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Premessa 
 

In questo agile volume intendiamo descrivere ciò che ha caratterizzato il progetto Alea 2012 – 
Prevenzione del gioco d’azzardo patologico, dall’idea ispiratrice alle sue forme di realizzazione. Quando la 
Regione Lazio presentò un bando che finanziava progetti in favore delle cosiddette fragilità sociali, la 
Cooperativa Sociale Parsec propose un’attività di informazione e prevenzione del gioco d’azzardo 
patologico rivolta agli adolescenti. Lavorando ormai da quasi vent’anni con questa fascia d’età, 
conosciamo quanto essa rappresenti una fase magmatica di cambiamento e di ricerca di nuovi equilibri; 
inoltre, come evidenzia la letteratura,  intoppi e difficoltà nello sviluppo infantile si ripresentano in questa 
fase manifestandosi in maniera più accentuata. Nell’adolescenza quindi, in quanto fase di passaggio e di 
costruzione di una identità nuova, si fanno i conti con il lutto dell’infanzia ormai passata e con il timore di 
accedere ad un mondo adulto con il quale ancora non si ha dimestichezza. Sulla scorta di quanto 
accennato, da sempre consideriamo  i giovani individui appartenenti a questa fascia d’età come delle 
persone che possono presentare  forme e aspetti di fragilità sociale, non ultimo per la  maggiore 
vulnerabilità alle stimolazioni e la loro propensione alla ricerca del nuovo e del superamento del  limite. 
Inoltre gli adolescenti, insieme agli anziani, sono le due categorie di cittadini maggiormente legate al 
luogo di residenza, ovvero quei quartieri costellati, quasi metro per metro, da istallazioni deputate al 
gioco d’azzardo, dalla grande  istallazione dal nome evocativo (Las Vegas, Dubai)  al piccolo bar con tre 
slot machine. Mentre gli adulti, almeno coloro che lavorano, sfuggono alla pervasività dell’offerta 
dell’industria del gioco almeno per alcune ore al giorno, i più giovani vivono ed abitano quasi 
esclusivamente il quartiere, in modo particolare se tale realtà territoriale  è una realtà periferica.  Molte 
delle periferie, molte strade del commercio e del passeggio, in questi anni hanno modificato 
profondamente la loro offerta di intrattenimento, in alcuni casi hanno modificato addirittura la loro sky 
line: edifici dalle architetture improbabili – autentiche fortezze senza vetrine e senza finestre – hanno 
sostituito forme collettive di intrattenimento (cinema, bar, ecc.) e troppo spesso rappresentano le uniche 
offerte do loisir di interi quartieri.     
Oggi, sfogliando la “Relazione annuale al parlamento sull’uso delle sostanze stupefacenti e sulle 
tossicodipendenze in Italia” relativa al 2013 e primo semestre del 2014, possiamo leggere che all’interno 
della popolazione scolastica - 15-19 anni -  si identifica una quota di giocatori sociali pari al 6.0%, del 4.3% 
di giocatori problematici e 3.8% di giocatori patologici.  Il “gioco d’azzardo di massa” ha dunque raggiunto 
anche i più giovani. 
Per noi non si tratta di una novità: negli ultimi anni, sempre per conto della Regione Lazio, abbiamo 
realizzato le due edizioni di DIPENDE DA TE, campagna di sensibilizzazione sui possibili rischi legati al 
gioco d’azzardo ed al consumo di alcol e psicofarmaci. Abbiamo avuto quindi la possibilità di confrontarci 
con un fenomeno decisamente complesso sia nelle sue declinazioni che rappresentazioni. Le riflessioni 
maturate attraverso il lavoro di contatto e di sensibilizzazione, raccolte nel volume “ Giochi Gocce 
Goccetti”, ci hanno guidato nella progettazione dell’attività presentata in questo volume che, ricordiamo, 
non voleva essere  rivolta esclusivamente ai ragazzi, ma quali destinatari indiretti intendeva raggiungere 
attivamente le famiglie e i docenti, gli adulti di riferimento, avviando un processo circolare che 
virtuosamente alimentasse l’attenzione e un atteggiamento critico non solo nei confronti del gioco 
d’azzardo ma anche riguardo le sue rappresentazioni a livelli transgenerazionale. Come le due campagne 
citate in precedenza, anche questo progetto ha avuto come territorio di intervento tutte le province del 
Lazio. Questo ha significato operare una efficace distinzione tra le varie realtà sulle quali siamo andati ad 
intervenire, modulando l’intervento per massimizzarne l’impatto. Fuori da ogni luogo comune, è di tutta 
evidenza che un istituto del centro di Roma presenta delle caratteristiche decisamente diverse da quello 
di una comunità montana e se non si coglie la differenza di contesto, ambiente, cultura, il senso di valori 
condivisi, si rischia di non raggiungere l’obiettivo.  
È stato a questo punto naturale proporre un’azione che, in linea con le nostre esperienze di prevenzione 
alle dipendenze, nel prendere come oggetto di intervento il fenomeno del gioco d’azzardo si muovesse in 
una duplice direzione: da un lato indagando in che misura tale attività fa parte della vita quotidiana e 
dell’immaginario  dei giovani – se ne sono attratti, come se lo rappresentano, se incide sulle loro 
antropologia, ecc. -  e dall’altro attivando delle azioni di conoscenza ed empowerment, sia nei loro 
confronti che degli adulti di riferimento. 
 
 
 



 
 

1. Obiettivi 
 

Ricordiamo a questo punto per una più agevole valutazione delle azioni, gli obiettivi del progetto, il quale 
intende promuovere un intervento di prevenzione del comportamento patologico del gioco d’azzardo.  
In particolare: 

 favorire l’emersione delle rappresentazioni relative al gioco d’azzardo, ma anche le difficoltà, 
gli interessi, le strategie d’azione riguardanti questa specifica fase evolutiva, nei soggetti 
implicati nel progetto (adolescenti, insegnanti, famiglie);  

 promuovere una conoscenza criteriata del gioco d’azzardo e delle conseguenze negative del 
gioco patologico presso gli adolescenti, le loro famiglie, gli insegnanti; 

 favorire la creazione di un gruppo di peer educator che diventino promotori presso i 
compagni di una cultura inibente il gioco d’azzardo. 

