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1. Introduzione 
 
L’attività del Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione (GAT-P) si basa sull’accordo di collaborazione 
tra “Repubblica e Cantone Ticino” e “Associazione Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione”, firmato 
il 23 settembre 2011, e della durata di tre anni. In questo accordo si stabliscono le attività e gli 
obiettivi da raggiungere del GAT-P. L’accordo di collaborazione è terminato il 31 dicembre 2013. 
 
2. Coordinamento 
 
Nel 2013 si è rafforzato la professionalizzazione del coordinamento aumentando la percentuale 
lavorativa dal 15% al 20% della coordinatrice, e oltre ad un segretariato attivo al 10%, la figura di 
un contabile professionista esterno, nella persona di Nikla Fontana contabile della MC fiduciaria di 
Biasca. Le ore di lavoro dedicate al coordinamento da parte dei membri di comitato sono state 64. 
 
Indicatore Attività Giorno lavorativo 
Segretaria 
 

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

Coordinatrice Impiego al 20% Mercoledì 
Membri di comitato 64 ore (circa 2% 

di impiego) 
Durante la settimana 
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3. Attività di sostegno per giocatori eccessivi 
 
Il telefono gratuito ha funzionato 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 12, per un totale di 8 incontri. Ogni 
telefonista ha ricevuto, inoltre, un totale di 3 ore di “feed-back” individuali. I formatori delle 
telefoniste sono stati i seguenti : Mike Starnini (Polizia Cantonale), Dr. Tazio Carlevaro (consulente 
GAT-P), Nicolas Bonvin (vice presidente GAT-P), Michael Boyschau (responsabile della 
concezione sociale del Casinò di Locarno), Daniela Capitanucci (Presidente onorario di Azzardo e 
Nuove Dipendenze) e Sani Anna-Maria (coordinatrice GAT-P). Alle telefoniste è stato sottoposto 
un questionario di valutazione al termine delle formazioni (v. allegato A).  
 
La tabella 1 mostra i dati del telefono verde gratuito dalla sua messa in funzione. Le chiamate 
ricevute durante il 2013 sono state 56, la maggior parte di chi ha chiamato risiede in Ticino (41 
persone), 10 in Italia e 4 in Svizzera (uno sconosciuto). Non vi è differenza nel sesso, 26 uomini e 
25 donne hanno chiesto aiuto al nr verde. I famigliari che hanno chiamato sono stati 24, seguiti dai 
giocatori (15), da operatori (11), da medici (1), da un amico, da un giocatore di Casinò e 3 non 
conosciute. La maggior parte delle persone è venuta a conoscenza del numero verde tramite web 
(31), seguito dal medico curante (5) e dalle inserzioni sui giornali (6 persone), 4 persone sono 
venute a conoscenza del nr. verde grazie ad amici, 2 dal 143, 1 dai prospetti informativi, 2 dai 
propri familiari, 1 da conoscente, 1 da AND (Azzardo e Nuove Dipendenze con sede a Varese) ed 
uno sconosciuto.  
 
Tabella 1: dati telefono verde (2009-2013) 
 

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 
16 altro 

8 web 
3 giornali 
2 medico 
2 conoscente 
1 telefono amico 
1 Istituto 
50 non conosciuto 

12 

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 

31 web 
5 medico curante 
6 giornali 
4 amico 
3 operatore 
2 Telefono Amico 

12 ore di 
lezione 
3 ore di 
feed-back 
individuale 
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3 altro 
 

1 Casinò 
1 AND 
1 Dépliant GAT-P 
1 Altro 

 
Il servizio del telefono gratuito permette di accedere ad una consultazione gratuita e anonima di 
due incontri. Alla prima chiamata si offre l’appuntamento con gli specialisti, in modo tale che chi 
telefona non deve più fare lo sforzo di richiamare il consulente. Gli appuntamenti di consulenza si 
possono svolgere al telefono oppure presso lo studio dei consulenti. Le richieste ricevute nel 2013 
sono state 32 (v. tabella 2). La maggior parte sono giocatori, uomini adulti residenti in Ticino.  
 
Tabella 2: dati consulenze (2009-2013) 
 
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 

 
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, 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 
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 velocità 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 del campo sociale, ed anche a 
specialisti del campo delle dipendenze. 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. 
Gli studenti non sono stati conteggiati in questa tabella poiché non fanno parte del campo degli 
operatori sociali. In totale gli studenti sensibilizzati alla problematica del gioco d’azzardo eccessivo 
nel 2013 sono stati 1571, presso la scuola media professionale di Trevano, la scuola Arti e Mestieri 
di Bellinzona, l’Istituto St. Anna di Lugano, e la scuola cantonale di commercio a Bellinzona. Gli 
obiettivi di tali incontri sono i seguenti: 
- fornire delle nozioni di base sullo sviluppo del gioco d’azzardo patologico; 
- identificare i gruppi più a rischio; 
                                                 
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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- riconoscerne i segnali;  
- far conoscere le modalità di presa a carico del GAT-P. 
 
I mezzi didattici utilizzati sono il “Flip Chart”, le immagini legate al gioco e alla dipendenza 
(fotolinguaggio), quiz di conoscenza della patologia e delle probabilità, la visione e la discussione 
di filmati inerenti al tema delle probabilità di vincita e testimonianze di giocatori patologici. 
 
Tabella 3: dati formazione continua (2009-2013) 
 
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 

 
Nell’allegato B trovate i dettagli delle istituzioni che abbiamo visitato, il nr. di partecipanti e la 
valutazione della formazione. Abbiamo avuto a disposizione 98 questionari, debitamente 
completati al termine dell’incontro, su 258 persone formate. Il questionario si compone di due parti. 
Una prima parte verificava il grado di accettabilità del corso stesso, mentre il secondo rileva 
proposte e osservazioni che permettono di elaborare il programma da svolgere nel 2014. 
 
Formazione quadri 
La tabella 4 mostra i dati della formazione specialistica per operatori GAT-P e operatori delle 
dipendenze. Gli scopi sono di aggiornare i quadri del GAT-P tramite conferenze, serate tematiche 
e incontri di intervisione. Nell’allegato C si trovano le valutazioni da parte dei partecipanti. 
 
Tabella 4: dati formazione specialistica 2013 
 
Data Tema Relatore/trice Nr. partecipanti 
03.03.2013 Visita al museo Svizzero del gioco 

 
Cesco Reale 
(giocologo, 
matematico e 
linguista) 

13 

03.05.2013 
 

La lotta della polizia ticinese contro il gioco 
clandestino. Obiettivi, strumenti e risultati 
della repressione 
 

Sgtmc Mike Starnini 
(Polizia Cantonale, 
reparto mobile 
sopraceneri) 

15 

17.10.2013 “Going for broke”. Il cinema come 
strumento didattico per il gioco patologico: 
impulsività, criteri DSM, compulsività, 
ricadute, prevenzione 
 

Daniela Caputanucci 
(presidente onorario 
dell’Associazione 
AND- Azzardo e 
Nuove Dipendenze) 

23 
 

11.12.2013 “Se questo è un gioco”. Spettacolo 
teatrale, breve e drammatico, della vita di 
una coppia che combatte contro il gioco 
d’azzardo. Teatro TAN, Biasca 
 

Chantal Massery e 
Luca Chieregato. 
Regia Claudio 
Orlandini 

60 
 

05.02.2013  
26.03.2013  
14.05.2013  
17.09.2013 
12.11.2013 

Intervisioni 
10 ore di discussioni, su cinque 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 
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5. Monitoraggio 
 
Gli scopi del monitoraggio sono quelli di verificare i risultati delle attività svolte, di allacciare nuove 
collaborazioni, di sviluppare nuovi temi, confrontarsi con nuove realtà e realizzare altri progetti. 
Il 2013 non ha visto radicali cambiamenti. Sul piano culturale, è probabile che ci siano sempre 
meno remore di fronte al gioco d’azzardo, e questo avrà una ricaduta sulla nuova legge quadro sul 
gioco d’azzardo. Le preoccupazioni riguardanti il gioco in internet sembrano non essere per ora 
realistiche. In Svizzera, oltre alla ricerca epidemiologica promossa dal Fondo Gioco Patologico, ed 
effettuata dalla SUPSI, notiamo una importante ricerca svolta dall’Institut de recherches 
économiques dell’Università di Neuchâtel (IRENE) e il Centre du jeu excessif (CJE) di Neuchâtel, 
sul bilancio di costi e ricavi del gioco d’azzardo in Svizzera. Notiamo anche un bisogno di 
formazione a livello universitario sulle dipendenze senza sostanza, con particolare riguardo del 
gioco d’azzardo. Il certificato in proposito, organizzato per la seconda volta, è frequentato da tre 
ticinesi (due operatori dell’Istituto di Ricerca sul Gioco d’Azzardo, e un operatore di Ingrado). 
Anche la Comlot comincia la sua attività, pubblicando un rapporto sull’utilizzo dello 0,5% degli 
introiti dei cantoni dal gioco di lotteria (Swisslos, Loterie Romande).  
Non sono attività “inutili”. Una buona pratica si manifesta come tale, e viene riconosciuta, solo se è 
partecipata. Per questa ragione ci siamo confrontati, quando siamo stati sollecitati, nei confronti di 
enti svizzeri o stranieri interessati al nostro modo di lavorare. Partecipando a incontri locali o 
regionali, a comitati di organizzazione (p.es. per il Congresso all’Università di Neuchâtel), a 
esposizioni (al Museo di storia e d’Arte di Neuchâtel), e dando il nostro patrocinio a eventi 
organizzati da istituzioni di rilevanza locale o nazionale (Azzardo e Nuove Dipendenze, Centre du 
Jeu Excessif). Alla fine, la costanza premia. Recentemente, il Prof. Serpelloni, responsabile 
scientifico dei Sert italiani, ha pubblicato un libro-guida su terapia, riconoscimento precoce, 
riduzione del danno, del gioco d’azzardo patologico. L’unica opera ivi citata di un autore svizzero 
era appparsa nel Ticino nell’anno 2004.  
Tutto questo ha permesso la pubblicazione in Psychoscope, la rivista della Federazione Svizzera 
degli Psicologi, di un articolo che condensa il lavoro svolto in Svizzera nel campo della 
prevenzione, dal 1998 al 2013, ad opera di Tazio Carlevaro, Olivier Simon e Roberto Ballerini, e la 
partecipazione di Tazio Carlevaro ad una commissione creata dall’Ufficio federale della Sanità 
(UFS, BAG), che si occupa di seguire i fenomeni collegati con i comportamenti compulsivi di ogni 
genere.  
 
La tabella 5 mostra le attività principali svolte da parte del GAT-P nel 20132. 
 

Data Tema Relatore/trice Nr.  

2012-2013 

 

Commissione di accompagnamento ai problemi 
della prevenzione, nella quadro della riforma delle 
leggi sul gioco d’azzardo (“Commissione Savary”). 
Questa commissione si è incontrata anche nel 
2013 (24 giugno), ma i lavori riguardanti la nuova 
legge ora sono di tipo tecnico.  

Tazio Carlevaro ha 
partecipato ai lavori 
della Commissione 
Savary, proponendo i 
valori promossi dal 
GAT-P 

 

Da 
settembre 
2012 fino al 
2013 

La vendita intrusiva di prodotti di lotteria effettuata 
dalla Posta. Rispondendo ad alcune osservazioni 
fatte tramite il Telefono “verde”, ed anche per 
iscritto, il GAT-P ha promosso una campagna di 
riflessione sulla modalità di vendita di prodotti di 
lotteria effettuata dalla Posta. Una modalità sentita 
come intrusiva da molti clienti. Malgrado un certo 
interesse di Addiction Suisse, del PILDJ, e della 
Comlot, non è stato possibile affrontare in modo 

Anna-Maria Sani ha 
tenuto i contatti con gli 
esperti della Svizzera 
interna 

 

 

 

                                                 
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.  

diretto la questione. Anche perché sembra difficile 
far capire che il problema non è la vendita dei 
prodotti di lotteria, ma la modalità intrusiva 
utilizzata.  

21.01.2013 Incontro con discussione a Zurigo, sui progetti di 
prevenzione del gioco patologico rivolto alla 
popolazione, promosso dal Gruppo della Svizzera 
Orientale. 

