
Gruppo Azzardo Ticino – 
Prevenzione (GAT-P)

CP 1551 – 65001 Bellinzona
info@giocoresponsabile.com
www.giocoresponsabile.com

Redazione: Stefano Casarin
lascommessa@giocoresponsabile.com

Banca Raiffeisen, 
6716 Acquarossa

Conto GAT-Prevenzione 
(Bellinzona)

CCP 65-6653-1
CH81 8033 1000 0011 2228 2

GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda (Clicca sul titolo per consultare le news online)

•	 Fino al 31 agosto 2014: Argent, jeux, enjeux

•	 9-12 settembre 2014: 10th European Conference on Gambling Studies and Policy Issue

•	 23 settembre 2014: Intervisione sul gioco patologico

•	 18 novembre 2014: Intervisione sul gioco patologico

Dal GAT-P

Il GAT-P a “Beatles Day” a Bellinzona, 24-26 luglio 2014
Come ormai facciamo da diversi anni, anche nell’edizione del 2014, il Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione 
sarà presente alla manifestazione con uno stand di prevenzione della dipendenza da gioco organizzato in 
collaborazione con il patriziato di Bellinzona. Lo stand si troverà in prossimità dell’Info Point della manifesta-
zione e il pubblico avrà la possibilità di partecipare al concorso “Schiacciati dalla Fortuna” con un breve quiz 
a risposta multipla sui temi legati al gioco d’azzardo. Tutte le serate, nello stand, sarà presente un membro 
del GAT-P. 

Campagna “Schiacciati dalla fortuna” - Spot su Radio 3iii
Dal	 7	 luglio	 2014	 fino	 al	 30	 gennaio	 2015	 Radio3iii	 trasmetterà	 uno	 spot	 del	 Gruppo	 Azzardo	 Ticino	 
Prevenzione dedicato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Per ascoltarlo, cliccate sul  
titoletto!

Il GAT-P a “Blues to Bop” a Lugano, 28-31 agosto 2014
Anche quest’anno e sempre in collaborazione con il Dicastero Integrazione e Informazione sociale della città 
di Lugano, il Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione sarà presente alla manifestazione *Blues to Bop” con uno 
stand interattivo allo scopo di sensibilizzare la popolazione ai problemi legati al gioco d’azzardo. Il pubblico 
avrà la possibilità di partecipare al concorso “Schiacciati dalla Fortuna”. Vi aspettiamo numerosi. 
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Appare con il sostegno  
del Fondo gioco patologico

http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/fino_al_31_agosto_2014_argent_jeux_enjeux
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/9_12_settembre_2014_10th_european_conference_on_gambling_studies_and_policy
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/23_settembre_2014_intervisione_sul_gioco_patologico
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/18_novembre_2014_intervisione_sul_gioco_patologico
https://www.youtube.com/watch?v=BQ6f1Z_swwk&feature=youtu.be
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Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

M.	Auer,	M.	D.	Griffiths;	“Personalised	feedback	in	the	promotion	of	responsible	gambling:	A	brief	overview”.	
In: Responsible Gambling Review, January 2014, Vol. 1, No. 1, pp. 27-36.
Attraverso un’analisi della letteratura esistente, il presente articolo mette in evidenza gli effetti positivi dei 
messaggi	preventivi	dati	al	giocatore	durante	la	sua	attività	di	gioco	(nello	specifico,	si	tratta	delle	slot	machi-
ne). Dei messaggi personali e puntuali sull’attività del giocatore durante lo svolgimento del gioco sembrano 
avere un impatto positivo sui comportamenti di gioco responsabile.   

J.-M.	Costes,	V.	Eroukmanoff,	M.-L.	Tovar;	“Les	joueurs	de	paris	sportifs	et	hippiques	en	ligne”.	In:	Les	notes	
de l’Observatoire des jeux, n. 4, mai 2014. 
Si tratta di una descrizione delle principali caratteristiche dei giocatori che, on-line, praticano le scommesse 
sportive e ippiche. Alcuni dati interessanti:
•	 Un quarto dei giocatori on-line scommette su eventi sportivi (la seconda attività di gioco d’azzardo on-

line in Francia). Molti di coloro che giocano on-line, lo fanno anche off-line. 
•	 Si tratta di un’attività che attrae soprattutto gli uomini. 
•	 Se paragonati agli altri internauti, gli scommettitori giocano con maggior frequenza (giornalmente e/o 

più volte alla settimana), tendono ad iscriversi a più siti contemporaneamente e a spendere più denaro. 
•	 Circa	il	25%	degli	scommettitori	presenta	dei	comportamenti	di	gioco	problematico.	

