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1. Introduzione 
 
L’attività del Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione (GAT-P) si basa sull’accordo di collaborazione 
tra la “Repubblica e Cantone Ticino” e l’“Associazione Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione”, 
firmato il 30 gennaio 2015, per la durata di tre anni. In questo accordo si definiscono le attività del 
GAT-P e si indicano gli obiettivi da raggiungere. L’accordo di collaborazione scadrà il 31 dicembre 
2017. 
 
Le novità del GAT-P per il 2016 da evidenziare sono le seguenti:  

- la creazione di un video “Az contro Al” che ha raggiunto su facebook 49'105 persone e ha 
generato 15'717 visualizzazioni (v. allegato pagina 48) e la campagna di prevenzione 
“fortuna un corno” anche su Radio Fiume Ticino; 

- due nuove presenze del GAT-P ad importanti manifestazioni sul territorio: spartio a Biasca 
e la sagra dell’Uva a Mendrisio (v. allegato pagine 15, 20, 22); 

- la pubblicazione di un articolo scientifico sul “Journal of gambling Studies”, la rivista 
scientifica di prestigio internazionale, apparso anche nella Newscan del Responsible 
Gambling Council (v. allegato pagine 45-47). 

 
Un doveroso ringraziamento va al quotidiano “laRegione” che nel 2016 ha pubblicato 
gratuitamente 62 inserzioni del GAT-P e al Casinò di Locarno che ha offerto la sala del Teatro 
Kursaal gratuitamente e l’intervento del suo collaboratore Davide Bogo. 
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2. Coordinamento 
 
Le figure professionali del GAT-P sono rimaste invariate rispetto al 2015.  
 

Funzione Tempo Giorno lavorativo 
Segretaria 
 

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

Coordinatrice Impiego al 30% Lunedì mattina e mercoledì 
Comunicazione (addetta 
stampa e social media) 

Impiego al 10%  

Membri di comitato 7 ore Durante la settimana 
 
 
3. Attività di sostegno per giocatori eccessivi 
 
Dal 1º gennaio 2015 il numero verde è gestito dal Telefono Amico (143), in modo tale da garantire 
una copertura di 24 ore su 24. A differenza degli anni passati, si può ricevere un appuntamento già 
alla prima telefonata, solo se si chiama alla mattina. 
 
Tabella 1: dati telefono verde (2009-2016) 
 

Anno Nr. 
Chiamate 

Residenza Tipologia Da dove hanno saputo del nr. 
verde 

2009 40 32 Ticino 
1 Svizzera 
6 Italia 
1 Altro 

16 giocatore 
15 familiare 
9 altro 

dati non disponibili 

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 

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 

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 

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

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

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

2014 87 67 Ticino 
14 Svizzera 
3 Italia 

33 famigliare 
27 giocatore 
18 operatore 

54 web/banner 
7 medico curante 
6 giornali 
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3 non risp. 4 gionalista 
1 medico 
3 amico 
3 altro 
1 sconosciuto 

4 Casinò 
3 conoscenti 
3 Telefono Amico 
1 amico 
2 non conosciuto 

2015 88 
 
58  
(0800) 
30 
(cellulare 
GAT-P) 

46 Ticino 
5 Svizzera 
5 Italia 
32 dato non 
raccolto 

34 famigliare 
33 giocatore 
12 operatore 
4 studente 
3 amico 
1 altro 
 

49 dato non raccolto 
19 web 
6 formazione GAT-Pi 
5 Casinò 
2 Telefono Amico 
2 operatore 
1 altro 

2016 64 
 
39*  
(0800) 
16 
(cellulare 
GAT-P) 
6 
web 
3  
via lettera 

24 Ticino 
1 Svizzera 
39 dato non 
raccolto 

24 giocatore 
21 famigliare 
11 operatore 
7 studente 
1 missing 
 

25 dato non raccolto 
20 web 
8 formazione GAT-P 
1 Casinò 
1 Telefono Amico 
1 Safezone 