Presenza e 
partecipazione di Tazio 
Carlevaro 

Circa 50 
persone 

20.2.13 – 
24.7.13 

Serie di formazioni e di interventi di supervisione 
del progetto del Sert di Lecco “Oltre al gioco c’è di 
più”, a Viganò (8.4), Missaglia (28.4), Lecco (13.5), 
Germanedo (24.5), Paderno d’Adda (26.6), Merate 
(3.7), Lecco (24.7). 

Serie di conferenze 
animate su 
riconoscimento e sulla 
prevenzione del gioco 
problematico 

Oltre 100 
persone, 
specialisti 
e pubblico 
interessato 
(p.es. 
politici 
locali) 

20.03.2013 Trasmissione di Teleticino, “I conti in tasca”, in 
occasione della presentazione della ricerca svolta 
dalla SUPSI sul gioco d’azzardo problematico 

Presenza e 
partecipazione di Tazio 
Carlevaro 

È stata 
vista, 
anche 
grazie alla 
strategia di 
presentazi
one 
frequente. 

22.03.2013 “Stressati dal Gioco”. Conferenza e giornata di 
studio promossa da Azzardo e Nuove Dipendenze 

Presenza e 
partecipazione di Tazio 
Carlevaro 

Circa 100 
specialisti 
del ramo 

09.05.2013 Serata sul gioco d’azzardo per la popolazione di 
Como, promossa dal Sert della Provincia di Como 

Presenza e 
partecipazione di Tazio 
Carlevaro 

Circa 80 
persone 

29.09.2013 Incontro con Patrick Moser (responsabile della 
prevenzione presso la Comlot), con Olivier Simon 
(responsabile della sezione del CHUV dedicata al 
gioco d’azzardo), e con Jean-Marie Coste, 
responsabile del Drop-In di Neuchâtel. 
Partecipazione alla serata di prevenzione tenutasi 
a Piazza Manzoni, a Lugano, in occasione di Blues 
to bop.  

Presenza di parecchi 
rappresentanti del 
GAT-P, e del Fondo 
gioco patologico. 
Organizzato dal Dr 
Carlevaro 

 

08.11.2013 Serata sul gioco patologico organizzata dal 
Municipio di Bolzano, sugli strumenti di intervento 
nella prevenzione del gioco patologico.  

Presenza e 
partecipazione di Tazio 
Carlevaro 

 

12.11.2013 

13.11.2013 

Partecipazione all’attività di prevenzione nel Ticino, 
da parte di Vanessa Farine, operatrice del Centre 
du Jeu Excessif, del CHUV 

Anna-Maria Sani  

14.11.2013 Lezione di 5 ore a Lugano per gli operatori del 
Drop-In di Neuchâtel, su aspetti rilevanti della 
riduzione del danno da gioco problematico. 

Tazio Carlevaro, 
Augusto Testini 

5 

23.11.2013 Giornata sulla prevenzione del gioco patologico, Presenza e Circa 200 
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Data Tema Relatore/trice Nr.  

promossa dal Lions Club di Varese, presso il 
Casinò di Campione 

partecipazione di Tazio 
Carlevaro e di Augusto 
Testini 

persone 

06.12.2013 Giornata e congresso della Società Svizzera di 
Psichiatria Sociale (SSPS), a Minusio. 
Presentazione di 4 poster sui problemi del gioco 
d’azzardo. 

Autori: Tazio 
Carlevaro, Anna Maria 
Sani, Nicolas Bonvin 

120 
persone, 
tutti 
specialisti 
del ramo 

 
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. Facebook permette anche l'interazione con gli utenti del web, come nel caso della 
giornalista di Azione Laura di Corcia che ha chiesto un'intervista al GAT-P dopo averlo contattato 
sotto pseudonimo tramite un messaggio privato su Facebook. Questa nuova possibilità apre 
l'associazione ad un interscambio molto più vasto con gli “stakeholder” interessati dal tema della 
prevenzione del gioco d'azzardo, oltre a dare la possibilità di creare link diretti e non convenzionali 
con personaggi, enti e istituzioni sia a livello locale che nazionale e internazionale (ad es: Comlot, 
Museo di Neuchatel)". In poco più di 5 mesi ha ottenuto 167 amici. L’indirizzo è il seguente: 
www.facebool.com/giocoresponsabileticino 
 
 
 

 
 
La scommessa 



 8 

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 2013 sono apparsi 12 numeri, il 15 di ogni mese, dal 
numero 166 al numero 177. Il periodico viene consultato e letto in Ticino, in Svizzera interna e 
anche in Italia, dove è utilizzato dall’Associazione Alea come strumento d’informazione.  
I destinatari, 349 nel 2013, sono per la maggior parte psicologi, in parte docenti universitari, in 
parte attivi nella psicoterapia, eventualmente in istituzioni per dipendenti (81), medici (47), 
assistenti sociali e segretari (43), impiegati dei casinò e di Swisslos (34), educatori (28), persone 
che lavorano nel campo giudiziario (27), autorità residenti a Berna (12), seguiti da bibliotecari, 
infermieri e uomini politici interessati al tema e giocatori.  
 
All’inizio dell’anno 2013 si è proposto un questionario ai lettori della Scommessa. Gli obiettivi di 
tale indagine sono quelle di conoscere l’indice di gradimento e le opinioni dei lettori in modo da 
poter migliorare i contenuti e la presentazione. Nell’allegato D trovate i risultati di tale indagine.  
 
Dal mese di maggio 2013 l’impaginazione e la messa on-line del mensile è gestita dal 
responsabile del progetto, Stefano Casarin. Prima questa operazione era gestita da una 
collaboratrice esterna all’associazione. Tale cambiamento spiega l’aumento delle ore di lavoro 
rispetto all’anno passato. Il numero di pagine totali è diminuito poiché 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” 2009-2013 

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 

 
Sito 
Gli obiettivi del sito internet www.giocoresponsabile.com sono dare informazioni sul gioco 
patologico e sulla rete presente sul territorio cantonale e nazionale; informare sulle misure 
disponibili per chi si trova in difficoltà e offrire informazioni individuali attraverso l’indirizzo mail 
info@giocoresponsabile.com e il numero verde gratuito. Dal mese di giugno 2013 è stato 
completamente rinnovato, sia nella grafica che nei contenuti. Vi sono due nuove sezioni interattive. 
La prima è la sezione Agenda in cui sono segnalati eventi formativi significativi nel campo della 
dipendenza da gioco d’azzardo. La seconda è la sezione News composta da diverse categorie 
nelle quali si possono trovare articoli sulla nostra associazione, ricerche da effettuate dal GAT-P, 
informazioni varie sulla tematica del gioco d’azzardo, video sul tema e il mensile LaScommessa. 
Nell’allegato E trovate delle immagini delle schermate del sito.  
 
I risultati della tabella 7 mostrano che, rispetto agli anni passati, il sito ha ottenuto un numero 
sempre maggiore di visite. Questo può essere legato alla ristrutturazione del sito e all’introduzione 
regolare di nuovo materiale, ai banner, al concorso on-line, e alle attività di sensibilizzazione svolte 
nel 2013. La facilità di gestione del nuovo sito ha permesso di ottenere una quasi totale autonomia 
su di esso. In passato la gestione era delegata ad una collaboratrice esterna. Questa novità 
spiega l’aumento delle ore di lavoro ad esso dedicate da parte del responsabile del progetto, 
Stefano Casarin. 
 

mailto:lascommessa@giocoresponsabile.com
http://www.giocoresponsabile.com/
mailto:info@giocoresponsabile.com
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Tabella 7: dati sito 2009 – 2013 
 
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 

 
 
7. Attività di sensibilizzazione 
 
Giornali 
Le inserzioni, in totale 71, presentate nel 2013 su 6 giornali ticinesi (i tre top, 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 diminuiti passando 
da 12 nel 2012 a 5 nel 2013. Nell’allegato F trovate le frasi e la grafica utilizzate nelle varie 
inserzioni.  
 
Tabella 8: dati inserzioni 2009 – 2013 
 
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 

 
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. Nell’allegato 
G trovate un esemplare dell’orario ferroviario. 
 
Eventi 
Anche quest’anno abbiamo partecipato a Blues to bop, a Lugano, in tre sere successive, con 
l’aiuto del Comune. Una sera con la presenza del responsabile della prevenzione della Comlot. I 
tre membri del Gruppo Azzardo Ticino e i cinque giovani dell’équipe prevenzione presenti hanno 
potuto accogliere un pubblico di interessati molto variegato creando con loro un piacevole 
ambiente di informazione, di discussione e di scambio. I visitatori dello stand hanno avuto la 
possibilità di partecipare ad un quiz sul gioco d’azzardo (v. allegato H) e vincere simpatici premi 
che permettono di sviluppare le proprie abilità. Grazie alla scelta di particolari domande mirate e 
legate a percezioni e credenze comuni, il questionario si è dimostrato un valido strumento di 
riflessione attraverso il quale informare il pubblico. Al termine delle tre serate i questionari 
compilati sono stati 284, di cui più di un centinaio corretti in tutte le risposte. I principali errori 
riscontrati dimostrano la poca chiarezza di molti nel distinguere i giochi d’azzardo da altre tipologie 
di giochi e il conseguente sbaglio nel non considerare quale gioco d’azzardo per esempio la 
tombola (52 persone hanno risposto che la tombola non è un gioco d’azzardo). I prospetti 
informativi distribuiti sono stati circa 300. La nostra presenza è stata garantita anche a The 
Beatles’ Days, in due sere, a Bellinzona, con la collaborazione del Patriziato della Città, e del 
Comune. Al termine delle due serate i questionari compilati sono stati 67, di cui 41 corretti in tutte 
le tre risposte. I principali errori dimostrano la poca chiarezza nel distinguere i giochi d’azzardo dai 
giochi di abilità. Infatti 13 persone considerano la lotteria un gioco d’abilità e 12 la tombola un 
gioco d’abilità. I prospetti informativi distribuiti sono stati un centinaio. Alcune immagini degli eventi 
potete trovarli nell’allegato H. 
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Concorso on-line 
Il GAT-P ha organizzato un concorso online nelle pagine elettroniche di Ticinonline. Il concorso ha 
avuto un grande successo tanto che in pochi giorni 2’540 persone hanno risposto al quiz. Tra i 
concorrenti che hanno risposto correttamente alle domande del quiz, una persona è stata estratta 
a sorte. Ha ricevuto un premio di 300 franchi che consiste in un buono di entrata al centro sportivo 
Splash di Rivera. Il premio è stato consegnato in occasione dello spettacolo teatrale “se questo è 
un gioco” presso il Teatro TAN di Biasca. Nell’allegato I trovate un articolo dove sono commentati i 
dati del concorso on-line, delle immagini del concorso e dello spettacolo teatrale di Biasca dove è 
stato estratto a sorte il vincitore. 
 
Comunità straniere 
A fine aprile 2013, il GAT-P ha inviato una lettera informativa (allegato L) alle comunità straniere 
presenti su tutto il territorio cantonale. Si tratta di circa 140 associazioni ed enti. Nello scritto i 
membri del GAT-P propongono la possibilità di un momento di formazione gratuito. Nessuna 
associazione ha preso contatto per richiedere una formazione o maggiori informazioni. Ad ogni 
buon conto nella lettera vi erano segnalate le nostre attività e il nostro sito. 
 
Rassegna e comunicati stampa (v. allegato M) 
 
Gadget, nuovo logo e prospetto informativo (v. allegato O) 
 
8. Banner 
 
Nel 2013 abbiamo ampliato l’offerta dei banner. Non solo venivano proiettati sul sito www.tio.ch ma 
erano presenti anche su altre supporti tecnologici: ipad, iphone, m.tio, android e attraverso dei 
video di Tio-Tv. I temi proposti nei banner toccano tre tematiche: la sfera famigliare e sociale e 
l’indebitamento. All’indirizzo https://www.dropbox.com/sh/1mdlzhev2jonf6p/3dtHVNX52m potete 
visualizzare tutti i banner. 

 

 
 

 
 

http://www.tio.ch/
https://www.dropbox.com/sh/1mdlzhev2jonf6p/3dtHVNX52m
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Tabella 9: Statistiche Banner. 
 