N.	M.	Harris,	D.	Mazmanian,	J.	Jamieson;	“Trust	in	Internet	gambling	and	its	association	with	problem	gam-
bling in university students”. In: Journal of Gambling Issues, Issue 28, December 2013.
Sul gioco d’azzardo on line é stato scritto tanto. Attraverso il WEB é ormai possibile accedere a qualsiasi 
tipologia	di	gioco,	in	ogni	momento	e	da	qualsiasi	luogo.	E	questo	influisce	sul	comportamento	di	gioco	dei	
giocatori aumentando il rischio di una deriva problematica. Ciò che colpisce nei risultati di questa ricerca é 
il	fatto	che	avere	fiducia	nei	siti	internet	che	propongono	attività	legate	all’azzardo	rappresenta	un	fattore	di	
rischio di gioco problematico/patologico.

I.	D.	Lussier,	J.	Derevensky,	R.	Gupta,	F.	Vitaro;	“Risk,	Compensatory,	Protective,	and	Vulnerablity	Factors	
Related to Youth Gambling Problems”. In: Psychology of Addictive Behaviour, June 2014, 28(2), pp. 404-
413.
Questa ricerca cerca di mettere in evidenza i fattori personali e ambientali che possono creare le basi per 
lo sviluppo di un problema di gioco negli adolescenti. Si cerca anche di capire se alcune caratteristiche 
individuali (coesione sociale, competenze personali, competenze sociali) possono essere considerate quali 
strategie di protezione e/o compensazione e quindi limitare e/o impedire l’insorgere di comportamenti di 
gioco problematico/patologico.  

J.	Horch,	D.	Hodgins;	“Stereotypes	of	problem	gambling”.	In:	Journal	of	Gambling	Issues,	Issue	28,	Decem- 
ber 2013.
Questo articolo cerca di capire quali siano gli stereotipi legati al gioco d’azzardo. Avere delle informazioni in 
tal senso é importante per capire come questa problematica sia percepita nella gente. La ricerca mostra che 
l’espressione “gicatore compulsivo” evoca per lo più immagini e parole negative (per esempio: irresponsa-
bile, avido di denaro, impulsivo, eccetera). Diventa quindi fondamentale intervenire su queste rappresenta-
zioni	poiché	é	risaputo	che	l’effetto	stigmatizzazione	provoca	nel	giocatore	senso	di	colpa	e	vergogna;	fattori	
che	influiscono	negativamente	sull’accesso	alle	cure	da	parte	di	coloro	che	ne	avrebbero	bisogno.	
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Siti internet, informazioni e articoli diversi

Dibattito sulla nuova legge federale sul gioco d’azzardo
Il dibattito sulla nuova legge federale sul gioco d’azzardo é in pieno svolgimento e le prese di posizione sulla 
proposta	di	legge	non	si	fanno	certo	attendere.	Eccovi	alcuni	link	sul	tema:
•	 Presa di posizione della Società Svizzera di Medicina delle Dipendenze (SSMA)
•	 “Les jeux ne sont pas encore faits” articolo apparso sul sito di Addiction Suisse

Le novità del Centro Documentazione Sociale di Bellinzona
•	 Novità del mese di aprile 2014
•	 Novità del mese di maggio 2014

Rapporto annuale 2013 della Commissione Federale sulle Case da Gioco
Il testo, in lingua francese, é scaricabile cliccando il titoletto. 

“European Commission urges “health” warning for online gambling”
È	intenzione	della	Commissione	Europea	chiedere	ai	paesi	membri	di	modificare	le	pubblicità	legate	al	gioco	
on-line in modo tale che siano chiari al consumatore i rischi legati a tale pratica, come nel caso delle siga-
rette. Le pubblicità dovranno informare il consumatore sulle probabilità di vincita/perdita, sui rischi legati al 
gioco d’azzardo e a chi rivolgersi in caso di necessità. Verrà inoltre vietato alle compagnie che offrono giochi 
d’azzardo on-line la sponsorizzazione di eventi dedicati a minori. 

Bibliografia	sul	tema	dell’iperconnettività
Sul	sito	del	Groupement	Romand	d’Etudes	des	Addictions	(GREA)	é	possibile	accedere	ad	una	bibliografia	
dettagliata sulla problematica dell’iperconnettività.