*di cui 6 chiamate da parte della stessa persona 
La tabella 1 mostra i dati del telefono gratuito dalla sua messa in funzione. Nel 2016 le 
segnalazioni ricevute sono state 64. Le chiamate allo 0800 sono state 39, 16 al numero di cellulare 
GAT-P, 3 via info@giocoresponsabile.com e 3 via lettera. 24 richieste sono state fatte da persone 
residenti in Ticino (in 39 casi i dati non sono stati raccolti da parte delle telefoniste del Telefono 
Amico). I giocatori che hanno chiamato sono stati 24, seguiti da famigliari (21), da operatori (11) e 
da studenti (7). La maggior parte è venuta a conoscenza del numero verde sul web. In 25 casi il 
dato non è stato raccolto da parte delle volontarie del Telefono Amico.  
 
Tabella 2: dati consulenze (2009-2016) 
 

Anno Nr. persone Tipologia Nr. ore di 
consulenza 

2009 
 

5 
 

- 10.25 

2010 
 

8 
 

- 15 

2011 
 

24 
 

15 giocatori 
9 famigliari 

29 

2012 
 

24 
 

11 giocatori 
13 famigliari 

31 

2013 
 

32 
 

28 giocatori 
3 famigliari 
1 operatore 

30.5 

2014 
 

25 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
7 al telefono 
 

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

41 
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finanziario 
2 telefoniste 

2015 
 

32 
+ 
 
 
 
6 al telefono 
 

26 giocatori 
4 famigliari 
2 giocatore e 
famigliare 
 
Consulenza 
telefonica: 
4 famigliari 
2 giocatori 
 

52 
 
 
 
 
3 e 1/4 

2016 
 

26 
+ 
 
 
 
4 al telefono 
 

15 giocatori 
8 famigliari 
3 giocatore e 
famigliare 
 
Consulenza 
telefonica: 
3 operatori 
1 famiglair6 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le richieste ricevute nel 2016 sono state 30 (v. tabella 2). La maggior parte sono giocatori: uomini 
adulti residenti in Ticino. La maggior parte di essi, 21 persone, sono stati incontrati tramite il GAT-P 
(cellulare o e-mail) e 8 tramite lo 0800 000 330. Dalle 26 persone viste la prima volta, 16 persone 
hanno richiesto più di un incontro di consulenza. 
 
Consulenza on-line tramite Safe Zone 
Anche per il 2016 il GAT-P mette a disposizione del progetto Safe Zone la sua coordinatrice, per 
due ore alla settimana per e-mail, chat individuale e chat di gruppo alla settimana. Le consulenze 
via e-mail sono state 6. Le consulenze di gruppo sono state 13 e quelle individuali 12 alle quali ha 
partecipato un utente. L’età media delle persone che hanno usufruito del servizio on-line è di 39.8 
anni e tutte donne. Sono state 26 le persone che tramite il nostro sito hanno visitato il sito di Safe 
Zone.  
 
 
4. Formazione 
 
Le problematiche dovute alla dipendenza da gioco d’azzardo interessano medici, psicologi, 
operatori socio-sanitari, tutori, magistrati, membri delle forze dell’ordine, docenti, amministratori, 
parroci, datori di lavoro, impiegati di amministrazioni pubbliche e private e orientatori professionali. 
Le formazioni proposte dal GAT-P si suddividono in “formazione continua” e “formazione quadri”. 
Da una parte è utile che chi opera nel campo sociale e sanitario sappia come inquadrare e come 
muoversi in situazioni di gioco patologico, e, caso mai, come e a chi chiedere suggerimenti o 
appoggio (formazione continua). D’altra parte, anche chi si occupa direttamente di situazioni in cui 
centrale è il gioco d’azzardo deve aggiornarsi e approfondire le proprie conoscenze, anche alla 
luce della rapidità con cui il fenomeno cambia per ragioni legislative, tecniche e di costume 
(formazione quadri).  
 