 
Periodo 

 
Categoria 

 
Numero di 
“click” sui 
banner  

 
Numero totale di 
visite al sito web 
GAT-P 

09.09 - 15.09 
07.10 - 13.10 
04.11 - 10.11 
02.12 - 08.12 
(28 giorni) 

 
Web 

 
587 
 

 
909 

16.09 - 22.09 
14.10 - 20.10 
11.11 - 17.11 
09.12 - 15.12 
(28 giorni) 

 
Multimedia 
- i-pad 
- i-phone 
- m.tio 
- android 

 
7'767 
 

 
4’461 

 
16.09 - 22.09 
14.10 - 20.10 
11.11 - 17.11 
09.12 - 15.12 
(28 giorni) 

 
Video 
 

 
445 
 

 
4’461 
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La tabella 9 eivdenzia l’importanza dei Banner come mezzo di comunicazione. Infatti notiamo che 
il numero di click sui banner è importante se paragonato alle visite totali al sito durante lo stesso 
periodo. Più della metà delle visite al nostro sito è dovuta ai banner, e questa percentuale aumenta 
di anno in anno.  
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Allegato A 
 
Valutazione formazione telefoniste 
 

Date incontri e relatori Grado di apprezzamento 
(segnare con una crocetta) 

 

 

 

13 marzo 2013, Dr. Tazio Carlevaro 

“pensiero magico e casi segnalati” 

 
Per niente 

 
 

 
Piuttosto no 

 
Piuttosto sì 

 
XX 

 
Molto 

 
 

X 

 
3 maggio 2013, Sgtmc Mike Starnini 

“la lotta della polizia ticinese contro il gioco clandestino” 

    
XXX 

 
4 giugno 2013, Lic.psic. Anna-Maria Sani 

“formazione esterna GAT-P al 143” 
presente Viviana Leunberger 

    
X 

 
5 giugno 2013, Lic.psic. Nicolas Bonvin 

“casi segnalati” 

  
X 

 
X 

 
X 

 
3 settembre 2013, lic.psic. Anna-Maria Sani 

“formazione di aggiornamento agli operatori dei Casinò” 

    
XXX 

 
3 settembre 2013, Michale Boyschau 

“Visita al Casinò di Locarno” 
presente Teresita Carlevaro e Nicoletta Barenco 

    
XX 

 
17 ottobre 2013, dr.essa Daniela Capitanucci 

“Going for broke. Il cinema come strumento didattico per il 
gioco patologico” 

    
XXX 

 
11 dicembre 2013, teatro TAN 

“Se questo è un gioco” 

    
XXX 

 
Osservazioni 

- conglobare la formazione delle telefoniste alla formazione dei quadri e qualche formazione ai Casinò 
- Poter partecipare alla formazione delle telefoniste del telefono Amico è stata molto utile perché sono persone 

vicine al nostro lavoro 
- Continaure con la partecipazione alla formazione di aggiornamento nei Casinò 
- Poter partecipare ad un colloquio nei Casinò 
- Poter partecipare a qualche formazione esterna. 
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Allegato B 
 
Lista delle istituzioni, nr. di partecipanti della formazione continua 
 
Luogo e data Data Nr. partecipanti Titolo dei 

partecipanti 
Scuola Media Professionale 
di Trevano 
 

07.02.2013 13 12 allievi e una 
docente 

Settore Socio-Psichiatrico di 
Bellinzona e Locarno 
 

14.03.2013 22 5 medici, 3 infermieri, 
2 assistenti sociali, 10 
psicologi 

Scuola Arti e Mestieri di 
Bellinzona 
 

26.03.2013 60 2 docenti e 58 allievi 
suddivisi in tre classi 

Penitenziario La Stampa di 
Lugano 
 

08.04.2013 28 25 detenuti, 2 
assistenti sociali e un 
docente 

Organizzazione Socio-
Psichiatrica Cantonale (OSC) 
Mendrisio 
 

02.05.2013  
10 

 
medici  

Telefono Amico, Lugano 
 

04.06.2013 25 Telefonisti/e volontari/e 

Istituto St. Anna, Lugano 
 

19.06.2013 18 18 allievi di terza 
media 

Amministrazione Comunale 
Lugano 
 

26.08.2013 10 Assistenti sociali e 
esperti in 
comunicazione 

Centro Età Evolutiva di 
Bellinzona 
 

02.12.2013 1 psicologa 

Scuola Scuola Cantonale 
Commercio Bellinzona 
 

09.12.2013  
16 

 
1 docente e 15 allievi  

Scuola Arti e Mestieri di 
Bellinzona 
 

09.12.2013 55 1 docente e 54 
studenti suddivisi in tre 
classi 

Totali 11 incontri 258 di cui 157 studenti  
 
 
Valutazione da parte dei partecipanti della formazione 
 
Per la valutazione della formazione del 2013 abbiamo a disposizione 98 questionari, debitamente 
completati al termine dell’incontro, su 258 persone formate. Il questionario si compone di due parti. 
Una prima parte verifica il grado di accettabilità del corso stesso, mentre il secondo rileva proposte 
e osservazioni che permettono di elaborare il programma da svolgere nel 2014.  
 

 
La terza domanda era una domanda aperta. Ai partecipanti venivano chiesti suggerimenti per 
migliorare la qualità e l’interesse dei corsi. Grazie alle nostre sollecitazioni, abbiamo ricevuto 

N. Domanda Risposta 

1 La presentazione è stata chiara e comprensibile? Insufficiente Sufficiente Buono 
0 0 98 

2 Le informazioni ricevute sono utili per il suo lavoro? Insufficiente Sufficiente Buono 

0 27 71 
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diversi feedback, alcuni dei quali ci saranno utili per le formazioni future. 
 
• Da estendere a tutte le scuole professionali!! Grazie Anna! 
• La relatrice è riuscita a coinvolgere i ragazzi facendoli partecipare e lavorare. Sono rimasti perciò sempre attenti e curiosi. 

Complimenti per come è riuscita a mantenere la concentrazione 
• Alla domanda chi ha capito cosa è il gioco d’azzardo andrebbe spiegato subito. Chi ha alzato la mano avrebbe dovuto dire il 

perché. Nella presentazione del foto linguaggio hai dimenticato i docenti. 
• Sarebbe da ripetere. Brava!!!! 
• La presentazione è stata molto chiara ed esaustiva. La relatrice è riuscita a tenere svegli gli allievi recuperando il silenzio e la 

partecipazione. Forse l’esercitazione iniziale è troppo lunga 
• Opportunità di collaborare in rete (assistenti sociali) 
• Buona empatia con i corsisti (brava la docente) 
• Ha definito chiaramente il gioco patologico. Ha dato un’idea della diffusione di questo fenomeno. Ha chiarito le possibilità di 

intervento per limitarlo 
• La serata apre nuovi orizzonti sconosciuti, le informazioni sono preziose e interessanti. 
• Ho trovato le informazioni molto utili per poter gestire più correttamente una chiamata al 143 
• Informazioni chiare, esposizione interessante 
• Ha chiarito in modo più dettagliato la procedura che viene messa in atto dai casinò per il controllo dei giocatori a rischio e 

problematici 
• Molto interessante e con informazioni importanti per il nostro lavoro. Sarebbe utile un ulteriore incontro di approfondimento. 
• Ho ricevuto delle informazioni utili per il mio servizio al 143, ma anche per quello che riguarda la mia vita privata (ho un figlio di 16 

anni…) 
• Complimenti per l’impegno e il lavoro che svolgete 
• Apertura a una visione complessiva adeguata 
• Sarebbe utile ripeterlo fra un anno per sapere se ci sono dei cambiamenti rispetto alla situazione odierna. 
• Brava la formatrice 
• Interessante ed esaustivo su  una problematica non ben conosciuta. Grazie 
• Tutto chiaro! 
• Sono stati chiariti dei concetti non conosciuti, utili nel caso si presentassero dei casi con queste problematiche 
• E’ stato interessante conoscer a fondo questo tipo di patologia e scoprire la presenza di uno psicologo all’interno dei casinò 
• Molto interessante e istruttivo 
• E’ stato molto stimolante e interessante 
• Molto ben fatto 
• La relatrice ha creato da subito un ottimo feeling con i giovani presenti e li ha resi partecipi al tema. 
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Allegato C 
 
 
Valutazione formazione quadri 
 
1. Visita al museo del gioco (Tour-de-Peilz, 03.03.2013) 
 
Nell’ambito degli incontri di formazione del Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione abbiamo proposto una 
giornata incontro sul tema del gioco in genere, con particolare attenzione al gioco d’azzardo, al Museo del 
Gioco di La Tour-de-Peilz (VD), con il giocologo, matematico e linguista Cesco Reale.  
 
Tra Montreux e Vevey c’è un villaggio sul lago, con un castello che domina lo splendido lungolago: un sogno 
di serena tranquillità: La Tour-de-Peilz. Nel castello esiste da anni un eccezionale museo dedicato al gioco. Ai 
singoli giochi ed all’attività di gioco. Che abbiamo visitato il 3 marzo, sotto la guida del matematico, linguista, 
giocologo e guida del museo Cesco Reale, che ha parlato in italiano, della ventina di lingue che parla bene. È 
un museo attivo, che propone possibilità differenziate di gioco a bambini, e a famiglie. Ed anche a gruppi 
come il nostro. Evidentemente, Cesco Reale ha commentato in particolare le sale dedicate al gioco 
d’azzardo: da casinò, e da lotteria. Con uno sguardo storico sulla Svizzera: la legge del 1923 sulle lotterie, la 
nascita della Loterie Romande, quella di Swisslos, e la legge federale sui casinò del 1998. Con materiale 
d’epoca, esposto in modo chiaro e comprensibile nelle bacheche. Per chiarire la questione delle percentuali 
di vincita, abbiamo giocato alla boule, che evidenzia con chiarezza le strategie che dovremmo scegliere non 
tanto per vincere, quanto per perdere di meno. Con discussioni animatissime sul solito problema della 
normalizzazione delle serie: che per i giocatori non è per niente un problema, perché non ne capiscono la 
natura. Ma forse neanche noi non-matematici.  
Infine, anche un atelier: il gioco strategico del Lupo Mannaro. Ogni membro del gruppo viene segretamente 
informato circa la sua “natura”: cittadino (cittadino semplice, strega, indovino, guaritore, ecc.), vampiro, o lupo 
mannaro. Ognuno con la sua “aura” (nota solo all’indovino, e non completamente), e le sue funzioni. Il lupo 
mannaro mira a uccidere tutti i cittadini che cominciano a dubitare che loro siano i lupi mannari. E i cittadini li 
devono individuare e uccidere. Eccezionalmente, i lupi mannari si conoscono tra di loro, e si possono mettere 
d’accordo per un attacco congegnato in occasione del rogo rituale. Insomma: i cittadini devono imparare a 
utilizzare strategie a vari livelli, in parte concertate, basate sull’induzione e sulla deduzione. Solo un psicologo 
russo chiuso in un gulag poteva inventare un gioco simile. 
Ottima giornata, molto ricca di informazioni, e vissuta in un modo conviviale. E grazie agli organizzatori, e alla 
guida Cesco Reale. I partecipanti se ne ricorderanno per un bel pezzo. E magari ci torneranno con i loro figli. 
 
Questionario 
Partecipanti effettivi: 13. Hanno riempito il questionario 10 persone.  
 

La presentazione è stata chiara e comprensibile? 
 
 No Così così Sì Totale 
N. 0 0 10 10 
Percentuale - - 100% 100% 

 
Il contenuto della presentazione era esauriente, ed ha risposto almeno ad alcune delle domande cliniche che si era fatta/o in 
precedenza?  
 
 Insufficiente Sufficiente Bene Totale 
N. 0 0 10 10 
Percentuale - - 100% 100% 

 
La presentazione ha una relazione diretta con le sue esperienze, o con la sua vita professionale? 
 
 No Non molto Ce l’ha Totale 
N. 0 1 9 10 
Percentuale - 10% 90% 100% 

 
Ha avuto l’impressione che lo spazio predisposto per discussione fosse sufficiente? 
 
 0 Sufficiente Buono Totale 
N. 1 - 10 10 
% - - 100% 100% 

 
Osservazioni scritte dei partecipanti 
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Questa “domanda” serve a dare uno spazio supplementare di comunicazione ai partecipanti, in modo non 
eccessivamente formale. Le osservazioni erano poche, anche perché domande ed osservazioni erano state 
poste direttamente, durante la relazione, ed anche alla fine.  
 
• Ottima giornata per spirito di gruppo e maggiore conoscenza reciproca. Bravi! 
• Facciamone ancora. 
• Farne più spesso.  
• Nessuna osservazione in particolare. È stata un’occasione piacevole, e nel contempo con un’elevata 

qualità di contenuti. Grazie. 
• La giornata è stata diversa dalle altre. Utile per capire certi meccanismi del gioco d’azzardo, e per vedere 

i giochi antichi.  
• Da rivedere un’altra volta con maggior tempo. E da ripensare per ulteriori visite, per chi si occupa di 

problemi della dipendenza.  
 