 
Alle scuole inizialmente individuate, il Liceo Cavour, l’Istituto di Istruzione Superiore Salvini, l’Istituto di 
Istruzione Superiore Carducci, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore G. Ambrosoli, l’Istituto tecnico 
Commerciale Pertini Falcone, l’Istituto di Istruzione Superiore J. Piaget, si sono aggiunte l’Istituto di 
Istruzione Superiore G. Marconi di Anagni (FR), l’Istituto di Istruzione Superiore V. Cardarelli di Tarquinia 
(VT), l’Istituto di Istruzione Superiore Carlo e Nello Rosselli di Aprilia (LT), l’Istituto di Istruzione 
Superiore Statista Aldo Moro di Fara in Sabina (RI) per un totale previsto di 10 istituti. 
 
2. Intervento 
 

2.1. Preparazione  
Parte fondamentale in un progetto di questa natura e con questi obiettivi generali riguarda il predisporre 
un’organizzazione del lavoro e della metodologia rigorosa. Per i motivi citati in premessa, da ottobre (il 
mese di settembre è sempre considerato di “rodaggio” dalle scuole) a metà aprile (occorre considerare 
l’interruzione di Pasqua ed altre festività), considerando l’interruzione per Natale e le immancabili 
autogestioni, avremmo dovuto prevedere 4 incontri con 30 classi più 30 gruppi di peer education. Quindi 
una volta contattate le scuole per comunicare loro l’avvio delle attività si è reso necessario concordare un 
calendario che fosse allo stesso tempo rispondente ai tempi generali del progetto, sostenibile per la 
scuola e mantenesse intatto l’aspetto dell’efficacia dell’azione. Nel mentre, si svolgevano gli incontri di 
formazione e progettazione esecutiva. La scelta di utilizzare lo strumento mediale permette di catturare 
l'attenzione degli utenti più efficacemente e rapidamente rispetto alle sole parole; permette una 
comunicazione più immediata. Nell'utilizzo di formati mediali si deve cercare di tenere a mente il 
contesto socio-culturale degli utenti, al fine di scegliere gli oggetti più fruibili, non incappare in errori 
(usare immagini o video che potrebbero urtare la loro sensibilità specifica) e modulare l'intervento sulla 
base dei loro bisogni specifici. La formazione era orientata a fornire le competenze per individuare quali 
materiali utilizzare e come. In seguito si è reso necessario un lavoro di ricerca e montaggio di vari filmati 
e video per essere utilizzati nei vari incontri come stimolo sui vari aspetti collegati al gioco e che 
promuovessero a loro volta la realizzazione di ulteriori prodotti da parte degli utenti.  
 

2.2. Interventi nei gruppi classe 
Sono stati effettuati quattro incontri per ogni classe; tra i primi tre e l’ultimo si sono svolti gli incontri di 
gruppo con i peer. Nel primo incontro si è fatta un’opera di informazione e sensibilizzazione,e si è 
somministrato il questionario. Il secondo incontro, basato sui temi della sensibilizzazione e della 
prevenzione, mirava ad accrescere competenze per la riduzione dei fattori di rischio presenti in certi 
contesti sociali. Nel terzo incontro vengono coinvolti gli insegnanti affinché attraverso il lavoro scolastico 
quotidiano aiuti i ragazzi a sviluppare e potenziare quelle capacità e competenze che sono implicate nel 
normale svolgimento del programma curricolare. L’ultimo incontro è stato dedicato alla restituzione dei 
dati emersi dall’analisi dei questionari e alla presentazione dei lavori prodotti dai gruppi dei peer. 
All'interno di ogni incontro,  della durata di due ore, oltre all’ampio uso di materiale mediale (video-
stimolo, filmati, spot pubblicitari...), il lavoro utilizzava delle attività volte a stimolare costantemente il 
protagonismo dei ragazzi e la sperimentazione concreta dell'attività dialogica come il circle time (tecnica 
volta a favorire la discussione, l’ascolto attivo e l’accettazione di tutte le opinioni), il lavoro in piccoli 
gruppi, il brainstorming; e la creazione di un profilo e di un gruppo Facebook.  



 
 

La coppia di educatrici ha affrontato con i ragazzi temi quali: il concetto di prevenzione, il gioco sociale, le 
emozioni legate al gioco, il concetto di rischio, i comportamenti di gioco, l'evoluzione del fenomeno del 
gioco d'azzardo fino alle sue attuali caratteristiche, la definizione di gioco d'azzardo patologico, la 
comunicazione sul gioco d'azzardo da parte dei media, storie di vita di giocatori e dei ragazzi stessi, la 
strategia educativa della peer education, l'importanza del  potenziamento delle life skills come fattori di 
protezione (abilità cognitive, sociali, emotive e relazionali).  
A ogni gruppo-classe sono stati somministrati un questionario in ingresso e uno in uscita per misurare e 
valutare le rappresentazioni che avevano sull'argomento trattato e per raccoglierne un feedback sul 
progetto stesso. 
 

2.3. Peer education 
Durante gli incontri nei gruppi classe venivano individuati quei ragazzi che presentavano caratteristiche 
di coinvolgimento con i pari e di leadership tali da essere coinvolti nel gruppo dei peer. Questo gruppo si è 
riunito per tre incontri con la finalità di approfondire il tema e creare un prodotto finale a 
rappresentazione del lavoro svolto e che è stato presentato alle classi nell’incontro finale. La metodologia 
utilizzata implica il riconoscimento di un ruolo attivo dei giovani, attraverso un’azione che tenda a 
restituire loro il potere di valutare i propri limiti e le proprie risorse, non più in relazione ad uno standard 
unificato ed oggettivo, ma in relazione ai loro codici e alla loro soggettività. Riconoscendo l’importanza 
del gruppo dei pari  nel consolidarsi della personalità dei giovani, l’utilizzo dello strumento della peer 
education diventa strategico per la promozione della salute. Il ruolo dei pari, infatti, esercita sui singoli 
una duplice influenza: normativa – che vede nella ricerca del consenso la chiave dei comportamenti del 
singolo, ed informativa – per cui il cambiamento del singolo è dettato dalla fiducia riposta nella fonte di 
informazioni ritenute valide (un altro pari).  
 