Formazione continua 
Il GAT-P offre formazioni e informazioni gratuite a specialisti in campo sociale, a specialisti 
nell’ambito delle dipendenze e a studenti. La tabella 3 mostra i dati della formazione continua nel 
campo sociale, i cui scopi sono di sensibilizzare al tema della dipendenza da gioco, di offrire gli 
strumenti per individuare un eventuale problema e caso mai, di chiedere appoggio alla rete GAT-P. 
Gli obiettivi di tali incontri erano i seguenti: 
- fornire delle nozioni di base sullo sviluppo del gioco d’azzardo patologico; 
- identificare i gruppi più a rischio; 
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- riconoscere i segnali di difficoltà;  
- far conoscere le modalità di presa a carico del GAT-P. 
 
Tabella 3: dati formazione continua (2009-2016) 
 

Anno Nr. Formazioni Nr. Partecipanti Durata 
2011 5 360 1h – 2h 
2012 16 103 (+37 studenti) 1h – 2h 
2013 11 101 (+157 studenti) 1h – 2h 
2014 5 147 (di cui 75 

studenti) 
2h – 3h 

2014 5 147 (di cui 75 
studenti) 

2h – 3h 

2015 16 318 (di cui 237 
studenti) 

2h – 3h 

2016 10 184 (di cui 99 
studenti) 

2h – 3h 

 
Nell’allegato A trovate i dettagli delle istituzioni che abbiamo visitato, il numero di partecipanti e la 
valutazione della formazione. In totale nel 2016 abbiamo formato 184 persone, di cui 99 studenti. 
Abbiamo avuto a disposizione 119 questionari, debitamente completati al termine dell’incontro, su 
184 persone formate. Il questionario si compone di due parti: una prima parte permette di valutare 
il grado di accettabilità del corso stesso, mentre la seconda rileva proposte e osservazioni che 
permettono di elaborare il programma da svolgere nel 2017. 
 
Formazione quadri 
La tabella 4 mostra i dati della formazione specialistica per operatori GAT-P e per operatori alle 
prese con situazioni di dipendenza. Gli scopi della formazione quadri sono di aggiornare e 
approfondire le proprie conoscenze. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere un incontro in più 
rispetto agli anni passati. Il 27 ottobre 2016 è stata organizzata una giornata sulla comunicazione.  
In totale i partecipanti ai quattro incontri sono stati 91. Da aggiungere sono i tre incontri di 
intervisione a Mendrisio (circa 10 persone presenti per ognuna delle cinque intervisioni del 2016). 
Nell’allegato B si trovano le valutazioni da parte dei partecipanti. 
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Tabella 4: dati formazione specialistica 2016 
 

Data Tema Relatore/trice Nr. partecipanti 
07.04.2016 
Locarno 

La vita e il pensiero di una slot machine 
Teatro Locarno 
 

Davide Bogo (tecnico 
slot del Casinò di 
Locarno) 
 

13 

29.04.2016 
Mendrisio 
 

Giocare d’azzardo conviene? L’attrazione 
che stravolge 
 

Daniela Capitanucci 
(membro comitato 
GAT-P e fondatrice 
di AND) 
 

25 

27.10.2016 
Municipio Bellinzona 

Cambiare campo da gioco. Come 
produrre una comunicazione efficace sui 
rischi dell’azzardo 
 

Michele Marangi 
(media Educator)  

21 
 

27.10.2016 
Biblioteca Cantonale 
Bellinzona 

Ti piace vincere facile? Stereotipi e 
mistificazioni negli spot sul gioco 
d’azzardo 
 

Pier Paolo Pedrini e 
Michele Marangi 
(docenti universitari 
esperti in 
comunicazione 
mediatica) 

32 
 

22.03.2016  
07.06.2016 
22.11.2016 

Intervisioni 
Sei ore di discussioni, su tre 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) e dai SERT. 
 