Conclusioni  
Tredici partecipanti è un bel numero di persone per un incontro tenuto durante l’intera giornata della 
domenica, in un luogo di relativamente complicato accesso come La Tour-de-Peilz. Con un’esperienza mai 
tentata, finora. Le osservazioni e le valutazioni vanno tutte nella direzione di un grande interesse generale per 
gli argomenti trattati, in genere vicini all’esperienza professionale dei presenti, e per il vissuto conviviale, reso 
particolarmente attento alle dinamiche del gruppo, durante il seminario dedicato al gioco del lupo mannaro.  
 
2. La lotta della polizia ticinese contro il gioco clandestino (Camorino, 03.05.2013) 
 
Nell’ambito degli incontri di formazione del Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione abbiamo proposto un 
incontro sul tema della repressione nel campo del gioco d’azzardo illecito, che, com’è noto, è sottoposto ad 
una legislazione cantonale per certi aspetti, ed una legislazione federale per altri.  
 
Da circa 20 anni il sgtmc Mike Starnini si occupa di gioco d’azzardo illegale nel Sopraceneri, e dei compiti 
della Polizia ticinese nel contrastarlo. In questa relazione, seguita con grande attenzione da tutti i presenti, è 
stato accompagnato da un suo collaboratore.   
 
Non riassumeremo l’intera relazione. Basti dire che la Polizia cantonale ha istituito un gruppo speciale 
chiamato Sco-Cla (Scommesse clandestine), anche perché il problema principale sono le scommesse, 
appunto. Non lavora a tempo pieno, ma si tratta di un compito tra gli altri. La situazione nel Cantone è 
complicata dalle due legislazioni che governano il gioco d’azzardo. Federale, nel caso dei giochi d’azzardo 
tradizionali (slot machine, tavoli) e cantonale nel caso dei giochi comprendenti le scommesse. Quindi vanno 
rispettate le rispettive prerogative dei vari magistrati competenti. La riforma delle leggi che riguardano le 
inchieste e l’istruzione dei processi ha portato all’esigenza di una grande precisione (“fotografica”) nella 
presentazione delle prove, a garanzia dell’inquisito e dell’imputato, ma nel contempo, poi, pene e multe sono 
rimaste molto ridotte. Conviene pagare una multa, apparentemente “salata”, perché i guadagni, in questo 
campo, sono enormi, e sicuri. Infine, esistono problemi “etnici” tra la neo-popolazione ticinese. Rivalità tra 
gruppi delinquenziali diversi, che si ripercuotono anche nel gioco d’azzardo, ed un gap culturale tra la 
popolazione autoctona e quella recentemente stanziatasi, che implica anche una diversa valutazione del 
gioco d’azzardo, e del disvalore civico della clandestinità. A volte fanno pressioni di tipo mafioso sui clienti, o 
sui loro familiari, per indurli a recedere da una eventuale testimonianza.  
È anche possibile che abbia un ruolo anche la diversità delle leggi. Quella che regola slot machine e giochi 
da tavolo è relativamente recente. Quella che regola le scommesse sportive e le lotterie è del 1923. E non 
esiste una regolamentazione del gioco in internet, per cui il cliente che gioca non è imputabile. Rimane 
imputabile solo chi offre il gioco. Infine, incide sulla questione anche la rapidissima evoluzione e 
trasformazione dei mezzi di comunicazione, che diventano sempre più personali e che lasciano sempre 
meno tracce. È possibile che le nuove leggi oggi in cantiere offrano un ambito di applicazione meno 
problematico. Sia durante la presentazione, sia poi alla fine, c’è stato un ampio dibattito, segno dell’interesse 
dei presenti al tema ed alla persona che l’ha proposto. Siamo in grado di dare un esemplare PDF delle 
diapositive presentate. Richiedetele, caso mai, all’indirizzo info@giocoresponsabile.com  
 

mailto:info@giocoresponsabile.com
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Questionario 
Partecipanti effettivi: 15. Hanno riempito il questionario 15 persone (100%).  
 

La presentazione è stata chiara e comprensibile? 
 
 No Così così Sì Totale 
N. 0 0 15 15 
Percentuale - - 100% 100% 

 
Il contenuto della presentazione era esauriente, ed ha risposto almeno ad alcune delle domande cliniche che si era fatta/o in 
precedenza ?  
 
 Insufficiente Sufficiente Bene Totale 
N. 0 0 15 15 
Percentuale - - 100% 100% 

 
La presentazione ha una relazione diretta con le sue esperienze, o con la sua vita professionale ? 
 
 No Non molto Ce l’ha Totale 
N. 2 6 7 15 
Percentuale 13% 40% 47% 100% 

 
Ha avuto l’impressione che lo spazio predisposto per discussione fosse sufficiente ? 
 
 Insufficiente Sufficiente Buono Totale 
N. 0 0 15 15 
% - - 100% 100% 

 
Osservazioni scritte dei partecipanti 
Lasciamo sempre uno spazio di commento libero, sia sul tema, sia sulla serata stessa. Abbiamo raccolto tre 
osservazioni.  
• Molto bene organizzata, bravi. 
• Non ho mai visto un giocatore che gioca in modo illecito. 
• Magari un dibattito con rappresentanti di Berna, procuratore o altri politici.  

 
Conclusioni  
Abbiamo avuto una presenza assai variata: operatori del GATP, e interessati alla problematica, anche in 
provenienza dai casinò, dai gruppi italiani con i quali il GATP collabora regolarmente, e persino dal Centre du 
Jeu Excessif. Presenze bene qualificate, implicate anche professionalmente nella materia. 
Una serata come questa permette di ricentrare il problema del gioco eccessivo in un quadro di cambiamenti 
rapidi della società in cui viviamo, che comprende i valori, gli strumenti, e le popolazioni in contatto. Le 
osservazioni e le valutazioni vanno tutte nella direzione di un grande interesse generale per gli argomenti 
trattati, in genere vicini all’esperienza professionale dei presenti. Una serata, chiara e comprensibile, su di un 
tema decisamente “nuovo”.  
 
3. “Going for broke”. Il cinema come strumento didattico per il gioco patologico: 
implusività, criteri DSM, compulsività, ricadute, prevenzione (Bellinzona, 17.07.2013)  
 
Nell’ambito degli incontri di formazione del Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione abbiamo proposto un 
incontro sul tema della prevenzione in un campo in cui il gruppo Azzardo e Nuove Dipendenze, ed in 
particolare la Dr Daniela Capitanucci, sono maestri. Daniela Capitanucci, presidente onorario 
dell’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, è psicologa e psicoterapeuta. Lavora presso l’ASL 
della provincia di Varese. Dal 1999 si occupa di dipendenze comportamentali, ed in special modo di gioco 
d’azzardo patologico. Coordina il consultorio familiare a Sesto Calende. È docente a contratto presso la 
facoltà di medicina dell’università di Varese. Ha svolto attività di prevenzione e di presa in carico di giocatori 
patologici e di familiari nella sua provincia, sempre svolti con strumenti di verifica della qualità. Nel 2003 
fonda l’Associazione di promozione sociale AND (Azzardo e Nuove Dipendenze), che presiede fino al 2012, 
che attua numerose attività formative presso ASL, province e comuni, sul gioco d’azzardo. Coordina la 
versione italiana di “Lucky” e di “Storie di gioco”, e nel 2003 pubblica in lingua italiana, con il contributo di 
Tazio Carlevaro, il manuale sul gioco patologico di Robert Ladouceur. Oltre settanta sono i contributi 
scientifici pubblicati, ed innumerevoli sono gli articoli, gli interventi, le collaborazioni, le animazioni, le 
trasmissioni che ha coordinato o che ha animato. Dal 2004 è membro del comitato di ALEA, l’associazione 
che in Italia promuove lo studio del gioco d’azzardo. Ne è presidente nel periodo 2013-2015. 
La serata si propone di analizzare le caratteristiche cliniche distintive del gioco d'azzardo patologico, il 
contesto di sviluppo e le principali conseguenze sfavorevoli, attraverso l'uso di spezzoni del film "Going for 
broke". Parleremo dunque dei criteri del DSM, degli indicatori proposti da Caretti (Ossessività, Impulsività e 
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Compulsività) ma anche osserveremo le ricadute familiari, ed altre questioni quali ad esempio il rischio 
derivante dalla localizzazione a bassa soglia delle offerte di gioco d'azzardo. 
Sebbene nella serata saranno affrontati temi afferenti all'area specialistica, la trattazione attraverso il film 
consentirà facile accesso anche al personale generalista, non necessariamente di estrazione psico-socio-
sanitaria. Molte osservazioni proposte sono estensibili anche agli altri tipi di dipendenza.  
 
Questionario  
Partecipanti effettivi: 23. Hanno riempito il questionario 21 persone. Il numero è relativamente basso, per cui 
non facciamo valutazioni statistiche, che non avrebbero senso.  
 

La presentazione è stata chiara e comprensibile? 
 
 No Così così Sì  
N. 0 0 21%  

 
Il contenuto della presentazione era esauriente, ed ha risposto almeno ad alcune delle domande cliniche che si era fatta/o in 
precedenza?  
 
 Insufficiente Sufficiente Bene  
N. 0 0 21  

 
La presentazione ha una relazione diretta con le sue esperienze, o con la sua vita professionale? 
 
 No Non molto Ce l’ha  
N. 1 3 17 (81%)  

 
Ha avuto l’impressione che lo spazio predisposto per discussione fosse sufficiente? 
 
 0 Sufficiente Buono  
N. 0 5  16 (76%)  

 
Osservazioni scritte dei partecipanti 
Questa “domanda” serve a dare uno spazio supplementare di comunicazione ai partecipanti, in modo non 
eccessivamente formale.  
Le osservazioni erano poche, anche perché domande ed osservazioni erano state poste direttamente, 
durante la relazione, ed anche alla fine. Erano commenti plauso e di adesione alla tematica e alla modalità di 
presentazione (“molto bene”, “ottimo lavoro”, “well done”).  
• Luogo + orario (non si capisce se il partecipante si lamenti o approvi il luogo e/o l’orario).  
• È stato fantastico. Grazie. Ma se la prossima volta sarà a Biasca, tra un po’ arriveremo in Germania, e 

avremo bisogno anche di posti letto. È lontano, per noi che arriviamo di solito fino a Mendrisio. 
• Daniela è stata bravissima a collegare teoria e il film. Complimenti. 
• Ecco qualcosa che potrebbe essere bene utilizzato anche nella formazione dei casinò per il 2014. 
• Complimenti. Interessantissimo e molto intenso. 
• Utile ed emozionalmente forte.  
• La presentazione e il filmato sono emotivamente molto intensi.  

 
Conclusioni  
Per un piccolo gruppo come il GAT-P, c’erano molti partecipanti, tutti molto bene qualificati. Ad ogni buon 
conto, i presenti potevano essere considerati ampiamente implicati anche professionalmente nella materia 
proposta da Daniela Capitanucci, anche se poi nella pratica non sempre convinti dell’eccellenza del materiale 
filmistico nella informazione, sensibilizzazione e formazione. È una tecnica utilizzata da tempo 
nell’insegnamento alla terapia del Disturbo ossessivo compulsivo (e non solo nella psico-educazione). Ed 
anche nello studio di depressione, schizofrenia, alcolismo, disturbi d’ansia, alcolismo, ed altre dipendenze (da 
sostanza). Le osservazioni e le valutazioni vanno tutte nella direzione di un grande interesse generale per gli 
argomenti trattati, vicini all’esperienza professionale dei presenti. Una serata, chiara e comprensibile, su di un 
tema decisamente legato anche alla richiesta del pubblico, specialmente di quello “laico”, che ormai non 
apprezzano più le presentazioni costruite con Power Point, vissute come troppo asettiche, e prive di 
emozione.  
 



 20 

Allegato D  
 
Indice di gradimento del bollettino mensile “La scommessa” 
 
Introduzione 
Ad inizio 2013, grazie ad un input venutoci dall’esterno, abbiamo deciso di proporre un 
questionario ai lettori del periodico “LaScommessa”. Gli obiettivi prefisati sono stabilire l’indice di 
gradimento e conoscere le opinioni dei lettori in modo da poter migliorare contenuti e 
presentazione. 
 