2.4. Focus Group 
Al tempo stesso l’intervento promuove anche la consapevolezza negli insegnanti e nei genitori 
dell’importante ruolo che rivestono nel potenziare, valorizzare e promuovere le life skills dei ragazzi, a 
partire dalle materie che insegnano (gli insegnanti) o dalla gestione degli eventi critici che incontrano 
nella relazione con i ragazzi (insegnanti e genitori). Questo ambito è stato curato promuovendo la 
partecipazione di insegnanti e docenti ai focus group organizzati in tutti gli istituti scolastici in 
contemporaneità agli incontri nelle classi. La declinazione, scelta in questo progetto, della metodologia 
del focus group attiene maggiormente ad un ambito esplorativo, informativo ed autoformativo: in questo 
senso non risponde alle caratteristiche di focus group destinati ad arricchire o completare una ricerca di 
campo (e quindi come supporto interpretativo ad una indagine statistico-campionaria), quanto piuttosto 
di uno strumento utilizzato per favorire la comprensione di gruppo del fenomeno in oggetto attraverso 
una metodologia partecipata.  

 
3. Valutazione 
In questo paragrafo riportiamo una descrizione degli esiti del progetto, sia in senso quantitativo, numero 
di destinatari raggiunti, e qualitativa attraverso i resoconti degli incontri nelle classi, dell’Analisi 
Semantica dei Contenuti, dei Focus Group e dell’Analisi dei Questionari. 
 
Di seguito un riepilogo dei destinatari raggiunti dal progetto 

 Studenti Peer Docenti Genitori 
IIS Salvini 81 18 2 0 
IIS A. Moro 60 20 4 2 
IIS Rosselli 60 15 3 0 
IIS Piaget 66 17 3 1 
IIS Asmara 69 20 3 0 
Liceo Cavour 72 12 3 0 
IIS Pertini 45 10 3 0 
ITC Marconi 55 18 3 0 
IIS Ambrosoli 55 15 3 0 
IIC Cardarelli 38 12 3 0 
TOTALE 601 157 30 3 



 
 

 
3.1. Resoconti incontri nelle classi 
 

3.1.1.  I.I.S. Salvini 
Nelle classi dell'IIS “Salvini” coinvolte nel Progetto “Alea 2012” di prevenzione del gioco d'azzardo 
patologico sono stati tenuti tre incontri di sensibilizzazione in ogni classe in plenaria, tre con il gruppo 
peer educator e uno finale (nell'unica classe che ha seguito l'intero percorso).  
Il gruppo di peer educator ha prodotto e presentato al gruppo-classe un “Quizzone” su Gioco d'azzardo e 
Gioco d'azzardo patologico supportato da cartoline -ideate dai ragazzi- che riportavano, da un lato, ogni 
domanda con le relative risposte possibili (quella corretta evidenziata) e dall'altro un'immagine inerente 
l'argomento. 
Il Progetto “Alea” ha subito, all'IIS “Salvini”, numerose modifiche e diversi incidenti di percorso: su tre 
classi che avevano aderito preliminarmente al progetto, solo con una -e neppure in modo completo, è 
stato svolto il percorso intero In tutto partecipano al Progetto 81 ragazzi tra i 15 e i 16 anni, 23 femmine e 
58 maschi. Di questi, solo 26 ragazzi (22 maschi e 4 femmine, del IIA “Genovesi”) parteciperanno al 
percorso intero, salvo diverse assenze. 
Nonostante la buona risposta dei ragazzi, un buon sostegno ricevuto dalla Dirigenza del “Salvini” e dal 
personale ATA, in generale “Alea 2012” non ha goduto di sufficiente appoggio da parte dell'Istituto e del 
corpo docente, e della conseguente credibilità presso i ragazzi. A questo proposito è degna di nota la 
circostanza che in due classi su tre sia stata proposta e portata a successo da parte dei docenti l'istanza di 
sospendere gli interventi di “Alea”. Altre criticità sono state rappresentate da non trascurabili problemi 
tecnici (apparecchiatura audio-visivi e PC), e dal setting: l'Aula Magna, in cui svolgiamo tutti gli interventi 
(tranne gli ultimi due che vengono tenuti uno in un'aula “di fortuna e uno nella classe dei ragazzi) risulta 
dispersiva, oltre che priva di lavagna e di spazi utilizzabili per attaccare i cartelloni che vengono prodotti 
durante gli interventi. In questo modo i ragazzi non hanno la possibilità di mantenere, tra un intervento e 
l'altro, una “memoria” di quanto avvenuto in precedenza. 
A causa di quanto già accennato il primo degli incontri di peer education si rivela del tutto inutile: i ragazzi 
presenti non parteciperanno più, mentre sono assenti gli unici che lo porteranno a termine. La scarsa 
credibilità di cui “Alea 2012” ha goduto, ha comportato una notevole disomogeneità nel lavoro dei peer 
educator -per loro stessa ammissione: da un buon inizio (in cui i ragazzi, nonostante le difficoltà, hanno 
lavorato bene e proposto idee originali e fattibili) a una conclusione decisamente scarsa (i peer si 
assentano, si estraniano dal lavoro, e le operatrici si trovano a dover colmare diverse lacune del gruppo e 
delle attività). Questo è stato dovuto anche all'intercorrere di un lungo periodo (quasi un mese) tra 
l'ultimo incontro con i peer e quello di conclusione -ciò dovuto solo in parte a eventi di “forza maggiore” 
(co-gestione dell'Istituto, durante la quale è stato impedito alle operatrici di lavorare con i ragazzi, 
festività natalizie, cambio della referente e conseguenti problemi organizzativi). 
 

