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1. Introduzione 
 
L’attività del Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione (GAT-P) si basa sull’accordo di collaborazione 
tra la “Repubblica e Cantone Ticino” e l’“Associazione Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione”, 
firmato il primo settembre 2014, per la durata di un anno. In questo accordo si definiscono le 
attività del GAT-P e si indicano gli obiettivi da raggiungere. L’accordo di collaborazione è scaduto il 
31 dicembre 2014. 
 
L’attività del GAT-P per il 2014 ha voluto porre l’accento sulla sensibilizzazione dei giovani, fascia 
di età tre volte più esposta al rischio di cadere in un problema legato al gioco d’azzardo. Le novità 
che si sono aggiunte durante l’anno 2014 sono state le seguenti: 

- presenza del GAT-P a Palco ai giovani; 
- consulenza on-line per giovani e per adulti; 
- spot di prevenzione su Radio 3i; 
- concorso on-line per lo slogan della nuova campagna di prevenzione. 

 
Gli eventi importanti al di fuori del Canton Ticino per l’anno 2014 sono stati tre: 

- Il dr. Carlevaro è stato il referente del comitato scientifico per tutto il 2013 e inizio 2014, nel 
quadro dell’organizzazione del congresso sul gioco d’azzardo di Neuchâtel. Questa attività 
ha permesso di riuniunre e far conoscere molti studiosi di lingua italiana; 

- Il GAT-P ha organizzato nel 2013 un concorso online sulla percezione dei giochi d’azzardo 
in Ticino. Il concorso ha avuto un grande successo tanto che questa idea è stata ripresa 
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dall’Università di Losanna, dal responsabile della ricerca del “Centre du jeu excessif”, 
Alexander Tomei (articolo del 15 dicembre 2014 su “le matin”, allegato G), il quale scriverà 
un articolo scientifico con la signora Sani Anna-Maria. 

- Al museo d’arte e di storia di Neuchâtel è stata allestita una grande esposizione interattiva 
che intende mostrare i molteplici aspetti che coinvolgono il gioco d’azzardo, dal punto di 
vista del giocatore, del distributore e dello Stato. La mostra comprendeva anche materiali di 
prevenzione prodotti dal GAT-P.   

 
2. Coordinamento 
 
Nel 2014 si è rafforzata la professionalizzazione del coordinamento, portando la percentuale 
lavorativa della coordinatrice dal 20% al 30%, in aggiunta a un segretariato impiegato al 10%, e 
alla contabile professionista esterna (Nikla Fontana della MC fiduciaria di Biasca). 
Le ore di lavoro dedicate al coordinamento da parte dei membri di comitato sono state 28. 
 

Funzione Attività Giorno lavorativo 
Segretaria 
 

Impiego al 10% Mercoledì dalle 10:00 alle 14:00 circa 

Coordinatrice Impiego al 30% Lunedì mattina e mercoledì 
Membri di comitato 28 ore Durante la settimana 

 
3. Attività di sostegno per giocatori eccessivi 
 
Il telefono gratuito era disponibile per 363 giorni all’anno (non è attivo il giorno di Natale e il primo 
dell’anno), dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Le telefoniste sono la signora Viviana Leuenberger, la 
signora Teresita Carlevaro e la signora Nicoletta Barenco, segretaria del GAT-P. La signora Anna-
Maria Sani è la sostituta. I turni sono settimanali (lu-do): le tre telefoniste si alternano ogni 
settimana. Le ore di formazione per ogni telefonista sono state 8, per un totale di 3 incontri. Ogni 
telefonista ha ricevuto, inoltre, 4 ore di “feed-back” individuali. I formatori delle telefoniste sono stati 
Cédric D’Epagnier (psicologo e psicoterapeuta), Enrico Maria Staderini (professore), Francesco 
Russo (regista) e Sani Anna-Maria (coordinatrice GAT-P). 
Dal 1º gennaio 2015 il numero verde è gestito dal 143, in modo tale da garantire una copertura di 
24 ore su 24.  
 