Il questionario è composto da 5 domande: 

1. Legge regolarmente La Scommessa?  
2. Le informazioni e il materiale che presentiamo sono di suo interesse / di suo gradimento ? 
3. Le informazioni contenute nella Scommessa le sono utili nell’ambito della sua attività 

professionale? 
4. Vi sono argomenti o tematiche che gradirebbe fossero maggiormente trattate ? 
5. Ha dei suggerimenti, riguardo al contenuto, e/o alla presentazione che vuole inviarci ? 

Alle domande 1, 2, 3 è possibile rispondere scegliendo tra “Quasi mai”, “Ogni tanto”, “Molto 
spesso”, mentre le domande 4 e 5 prevedevano una risposta “libera”. 
 
I risultati 
Le persone che regolarmente ricevono il nostro mensile sono 349. Al questionario hanno risposto 
32 persone, che corrisponde circa al 10% dei lettori totali. Per questo tipo di inchieste si tratta di 
una percentuale di risposta normale che non riduce in alcun modo l’interesse delle risposte 
ricevute.  
 
1. Legge regolarmente La Scommessa? 
 

Quasi mai Ogni tanto Molto spesso Totale 
0 9 23 32 
- 28% 72% 100% 

 
2. Le informazioni e il materiale che presentiamo sono di suo interesse / di suo    gradimento? 
 

Quasi mai Ogni tanto Molto spesso Totale 
0 7 25 32 
- 22% 78% 100% 

  
3. Le informazioni contenute nella Scommessa le sono utili nell’ambito della sua attività professionale? 

Quasi mai Ogni tanto Molto spesso Totale 
4 14 14 32 

12% 44% 44% 100% 
 
4. Vi sono argomenti o tematiche che gradirebbe fossero maggiormente trattate?  

Va bene così Nessuna risposta Altro* (vedi lista che segue la 
tabella) 

Totale 

7 14 11 32 
22% 44% 34 100% 

 

Nel dettaglio le suggestioni provenienti dalle 11 persone che nella tabella figurano nella categoria 
“Altro”*:  
•  “Tematiche più legate a quanto succede in Svizzera, in particolare nel campo della prevenzione negli altri 

cantoni.” 
• “Dare più  spazio per divulgare  informazioni al pubblico non solo professionista.” 
• “Momenti liberi per scambiarsi testimonianze con famiglie colpite da questo tipo di dipendenza. Serate con 

conferenze, film, teatro, discussioni aperte al pubblico comune, evidenziando non solo il disturbo 
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patologico come tale ma dando senza etichette uno spazio  altrettanto importante all’interagire 
emozionale, affettivo e sociale della persona.” 

• “Le dipendenze al di fuori dei casinò.” 
• “Aspetti etici della relazione di aiuto.” 
• “Casinò.” 
• “Come migliorare la rete d‘aiuto”. 
• “Approfondire un tema alla volta, giovani, stranieri, video.” 
• “Gli aspetti statistici, logici e matematici del gioco.” 
• “Psicofarmacologia delle addiction comportamentali.” 
• “I quadri di dipendenze miste e, in generale, quelli polimorbidi.” 

 
5. Ha dei suggerimenti, riguardo al contenuto, e/o alla presentazione che vuole inviarci ? 

Va bene così Nessuna risposta Altro** (vedi lista che segue la 
tabella) 

Totale 

14 13 5 32 
 
Nel dettaglio le suggestioni provenienti dalle 5 persone che nella tabella figurano nella categoria 
“Altro”**:  

• “La notizia dovrebbe essere attuale, ossia prossima, oppure essere un compte-rendu su qualcosa che è 
importante. Sarebbero utili anche link. E la notizia dovrebbe essere in sostanza scheletrica. Meglio due 
pagine agili che trenta complesse.” 

• “Per una mia carenza, vorrei che tutti i contributi fossero in lingua italiana.” 

• “Spesso capite che ricevo le vostre mail come Spam.” 

• “Bibliografia in italiano per pazienti e famigliari.” 

• “Tralasciare  fatti già avvenuti ed essere più precisi nelle date. Es: Signora Perilli a Milano l'11 dicembre 
quale? 2012 ormai andato o 2013 prossimo?” 

 
Conclusioni 
I dati raccolti indicano che il mensile del GAT-P “LaScommessa” è letto regolarmente dalla 
maggior parte degli intervistati ed ha un buon indice di gradimento. Questi dati trovano riscontro 
anche nelle risposte “libere” presenti nel questionario. Nonostante questi risultati incoraggianti, il 
12% dei partecipanti afferma che le informazioni contenute nel mensile non gli sono “quasi mai” 
utili e il 44% solamente “ogni tanto” nella loro pratica professionale. È un dato sul quale indagare.  
I contenuti del mensile sono diversi e variegati (prevenzione, terapia, epidemiologia, eccetera); é 
quindi possibile che, ciò che viene presentato, non sempre risulti utile a tutti il lettori. Nel 
questionario sono emerse delle suggestioni alle quali cercheremo il più possibile di dare seguito. 
In conclusione, grazie alla realizzazione del nuovo sito internet, LaScommessa è stata resa più 
snella e interattiva.  
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Allegato E  
 
Alcune schermate del sito 
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Allegato F 
 
 
Frasi utilizzate nelle varie inserzioni 
 
Ho un amico che gioca troppo …. per lui, puoi fare parecchio.  
Chiamaci: 0800 000 330 

Fai fuori tutti i soldi al gioco e non paghi le fatture?  
Contattaci: 0800 000 330 

Guai in famiglia per via del gioco d’azzardo?....Ti possiamo aiutare 
Chiamaci: 0800 000 330 

Debiti a causa del gioco d’azzardo?. 
Chiamaci: 0800 000 330 

 
 
Grafica annunci 20 minuti  
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Allegato G 
 
 
Inserzione pubbliciataria Orario FFS 2013-2014 
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Allegato H 
 
 
Quiz 
 

 
 
 

 
Quali tra questi non sono giochi d’azzardo? (più risposte possibili) 
O  Lotteria   O  Lotto   O  Poker 
 
O  Gratta e vinci   O  Tombola  O  Slot Machine 
 
O  Scacchi    O  Roulette francese O  Videogame (Playstation)                                              
O  Scommesse sportive  O  Biliardo 
 

Cosa caratterizza il gioco d’azzardo? (più risposte possibili)  

O  Il risultato dipende principalmente dal caso 

O  Il risultato dipende principalmente dall’abilità 

O  Esistono strategie per vincere 

O  Il giocatore pone in palio denaro e oggetti di valore in modo irreversibile 
 

Cosa fare se qualcuno spende troppo al gioco d’azzardo? (più risposte possibili) 

O  Controllare con cura i conti di casa 

O  Chiedere consiglio al numero gratuito 0800 000 330 

O  Non fare assolutamente nulla: le cose andranno a posto da sole 

O  Rivolgersi alla direzione del casinò dove si gioca troppo, chiedendo il loro intervento 
 
Cos’è il Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione? (una sola risposta) 

O  Una squadra di pallavolo 

O  La società dei giocatori di slot machine e di gratta-e-vinci ticinesi 

O  Un’associazione che vuole che il gioco d’azzardo rimanga un divertimento, senza andare oltre 

Dati personali (PF. Compilare in stampatello) 

 

Nome e cognome  
Età                        Domicilio 
Email    
 

 

  Sfida la fortuna, partecipa al nostro concorso! 
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Beatles Day Bellinzona 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blues to bop Lugano 
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Allegato I 
 
Articolo sul concorso “schiacciati dalla Fortuna” 
 
“Schiacciati dalla Fortuna”: la tombola non è un gioco d’azzardo 
Lic. Phil. Anna-Maria Sani, responsabile del Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione (GAT-P)3, Claudia Burgarella, Ufficio stampa e 
social media GAT-P, Dr. med. Tazio Carlevaro, specialista in psichiatria, Boris Pezzatti, ricercatore 
 
Introduzione 
Il Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione (GAT-P) si occupa dal 1997 della prevenzione, del 
riconoscimento precoce e della presa in carico delle persone con problemi di gioco d'azzardo. 
Poco tempo fa ha lanciato un concorso online. Si trattava di rispondere a tre semplici domande:  
1. “Quale tra questi non è un gioco d’azzardo?” La scelta verteva tra (1) il poker, (2) la 
tombola, e (3) il bigliardo. 

2. “Che cosa caratterizza il gioco d’azzardo?” La scelta verteva tra le seguenti possibilità: (1) il 
risultato dipende principalmente dal caso, (2) il risultato dipende principalmente dall’abilità e dalle 
strategie del giocatore, e (3) il risultato dipende dal croupier.  

3. “Che cosa fare se qualcuno spende troppo al gioco d’azzardo?” Anche qui la scelta era 
triplice. (1) Aspettare che le cose si sistemino da sole, (2) chiedere consiglio al numero gratuito 
0800 000 330, oppure (3) giocare somme di denaro maggiori. 

Ipotesi di base 
Sappiamo che la differenza tra gioco d’azzardo e gioco d’abilità è poco percepita dal pubblico. La 
nozione di gioco d’azzardo implica la nozione di “caso”, spesso confusa con “fortuna”, “sfortuna”, 
“capacità”, “incapacità”. Spesso, i giochi d’azzardo hanno aspetti in cui si imitano i giochi di abilità. 
Tendono quindi a trarre in inganno le persone che li giocano. Ci interessava sapere in che misura 
questa scarsa conoscenza fosse evidenziabile nel pubblico locale. Abbiamo quindi pubblicato 
queste domande in un importante portale ticinese (Ticinonline).  
 
Risultati ottenuti 
Al concorso, rimasto online solo 7 giorni, hanno risposto, più di 2.540 persone, ma la cosa più 
sorprendente è che solo 1.736 hanno risposto correttamente a tutte e tre le domande. Circa un 
terzo dei partecipanti ha quindi sbagliato almeno una risposta. 
 
Fascie di età dei concorrenti (n=2540) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3  C.P. 1551, 6501 Bellinzona; sani.annamaria@giocoresponsabile.com  

mailto:sani.annamaria@giocoresponsabile.com
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                 Risposte domanda I                                         Risposte domanda II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati mostrano che molte persone considerano la tombola un gioco di abilità (15.4%), 
specialmente nelle fasce di età avanzate (29.2% nelle persone tra i 71 e gli 80 anni). Il 19.8% delle 
persone pensa che nel gioco d’azzardo il risultato non dipenda dal caso ma dalle abilità e dalle 
strategie del giocatore o dal croupier. Questa percentuale risulta ben maggiore (45.8%) nella 
fascia di età tra 71 e 80 anni. 
Chi ha risposto in modo più corretto alle domande I e II sono le persone tra 21 e 30 anni. Alla terza 
domanda le persone hanno risposto, per la grande maggioranza correttamente. Se qualcuno 
spende troppo al gioco d’azzardo può chiedere consiglio al numero gratuito del GAT-P che si 
occupa di prevenzione e consulenza dei problemi di gioco. 
 
