strumenti necessari per mettere in atto comportamenti 
responsabili e life skills.  

Gli incontri – 2 per ogni zona di decentramento e relative Scuole di riferimento territoriale- 
saranno pomeridiani, calendarizzati in accordo con il corpo docente ed organizzati in uno 
spazio scolastico adeguato e dotato di supporti audio-visivi. 
Al termine dei due moduli, sarà somministrato un questionario di valutazione dell’intervento 
ricevuto e di segnalazione di eventuali soggetti a rischio. 
 

Target: Studenti delle Classi III Sc Secondarie di 1° 

- (MODULO C): L’Associazione Orthos accoglierà piccoli gruppi di studenti (al massimo 50 per 
gruppo) per aiutarli ad acquisire le life skills che possono essere loro utili nell’affrontare le 
difficoltà della vita, con particolare attenzione anche alle “seduzioni” del complesso mondo 
del gioco dell’azzardo.  
 

Target: Docenti, Genitori, studenti delle Scuole Secondarie di 1° 

- In linea con la strategia ispirata alla alleanza educativa Scuola-Famiglia, s’intendono 
organizzare, presso due locations logisticamente equilibrate per tutti i bacini di provenienza , 
sessioni “seminariali” pomeridiane destinate a insegnanti, genitori (anche a coloro che non 
hanno partecipato al MODULO A e MODULO B) e studenti delle Scuole Secondarie di 1° della 

città,  che prevedano:  
1 - ripresa delle tematica del Gap coinvolgendo nella presentazione insegnanti, genitori e 
ragazzi che hanno partecipato ai precedenti incontri (anche con sussidi audiovisivi e slide)  
2 -  lavoro in sottogruppi (insegnati, genitori e studenti)  
3 - ricostruzione in plenaria con confronto tra i diversi “soggetti legati al tema” nella 
prospettiva di pervenire ad una sintesi condivisibile sulla relazione giovani-tecnologia 

informatica. 
 

RISULTATI ATTESI 



   
 

Incremento di consapevolezza per corpo docente e figure educative sul dispositivo formativo 
connaturato al gioco in quanto tale, con acquisizione della correlata strumentazione per la 
traduzione nella didattica. 
Sensibilizzazione della comunità educante sul disvalore del gioco d’azzardo nelle sue varie forme. 

Rafforzamento di “alleanza educativa” fra corpo docente e genitori. 
Individuazione di situazioni a rischio o già compromesse ed invio ai servizi specialistici del SSN. 
 
 
 
CALENDARIZZAZIONE PROVVISORIA DELLE AZIONI: 

 
In orario mattutino - AZIONE 1 : INFORMAZIONE /SENSIBILIZZAZIONE a cura Ass.Culturale 
Internazionale Cuore e Parole ONLUS 
 

Incontri plenari con studenti delle Classi V SC Primarie e Classi I e II SC. Secondarie di 1°), docenti e 

genitori 

 

- Mercoledì 20 gennaio 2016: Zona 3  

- Martedì’ 16 febbraio 2016: Zona 1  

- Martedì 23 febbraio 2016: Zona 2  

- Martedì 01 marzo 2016: Zona 4  

- Martedì 15 marzo 2016: Zona 5  

- Martedì 05 aprile 2016: Zona 6  

- Martedì 12 aprile 2016: Zona 7  

- Lunedì 2 maggio 2016: Zona 8  

- Lunedì 16 maggio 2016: Zona 9  
 

In orario pomeridiano -  AZIONE 2:  FORMAZIONE /PREVENZIONE a cura Ass.Orthos 
 

MODULO A(introduttivo di formazione) rivolto a  Docenti SC Secondarie di 1° e altre Figure 

educative adulte (genitori in primis) 

MODULO B (di potenziamento e supporto) rivolto a  Docenti SC Secondarie di 1° e altre Figure 

educative adulte (genitori in primis) 

(MODULO C) rivolto a Studenti delle Classi III Sc Secondarie di 1° 

 

- Giovedì 28 gennaio e martedì 02 febbraio : Zona 3 

- Giovedì 18 febbraio e martedì 23 febbraio: Zona 1 

- Giovedì 25 febbraio e martedì 02 marzo : Zona 2  

- Giovedì 03 marzo e martedì 08 marzo: Zona 4 

- Giovedì 17 marzo e martedì 22 marzo: Zona 5 

- Giovedì 07 aprile e martedì 12 aprile: Zona 6 

- Giovedì 14 aprile e martedì 19 aprile: Zona 7 

- Giovedì 05 maggio e martedì 10 maggio: Zona 8 

- Giovedì 19 maggio e martedì 24 maggio: Zona 9 

 

I due incontri seminariali si svolgeranno: mercoledì 11 maggio e martedì 31 maggio 