La tabella 1 mostra i dati del telefono gratuito dalla sua messa in funzione. Il 2014 è l’anno record: 
le segnalazioni ricevute sono state 87. La maggior parte di chi ha chiamato risiede in Ticino (67 
persone), 14 nel resto della Svizzera e 3 in Italia (tre sconosciuti). Non vi è differenza di sesso: 44 
uomini e 43 donne si sono rivolte al numero verde. I famigliari che hanno chiamato sono stati 33, 
seguiti da giocatori (27), da operatori (18), da giornalisti (4) e da tre amici (tre chiamate vengono 
da altre tipologie e una da una persona non classificabile). La maggior parte è venuta a 
conoscenza del numero verde sul web e dai banner (54), altre tramite il medico curante (7) o 
grazie alle inserzioni sui giornali (6 persone); 4 persone hanno ricevuto l’indicazione dai Casinò, 3 
da conoscenti, 3 dal 143 e uno da amici (per due persone il dato è sconosciuto).  
 
Tabella 1: dati telefono verde (2009-2014) 
 

Anno Nr. 
Chiamate 

Residenza Tipologia Da dove hanno saputo del nr. 
verde 

Ore 
Formazione 
a telefonista 

2009 40 32 Ticino 
1 Svizzera 
6 Italia 
1 Altro 

16 giocatore 
15 familiare 
9 altro 

dati non disponibili 5 

2010 67 45 Ticino 
10 Svizzera 
7 Italia 
5 Altro 

26 giocatore 
23 familiare 
1 prete 
1 mass-media 

8 web 
3 giornali 
2 medico 
2 conoscente 

12 
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16 altro 1 telefono amico 
1 Istituto 
50 non conosciuto 

2011 60 52 Ticino 
2 Svizzera 
2 Italia 
4 Altro 

24 giocatore 
17 familiare 
19 altro 

13 giornali 
10 web 
8 medico  
6 Casinò 
5 Istituto 
12 altro 
6 non conosciuto 

16 

2012 72 54 Ticino 
8 Svizzera 
8 Italia 
2 Altro 

22 giocatore 
21 familiare 
8 cliente posta 
6 medico 
5 assistente sociale 

22 web 
15 medico curante 
12 giornali 
6 banner 
6 Casinò 

10 ore di 
lezione 
4 ore di 
feed-back 
individuale 

2013 56 41 Ticino 
10 Italia 
4 Svizzera 
1 non risp. 

24 famigliare 
15 giocatore 
11 operatore 
1 medico 
1 amico 
1 Casinò 
3 altro 
 

31 web 
5 medico curante 
6 giornali 
4 amico 
3 operatore 
2 Telefono Amico 
1 Casinò 
1 AND 
1 Dépliant GAT-P 
1 Altro 

12 ore di 
lezione 
3 ore di 
feed-back 
individuale 

2014 87 67 Ticino 
14 Svizzera 
3 Italia 
3 non risp. 

33 famigliare 
27 giocatore 
18 operatore 
4 gionalista 
1 medico 
3 amico 
3 altro 
1 sconosciuto 

54 web/banner 
7 medico curante 
6 giornali 
4 Casinò 
3 conoscenti 
3 Telefono Amico 
1 amico 
2 non conosciuto 

7 ore di 
lezione 
4 ore di 
feed-back 
individuale 

 
Il servizio del numero verde permette di accedere ad una consultazione gratuita e anonima per 
due incontri. Alla prima chiamata si offre l’appuntamento con gli specialisti, in modo tale che chi 
telefona non debba più richiamare il consulente. Le consulenze si possono svolgere al telefono 
oppure presso lo studio dei consulenti. 
Purtroppo con la nuova gestione del numero verde questo non è più possibile: chi chiama, fuori 
dagli orari della mattina, dovrà richiamare per fissare l’appuntamento con il consulente e la 
necessità di compiere questo gesto potrebbe inibire la decisione della persona in difficoltà. 
Le richieste ricevute nel 2014 sono state 32 (v. tabella 2). La maggior parte sono giocatori: uomini 
adulti residenti in Ticino, e famigliari.  
 