Discussione 
Una domanda appare centrale. Perché solo 1’736 persone su 2'540 hanno risposto 
correttamente? Gli esseri umani, nella loro esperienza quotidiana, sanno che ogni evento ha una 
causa (anche se non sempre sappiamo quale), e che l'esperienza aiuta a fare scelte adeguate. 
Quando si parla di caso, parliamo di eventi che non hanno una causa, non hanno una regola, e 
quindi non hanno una storia. La memoria, quando parliamo di caso, di solito non solo non serve, 
ma è addirittura fonte di errori.  
Il gioco d'azzardo si basa sul caso. Tre sono le sue condizioni: il giocatore mette in palio una 
posta, che, una volta messa in palio, non può più essere ritirata dal giocatore, e il risultato del 
gioco dipende dal caso. Il caso è un elemento centrale di questi giochi: è impossibile influenzare e 
prevedere il risultato. Ma è proprio qui che gioca la difficoltà di comprendere la natura del caso.  
I giochi d’azzardo piacciono a molte persone, ma chi ne disconosce la natura, può ammalarsene. 
Inizialmente, si gioca per divertimento. E il denaro è un po’ il sale e il pepe del gioco. È eccitante, 
fa aumentare l’adrenalina di chi vince. Senza denaro, solo “per vedere come la va”, non 
giocherebbero che in pochi. Ma chi non ne percepisce bene la natura aleatoria può immaginare di 
trasformarlo in un metodo per fare denaro.  
La possibilità di vincere, per quanto ridotta, è la condizione di qualunque gioco d’azzardo. A 
seconda dei giochi, però, dal 2 a 50% della posta giocata finisce direttamente nelle tasche di chi 
organizza i giochi. Non è il miglior investimento che si possa fare.  
Conclusioni 
I giochi d’azzardi sono costruiti spesso per accrescere la sensazione di controllo del giocatore, 
pensiamo ai colori, ai suoni alle quasi vincite delle slot-machines, all’assenza di orologi e di luce 
naturale all’interno dei Casinò, alla pubblicità delle lotterie che promette di diventare milionari 
studiando i numeri. Certi giochi attirano più giocatori che non altri ed hanno maggiori possibilità di 
rendere dipendente un giocatore. 
Questo risultato ci permette di impostare una strategia di prevenzione del gioco patologico che 
tenga conto anche delle illusioni di controllo sul gioco d'azzardo, illusione presente nella maggior 
parte della popolazione. 
Abstract 
Un concorso online proposto in un portale ticinese, che comprendeva tre domande di senso sulla 
natura del gioco d'azzardo, ha evidenziato che un terzo delle persone che hanno risposto non 
distinguono bene tra giochi di abilità e giochi di azzardo perché manca una comprensione chiara 
dei meccanismi del caso. È un fattore all'origine di molti fraintendimenti, e di un gioco compulsivo 

Risposta corretta 
Risposta corretta 
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che può diventare patologico. È una costatazione che apre la porta a direzioni nuove nella 
prevenzione del gioco d'azzardo nel Cantone.  
 
 
Immagini concorso on-line “schiacciati dalla fortuna” 
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Spettacolo teatrale “se questo è un gioco”, Biasca 
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Allegato L 
 
Lettera inviata alle comunità straniere 
 
 

                                             
 
         

Alla Cortese attenzione delle  
Comunità straniere presenti in Ticino 

Lugano, 29 aprile 2013 
 
Sensibilizzazione al tema del gioco patologico 
 
Il Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione è dal 1997 attivo nel campo della prevenzione, del riconoscimento 
precoce e della presa in carico delle persone con problemi di gioco d'azzardo. Con questo scritto 
desideriamo informarvi della nostra attività in modo da poter offrire, se può essere di interesse della 
vostra associazione e dei vostri membri, una formazione gratuita della durata di un ora (data e ora da 
concordare insieme).  
 
La nostra attività è finanziata dal Fondo gioco patologico, che raccoglie lo 0,5% dei ricavi cantonali dei giochi 
di lotteria gestiti dalla società intercantonale delle lotterie Swisslos. Il tipo del suo intervento è stato 
stabilito dal Consiglio di Stato, tramite un mandato specifico, che comprende i punti seguenti:  
 
 Il coordinamento della rete di aiuto per chi ha problemi di gioco d'azzardo e per i loro famigliari.  
 La disponibilità di quattro specialisti che accolgono gratuitamente per due ore chi ha problemi di 

gioco, o le loro famiglie, a Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano.  
 Un numero telefonico gratuito, che funziona giornalmente dalle 17 alle 19. Risponde a domande di 

giocatori o di familiari e può dare direttamente un appuntamento con uno degli specialisti del GAT-
P. Il numero è 0800 000 330.  

 Una formazione breve sulle modalità di presa in carico di chi ha problemi di gioco (o delle loro 
famiglie) per chi opera nel sociale (amministrazione, assistenza, ecc.). 

 Una formazione di aggiornamento specifica per specialisti di dipendenze senza sostanze ed in 
particolare di gioco d'azzardo.  

 La preparazione di un mensile informativo sui problemi del gioco intitolato “La Scommessa” alla 
quale ci si può abbonare gratuitamente  (segretariato@giocoresponsabile.com) e dépliant 
informativi (allegato) 

 Il sito www.giocoresponsabile.com che informa il pubblico e che comprende i documenti necessari 
per intervenire con successo in caso di problemi di gioco. Dal sito è possibile contattare il GAT-P 
scrivendo a info@giocoresponsabile.com. 

 Degli annunci di prevenzione e sensibilizzazione nei principali periodici ticinesi.  
Sperando di avere fatto cosa utile, restiamo a disposizione per eventuali complementi di informazione e a 
nome del Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione salutiamo cordialmente.  
 

Per il Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione: 
 

Anna-Maria Sani                             Sabrina Antorini Massa 
Direttrice GAT-P                              Membro di comitato 

 

mailto:segretariato@giocoresponsabile.com
http://www.giocoresponsabile.com/
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- Allegato citato 

Allegato M 
 
Rassegna stampa  
 
Online 

 
 
Video 
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RSI online, 26 aprile 2013  
 
http://info.rsi.ch/home/channels/informazione/info_on_line/2013/04/26--Gioco-dazzardo-si-pu-guarire-In 
 
 

 
 
Gioconews.it - 30 aprile 2013  
 
Gap, Carlevaro: ‘Nei casinò ticinesi danni ridotti grazie a prevenzione' 
 
Categoria principale: GiocoNews Casinò  
Creato Martedì, 30 Aprile 2013 09:40   
Scritto da Anna Maria Rengo  

http://info.rsi.ch/home/channels/informazione/info_on_line/2013/04/26--Gioco-dazzardo-si-pu-guarire-In
http://casino.gioconews.it/esteri-casino-2/155-gioconews-casino
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“Questa ricerca sembra comprovare qualcosa che conosciamo. La percentuale di persone con 
problemi di gioco è sostanzialmente la stessa nelle varie popolazioni 
occidentali. Può variarne la gravità. Giovani e stranieri sono 
maggiormente in pericolo. Nei casinò, il controllo dell'attività di gioco 
fatta dai responsabili permette di ridurre i danni dovuti al gioco 
patologico”. Così lo psichiatra ticinese Tazio Carlevaro commenta a 
gioconews.it i risultati dell’indagine condotta in Ticino dal Dipartimento 

scienze aziendali e sociali della Scuola universitaria professionale. 

Svizzera, in Ticino lo 0,5 percento dei residenti a rischio ludopatia 

“In che misura questo controllo debba essere praticato, è una questione politica: in particolare, 
dipende da quanto lo Stato intenda incassare dal gioco, versus i problemi che questo provoca. Il 
Fondo ha deciso di incaricare la Supsi di approfondire la sua analisi, con particolare riguardo ai 
giovani e su gruppi di popolazione a rischio”. 

LA RICERCA DEL 1998 - Carlevaro ricorda che nel 1998 era stata pubblicata una ricerca, opera 
di studiosi dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale, che aveva descritto la presenza di 
giocatori problematici e patologici sia nella popolazione, sia nei due casinò di allora. “Erano altri 
tempi. Il gioco d'azzardo era rappresentato praticamente solo dalle slot machine, che erano presenti 
anche nei bar. Anni dopo, la Supsi pubblica una ricerca che replica quella precedente. La ricerca 
riguarda le pratiche di gioco, i tipi di gioco, i luoghi dove si gioca, le somme spese, e, appunto, una 
comparazione con i risultati del 1998. Quest'ultima aveva proposto anche un esame della clientela 
dei casinò ticinesi. I risultati sono interessanti. Giocatori patologici e problematici sono 
percentualmente rimasti gli stessi. L'impressione di noi come osservatori è che, caso mai, la gravità 
delle varie situazioni sia diminuita, grazie all'importante prevenzione esercitata nella popolazione 
dal Gruppo Azzardo Ticino, e, nei casinò, dai responsabili stessi dei casinò”. 

LA NUOVA RICERCA - Dalla nuova ricerca si evince come quasi tutti gli abitanti del Ticino 
abbiano giocato almeno una volta nella loro vita. “Ma solo il 9,6% della popolazione gioca 
settimanalmente (di solito giochi di lotteria). Questi ultimi sono i preferiti, in generale. Di solito, 
appunto perché i giochi più diffusi sono quelli di lotteria, il gioco avviene nelle edicole, come 
tombole e alla posta. Il gioco online è relativamente poco praticato (3,3%), anche se più che non nel 
1998. Le somme di danaro spese sono relativamente limitate: la somma mensile è di 40 franchi. 
Sono dati che corrispondono a quelli trovati nel 1998. Nei casinò, ci rendiamo conto che il 27,4% 
della clientela si reca a giocare almeno una volta al mese. Una parte non gioca (8,6%). Il 21,6% si 
trattiene per più di due ore. Con problemi anche solo iniziali di gioco sono il 25% della clientela, 
meno che non nel 1998. Ma in sostanza non ci sono cambiamenti importanti”. 

 
RSI – Il quotidiano 28 maggio 2013 – Il Quotidiano 
 
“Giochi pericolosi”. Approfondimento sul gioco d’azzardo in Ticino con il Dr. Tazio 
Carlevaro in studio.  
 

http://www.gioconews.it/esteri/svizzera-in-ticino-lo-0-5-percento-dei-residenti-a-rischio-ludopatia-35751.html
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Tio.ch – 27 agosto 2013 - 11:15  
 
http://www.tio.ch/News/Ticino/751641/A-Blues-To-Bop-si-parla-anche-di-gioco-d-azzardo/ 
 

A Blues To Bop si parla anche di gioco d’azzardo 

Il Dicastero Integrazione e informazione sociale sarà presente in Piazza Manzoni insieme al 
Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione (GAT-P) con un concorso a premi per testare la conoscenza 
delle persone sul tema 

 
Letto 122 

LUGANO – “Schiacciati dalla fortuna” è lo slogan scelto dal Dicastero Integrazione e informazione 
sociale della Città di Lugano e dal Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione per partecipare all’evento 
Blues to Bop e fare prevenzione sul delicato tema del gioco d’azzardo. Dal 29 al 31 agosto, presso 
lo stand allestito in Piazza Manzoni sarà possibile ricevere informazioni utili sui pericoli legati al 
gioco, sia esso in forma di gratta e vinci, lotteria o videogiochi e scommesse online. 

“Il rischio - spiega Sabrina Antorini Massa, capo ufficio del Dicastero Integrazione e informazione 
sociale – è che si cominci a giocare per passatempo o per evadere dai problemi della quotidianità e 
si scivoli nel labirinto della dipendenza da gioco dalla quale è molto difficile uscire. Per questo 

http://www.tio.ch/News/Ticino/751641/A-Blues-To-Bop-si-parla-anche-di-gioco-d-azzardo/
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abbiamo scelto lo slogan ‘Schiacciati dalla fortuna’: sono sempre di più, ormai, le persone che, nella 
speranza di vincere ingenti somme di denaro, continuano a puntare soldi gioco, correndo il pericolo 
di perdere davvero tutto” conclude Antorini Massa. 

Nella zona relax dello stand sarà possibile sedersi per una breve pausa e bere un bicchiere d’acqua 
durante i concerti. I membri del Gruppo Azzardo Ticino e un’équipe di giovani formati in ambito 
sociale saranno presenti per fornire informazioni e ascolto ad eventuali problematiche. 

Sarà inoltre possibile partecipare al Concorso a premi, aperto a tutti, che prevede un mini quiz sul 
gioco d’azzardo e che darà la possibilità di vincere simpatici premi. Un modo diverso per 
approfondire una tematica delicata e sempre più complessa come quella delle dipendenze con la 
possibilità di ricevere materiale informativo e i recapiti degli enti di sostegno presenti nel Luganese. 

Per la Città di Lugano la presenza a Blues To Bop si inserisce in un ventaglio di attività ed iniziative 
di prevenzione promosse dal Dicastero Integrazione e informazione sociale nell’ambito delle 
dipendenze e dei nuovi consumi. Durante l’anno sono previsti altri momenti di sensibilizzazione 
durante eventi e manifestazioni cittadine. 

Parallelamente un lavoro di prevenzione a favore dei giovani viene garantito tutto l’anno dalla 
presenza sul territorio degli Operatori di Prossimità e dal loro spazio di incontro mobile TheVAN 
(www.thevan.ch). 

 
Giornale del Popolo - 28 agosto pag. 6 
 
 
Schiacciati dalla fortuna 
 
Il Gruppo Azzardo Ticino e il Dicastero Integrazione e Informazione Sociale saranno 
presenti a Blues To Bop con uno stand in Piazza Manzoni. Attivo ogni sera dalle 21, offrirà 
la possibilità di ricevere informazioni sui pericoli legati al gioco eccessivo e partecipare ad 
un mini quiz sul gioco d’azzardo che darà la possibilità di vincere simpatici premi. 
 