3.1.2.  I.I.S. A. Moro 
Presso l'Istituto Aldo Moro il progetto “Alea 2012” ha previsto 7 incontri per ciascuna delle tre classi 
coinvolte: tre incontri di sensibilizzazione in ogni classe; tre con un ristretto gruppo di peer educator 
selezionati su base volontaria (sei ragazzi per classe in un gruppo unico); uno finale condotto dai peer 
nelle classi di appartenenza.  
In totale hanno partecipato al Progetto 60 alunni, di 16 anni (in media). 
In generale, nelle aspettative indagate inizialmente in merito al progetto, é emersa nelle classi una diffusa 
rappresentazione di questo percorso come spazio in cui parlare di dipendenza, patologia, droghe, in 
genere condotte eccessive. 
La 3° I.T.T. ha dimostrato fin dall'inizio difficoltà nell'ascolto, nell'attenzione e nell'autoregolazione della 
comunicazione, sebbene, lì dove presenti, gli interventi dei ragazzi si sono dimostrati brillanti e acuti. 
Abbiamo, quindi, cercato in parallelo di stimolare riflessioni sulle dinamiche di gruppo e rinforzare 
positivamente il loro protagonismo, smorzato da una diffusa ed esplicitata disistima nelle proprie 
capacità critiche. 
Interessante é stato osservare come un po' in tutte le classi, al principio, chiedendo la definizione di 
“prevenzione”, si prefigurassero incontri piuttosto frontali, unidirezionali, con una conversazione 
principalmente gestita da noi educatrici. Alcuni, provocatoriamente, ci hanno restituito l'idea che i 
contenuti potessero essere trattati in chiave moralistico-informativa (“Siete venuti a dirci cosa non 
dobbiamo fare, ma ognuno alla fine fa ciò che vuole”).  



 
 

Lì dove necessario, abbiamo quindi accolto questo spaesamento iniziale verso un' impostazione che non li 
passivizzasse di fronte alla conoscenza e alla scelta, per attivare in loro capacità critica, nonché nuove 
possibilità per comprendere e restituire senso alla realtà esperita. 
Un'ampia parentesi, visto anche l'aumento dell'attenzione e dei racconti relativi ad esperienze personali, 
è stata dedicata: alla riflessione corale sulle emozioni legate al gioco; al concetto di rischio, 
sottolineandone la sua funzionalità e costante presenza nella quotidianità dei ragazzi (scuola, rapporti 
amicali, relazioni sentimentali..); la differenza tra il trovarsi inaspettatamente in situazioni rischiose e la 
ricerca del rischio legata al piacere; l'utilizzo di strumenti socio-culturali per proteggersene. 
Nel momento in cui le tematiche degli incontri si sono aperte più specificatamente al gioco d'azzardo (la 
cui esperienza risulta piuttosto diffusa e, per alcuni di loro, abbastanza costante), largo spazio è stato 
dato: all'evoluzione dell'industria del gioco e ai cambiamenti dell'esperienza ludica in termini di modalità 
e frequenza; alle caratteristiche fondamentali dei Disturbi del Controllo degli Impulsi; alle informazioni di 
natura giuridico-economica legate al gioco d'azzardo. 
La fase della peer education é risultata piuttosto faticosa, anche perché realizzata durante l'occupazione 
della scuola. Abbiamo comunque apprezzato il senso di responsabilità e la collaborazione dei ragazzi 
nell'essere comunque presenti e partecipi, anche se in numero ridotto rispetto ai partecipanti previsti. 
Particolarmente attivi i peer della 3° A I.T.E. Abbiamo insieme a loro delineato la strategia educativa della 
peer education e stimolato una riflessione sulle competenze prosociali che caratterizzano la figura del 
peer. Si sono poi confrontati, ripercorrendo tematiche e strumenti trattati nella fase di sensibilizzazione, 
sulle esperienze che a loro avviso avevano maggiormente colpito e attivato i compagni delle rispettive 
classi (Il concetto di rischio calato nella quotidianità, il video, il quiz a risposta multipla sul gioco 
d'azzardo). Partendo da queste riflessioni hanno quindi proposto un'azione di prevenzione da riportare 
in classe: un quiz che indagasse e stimolasse un confronto sui rischi maggiormente diffusi e percepiti 
come tali dagli adolescenti nella vita di tutti i giorni, che fungesse eventualmente anche da azione-ricerca. 
Le aree di rischio individuate dai ragazzi sono state:  fumo, sicurezza stradale, gioco d'azzardo, uso e 
abuso di bevande alcoliche, i rischi del sabato sera, i rischi dovuti alla trasgressione delle regole a scuola, 
a casa e nello sport. 
Purtroppo solo le prime tre sono state realizzate. I ragazzi si sono divisi le aree di ricerca sulle quali 
reperire informazioni e approfondimenti per la formulazione del quiz e per eventuali domande stimolo 
volte a incentivare il pensiero critico nei compagni di classe. Hanno pensato, inoltre, di dividere 
quest'ultimi in squadre per attivare cooperazione e un sano spirito di competizione. 
La gestione dell'ultimo incontro che ha visto i peer protagonisti nel ruolo di conduttori é stata 
soddisfacente, in particolar modo vivace e attenta la partecipazione nelle classi III A I.T.E. e IIIA I.P.S.A.R.  
 

3.1.3.  I.I.S. Rosselli 
Il gruppo di peer educator ha prodotto e presentato ai gruppi-classe (ogni sotto-gruppo di peer educator 
separatamente al proprio gruppo-classe) una relazione su “Il Giocatore” di F. Dostoevskij, una 
presentazione di slide su “Il Gioco d'Azzardo”, un cartellone su “Il Gioco d'Azzardo in Italia”, due video su 
“storie di vita” e “comunicazione televisiva” sul gioco d'azzardo. 
In totale hanno partecipato al Progetto 60 ragazzi (39 maschi e 21 femmine) di 16 anni (media). 
Lavorare con questi ragazzi è stato un piacere: l'impressione è quella di un relax diffuso tra loro, che li 
rende adeguati, sottili, vivaci e maturi nella maggior parte dei casi. Questo clima si è rivelato in massima 
misura nella classe a maggiore prevalenza femminile, che era anche quella che contava due alunni disabili 
-accuditi e supportati dal resto dei compagni in maniera notevole. Inoltre i ragazzi hanno in genere dato 
un buon valore al lavoro svolto. 
e criticità da rilevare sono, invece, a carico della struttura organizzativa e del corpo docenti dell'Istituto. 
Innanzitutto i problemi tecnici: il PC messo a disposizione degli interventi non funzionava 
adeguatamente, e più di una volta si è posto il problema della disponibilità di casse e proiettore, a prova 
di un non perfetto supporto dato al progetto stesso. Ulteriore prova di questa carenza di supporto è 
venuta dalle richieste di modifiche organizzative -o addirittura modifiche effettuate senza consultare 
l'équipe: diminuzione dell'orario degli interventi, cambiamento/spostamento degli stessi, riduzione del 
numero di studenti partecipanti alla peer education senza una negoziazione con le operatrici. Questa sorta 
di “boicottaggio” del progetto ha fatto pensare a una non sufficiente presa in considerazione degli accordi 
presi preliminarmente. Nello stesso ambito concettuale si inserisce l'episodio di aver perso 
completamente uno degli incontri a causa di una assemblea sindacale dello staff scolastico, di cui le 
operatrici non erano state informate -con relativo viaggio a vuoto fino all'Istituto. Un ultimo elemento da 