Tabella 2: dati consulenze (2009-2014) 
 

Anno Nr. persone Tipologia Nr. ore di 
consulenza 

2009 
 

5 
 

- 10.25 

2010 
 

8 
 

- 15 

2011 
 

24 
 

15 giocatori 
9 famigliari 

29 

2012 
 

24 
 

11 giocatori 
13 famigliari 

31 

2013 
 

32 
 

28 giocatori 
3 famigliari 
1 operatore 

30.5 

2014 
 

25 
+ 

10 giocatori 
10 famigliari 

41 
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7 al telefono 
 

1 operatore 
1 docente 
3 studenti per 
consulenza 
lavoro di 
diploma 
Consulenza 
telefonica: 
2 giocatori 
2 famigliari 
1 consulente 
finanziario 
2 telefoniste 

 
Consulenza on-line 
Per i giocatori e ai loro familiari il GAT-P mette a disposizione un’ampia e consolidata offerta, 
avvalendosi anche di un’ottima rete d’integrazione sociale. Poco attrattivo risulta ancora oggi il 
servizio per alcune tipologie di giocatori, come ad esempio i giovani. Per questo motivo abbiamo 
aderito al progetto pilota “Safe Zone”, coordinato da InfoDrog/Radix (Centrale nazionale di 
coordinamento delle dipendenze). Si tratta di un progetto innovativo che permette di sviluppare e 
implementare servizi di consulenza online, come l’e-mail, la chat individuale e di gruppo, i forum. 
Grazie alla facilità di accesso alle offerte di consulenza online, sarà possible raggiungere nuovi 
gruppi target. Il GAT-P mette a disposizione del progetto la sua coordinatrice, per due ore alla 
settimana per e-mail, una chat individuale e una chat di gruppo alla settimana, il lunedì pomeriggio. 
Qui di seguito trovate lo schema della procedura di annuncio e la riproduzione della finestra di una 
chat di gruppo sul sito www.safezone.ch. 
 

Annuncio di una 
chat (calendario) 

Finestra di  
una chat 

 
4. Formazione 
 
Le problematiche dovute alla dipendenza da gioco d’azzardo interessano medici, psicologi, 
operatori socio-sanitari, tutori, magistrati, membri delle forze dell’ordine, docenti, amministratori, 
parroci, datori di lavoro, impiegati di amministrazioni pubbliche e private e orientatori professionali. 
Le formazioni proposte dal GAT-P si suddividono in “formazione continua” e “formazione quadri”. 
Da una parte è utile che chi opera nel campo sociale e sanitario sappia come inquadrare e come 
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muoversi in situazioni di gioco patologico, e, caso mai, come e a chi chiedere suggerimenti o 
appoggio (formazione continua). D’altra parte, anche chi si occupa direttamente di situazioni in cui 
centrale è il gioco d’azzardo deve aggiornarsi e approfondire le proprie conoscenze, anche alla 
luce della rapidità con cui il fenomeno cambia per ragioni legislative, tecniche e di costume 
(formazione quadri).  
 
Formazione continua 
Il GAT-P offre formazioni e informazioni gratuite a specialisti in campo sociale, a specialisti 
nell’ambito delle dipendenze e a studenti. La tabella 3 mostra i dati della formazione continua nel 
campo sociale, i cui scopi sono di sensibilizzare al tema della dipendenza da gioco, di offrire gli 
strumenti per individuare un eventuale problema e caso mai, di chiedere appoggio alla rete GAT-P. 
In totale nel 2014 abbiamo formato 147 persone, di cui 751 studenti, presso la Scuola Cantonale di 
Commercio e la scuola Specializzata per le Professioni Socio-Sanitaria. Gli obiettivi di tali incontri 
erano i seguenti: 
- fornire delle nozioni di base sullo sviluppo del gioco d’azzardo patologico; 
- identificare i gruppi più a rischio; 
- riconoscere i segnali di difficoltà;  
- far conoscere le modalità di presa a carico del GAT-P. 
 
Tabella 3: dati formazione continua (2009-2014) 
 

Anno Nr. formazioni Nr. partecipanti Durata 
2009 31  - 
2010 103  1h – 2h 
2011 5 360 1h – 2h 
2012 16 103 (+37 studenti) 1h – 2h 
2013 11 101 (+157 studenti) 1h – 2h 
2014 5 147 (di cui 75 

studenti) 
2h – 3h 

 
Nell’allegato A trovate i dettagli delle istituzioni che abbiamo visitato, il numero di partecipanti e la 
valutazione della formazione. Abbiamo avuto a disposizione 119 questionari, debitamente 
completati al termine dell’incontro, su 147 persone formate. Il questionario si compone di due parti: 
una prima parte permette di valutare il grado di accettabilità del corso stesso, mentre la seconda 
rileva proposte e osservazioni che permettono di elaborare il programma da svolgere nel 2015. 
 