A dipendenza dei 
temi o dai casi 
presentati 
 

8-12 
 

 
 

5. Monitoraggio 
 
Gli scopi del monitoraggio sono quelli di verificare i risultati delle attività svolte, di allacciare nuove 
collaborazioni, di sviluppare nuovi temi, di confrontarsi con nuove realtà e di allestire altri progetti. 
 
La tabella 5 mostra le attività principali svolte da parte del GAT-P nel 20161. 
 

Data Tema Relatore/trice 
presenza 

Nr.  

2016 Difesa della tesi di fine studio per il Certificato di 
studi avanzati (CAS – Université de Lausanne) 
sulle riammissioni al gioco, su dati forniti dai 
casinò ticinesi 
 

Anna-Maria Sani 
ed esperti 
dell’Università di 
Losanna 

8 

2016 Gruppo di lavoro per il riconoscimento precoce e 
ordinanza sui giochi on-line 
 

Anna-Maria Sani ed 
esperti di dipendenza 

10 

19 gennaio partecipazione al corso di Lecco tenuto dal 
Prof. Ladouceur 

Tazio Carlevaro 
Anna-Maria Sani 

80 circa 

  
                                                
1 Nel caso vi fosse un interesse, tutto il materiale di presentazione o utilizzato è a disposizione. 
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21 gennaio Due presentazioni di Sani e Carlevaro al seminario 
organizzato all’Università di Berna dal Centre du 
jeu excessif (Università di Losanna), poi riprese 
dal Dr. Tomei per un articolo scientifico. 
. 

Tazio Carlevaro 
Anna-Maria Sani 

100 circa 

14 giugno Formazione Swisslos per rivenditori di giochi di 
lotteria.  

Anna-Maria Sani 25  

14 
settembre 

Incontro organizzato dalla Commissione Federale 
delle Case da Gioco e gli esperti nel campo della 
dipendenza da gioco svizzeri  

Anna-Maria Sani 
CFCG e esperti CH 

15 

30 
novembre 

Formazione Swisslos per rivenditori di giochi di 
lotteria.  

Anna-Maria Sani 12  

16 dicembre Presentazione di quattro poster al simposio di 
psichiatria sociale 

Tazio Carlevaro 
Anna-Maria Sani 

100 circa 

31 dicembre Pubblicazione sul Journal of gambling Studies 
dell’articolo scientifico: Misbeliefs About Gambling 
in a Convenience Sample from the general 
Population 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs1
0899-016-9665-z 
 

Alexander Tomei 
Anthony Bamert 
Anna-Maria Sani 

 

 
 
6. Strumenti d’informazione 
 
Facebook 
In data 12 luglio 2013 il GAT-P ha creato un profilo Facebook convertito in pagina nel luglio 2015. 
Lo scopo della pagina è la presenza sul web, condividendo informazioni utili, articoli, post, 
fotografie ed eventi legati alle attività del gruppo.  
A fine 2016 il numero totale dei seguaci della pagina ha raggiunto i 579 utenti, di cui 52% donne e 
il 48% proveniente dalla Svizzera. L’età più presente è tra i 18 ed i 54 anni per le donne, e tra i 25 
e i 54 anni per gli uomini.  
L’indirizzo della pagina è il seguente: www.facebook.com/giocoresponsabileticino 
 
La scommessa 
Il periodico “La Scommessa” appare da diversi anni a scadenza mensile. Il periodico è scaricabile 
dal sito e un link viene inviato dalla mail lascommessa@giocoresponsabile.com a tutti i membri 
della mailing list dell’associazione. Nel 2016 sono apparsi 10 numeri, il 15 di ogni mese. Il 
periodico viene consultato e letto in Ticino, in Svizzera interna e anche in Italia.  
 