 
 

rilevare riguarda la presenza di ragazzi disabili in una delle classi: questi alunni non hanno partecipato 
agli interventi di “Alea 2012”, bensì durante quelle ore venivano portati a svolgere altre attività, e solo in 
pochi casi residuali sono stati presenti in classe, tra l'altro con profitto del gruppo e dell'intervento stesso. 
Questa è stata ritenuta dalle operatrici una scelta discutibile, e neppure su questa si è avuta negoziazione 
o condivisione delle motivazioni. 
 

3.1.4.  I.I.S. Piaget 
In generale tutti i ragazzi coinvolti, (66 alunni, di 16 anni di media) durante la fase di sensibilizzazione, si 
sono dimostrati attenti e partecipi. Ottime e diffuse le capacità d'ascolto, di cooperazione, di 
concettualizzazione e  autoregolazione della comunicazione. 
Nelle aspettative indagate inizialmente in merito al progetto, è emersa nelle classi una diffusa 
rappresentazione di questo percorso come spazio in cui parlare di dipendenza, patologia, droghe, in 
genere condotte eccessive. 
Gli strumenti interpretativi, dovuti all'indirizzo formativo seguito, hanno sicuramente reso i confronti 
corali densi e vivaci, dimostrando da parte loro un atteggiamento molto sensibile nella riflessione sulle 
dinamiche comportamentali dei giocatori a rischio. Inoltre, sono ritornate più volte domande sulle 
analogie con altre forme di dipendenza e sui servizi presenti nel territorio per rispondere a queste 
problematiche. 
Largo spazio é stato dato: all'evoluzione dell'industria del gioco e ai cambiamenti dell'esperienza ludica in 
termini di modalità e frequenza; alle caratteristiche fondamentali dei Disturbi del Controllo degli Impulsi; 
alla complessità dell'individuo in cui a volte sono compresenti fragilità e grandi risorse. In più occasioni 
alcuni di loro si dicono apertamente soddisfatti dell'esperienza svolta, reputando interessanti ed efficaci 
gli argomenti trattati.  
Il lavoro svolto con il gruppo peer é stato indubbiamente molto fruttuoso. I ragazzi/e hanno partecipato 
attivamente ai tre incontri, dimostrando responsabilità per gli impegni presi, consapevolezza  delle 
caratteristiche che delineano il ruolo del peer, entusiasmo e originalità nelle proposte relative all'azione 
di prevenzione da restituire alle rispettive classi nell'ultimo incontro di sensibilizzazione. Lo strumento 
progettato dai peer è stato un gioco che avesse come obiettivo il disvelamento di stereotipi che 
sottintendono alcune rappresentazioni legate al gioco e ai  diversi profili di giocatori.  
Le fasi della progettazione sono state le seguenti: 
 

 Strutturazione di brevi interviste che indagassero le aree tematiche trattate nel corso degli 
incontri di sensibilizzazione, somministrate dai peer a nonni, genitori, fratelli, amici, persone con 
cui praticano sport...   

 Analisi delle interviste al fine di estrapolare dalle stesse frasi che potessero meglio stimolare un 
confronto all'interno del gruppo classe. 

 Costruzione del gioco “Chi dice cosa?”, realizzato su un cartellone nel quale riportare da un lato 
immagini ironiche e stereotipate che richiamassero le tipologie degli intervistati, dall'altro le frasi 
estrapolate. 

 
Il prezioso lavoro delle interviste non solo ha permesso ai peer di raccogliere narrazioni relative al gioco 
in una dimensione transgenerazionale, ma di attivare già un processo di sensibilizzazione che scollinasse 
l'ambiente scolastico e si aprisse alle famiglie e al territorio in genere. All'interno delle singole classi i 
peer hanno condotto l'incontro in maniera più che soddisfacente. Dopo aver riportato la loro esperienza e 
descritto la peer education come strategia educativa, hanno organizzato i compagni in gruppi, dando 
come obiettivo quello di collegare le frasi al personaggio corrispondente, motivando l'associazione fatta. 
In questa dimensione di competizione dialettica, le risposte della classe sono state problematizzate dalle 
domande che i peer rivolgevano ai compagni al fine di potenziarne il pensiero critico. 
Il gioco è risultato essere un efficace strumento in grado di: generare confronto su tutte le aree tematiche 
trattate in itinere; destrutturare stereotipi diffusi sul gioco, in particolare sulle differenze di genere legate 
all'esperienza del gioco; verbalizzare i bisogni (cognitivi e sociali) che lo stereotipo consente di soddisfare 
(economia di pensiero; eliminazione dello stato di disagio che deriverebbe dal considerare ciascuna 
persona come diversa; facilitazione dell' integrazione dell’individuo nel gruppo). Il gioco verrà affisso nel 
corridoio della scuola, senza palesarne le soluzioni, così da rimanere aperto, riutilizzabile e inesauribile 
stimolo a nuove rappresentazioni e confronti.  



 
 

Sicuramente alcune difficoltà incontrate in itinere nella calendarizzazione degli incontri (troppo lunghe le 
pause tra l'esperienza dei peer e la restituzione fatta nelle rispettive classi), hanno pregiudicato un po' nei 
ragazzi la fluidità nella trattazione degli argomenti previsti e il recupero delle chiavi di lettura date in 
precedenza.  
Abbiamo però notato da parte degli alunni un diffuso senso di responsabilità e apprezzato lo sforzo nel 
cercare di non perdere il filo logico del percorso. 
 