Formazione quadri 
La tabella 4 mostra i dati della formazione specialistica per operatori GAT-P e per operatori alle 
prese con situazioni di dipendenza. Gli scopi sono di aggiornare gli operatori tramite i tre incontri 
della formazione quadri (in totale 113 operatori presenti nel 2014), e tramite gli incontri di 
intervisione (circa 10 persone presenti per ognuna delle cinque intervisoni del 2014). Nell’allegato 
B si trovano le valutazioni da parte dei partecipanti. 
 
Tabella 4: dati formazione specialistica 2014 
 

Data Tema Relatore/trice Nr. partecipanti 
21.03.2014 Dipendenza e co-dipendenza. La 

complicità da affrontare 
 

Cédric D’Èpagnier 
(psicologo e 
psicoterapeuta della 
Fondazione Phoenix 
di Ginevra) 

66 

05.09.2014 
 

Concetti di base di probabilità e statistica, 
aspetti cognitivi e neurobiologici, e gioco 

Enrico Maria 
Staderini 

22 

                                                
1 La metodologia utilizzata nelle classi degli studenti è attiva: attraverso il fotolinguaggio, calcoli di probabilità 
e testimonianze video, si pone l’accento sui rischio del gioco d’azzardo tra i giovani, sulle differenze tra gioco 
d’azzardo e giochi di abilità, sulle percentuali di vincita dei differenti giochi d’azzardo e sulle possibilità di 
richiesta di aiuto. 
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d’azzardo 
 

(Dottore e 
Professore al “Haute 
Ècole d’ingénierie et 
de gestion” del 
Cantone di Vaud) 

28.10.2014 Zeroper – rimettersi in gioco 
 

Francesco Russo 
(regista)  

25 
 

25.02.2014  
25.03.2014  
20.05.2014 
23.09.2014 
18.11.2014 

Intervisioni 
12 ore di discussioni, su sei incontri, su 
casi e su difficoltà operative nel campo 
specifico della dipendenza da gioco 
d’azzardo, tra specialisti, composti da 
membri GAT-P, da membri di Azzardo e 
Nuove Dipendenze (Varese), dai SERT di 
Milano e di Piacenza 

A dipendenza dei 
temi o dai casi 
presentati 
 

8-12 
 

 

5. Monitoraggio 
 
Gli scopi del monitoraggio sono quelli di verificare i risultati delle attività svolte, di allacciare nuove 
collaborazioni, di sviluppare nuovi temi, di confrontarsi con nuove realtà e di allestire altri progetti. 
Il 2014 non ha visto radicali cambiamenti, se non un ampliamento, in sostanza dovuto a esigenze 
diverse di Swisslos, del Dipartimento federale degli interni (Ufficio della sanità), del Dipartimento di 
Giustizia (nel quadro dell’impegno a redigere dapprima il progetto di Legge federale sul gioco 
d’azzardo, e poi il suo regolamento d’applicazione). Ma anche le diverse associazioni e i gruppi 
che si occupano di prevenzione sono stati molto attivi nel seguire i lavori di preparazione del 
progetto di nuova legge.  
I contatti con l’Italia sono aumentati, grazie ad una collaborazione tecnico-scientifica, che mirano 
ad uno scambio di esperienze e di tecniche di intervento.  
Il Congresso sul gioco d’azzardo di Neuchâtel ha coagulato un grande interesse anche sulle nostre 
attività, sia come interventi, sia come valutazione qualitativa degli interventi stessi.  
Si sta movendo anche la Comlot, che si prepara ad affrontare il ruolo che dovrebbe avere secondo 
la nuova legge.  
Nel 2014 abbiamo cominciato a tradurre le nostre ricerche in francese, per farle conoscere anche 
oltralpe. 
Seguiti con sempre maggiore interesse sono i fenomeni compulsivi, anche in funzione del 
cambiamento diagnostico proposto dall’American Psychiatric Association, nel DSM-5. Infatti la 
Commissione creata dall’Ufficio federale della Sanità (UFS, BAG), che si occupa di osservare i 
comportamenti compulsivi di ogni genere, continuerà a seguire il fenomeno.  
 
La tabella 5 mostra le attività principali svolte da parte del GAT-P nel 20142. 
 

