MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto "Mettiamoci in gioco" ha come obiettivo generale la riduzione del rischio di
comportamenti problematici e di patologie legate al gioco d'azzardo attraverso interventi di
prevenzione e informazione.
Il progetto si strutturerà sul territorio coincidente con l'Ambito Distrettuale del Piano di Zona di Broni
composto da 26 Comuni (40.716 abitanti al 31.12.2013 fonte: annuario statistico regionale sito
http://www.asr-lombardia.it/ASR) di cui il Comune di Stradella fa parte e rappresenta il Comune con il
popolazione maggiore. ( Piano di Zona di Broni composto dai seguenti Comuni: Arena Po,
Bosnasco,Broni,Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana,Cigognola, Golferenzo, Lido,
Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccarla, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle,
Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della
Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo, Unione Campospinoso - Albaredo Arnaboldi)
Il Comune di Stradella da diversi anni mette in atto interventi di contrasto alle dipendenze in favore
della popolazione generale e scolastica analizzando e approfondendo anche l'evolversi dei
fenomeni che con il tempo si sono maggiormente accentuati, tra i quali l'aume nto delle
problematiche legale al gioco d'azzardo.
Le politiche sociali locali hanno sempre puntato molta attenzione sull'informazione e sulla
prevenzione con attività con carattere di continuità; si è ben consapevoli che interventi
continuativi hanno maggior efficacia nel lungo periodo. Particolare importanza viene riservata agli
interventi di supporto alle famiglie nel loro ruolo educativo attraverso azioni che ogni anno
vengono concordate con le scuole attraverso patti educativi che coinvolgono diversi a ttori
istituzionali e non del nostro territorio.
Al fine di conoscere maggiormente la diffusione delle new slot e delle vIt nel territorio Stradellino è
stata fatta un'iniziale raccolta dati dei punti di accesso al gioco d'azzardo. È emerso che nel
Comune di Stradella sono presenti 116 new slot / vit. Sono pertanto presenti 1 slot machines ogni
86 abitanti che potenzialmente potrebbero accedervi (abitanti maggiorenni).
Si ritiene importante porre maggiore attenzione all'informazione di diversi target con l'obiettivo di
aumentare la consapevolezza delle problematiche legate al gioco d'azzardo, la reale percezione
della vincita nella popolazione e l'accettazione del gioco d'azzardo patologico quale
dipendenza che richiede percorsi di cura come per le dipendenza con sostanza.
Accedere a finanziamenti regionali potrebbe garantire continuità e incrementare gli interventi
svolti in passato ponendo l'attenzione sui rischi connessi al gioco d'azzardo con la possibilità di
estendere le azioni informative - preventive anche sulla popolazione del Distretto di Broni.
Obiettivo di fondamentale importanza è rappresentato dalla possibilità di adoperarsi al fine di
conoscere la diffusione sul nostro territorio distrettuale, con modalità più puntuali e programmate,
del gioco d'azzardo al fine di programmare azioni future di contrasto delle problematiche legale al
gioco d'azzardo.

AMBITI DI INTERVENTO

INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE: eventi informativi e/o campagne di sensibilizzazione e/o
iniziative culturali per il contrasto al gioco d'azzardo;
MAPPATURA territoriale e individuazione luoghi sensibili locali o sale gioco con installati AWP e Vlt;

TARGET DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO
Le azioni progettuali prevedono tipologie di destinatari differenziate a seconda della popolazione
target riferita:

1)
2)
3)
4)
5)

Popolazione totale
Anziani
Studenti/giovani
Gestori pubblici esercizi
Amministratori locali, Operatori dei servizi pubblici e privati (ad es. Moltiplicatori territoriali,
insegnanti, operatori della Polizia Locale, volontari).