3.1.5.  I.I.S. Carducci 
In totale hanno partecipato al Progetto 69 alunni, di 16 anni (in media). 
In generale le classi si sono dimostrate molto partecipi, cooperative, con buone capacità dialettiche, di 
ascolto attivo e di concettualizzazione. Nelle aspettative indagate inizialmente in merito al progetto, é 
emersa nelle classi una diffusa rappresentazione di questo percorso come spazio in cui parlare di 
dipendenza, patologia, droghe, in genere condotte eccessive. In media, tutti hanno restituito, 
esplicitamente e in più occasioni, disorientamento e difficoltà nel convivere con le tante contraddizioni 
legate alla realtà del gioco che il sistema propone, trovandosi combattuti tra le sollecitazioni ai consumi 
cui sono continuamente sottoposti e i divieti rispetto ad alcuni di essi. Quindi, particolarmente evidenti i 
bisogni di: attivare confronti su come politicamente e socialmente si affronta il fenomeno del gioco 
d'azzardo in Italia;   fare chiarezza su confini e definizioni relative al gioco d'azzardo; confrontarsi e 
raccontarsi, prendendo spunto dalle tematiche previste dall'incontro, in merito a esperienze relative al 
gioco, vissute direttamente o indirettamente. 
La stragrande maggioranza degli alunni ha avuto o tuttora ha modo di giocare d'azzardo (per i maschi le 
scommesse su eventi sportivi e il poker sono i giochi in cui sono maggiormente coinvolti; per le ragazze 
più i grattaevinci). Inoltre, largo spazio é stato dato alla riflessione sui fattori protettivi, visto il ritornare, 
da parte loro, su questioni relative a: cosa fare per “proteggersi”, affinché la situazione non degeneri; 
quanto il territorio si attrezza per far fronte a problematiche di questo tipo;  quali sono i servizi ai quali 
rivolgersi... 
Proprio dai bisogni sopraccitati prende corpo l'ideazione dell'azione di prevenzione progettata dai peer: 
analisi degli spot pubblicitari sul gioco d'azzardo, al fine di stimolare nei compagni il pensiero critico 
come fattore di protezione. 
 
Le fasi della progettazione dei peer sono state le seguenti: 
 

 Visione di spot pubblicitari cercati dai ragazzi/e 
 Analisi logica del testo pubblicitario al fine di decostruire la realtà così come proposta 

medialmente, soffermandosi soprattutto, nel lavoro di decodifica, sui linguaggi, sulla dimensione 
simbolica, l'individuazione del gruppo culturale destinatario, la rappresentazione del maschile e 
del femminile, i falsi reali, gli stereotipi...  

 Estrapolazione dai video di due immagini particolarmente rappresentative, stampate e 
plastificate.  

 Distribuzione delle stesse ai sottogruppi con cui i peer hanno diviso le rispettive classi, con 
l'obiettivo di stimolare la capacità cooperativa dei compagni.  

 Analisi delle immagini all'interno del piccolo gruppo, seguito da confronto in plenaria. 
 Ricontestualizzazione delle immagini all'interno dello spot e creazione di un cartellone 

contenente le immagini sulle quali hanno lavorato, affiancate da una serie di domande stimolo che 
hanno guidato gli aspetti da investigare, così da rimanere un gioco aperto e riutilizzabile. 

 
Il lavoro svolto con il gruppo peer é stato indubbiamente molto fruttuoso. I ragazzi/e hanno partecipato 
attivamente ai tre incontri, dimostrando consapevolezza sulle caratteristiche che delineano il ruolo del 
peer, responsabilità, entusiasmo e originalità nella progettazione. 
I peer hanno condotto l'intervento di restituzione in maniera più che soddisfacente. Con grande 
padronanza hanno gestito e stimolato la comunicazione in classe. All'interno del gruppo, ognuno di loro 
ha valorizzato le proprie competenze, lavorato in modo interdipendente, sfruttando le diverse abilità dei 
singoli e facendo in modo che il successo di ogni membro del gruppo contribuisse al riconoscimento di 
tutti. 



 
 

Gli insegnanti si sono dimostrati curiosi nell'ascolto. Inoltre, hanno riflettuto su come valorizzare i 
contenuti del progetto declinandoli sulle rispettive discipline. 
I ragazzi/e si dicono, alla fine del percorso, più sensibili nell'osservazione di situazioni inerenti il gioco 
d'azzardo. 
 