Data Tema Relatore/trice Nr.  

gennaio 
 
 

Fino al 15-17 gennaio 
Congresso internazionale sul gioco d’azzardo, 
organizzato dall’Università di Losanna e da quella 
di Neuchâtel, a Neuchâtel. Tazio Carlevaro ha 
organizzato le relazioni dal Ticino e dall’Italia del 
Nord. 

Poster e relazioni di 
AM. Sani, S. Casarin, 
N. Bonvin, E. Soldini, 
D. Capitanucci, F. 
Prever. A. 
Camponovo, Mauro 
Croce 

Ca. 100 
persone, 
nei gruppi, 
e negli 
spazi 
espositivi. 

2014 
gennaio e 
febbraio 

SERD di Lecco: Progetto Oltre l’Azzardo. Incontro 
generale degli incaricati su vari compiti in questo 
progetto. Inoltre, due serate e un pomeriggio di 
supervisione organizzati dalla Onlus italiana 

Tazio Carlevaro 7 persone 
+ 12 
(supervisio
ne) + 15x2 

                                                
2 Nel caso vi fosse un interesse, tutto il materiale di presentazione o utilizzato è a disposizione. 
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Data Tema Relatore/trice Nr.  

CELAF, che si occupa di interventi sociali, in 
collaborazione con il SERD di Lecco.  

(serate) 

23 gennaio Swisslos organizza un incontro di formazione 
obbligatorio per i rivenditori di giochi di lotteria  

Tazio Carlevaro 10 persone 

13 febbraio A Berna, nel quadro del monitoraggio dei 
comportamenti compulsivi (dipendenze senza 
sostanza), viene presentato il rapporto del 
Suchmonitoring Schweiz, sui Giovani e le 
dipendenze senza sostanza. Tazio Carlevaro era 
presente. 

Dr Gmehl -- 

5 marzo Il gruppo di specialisti che ha seguito la 
discussione sulla nuova legge sul gioco (per 
quanto riguarda la prevenzione) si è trovata a 
Berna per un incontro conclusivo.  

Tazio Carlevaro 9 persone 

7 aprile Questionario ARJEL: Autorité (française) de 
régulation des jeux en ligne. Chiede informazioni 
su come il GAT-P affronta questo tema. 

Tazio Carlevaro - 

14 aprile Incontro di didattica a Basilea, per ancorare meglio 
la formazione alla situazione ticinese, con R. 
Poespodihardjo e Nicole Kleinschmidt 

Tazio Carlevaro 2 persone 

24 aprile Incontro Comlot a Berna, per scambio di opinioni 
sulla raccolta dei dati e sulle finalità degli 
investimenti (prevenzione primaria, secondaria, 
counselling, ecc.).  

Tazio Carlevaro 9 persone 

maggio Colloqui Infras: due lunghe interviste telefoniche 
condotte da Infras, per valutare, in Svizzera, 
modalità e risultati dell’utilizzo dello 0,5% degli 
introiti delle lotterie, nei singoli Cantoni.  

Anna Maria Sani 
Tazio Carlevaro 

-- 

5 giugno La capo-ufficio ARJEL fa una lunga intervista sulle 
modalità di intervento.  

Tazio Carlevaro -- 

11 giugno Berna: BAG, incontro sull’iperconnettività.  
Bibliografia, nomenclatura 

Tazio Carlevaro 10 persone 

13 giugno Milano: congresso dedicato alle conseguenze 
economico-sociali del gioco d’azzardo 

Tazio Carlevaro 90 persone 

17 giugno Formazione Swisslos per rivenditori di giochi di 
lotteria.  

Tazio Carlevaro 12 persone 

24 giugno Un corso professionale (animazione) della SUPSI 
riceve una formazione di una mattina sul gioco 
d’azzardo 

Tazio Carlevaro 
Maddalena Alippi 

20 persone 

11 luglio Incontro a Yverdon con il Prof. Dr Staderini, per 
calibrare il suo intervento sulle macchine da gioco, 
alle conoscenze del nostro gruppo 

Tazio Carlevaro 1 persona 

19 agosto 
 

Giornata tenuta dall’Infras, che accompagna la 
Comlot, con la presentazione dei risultati delle 
inchieste condotte nei vari Cantoni. Si discute 

Tazio Carlevaro 
Anna Maria Sani 

10 persone 



 8 

Data Tema Relatore/trice Nr.  

anche dei questionari per raccogliere i dati 
annualmente. 