INFORMAZIONE /COMUNICAZIONE
Attività informative e di sensibilizzazione rivolte a target selezionati della popolazione: iniziative di
comunicazione sociale articolate e di informazione sui rischi, informazioni strutturate sui servizi
a
disposizione.
DESTINATARI
INDIVIDUATI
1 Popolazione
totale
2 Anziani

N.
SOGGET
TI
40.716
TOTALE
40 .716

N. POTENZIALE DEI
SOGGETTI
DESTINATARI
DEL
35.000
PROGETTO
13.400

N. ATTESO
DESTINATARI

3 Studenti - Giovani
4 Gestori Pubblici
Esercizi

40.716
40.716

7.832
70

LUOGO DI
INTERVENTO
1 Strade/la
- Broni
2 Strade/la - Brani
3 Strade/la Brani
Santa Maria della
Versa Canneto
Pavese Ruino
Montu
Beccaria
4
Strade/la
- Broni

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
Comuni del Distretto di Broni con popolazione maggiore
Comuni del Distretto di Broni con popolazione maggiore
Comuni del Distretto di Broni sede di Istituti Scolastici

3.000
150
2.740
50

Comuni del Distretto di Broni con maggior numero di pubblici
esercizi

Azione "Quando il Gioco non è più un gioco" incontri informativi sui rischi connessi al gioco d'azzardo
aperti a tutta la cittadinanza condotti dagli operatori della Cooperativa Sociale Onlus "La Collina" e
dagli esperti della Società di Formazione e comunicazione scientifica "Taxi 1729". "Taxi 1729" si
occuperà anche dell'allestimento di una mostra interattiva della durata di una settimana aperta al
pubblico e alle scuola. Accompagnati da operatori esperti nel settore il visitatore potrà sperimentarsi
personalmente nel gioco e nella sua reale probabilità di vincita aumentando gli aspetti razionali e non
fantastici che il gioco d'azzardo stimola nell'individuo.
I Azione "Quando il Gioco non è più un gioco" Produzione e diffusione di materiale informativo sui
rischi connessi al gioco d'azzardo in lingua italiana, inglese, rumena, albanese e araba.
2 Azione "Quando il Gioco non è più un gioco" Incontri nei centri sociali per anziani attuati dagli operatori
della Cooperativa Sociale Onlus "La Collina". Gli incontri forniranno con un linguaggio semplice
informazioni riguardanti i rischi connessi al gioco d'azzardo e indicazioni sulla rete territoriale dei servizi
di aiuto alla persona. Si è valutato di individuare le sedi dei Centri Sociali per Anziani dei due Comuni con
maggiore popolazione nel territorio del Distretto di Broni (Brani - Stradella) al fine di raggiungere il
maggior numero di anziani.

3 Azione "Progetto In Dipendenza" Incontri informativi presso gli Istituti di Istruzione di II grado e
presso gli Istituti di Istruzione superiore. Gli incontri saranno effettuati dagli operatori della
Cooperativa Sociale Onlus "La Collina" e dagli operatori della Fondazione San Germano Onlus di
Varzi - Comunità San Pietro di Voghera. Interventi di prevenzione attuati nelle scuole attraverso
interventi informativi e, con particolare riguardo agli alunni delle terze medie e delle quinte
superiori con percorsi più strutturati di prevenzione con coinvolgimento di alunni, famigl ie e
docenti. Gli interventi di prevenzione verranno attuati nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Linee guida della prevenzione del NIDA e dalle Dgr di Reg. Lombardia (d.g.r. 6219/2007) (d.g.r.
10158/ 2009).
Si intende richiedere la collaborazione delle Forze dell'Ordine nella realizzazione del percorso di
interventi rivolto agli alunni per laboratori di educazione alla legalità. Gli alunni saranno coinvolti
nella predisposizione di messaggi di prevenzione da presentare pubblica mente attraverso eventi
finali.

4 Azione "Quando il Gioco non è più un gioco" Creazione di un tavolo di confronto con
l'associazione commercianti e con i pubblici esercizi con l'obiettivo di fornire informazioni e
sensibilizzare sulle problematiche legale alla ludopatia, trovare consenso nella diffusione del
materiale informativo e implementare la capacità di gestire la relazione con la clientela a rischio
ludopatia. Sollecitare la richiesta di assegnazione del logo "No Slot" a quegli esercizi che non
hanno apparecchi di gioco o che intendono rimuoverli.