I destinatari nel 2016 sono stati 551, 83 in più rispetto al 2015. Molti dei nuovi destinatari sono 
persone che, durante le manifestazioni pubbliche a cui ha partecipato il GAT-P, hanno lasciato il 
loro indirizzo di posta elettronica. Altri, come negli scorsi anni, sono persone interessate al tema 
che hanno partecipato ai nostri incontri di formazione e sensibilizzazione.  
 
Coloro che ricevono la nostra newsletter provengono da diverse realtà professionali: psicologi e 
psicoterapeuti, docenti universitari, operatori che si occupano di dipendenza, medici, assistenti 
sociali e segretari, impiegati dei casinò e di Swisslos, educatori, persone che lavorano nel campo 
giudiziario, autorità residenti a Berna, bibliotecari, infermieri, uomini politici interessati al tema e 
giocatori. Quest’anno, rispetto agli anni scorsi, è aumentato il numero di “non-professionisti del 
settore” interessati alle nostre attività. Infine, è da segnalare che la nostra newsletter viene spedita 
alla mail del segretariato della Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia la quale inoltra il 
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nostro mensile a tutti i medici membri dell’associazione, circa 300 persone.  
 
 

Tabella 6: dati periodico “La scommessa” 2009-2016 

Anno Nr. quaderni Nr. pagine Nr. destinatari Ore redazione 
2009 8 75 310 31 
2010 12 141 329 104 
2011 12 146 342 27 
2012 12 156 351 26 
2013 12 74 349 54 
2014 12 61 439 48.5 
2015 10 50 468 40 
2016 10 47 551 40 

 
 
Sito 
Gli obiettivi del sito internet www.giocoresponsabile.com sono i seguenti: 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. Vi sono due 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 effettuate dal GAT-P, informazioni varie 
sulla tematica del gioco d’azzardo, video sul tema e il mensile LaScommessa.  
 
Tabella 7: dati sito 2009 – 2016 
 

Anno Nr. visite Nr. pag. cliccate Nr. mail Ore di lavoro 
2009 - - - 15 
2010 6’931 23’122 5 23 
2011 6’756 25’490 10 11 
2012 9’625 163’506 17 5 
2013 32’517 205’428 22 96.5 
2014 6'667 utenti 22’535 24 22h 15 min 
2015 12’350 utenti 29’522 26 14h 30 min 
2016 10’960 utenti 24’243 63 17h 30min 

 
 
7. Attività di sensibilizzazione 
 
Giornali 
Le inserzioni, in totale 39, presentate nel 2016 su 3 giornali ticinesi (20 minuti, il Mattino della 
domenica, il Caffè della domenica e due inserzioni per augurare buone feste sul LaRegione) 
hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati al gioco. I dati sui contatti 
ricevuti grazie alle inserzioni sui giornali per il 2016 non sono stati raccolti dal numero gratuito fino 
al mese di ottobre 2016. Nell’allegato C trovate le frasi e la grafica utilizzate nelle varie inserzioni.  
Durante l’anno 2016 laRegione ha voluto sostenere la campagna del GAT-P pubblicando 
gratuitamente nei suoi spazi pubblicitari ben 62 inserzioni (*). 
 
Tabella 8: dati inserzioni 2009 – 2016 
 

Anno Nr. periodici Nr. mesi Nr. totale  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 
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2014 3 10 44 6 
2015 3 10 37 (+4*)  
2016 4 10 39 (+62*)  

 
Eventi 
Per sensibilizzare la popolazione sulla tematica del gioco eccessivo, il GAT-P da anni è presente 
agli eventi musicali in Ticino. Nel 2016 il GAT-P, in collaborazione con il Dicastero Integrazione e 
Informazione Sociale della città di Lugano e il Patriziato di Bellinzona, ha potuto organizzare uno 
stand di prevenzione alle manifestazioni di Palco ai Giovani a Lugano, della Notte Bianca a 
Locarno, dei Beatles Days a Bellinzona e del Blues to bop a Lugano. Due sono le nuove presenze 
del GAT-P per il 2016: alla manifestazione “Spartyto” a Biasca e alla Sagra dell’Uva del 
Mendrisiotto. 
 