25 agosto Presentazione scritta della posizione GAT-P e 
IRGA sul progetto di Legge federale sul gioco 
d’azzardo, al Dipartimento Federale di Giustizia, 
poi anche reso pubblico sia in forma totale, sia in 
forma riassunta. 

Tazio Carlevaro 
Anna Maria Sani   

-- 

27 agosto Incontro con AND (Varese) per una valutazione 
tecnico-matematica rispetto al numero di giocatori 
patologici nei casinò ticinesi. 

Daniela Capitanucci 
Tazio Carlevaro 

-- 

3 ottobre Incontro convocato dalla Commissione federale 
delle case da gioco, a Berna, per valutare la 
situazione della prevenzione nei casinò. 

Tazio Carlevaro 10 persone 

11 giugno Berna: BAG, incontro sull’iperconnettività.  
Bibliografia, nomenclatura 

Tazio Carlevaro 10 persone 

19 
novembre 

BAG, Berna: incontro sull’iperconnettività. Tema: 
le buone pratiche. Decisione di continuare con 
ulteriori incontri regolari.  

Tazio Carlevaro  10 persone 

24 
novembre 

Seconda formazione Swisslos dell’anno per 
rivenditori di giochi di lotteria nel Ticino (in 
occasione delle scommesse sportive). 

Tazio Carlevaro 10 persone 

 
6. Strumenti d’informazione 
 
Facebook 
In data 12 luglio 2013 il GAT-P ha creato una pagina facebook. Lo scopo è di essere presente in 
modo virtuale sul web, condividendo in tempo reale articoli, fotografie ed eventi legati alle attività 
del gruppo. Nel 2013, in 5 mesi, ha ottenuto 167 amici, nel 2014 199. L’indirizzo è il seguente: 
www.facebook.com/giocoresponsabileticino 
 
La scommessa 
Il periodico La Scommessa appare da diversi anni a scadenza mensile. Il periodico è scaricabile 
dal sito e un link viene inviato dalla mail lascommessa@giocoresponsabile.com a tutti i membri 
della mailing list dell’associazione. Nel 2014 sono apparsi 12 numeri, il 15 di ogni mese, dal 
numero 178 al numero 189. Il periodico viene consultato e letto in Ticino, in Svizzera interna e 
anche in Italia.  
 
I destinatari nel 2014 sono stati 439, 100 in più rispetto al 2013. Questo aumento è riconducibile 
alle formazioni quadri organizzate durante l’anno dal GAT-P e ai diversi incontri di formazione ai 
quali abbiamo partecipato sia come relatori che come auditori. Di questi nuovi contatti, diversi sono 
con professionisti della Svizzera interna e/o della vicina Penisola che abbiamo incontrato durante i 
convegni e i congressi ai quali abbiamo partecipato.  
 
Coloro che ricevono la nostra newsletter provengono da diverse realtà professionali: psicologi e 
psicoterapeuti, docenti universitari, operatori che si occupano di dipendenza, medici, assistenti 
sociali e segretari, impiegati dei casinò e di Swisslos, educatori, persone che lavorano nel campo 
giudiziario, autorità residenti a Berna, bibliotecari, infermieri, uomini politici interessati al tema e 
giocatori. È inoltre importante segnalare che la nostra newsletter viene spedita alla mail del 
segretariato della Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia la quale inoltra il nostro mensile a 
tutti i medici membri dell’associazione, circa 300 persone.  
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Dall’anno scorso, il numero di pagine totali risulta essere minore rispetto al passato. Ciò è dovuto 
al fatto che la newsletter è stata resa più interattiva attraverso l’inserimento di link sia al nostro sito 
che su siti che propongono informazioni sulla tematica del gioco d’azzardo. Questi cambiamenti 
sono stati possibili grazie alla realizzazione del nuovo sito internet che ha permesso di essere 
maggiormente autonomi nella gestione e nell’inserimento dei contenuti. 
 