“Ludopatia, quando il gioco perde la sua essenza di libertà e leggerezza”
Si tratta di un articolo apparso sul quotidiano on-line “La notizia oggi” che approfondisce in maniera chia-
ra e semplice la tematica del gioco d’azzardo patologico, con chiari riferimenti alla situazione nella vicina  
Penisola. 

‘Les	“hikikomori”:	“Je	ne	suis	pas	anormal,	je	ne	sors	juste	plus”’
Il fenomeno, molto conosciuto in Giappone, si sta presentando anche alle nostre latitudini e racconta la 
storia di ragazzi (adolescenti e/o giovani adulti) che non escono di casa (anche per anni) e trascorrono il loro 
tempo in camera, davanti al loro PC. 

“Cyberdépendances? Comprendre les usages des nouvelles technologies”
Il numero 69 della rivista on-line “Perspective Jeunesse” dedica un approfondimento alla questione della 
Cyber-dipendenza. Dal sito é possibile scaricare diversi contributi in formato Pdf. 

http://www.ssam.ch/SSAM/sites/default/files/2014%2006%2030_Projet_LJar_SSAM_V12a.pdf
http://www.ssam.ch/SSAM/sites/default/files/2014%2006%2030_Projet_LJar_SSAM_V12a.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/article/les-jeux-ne-sont-pas-encore-faits/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=16&cHash=3a587aa68e301a157bcf8e1ac08cf056
http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/servizi/pdf_nov/BCBacqu140401.pdf
http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/servizi/pdf_nov/BCBacqu140501.pdf
http://www.esbk.admin.ch/content/dam/data/esbk/geschaeftsberichte/jahresbericht_2013-f.pdf
http://www.cnbc.com/id/101813160
http://www.grea.ch/sites/default/files/140618bibliographieexpertengruppeonline.pdf
http://www.lanotiziaoggi.it/9444/ludopatia-quando-il-gioco-perde-la-essenza-liberta-leggerezza.html
http://rue89.nouvelobs.com/2014/06/21/les-hikikomori-suis-anormal-sors-juste-plus-252993
http://www.prospective-jeunesse.be/-Cyberdependances-Comprendre-les-


4Numero 184     15 luglio 2014

Gruppo Azzardo Ticino – 
Prevenzione (GAT-P)

CP 1551 – 65001 Bellinzona
info@giocoresponsabile.com
www.giocoresponsabile.com

Redazione: Stefano Casarin
lascommessa@giocoresponsabile.com

Banca Raiffeisen, 
6716 Acquarossa

Conto GAT-Prevenzione 
(Bellinzona)

CCP 65-6653-1
CH81 8033 1000 0011 2228 2

Informazioni utili

Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il	 prossimo	 termine	per	 la	presentazione	di	progetti	 è	fine	settembre	2014. Regolamento e questionari  
si possono scaricare dal sito www.ti.ch/giocopatologico. 

Info-Psi: formazione e molto di più
Info-Psi non esiste più, ma trovate la sua attuale edizione online nel sito dell’Organizzazione socio-psi-
chiatrica cantonale. L’attuale redattrice responsabile è Giuliana Schmid (giuliana.schmid@ti.ch). Trovate il 
materiale informativo sempre aggiornato nel sito: www.ti.ch/osc.

Numero verde GAT-P 0800 000 330
Il numero verde del GAT-P è gratuito e aperto dalle 17.00 alle 19.00. Possono telefonare persone che hanno 
difficoltà	con	il	gioco	d’azzardo,	i	loro	famigliari	e	i	professionisti nel campo della salute per delle supervisioni 
o consulenze.

Centro di Documentazione Sociale CDS
La Biblioteca di Bellinzona ospita una sezione particolare (il CDS), dedicata a problemi sociali e di di-
pendenza. Presso il centro si trova anche la nostra documentazione riguardante il gioco  d’azzardo. 
Responsabile è la sig.ra Patrizia Mazza, alla quale potranno essere richieste informazioni in merito.  
Telefono:	091	814	15	18	oppure	091	814	15	00.	Indirizzo	mail:	patrizia.mazza@ti.ch. 

Per chi ha bisogno di aiuto

•	 Informazioni e numeri gratuiti in Ticino e in Svizzera

•	 Associazioni e recapiti nella vicina Italia

mailto:patrizia.mazza%40ti.ch?subject=
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/prevenzione_e_sensibilizzazione/sportelli_in_ticino/
http://www.giocoresponsabile.com/uploads/allegati/A_chi_rivolgersi_nella_vicina_Italia.pdf