3.1.6.  Liceo Cavour 
In totale hanno partecipato al Progetto 72 alunni, di 15 anni (in media). 
Interessante è stato osservare come parte di loro, al principio, chiedendo la definizione di “prevenzione” e 
le aspettative relative al progetto, si prefigurassero incontri piuttosto frontali, unidirezionali, con una 
conversazione principalmente gestita da noi educatrici. Alcuni l'hanno definita “la predica”, restituendoci, 
tra l'altro, l'idea che i contenuti potessero essere trattati in chiave moralistico-informativa (“ci direte cosa 
é giusto fare”, “cosa é bene e cosa é male”, “quali dovranno essere le nostre scelte”). Lì dove necessario, 
abbiamo quindi accolto questo spaesamento iniziale verso un' impostazione che non li passivizzasse di 
fronte alla conoscenza e alla scelta, per attivare in loro capacità critica, nonché nuove possibilità per 
comprendere e restituire senso alla realtà esperita. 
Il clima è stato partecipativo e le classi in generale si sono raccontate in maniera disinvolta senza fare, 
come prima accennato, alcun tipo di sforzo nel recupero del “gioco” nella sua dimensione sociale, basata 
su un'etica della condivisione. 
Hanno inoltre dimostrato vivacità nel ragionamento, grande volontà di confronto, un atteggiamento di 
base curioso (tante le domande che ci hanno posto), un buon livello di criticità nei confronti degli 
argomenti trattati. Come da metodo, abbiamo quindi lavorato in parallelo per rinforzare le capacità 
metacognitive, la consapevolezza del comportamento che si assume all'interno del gruppo, del perché lo 
si fa, di quanto é opportuno farlo e in quali condizioni, al fine di potenziare strategie di controllo e 
autoregolazione dei processi.  
Il percorso peer è cominciato con una riflessione corale finalizzata a delineare le caratteristiche del ruolo 
del peer e le competenze necessarie. Pensando all'azione di prevenzione da ideare, i ragazzi sono partiti 
dal rintracciarne gli obiettivi sottesi: confronto, cooperazione, stimolazione del pensiero critico. 
Gradualmente ha preso corpo l'idea di analizzare spot pubblicitari sul gioco d'azzardo. I ragazzi hanno 
deciso di dividere il gruppo classe in tre sottogruppi, assegnando a ognuno due immagini estrapolate 
dagli spot. Si è poi pensato di concludere l'incontro con la ricontestualizzazione delle stesse all'interno 
degli spot e con la creazione di un cartellone sul quale affiggere le due immagini sulle quali hanno 
lavorato e le domande stimolo che hanno guidato gli aspetti da investigare, così da rimanere un gioco 
aperto, riutilizzabile e stimolo al pensiero critico. 
Interessante e soddisfacente,  ai fini degli obiettivi che il progetto si propone, é stato ascoltare come i peer 
si riconoscano ora una maggiore sensibilità nell'osservazione di situazioni e comportamenti inerenti il 
gioco.  
A livello metacognitivo, c'è stato un evidente miglioramento delle competenze di autoregolazione nella 
comunicazione. I peer, nella restituzione alle classi, hanno vissuto con responsabilità il ruolo. 
Sicuramente, nel caso della IIG, il tempo trascorso (due settimane) dall' incontro precedente, ha un po' 
minato la fluidità dei contenuti ampiamente socializzati in precedenza. In generale hanno condotto 
l'intervento riuscendo a coinvolgere i compagni, ma soprattutto monitorando e stimolando la 
comunicazione nei piccoli gruppi. All'interno di quest'ultimi abbiamo osservato confronto e cooperazione. 
I ragazzi hanno dimostrato inoltre buone capacità analitiche e di concettualizzazione. 
La IIF ha seguito un percorso anomalo rispetto all'iter previsto dal progetto. 
La classe in questione ha infatti completamente saltato l'esperienza peer. Ci é sembrato comunque 
opportuno realizzare con loro l'ultimo incontro di sensibilizzazione, anche per comprendere meglio i 
motivi della loro totale astensione. Hanno ammesso di non aver saputo valorizzare, nella comunicazione 
con i docenti, la loro disponibilità a partecipare. Molti, ci riferiscono i ragazzi, non avevano informazioni a 
riguardo. Inoltre, avvertivano nel loro atteggiamento una svalutazione del progetto.  
Anche attraverso un confronto denso e onesto con la referente (presente a questo ultimo incontro e 
pienamente soddisfatta dell'impostazione data allo stesso), emerge con forza lo scotto pagato dal nostro 
progetto, derivante da precedenti esperienze non soddisfacenti che hanno rinforzato una 
rappresentazione di queste collaborazioni esterne  come inefficaci e grossolane. 
 
 
 



 
 

3.1.7.  I.I.S. Pertini 
In totale hanno partecipato al Progetto 45 alunni (34 maschi e 11 femmine) di 17 anni (in media). È 
rilevante osservare che nella IV l'età media è piuttosto alta, con la presenza di qualche ragazzo ripetente. 
Questa è anche una classe etichettata (da professori e Istituto) come un gruppo di “canaglie”. Come 
accaduto anche in altri istituti, questa classe si rivela ricca di menti originali e intelligenti -che non 
riescono fino in fondo a disconfermare l'etichetta che portano. Così sin dall'inizio è un piacere lavorare 
con questo gruppo: gli alunni si esprimono volentieri, sono pieni di ironia e riflessivi. I professori sono 
stati spesso presenti agli interventi, con l'effetto di facilitare il lavoro grazie al buon rapporto che 
mostrano di avere con gli studenti. Oltre a questo va rilevata un'ottima legittimazione da parte 
dell'Istituto nei confronti del Progetto: in particolare nella figura presente e solerte della referente e in 
quella della Preside (unico dirigente che ci ha tenuto a incontrare gli operatori di Alea 2012 per un 
proficuo colloquio). 
Qui Alea 2012 è risultato occasione per i professori di vedere i ragazzi sotto un'altra luce -e per i ragazzi 
stessi di pensarsi diversamente. Anche per gli alunni è stata occasione di vivere i propri professori in un 
modo diverso: questo grazie soprattutto alla partecipazione attiva di alcuni di loro agli interventi (una 
professoressa ha raccontato al gruppo classe un aneddoto della sua vita attinente al tema e un professore 
ha preso spunto dall'argomento per spiegare in classe il calcolo delle probabilità). È sembrato dunque 
positivo portare il rapporto professori-alunni al di fuori da quello scolastico tradizionale, su un 
argomento più attuale e quotidiano. In particolare gli studenti più grandi sembrano interessati da vicino 
dell'argomento, e partecipano quindi volentieri e con una certa competenza. Ancora in questa classe (IV) i 
dati sul G.A. veicolati dal “Quizzone” lasciano un vero e proprio sgomento: i ragazzi sono sconvolti dai 
numeri e dal giro di denaro relativi al gioco, con reazioni di vera e propria rabbia. 
In entrambe le classi i ragazzi sono vivaci e originali, anche se a tratti mostrano una certa immaturità. In 
particolare la III mostra qualche difficoltà nel lavoro in gruppo: poca attitudine ad ascoltarsi a vicenda (e 
ad ascoltare le risposte, si è più focalizzati sul vincere), a collaborare, facilità di dispersione (la 
competizione attiva tutti notevolmente), e perfino una certa permalosità.  
Il lavoro con il gruppo di peer educator è segnato dai problemi organizzativi: il fatto che tra un incontro e 
l'altro passi diverso tempo non facilita continuità e serietà dell'impegno. Così gli alunni iniziano motivati e 
con buone idee ma nella realizzazione perdono poi tono ed entusiasmo, forse, per alcuni, c'è anche una 
difficoltà nel “tradire” la fama di “canaglie”. Si decide di produrre un video sulla presenza di sale da gioco 
nel territorio dei ragazzi, dividendo i compiti: alcuni effettueranno le riprese, altri si occuperanno di 
creare una mappa delle sale da gioco, altri di scrivere un testo e recitare la “voce fuori campo”, e altri 
ancora cureranno la colonna sonora. Nonostante qualche difficoltà a lavorare in autonomia , il lavoro è 
portato a termine e il feedback ricevuto è ottimo. 
 