Tabella 6: dati periodico “La scommessa” 2009-2014 

Anno Nr. quaderni Nr. pagine Nr. destinatari Ore redazione 
2009 8 75 310 31 
2010 12 141 329 104 
2011 12 146 342 27 
2012 12 156 351 26 
2013 12 74 349 54 
2014 12 61 439 48.5 

 
Infine, segnaliamo inoltre che, attraverso l’indirizzo e-mail lascommessa@giocoresponsabile.com 
sono stati inviati il rapporto di attività del 2013 così come la ricerca intitolata “Conduites 
compulsives et degré d’alarme pour la santé publique au Tessin”. Questi documenti sono stati 
inseriti nel portale www.infoset.ch e citati nella loro newsletter. 
 
Sito 
I risultati della tabella 7 mostrano che le visite al sito sono diminuite, ritornando ai livelli del triennio 
2010-2012. Le richeste via e-mail (info@giocoresponsabile.com) sono state 24, di cui 9 da parte di 
persone che richiedevano una consulenza (4 famigliari, 2 giocatori, 2 operatori e un consulente 
finanziario), 7 provenivano da studenti che chiedevano informazioni o interviste per il loro lavoro di 
diploma, 3 da parte di giornalisti, 2 da parte di operatori che chiedevano una formazione gratuita, 2 
per statistiche federali, e una richiesta di volantini per un istituto sociale. 
 
Tabella 7: dati sito 2009 – 2014 
 

Anno Nr. visite Nr. pag. cliccate Nr. mail Ore di lavoro 
2009 - - - 15 
2010 6’931 23’122 5 23 
2011 6’756 25’490 10 11 
2012 9’625 163’506 17 5 
2013 32’517 205’428 22 96.5 
2014 6’667 22’535 24 22h 15 min 

 
 
7. Attività di sensibilizzazione 
 
Giornali 
Le inserzioni, in totale 44, presentate nel 2014 su 3 giornali ticinesi (20 minuti, il mattino della 
domenica, il caffè della domenica) hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi 
legati al gioco. I contatti ricevuti grazie alle inserzioni sui giornali sono passati da 5 nel 2013 a 6 nel 
2014. Nell’allegato C trovate le frasi e la grafica utilizzate nelle varie inserzioni.  
 
Tabella 8: dati inserzioni 2009 – 2014 
 

Anno Nr. periodici Nr. mesi Nr. tolale  Nr. contatti 
2009 6 4 24 13 
2010 6 11 66 14 
2011 6 11 66 13 
2012 8 11 88 12 
2013 6 10 71 5 
2014 3 10 44 6 
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Orario FFS 
Grazie al progetto della Ftia abbiamo pubblicato un’inserzione del GAT-P sull’orario ferroviario 
locale per tutti i treni in partenza dalla stazione di Giubiasco. 6'000 esemplari sono stati distribuiti a 
tutti i fuochi dei comuni di Giubiasco, Sementina, Camorino, St. Antonino e Pianezzo.  
 
Eventi 
Per sensibilizzare la popolazione sulla tematica del gioco eccessivo, il GAT-P da anni è presente 
agli eventi musicali in Ticino. Nel 2014 il GAT-P, in collaborazione con il Dicastero Integrazione e 
informazione sociale della città di Lugano e il Patriziato di Bellinzona, ha potuto organizzare uno 
stand di prevenzione alle manifestazioni di palco ai giovani a Lugano (novità del 2014), dei Beatles 
Days a Bellinzona e del Blues to bop a Lugano, con una presenza in totale di 8 serate.  
Durante le tre manifestazioni, lo stand di prevenzione dava la possibilità di informarsi sulla 
problematica del gioco eccessivo attraverso dei prospetti informativi, di parlare con un consulente 
e di fare un quiz con delle domande che miravano a sensibilizzare sulla differenza tra giochi di 
abilità e giochi d’azzardo e su come comportarsi in caso di dipendenza. Al termine delle otto serate 
i quiz compilati sono stati 366 (trovate l’articolo nell’allegato D) e circa 500 prospetti informativi 
sono stati distribuiti e accompagnati da una breve spiegazione dell’attività del GAT-P. Nell’allegato 
E potete trovare alcuni immagini degli eventi. 
 