In totale le giornate di presenza agli eventi sono state 10.  
 
Nell’allegato D potete trovare immagini, commenti e materiale degli eventi. 
 
Radio3i e Radio Fiume Ticino 
 
Il seguente spot, come nel 2015, è mandato in onda alla radio3i e, novità del 2016, anche da 
Radio Fiume Ticino dal 06.06.2016 fino al 02.04.2017 dal lunedì al venerdì, due volte al giorno, per 
un totale di 818 volte: 
 
Voce bambino 1: “Sai, ieri ho giocato a calcio con il mio papà e rideva fortissimo!” 
Voce bambino 2: “Io invece a Poker online con il mio papà, si è arrabbiato e gridava maledetta 
fortuna!” 
Voce femminile: “Fortuna un corno! Pensa al suo futuro! Campagna di prevenzione dipendenza da 
gioco del Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione. 0800 000 330 o vai su giocoresponsabile.com” 
 
La campagna di prevenzione e il prospetto informativo rimangono uguali al 2015 e fino al 
2017.  
 
Rassegna e comunicati stampa (v. allegato E) 
La rassegna stampa GAT-P comprende 23 articoli giornalistici di cui sei interviste alla radio e alla 
televisione. 
 
Video 
La storia di “Al e Az”, utilizzata per la settimana dell’alcol nel 2015 al mercato di Bellinzona, è stata 
trasformata in un video. Esso è stato utilizzato per promuovere la pagina Facebook. Il video ha 
raggiunto 49'105 persone e ha generato 15'717 visualizzazioni, 219 mi piace, 28 commenti e 28 
condivisioni. È stato quindi un valido mezzo per aumentare il numero dei seguaci di Facebook. Il 
video è anche utilizzato nelle formazioni in aula con lo scopo di attivare la discussione sul tema. 
Esso è stato apprezzato dai partecipanti alle varie formazioni (v allegato F).   
 
Gadget (v. allegato G) 
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8. Banner 
 
Nel 2016 abbiamo continuato l’offerta dei banner. I temi proposti nei banner toccano tre tematiche: 
la sfera famigliare, l’aspetto sociale e l’indebitamento (v. allegato H).  
 
Tabella 9: Statistiche Banner 2016. 
 

 
Periodo 

 
Categoria 

 
Impressions (le 
volte appare il 
banner)  

 
Numero di 
“click” sui 
banner  

 
Numero totale di 
visite al sito web 
GAT-P 

21-27.03	
02-08.05.	
13-19.06	
05-11.09	
17-23.10	
28.11-04.12	
(42	giorni)	
 

 
HOMEPAGE 
(accesso a TIO 
tramite PC, 
telefonini, 
App/Mobile, tablet) 
 

 
45'791’505	
 

 
5’015	
 
 

 
4’636 

05-12.04	
16-22.05	
18-24.04	
30.05-05.06	
27.06-03.07	
22-28.08	
03-09.10	
19-25.09	
31.10-06.11	
14-20.11	
12-18.12	
26.12-01.01	2017	
(84	giorni)	
 

 
TICINO NEWS 
((accesso a TIO 
tramite PC, 
telefonini, 
App/Mobile, tablet) 

 
23'071’439	
 

 
3’229	
 
 

 
3’861 

 
La tabella 9 ci mostra come, nel periodo preso in considerazione, i banner siano un importante 
viatico per accedere al sito del GAT-P e quindi conoscere il lavoro da esso svolto. Notiamo infatti 
che il numero di click sui banner è importante se paragonato alle visite totali al sito durante lo 
stesso periodo.  
 