Gioco News.it – 28 agosto 2013  
 
https://www.gioconews.it/politica-generale/37500-ticino-il-dicastero-integrazione-e-informazione-
sociale-lancia-un-concorso-a-premi-per-parlare-di-gioco-compulsivo 
 
 

http://www.thevan.ch/
https://www.gioconews.it/politica-generale/37500-ticino-il-dicastero-integrazione-e-informazione-sociale-lancia-un-concorso-a-premi-per-parlare-di-gioco-compulsivo
https://www.gioconews.it/politica-generale/37500-ticino-il-dicastero-integrazione-e-informazione-sociale-lancia-un-concorso-a-premi-per-parlare-di-gioco-compulsivo
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TIO.ch -20 novembre 2013 - 12:10  
 
http://www.tio.ch/News/Ticino/765319/Non-mettiamo-in-gioco-la-salute-slogan-per-prevenire-le-
ludopatie/  

CAMPIONE D'ITALIA 

"Non mettiamo in gioco la salute", slogan per prevenire le ludopatie 

 
Letto 162 

CAMPIONE D'ITALIA - “Non mettiamo in gioco la salute”. E’ il titolo del meeting che sotto le 
insegne Lions Club International, sabato 23 novembre al Casinò Campione d’Italia (Salone delle 
Feste, 9 piano), prospetterà rimedi concreti alla ludopatia. 

http://www.tio.ch/News/Ticino/765319/Non-mettiamo-in-gioco-la-salute-slogan-per-prevenire-le-ludopatie/
http://www.tio.ch/News/Ticino/765319/Non-mettiamo-in-gioco-la-salute-slogan-per-prevenire-le-ludopatie/
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Organizzato da L. C. Como Host, L. C. Milano alla Scala, L. C. Campione d'Italia, L. C. Leo 
Chronos, con il patrocinio del Distretto 108Ib1, 108Ib4, L.C. Lugano e Zona 23 Canton Ticino, 
quindi con deliberata volontà di collaborazione transnazionale, il convegno sarà moderato da. 
Roberto Simone (L.C. Como Host) e da Giulio Di Matteo (L.C. Milano alla Scala) che alle 9 
introdurranno ospiti – il sindaco di Campione d’Italia, il prefetto di Como – e relatori. 

Nell’ordine interverranno gli psichiatri Michele Sforza ("Il gioco d'azzardo. Dalla normalità alla 
compulsione") e Tazio Carlevaro ("Prevenzione-riduzione del danno in Svizzera"), Raffaela 
Olandese, direttore del Dipartimento dipendenze dell'Asl di Como ("Prevenzione e cura del gioco 
d'azzardo patologico: i servizi nella provincia di Como"), Angelo Ciocca, presidente della 4. 
Commissione consiliare della Regione Lombardia ("La legge regionale n. 8 del 21.10.13"), Marco 
Mancini, magistrato del Tribunale di Como ("Le esperienze giurisprudenziali") e, dopo il coffee 
break, l’amministratore delegato del Casinò Campione d’Italia Carlo Pagan ("Il codice di condotta 
sul gioco d'azzardo patologico della European Casino Association, ECA") e Augusto Testini, 
responsabile LRD & Concezione sociale ("L'attuazione della ’Concezione sociale’ al Casinò di 
Lugano". 

Alle tredici, conclusione dei lavori con Walter Migliore, presidente AIDD; ad eventuali domande e 
chiarimenti seguirà infine un light lunch 

 
ADN KRONOS – 25 novembre 2013  
 
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Salute-fino-a-15-mln-italiani-ludopatici-ognuno-ne-
coinvolge-altri-8_32907997664.html 
 
L'identikit del malato: 45-50 anni, maschio, ma non mancano casalinghe e pensionati  

Fino a 1,5 mln italiani ludopatici, ognuno ne 
coinvolge altri 8  

 
ultimo aggiornamento: 25 novembre, ore 14:41 
 

http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Salute-fino-a-15-mln-italiani-ludopatici-ognuno-ne-coinvolge-altri-8_32907997664.html
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Salute-fino-a-15-mln-italiani-ludopatici-ognuno-ne-coinvolge-altri-8_32907997664.html
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Lo psichiatra al meeting transnazionale di Lions Club milanesi, comaschi e ticinesi 'Non mettiamo 
in gioco la salute', ospitato dal Casinò di Campione d'Italia: "Il problema riguarda anche familiari 
e amici, che vengono coinvolti in questa patologia e ne fanno comunque le spese" 
 
 
Milano, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Il gioco d'azzardo è una malattia o rischia di diventarlo per 
"un numero di italiani che va da 800 mila e 1,5 milioni". Ma "a queste bisogna aggiungere almeno 
8 persone per ciascun giocatore, tra familiari, amici e altri che vengono coinvolti in questa 
patologia" e in qualche modo ne fanno le spese. "Numeri enormi". A delineare il quadro è lo 
psichiatra Michele Sforza, intervenuto oggi al meeting transnazionale di Lions Club milanesi, 
comaschi e ticinesi 'Non mettiamo in gioco la salute', ospitato dal Casinò di Campione d'Italia. Un 
confronto tra esperti idealmente 'al capezzale' dei malati d'azzardo, con l'obiettivo di prospettare 
rimedi concreti all'emergenza ludopatia o Gap, gioco d'azzardo patologico.  
"Il gioco d'azzardo di per sé non è patologico - precisa Sforza - ma può assumere le caratteristiche 
di una vera e propria malattia quando diventa una modalità ripetitiva, compulsiva", indipendente 
da ogni problema compresi quelli economici, innescando così una spirale patologica. I giocatori 
patologici sono una minoranza dei giocatori d'azzardo. Le percentuali sono comprese fra l'1,5% e il 
3% della popolazione generale".  
Ma guarire si può, assicura lo psichiatra. Il punto di partenza è già "il fatto di poter disporre del 
concetto di malattia, e di non considerare più il problema della dipendenza da gioco come un 'vizio'. 
Le malattie infatti non si rimproverano, si curano", puntualizza Sforza. "Nel corso degli ultimi anni 
- testimonia - abbiamo messo a punto strategie di cura molto complesse, a 360 gradi, e cominciamo 
a vedere risultati. Oltre a curare i malati, però, ci sta molto a cuore la prevenzione. E' fondamentale 
impedire che da un gioco normale si arrivi a un gioco patologico".  
Durante il meeting, il fenomeno del gioco d'azzardo patologico è stato oggetto di un confronto 
con il "sistema di rete", come lo ha definito lo psichiatra Tazio Carlevaro che in Canton Ticino 
agisce per la prevenzione e la riduzione del danno. Fra gli interventi anche quello di Angelo 
Ciocca, presidente della IV Commissione consiliare Attività produttive e Occupazione della 
Regione Lombardia, relatore della legge regionale per il contrasto della "azzardopatia": dal marchio 
'no slot' disegnato dai ragazzi delle scuole medie, agli incentivi fiscali per la rottamazione delle 
macchinette collocate nei bar, al cordone sanitario, alla distanza di sicurezza delle sale gioco dalle 
scuole e da altri poli vulnerabili, insieme a più sofisticate misure per precludere il gioco ai 
minorenni.  
Carlo Pagan, amministratore delegato del Casinò di Campione, ha assicurato che i casinò, come 
tutte le imprese, "hanno interesse ad avere giocatori soddisfatti", e rappresentano "un filtro efficace" 
affrancandosi dal quale l'accesso all'azzardo può indurre il passaggio dal gioco sociale a quello 
problematico.  
Esperienze giurisprudenziali sono state riferite da Marco Mancini del Tribunale di Como, mentre 
Raffaela Olandese, che dirige il Dipartimento dipendenza dell'Asl lariana, ha tratteggiato l'identikit 
del malato d'azzardo: 45-50 anni, soprattutto maschio, spesso lavoratore dipendente, anche se 
non mancano casalinghe e pensionati. L'esperta ha segnalato il boom del numero di assistiti: da 2 
nel 2006 a 88, finora, quest'anno. Infine Walter Migliore, past governatore Lions, ha evidenziato 
l'attività congiunta del club di servizio con il Rotary nelle scuole per la prevenzione delle ludopatie, 
concludendo con un appello a un intervento dello Stato.  
 
La regione – 29 novembre 2013 – Pag. Bellinzona e valli 
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CDT - 10 dicembre-  pag.14 
 
Biasca Gioco d'azzardo Incontro per riflettere 

 
■ «Se questo è un gioco». Parafrasa lo scrittore Primo Levi (il suo famoso resoconto degli orrori nei 
campi di sterminio si chiamava «Se questo è un uomo») il titolo della serata sul gioco d'azzardo che 
domani, mercoledì 11 dicembre (dalle 20.30) andrà in scena teatro Tan di via Seghign 16 a Biasca. 
L'iniziativa è promossa dal Gruppo Azzardo Ticino, da anni attivo nella prevenzione dei danni 
prodotti dal gioco, quando diventa patologico. 
Lo spettacolo porta la firma del regista Claudio Orlandini, dell'Associazione Culturale ComTeatro 
di Corsico, attiva dal 1982. Lo spunto viene dall'Italia ma le situazioni di gioco patologico che si 
cerca di prevenire non hanno frontiere. La serata è gratuita, ma il teatro Tan richiede una 
riservazione del posto, visto che la sala ha una capienza limitata a 80 spettatori. Per questo è 
indispensabile iscriversi telefonando allo 076/ 679.44.37; oppure scrivendo a: pezzof@hotmail.com. 
In scena a Biasca vi saranno gli attori Chantal Massery e Luca Chieregato, che sono anche gli autori 
dello spettacolo, per adulti, breve e drammatico.: «Propone momenti di vita di una coppia che 
combatte contro il gioco d'azzardo. Si tratta di uno spettacolo innovativo, che apre una finestra su di 
un mondo che pochi conoscono». Al termine la serata continuerà con un rinfresco e la premiazione 
del concorso on-line «Schiacciati dalla fortuna» che ha avuto più di duemila concorrenti. 

 
La Regione - 10 dicembre pag. 13 

Gioco d’azzardo a teatro 
Tratta di gioco d’azzardo lo spettacolo ‘Se questo è un gioco’, scritto e recitato da Chantal Masserey 
e da Luca Chieregato, che verrà presentato per la prima volta al pubblico ticinese domani, mercoledì 
11, alle 20.30 al Teatro Tan di Biasca. La pièce è incentrata sui problemi di una coppia legati alla 
dipendenza da gioco d’azzardo. Entrata libera, seguirà rinfresco. 

La Regione – 13 dicembre 2013 pag. 14 
 

mailto:pezzof@hotmail.com


 41 

 

 

Comunicati stampa 

1. Bellinzona, 22 novembre 2012                                                                  Comunicato stampa 
 
Ai mezzi di comunicazione del Cantone Ticino 
 
 
Vendita dei prodotti della lotteria presso gli sportelli della Posta 

Stimato Direttore, 
Di seguito trova una lettera che la preghiamo di pubblicare nella rubrica delle lettere ai lettori. 
Grazie anticipate e cordiali saluti. 

Da qualche tempo in alcuni uffici postali ticinesi si propongono attivamente prodotti di lotteria 
Swisslos ai loro clienti. Per “attivamente” intendiamo il fatto che il cliente della posta è invitato a 
comprare prodotti di lotteria quando si trova allo sportello, e gli viene prospettata la possibile 
vincita del jackpot. Alcuni clienti si sono lamentati con l’impiegato, e si sono sentiti rispondere che 
era per ordine superiore. 

Non siamo contrari al fatto che la posta venda (anche) prodotti di lotteria. Ma ci opponiamo alla 
modalità attiva e intrusiva, nei confronti di un pubblico che si trova all’ufficio postale per tutt’altre 
cose. 

La decisione della direzione delle Poste rappresenta un’iniziativa di pessimo gusto, in contrasto 
con gli sforzi fatti dalla Confederazione (legge sulle case da gioco del 1998), e dai Cantoni 
(Concordato intercantonale 2005), volti a ridurre le presenza di casi di giocatori patologici grazie a 
programmi di prevenzione e alla limitazione della pubblicità del gioco d’azzardo in tutti gli ambienti 
accessibili al pubblico che non hanno a che fare con il gioco d’azzardo stesso. 

Chiediamo che la direzione della Posta rinunci a questa iniziativa contraria agli sforzi intrapresi da 
Confederazione, Cantoni ed enti specializzati per migliorare la salute pubblica, e sentita come 
importuna dalla popolazione. Questa iniziativa banalizza e bagattellizza dei comportamenti che 
richiedono, invece, di questi tempi, un’attenzione particolari. 