Radio3i 
Il seguente spot è stato mandato in onda alla radio3i dal 07.07.2014 fino al 30.01.2015 dal lunedì 
al venerdì, due volte al giorno, per un totale di 300 volte:  
Voce bambino: “Punto la mia macchinina sul rosso” 
Voce metallica: “Hai perso” 
Voce bambino “Punto la mia casettina sul nero” 
Voce metallica “Hai perso” 
Voce bambino singhiozzante “Punto…..” 
Voce femminile: “…E se fosse tuo figlio un domani a perdere tutto, il tuo futuro è il suo futuro! Non 
perdere il valore più importante: la tua serenità. Schiacciati dalla fortuna, campagna di prevenzione 
dipendenza da gioco del Gruppo Azzardo Ticino. Chiama lo 0800 000 330 o su 
giocoresponsabile.com”. 
 
Nuova campagna di prevenzione: concorso on-line e Blues to bop 
L’attuale campagna di prevenzione “schiacciati dalla fortuna” a partire dal 2015 cambierà 
immagine e slogan. Il nuovo slogan è stato scelto tra le suggestioni delle persone che hanno 
partecipato al concorso on-line su Tio.ch (totale partecipanti: 121) e dai partecipanti al Blues to bop 
(totale 201). Il target della campagna sono i giovani che, con le loro parole, possono contribuire 
alla sensibilizzazione dei rischi del gioco d’azzardo. Lo slogan che ha ottenuto maggior consenso è 
stato: “fortuna un corno”. Nell’allegato F trovate le immagini utilizzate per il concorso “trova lo 
slogan per il GAT-P” su tio.ch e al blues to bop. 
 
Rassegna e comunicati stampa (v. allegato G) 
 
Nel 2014 vi sono stati 50 articoli e servizi giornalistici. 
 
Gadget e eventi (v. allegato H) 
 
8. Banner 
 
Nel 2014 abbiamo continuato l’offerta dei banner. Non solo venivano proiettati sul sito www.tio.ch 
ma erano presenti anche su altri supporti tecnologici: ipad, iphone, m.tio, android. I temi proposti 
nei banner toccano tre tematiche: la sfera famigliare, l’aspetto sociale e l’indebitamento.  
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Tabella 9: Statistiche Banner. 
 

 
Periodo 

 
Categoria 

 
Impressions (le 
volte appare il 
banner)  

 
Numero di 
“click” sui 
banner  

 
Numero totale di 
visite al sito web 
GAT-P 

02.03 - 08.03 
30.03 - 05.04 
27.04 - 04.05 
26.05 - 31.05 
22.06 – 28.06 
24.08 – 30.08 
01.12 – 31.12 
07.12 – 21.12  
(87 giorni) 

 
Web (accesso a 
TIO tramite PC) 

 
35'527’212 
 

 
1’998 
 
 

 
2’934 

16.03 - 22.03 
13.04 - 19.04 
12.05 - 18.05 
08.06 – 14.06 
23.11 – 29.11 
07.12 – 13.12 
14.12 – 20.12 
21.12 - 27.12 
(56 giorni) 

 
Mobile (Accesso 
a TIO tramite App 
su i-Phone, 
Android, i-Pad e 
mtio) 
 

 
888’788 

 
4’641 
 
 

 
2’815 

 
La tabella 9 evidenzia l’importanza dei Banner come mezzo di comunicazione. I banner sono 
apparsi su due dispositivi: mobile e PC per un totale di 143 giorni. Notiamo che il numero di click 
sui banner è importante se paragonato alle visite totali al sito durante lo stesso periodo.  
 
Per analizzare i dati relativi alle visite al nostro sito facciamo riferimento a “Google Analytics”. Il 
portale www.tio.ch (che, in periodi diversi, ospita i nostri banner) ci fornisce il numero di click fatti 
sui banner: un click sul banner equivale ad una visita sul sito. Nel 2014 il numero di click 
conteggiato dal portale Tio differisce dal numero di click conteggiato da Google Analytics; 
quest’utlimo ha conteggiato un numero minore di click rispetto a Tio.  
Una possibile spiegazione è che google, nel caso in cui una o più persone, in un lasso di tempo 
ristretto, accedano al nostro sito da uno stesso indirizzo (per esempio, dieci persone che lavorano 
nello stesso ufficio che quindi utilizzano “lo stesso indirizzo d’uscita”, oppure uno stesso utente che 
visita più volte il nostro sito), conteggi solamente 2-3 entrate e non quelle totali poiché non le 
considera come “nuovi” accessi. 
 