Ai lettori che approvano questa nostra posizione, chiediamo di prendere contatto con noi ai nostri 
indirizzi: 
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- GAT-P, CP 1551, 6501 Bellinzona 
- info@giocoresponsabile.com 
- 076 679 09 96  

-          
 
Lic. psich. Anna-Maria Sani 
Direttrice GAT-P   
 
 
2. Lugano, 27 agosto 2013                                                                            Comunicato stampa 
 

Schiacciati dalla fortuna 
A Blues To Bop si parla anche di gioco d’azzardo  

 
Il Dicastero Integrazione e informazione sociale sarà presente in Piazza Manzoni 
insieme al Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione (GAT-P) con un concorso a premi 

per testare la conoscenza delle persone sul tema 
 
LUGANO – “Schiacciati dalla fortuna” è lo slogan scelto dal Dicastero Integrazione 
e informazione sociale della Città di Lugano e dal Gruppo Azzardo Ticino 
Prevenzione per partecipare all’evento Blues to Bop e fare prevenzione sul 
delicato tema del gioco d’azzardo. Dal 29 al 31 agosto, presso lo stand allestito in 
Piazza Manzoni sarà possibile ricevere informazioni utili sui pericoli legati al gioco, 
sia esso in forma di gratta e vinci, lotteria o videogiochi e scommesse online.  

 
“Il rischio - spiega Sabrina Antorini Massa, capo ufficio del Dicastero Integrazione e informazione 
sociale – è che si cominci a giocare per passatempo o per evadere dai problemi della 
quotidianità e si scivoli nel labirinto della dipendenza da gioco dalla quale è molto difficile uscire. 
Per questo abbiamo scelto lo slogan ‘Schiacciati dalla fortuna’: sono sempre di più, ormai, le 
persone che, nella speranza di vincere ingenti somme di denaro, continuano a puntare soldi 
gioco, correndo il pericolo di perdere davvero tutto” conclude Antorini Massa.  
 
Nella zona relax dello stand sarà possibile sedersi per una breve pausa e bere un bicchiere 
d’acqua durante i concerti. I membri del Gruppo Azzardo Ticino e un’équipe di giovani formati in 
ambito sociale saranno presenti per fornire informazioni e ascolto ad eventuali problematiche.  
 
Sarà inoltre possibile partecipare al Concorso a premi, aperto a tutti, che prevede un mini quiz sul 
gioco d’azzardo e che darà la possibilità di vincere simpatici premi. Un modo diverso per 
approfondire una tematica delicata e sempre più complessa come quella delle dipendenze con 
la possibilità di ricevere materiale informativo e i recapiti degli enti di sostegno presenti nel 
Luganese. 
 
Per la Città di Lugano la presenza a Blues To Bop si inserisce in un ventaglio di attività ed iniziative di 
prevenzione promosse dal Dicastero Integrazione e informazione sociale nell’ambito delle 
dipendenze e dei nuovi consumi. Durante l’anno sono previsti altri momenti di sensibilizzazione 
durante eventi e manifestazioni cittadine. Parallelamente un lavoro di prevenzione a favore dei 
giovani viene garantito tutto l’anno dalla presenza sul territorio degli Operatori di Prossimità e dal 
loro spazio di incontro mobile TheVAN (www.thevan.ch). 

 
 

mailto:info@giocoresponsabile.com
http://www.giocoresponsabile.com/
http://www.giocoresponsabile.com/
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3. 30 ottobre 2013                                                                            Comunicato stampa 
 

 
Concorso online “Schiacciati dalla Fortuna”  

Misura la tua abilità nel gioco d’azzardo e vinci lo Splash&Spa! 
 

Il Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione lancia un quiz online per sensibilizzare le 
persone sul tema del gioco d’azzardo in modo semplice e divertente. Il premio in 

palio, per coloro che risponderanno in maniera corretta alle domande, è un buono di 
CHF 300.- per il parco acquatico più moderno d’Europa 

 
 
 

Come si distingue un gioco d’azzardo da un qualsiasi altro gioco? Come ci si deve comportare in caso di 
problemi con amici e familiari o in caso di debiti legati al gioco d’azzardo? Questi alcuni dei quesiti del 
Concorso online “Schiacciati dalla Fortuna” promosso dal Gruppo Azzardo Ticino–Prevenzione, dal 
titolo, che sarà disponibile sul web dal 4 al 10 novembre al seguente link: 
http://www.tio.ch/Concorsi/579 
 
Il concorso riprende il titolo dell’omonima campagna, “Schiacciati dalla fortuna”, promossa dal Gruppo 
Azzardo Ticino–Prevenzione (GAT-P) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della dipendenza da 
gioco d’azzardo. “L’intento dell’iniziativa – spiega Anna Maria Sani, Direttrice del GAT-P – è quello di testare 
la risposta del pubblico rispetto ad una modalità di interazione basata su un quiz online mentre, solitamente, 

http://www.giocoresponsabile.com/
http://www.tio.ch/Concorsi/579
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la nostra modalità di contatto con il pubblico avviene in maniera diretta durante gli eventi e le manifestazioni 
ticinesi a cui partecipiamo distribuendo flyer e materiali informativi”.  
 
La campagna Schiacciati dalla fortuna, nata nel 2012, raffigura tre persone che vengono investite da 
altrettanti oggetti simbolo del gioco d’azzardo quali il ferro di cavallo, il cornetto rosso portafortuna e il 
maialino salvadanaio e vuole porsi come uno stimolo e un invito a riflettere sui “comportamenti a rischio” e 
sulle conseguenze che possono avere nella vita quotidiana.  
 
Partecipare al concorso è semplicissimo. Nella settimana dal 4 al 10 novembre bisogna cliccare su: 
http://www.tio.ch/Concorsi/579 registrarsi e rispondere alle domande. Tra tutti coloro che risponderanno 
correttamente al quiz verrà sorteggiato il fortunato vincitore che si aggiudicherà un buono del valore di 
CHF 300 per lo Splash&Spa Tamaro di Rivera: il più moderno e spettacolare acquaparco di tutta 
Europa con una lussuosa Spa! 
 
L’estrazione del vincitore avverrà il prossimo 11 dicembre presso il Teatro Tan di Biasca, in occasione di 
una serata dedicata al tema del gioco d’azzardo che vedrà la messa in scena della Lettura–spettacolo 
“Se questo è un gioco” di e con Luca Chieregato e Chantal Masserey.  
 
 
4. 6 dicembre 2013                                                                            Comunicato stampa 
 
 
 

“SE QUESTO È UN GIOCO” 
AL TEATRO TAN DI BIASCA SI PARLA DI GIOCO D’AZZARDO 

 
Ci sono ancora posti disponibili per assistere allo spettacolo che verrà  presentato 
per la prima in Ticino - Mercoledì 11 dicembre alle 20.30, al Teatro Tan di Biasca - 
sui problemi di una coppia legati alla dipendenza da gioco d’azzardo. L’entrata è 

libera fino ad esaurimento posti, seguirà rinfresco. 
 

 
Biasca – Tratta di gioco d’azzardo lo spettacolo “Se questo è un gioco”, scritto e recitato da Chantal 
Masserey e da Luca Chieregato, che verrà presentato per la prima volta al pubblico ticinese il prossimo 
mercoledì 11 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Tan in via Sechign 16 a Biasca.  
 
L’iniziativa è promossa dal Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione, da anni attivo nella prevenzione dei danni 
prodotti dal gioco d’azzardo, quando diventa patologico. Che cosa succeda lo notiamo nella vicina 
Repubblica, dove l’apertura quasi indiscriminata al gioco d’azzardo sta conducendo ad una catastrofe 
sociale. “Ma anche chi fa prevenzione, come noi nel Cantone Ticino - spiega Anna Maria Sani, Direttore del 
GAT-P - sa bene che bisogna essere vigili, perché la prevenzione non è onnipotente: ci sono situazioni che 
sfuggono, e che rapidamente creano guai individuali, familiari e sociali”. 
 
Lo spettacolo “Se questo è un gioco” porta la regia di Claudio Orlandini, dell’AssociazioneCulturale 
ComTeatro di Corsico, attiva dal 1982. “Per noi - spiega Orlandini - si tratta di parlare di temi importanti ma 
non sempre visti nella loro gravità, in un modo diverso, non cattedratico. Un modo che coinvolga anche le 
emozioni tramite l’empatia, ossia la capacità di entrare nel racconto, e poi di distaccarsene, che rende 
insostituibile lo spettacolo teatrale, e che è alla base anche dei cosiddetti giochi di ruolo”.  
 
Lo spettacolo è gratuito, ma il teatro TAN richiede una riservazione del posto, visto che ha una 
capienza limitata a 80 spettatori. Per questo è indispensabile iscriversi telefonando allo 076 679 4437; 
oppure scrivendo a: pezzof@hotmail.com. 
 
Seguirà la premiazione del Concorso online “Schiacciati dalla fortuna” realizzato dal Gruppo Azzardo 
Ticino - Prevenzione, che ha raccolto oltre 2500 adesioni in meno di una settimana da parte del pubblico. 
Al termine è previsto un piccolo rinfresco, che permetterà uno scambio tra i presenti.  

http://www.tio.ch/Concorsi/579
http://www.giocoresponsabile.com/
mailto:pezzof@hotmail.com
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Per informazioni:  
Anna Maria Sani, Direttrice Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione 
Tel. 076 67 90 996  
 
 
5. 12 dicembre 2013                                                                            Comunicato stampa 
 
Marion Dworak è la vincitrice del Concorso “Schiacciati dalla fortuna” 

 
 

La sig.ra Dworak di Caslano è la vincitrice del buono di CHF 300.- per il parco 
acquatico Splash&Spa Tamaro messo in palio dal Gruppo Azzardo Ticino - 

Prevenzione. L’estrazione è avvenuta ieri sera al Teatro Tan di Biasca in occasione 
di una rappresentazione teatrale dedicata al gioco d’azzardo.   

 
 
Biasca – La Sig.ra Marion Dworak è la vincitrice del buono di CHF 300.- per lo Splash &Spa Tamaro, 
messo in palio per il Concorso online “Schiacciati dalla Fortuna” promosso dal Gruppo Azzardo 
Ticino - Prevenzione (GAT-P). Il concorso ha raccolto oltre 2.500 adesioni in meno di una settimana, ma 
solo 169 persone hanno risposto correttamente al breve quiz sul gioco d’azzardo. Il nome della Sig.ra 
Dworak è stato estratto a sorte, ieri sera, dalla Direttrice del GAT-P, Anna-Maria Sani, al Teatro Tan di 
Biasca, davanti ad un pubblico di oltre cinquanta persone, in occasione della rappresentazione “Se 
questo è un gioco” della compagnia ComTeatro di Corsico.   
 
La Direttrice Sani ha presentato al pubblico alcune peculiarità emerse dal Concorso, ad esempio il fatto che 
molte persone ritengano ancora la tombola un gioco di abilità anziché un gioco d’azzardo, o la 
convinzione che, nel gioco, siano le strategie e l’abilità individuali ad incidere sul risultato del gioco, anziché il 
caso.  
 
“Il gioco dovrebbe essere non più di un passatempo moderato - ha detto il Dr. Tazio Carlevaro, medico 
psichiatra e fondatore del Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione, introducendo la serata -  per molte 
persone, invece, il gioco diventa una speranza di potersi arricchire. Il GAT è uno strumento che si 
occupa di proporre un’attenzione particolare al gioco d’azzardo anche con un’importante forma di 
sensibilizzazione come quella del teatro”. 
 
Lo spettacolo “Se questo è un gioco” è piaciuto molto per il forte impatto emotivo del messaggio. I due 
protagonisti, i bravissimi  Chantal Masserey e Luca Chieregato con la regia di Claudio Orlandini, hanno 
saputo raccontare egregiamente la febbrile e delirante condizione del giocatore patologico, la continua 
ricerca di soldi e lo stordimento che, la dipendenza, crea nella mente del giocatore, distruggendo tutto ciò che 
trova sul percorso: rapporti, amicizie, affetti e ogni forma di dignità personale.  
  
Per informazioni:  
Anna Maria Sani, Direttrice Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione 
Tel. 076 67 90 996  
 
 
 

http://www.giocoresponsabile.com/
http://www.giocoresponsabile.com/
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Nuovo prospetto informativo 
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