3.1.8.  I.T.C. Marconi 
In totale hanno partecipato al Progetto 55 alunni (41 maschi e 14 femmine) di 16 anni (in media). Da loro 
abbiamo sentito diverse espressioni di pensiero assai fine: resta emblematica la categorizzazione che uno 
di loro ha fatto tra gioco “in I persona” e in “II”, dove, nel primo caso sono coinvolte la consapevolezza e la 
responsabilità del giocatore, con un minimo margine di competenza, mentre nel secondo egli è del tutto 
passivo e alienato.   I ragazzi hanno partecipato volentieri, soprattutto quando hanno compreso che 
l'intervento era qualcosa di diverso da quello a cui sono abituati ( lezioni frontali, nelle quali essi hanno 
un ruolo tendenzialmente passivo e che trovano noiose). In genere l'argomento è stato bene accolto dagli 
alunni, ma con sensibili disomogeneità: alcuni ragazzi dichiarano di giocare d'azzardo e sono quindi più 
interessati quando si parla di qualcosa che li riguarda (inclusa la possibilità di raccontare storie di 
conoscenti o personali); altri invece si sentono lontani dalla tematica e quindi godono meno 
dell'intervento. Anche dal punto di vista del comportamento riscontriamo notevoli diversità: alcuni 
alunni sono infatti piuttosto maturi, adeguati, responsabili e propositivi, altri invece appaiono assai 
immaturi, reggono quello che sembra un “gioco al ribasso”, per cui, per via di dinamiche di gruppo e 
insegnanti-allievi, i più brillanti si adeguano a quelli con comportamenti più superficiali. Su questo è 
importante riportare qualcosa che ci è parso rilevante. Come in altri Istituti, ci viene affidato, tra gli altri, 
un gruppo classe decisamente etichettato da insegnanti e dirigenza scolastica come “Il peggiore della 
scuola”, un gruppo di “canaglie”. I ragazzi appartenenti a questo gruppo si sono adeguati a questa nomea, 
tanto che essa è diventata quasi una “fama” da mantenere. Questo doppio etichettamento si infrange sul 
nostro approcciarci senza pregiudizi ai ragazzi, ascoltandoli con interesse in quello che hanno da dire. Il 
risultato è sorprendente: i ragazzi sembrano non essere abituati a venire ascoltati, che si dia credito al 



 
 

loro pensiero, il quale in più occasioni invece è  brillante e originale. Naturalmente non è una situazione 
idilliaca quella da raccontare: la stessa classe non è riuscita a portare a termine -a stento ha partecipato- 
al lavoro di peer education, fino al punto che il prodotto peer non è stato neppure presentato in quella 
classe per restituire ai ragazzi la loro carenza di impegno e responsabilità. Eppure tre dei ragazzi che 
avrebbero (e in parte avevano, in modo discontinuo) partecipato al gruppo hanno sentito di dire alcune 
parole ai compagni sulla loro mancanza, mostrando un sincero dispiacere che abbiamo ritenuto degno di 
nota. Questi alunni (tutti maschi) non sembravano rendersi conto del perché non fossero riusciti a 
portare a termine il lavoro per cui si erano proposti essi stessi: forse il timore di disconfermare la loro 
fama di “canaglie”...? Cuore e cervello certo non mancavano. 
Un'altra classe sembrava invece avere un problema di irrequietezza: i ragazzi non apparivano in grado di 
ascoltarsi a vicenda né di farsi ascoltare aspettando il proprio turno. Questa irrequietezza da un lato ci ha 
“costretto” a modulare l'intervento discostandosi leggermente dalla “scaletta” predefinita, dall'altro ha 
provocato l'apertura di una relazione tra noi e loro che esulava il Progetto. I ragazzi infatti, interrogati da 
noi sul perché di quel caos (con alcuni momenti di vera ostilità tra compagni) ci hanno rivelato una vera e 
propria disperazione riguardo ad alcuni problemi tra compagni e tra la classe intera e alcuni professori. 
Il gruppo di peer educator ha prodotto e presentato ai gruppi-classe (ogni sotto-gruppo di peer educator 
separatamente al proprio gruppo-classe): un cartellone disegnato sui rischi del gioco d'azzardo (da 
attaccare nel corridoio della Scuola), un video girato e interpretato dai ragazzi che riprendeva una delle 
scene mostrate come video-stimolo, e un quiz giocato a squadre e prodotto dai ragazzi stessi sulla base di 
una loro ricerca su gioco d'azzardo e GAP. 
In molti ragazzi qui abbiamo trovato una certa immaturità: incontinenza del comportamento in classe, 
difficoltà a lavorare seriamente e in autonomia, a mantenere un impegno preso, ad auto-organizzarsi con 
responsabilità; questo a fronte, come già riferito, di numerose risorse positive (intelligenza, originalità, 
creatività, capacità di riflessione e insight, sensibilità) forse non del tutto favorite nel loro sviluppo. 
 

3.1.9.  I.I.S. Ambrosoli 
In totale hanno partecipato al Progetto circa 55 alunni (41 maschi e 14 femmine), di 16 anni (in media). In 
generale tutti i ragazzi coinvolti, durante la fase di sensibilizzazione, si sono dimostrati attenti e partecipi. 
Buone le capacità d'ascolto, di concettualizzazione e autoregolazione della comunicazione. La IIIPCB ci è 
apparsa fra tutte, seppur originale negli interventi, attenta e disciplinata, piuttosto stanca, passiva, con 
maggiori difficoltà nella valorizzazione del punto di vista del singolo, volto ad arricchire i confronti corali. 
Sono stati quindi spesso necessari una stimolazione più incalzante e rinforzi positivi.  
Nelle aspettative indagate inizialmente in merito al progetto, è emersa nelle classi una diffusa 
rappresentazione di questo percorso come spazio in cui parlare di dipendenza, patologia, droghe, in 
genere condotte eccessive. Interessante inoltre chi dice di non aspettarsi niente di nuovo rispetto a ciò 
che già conosce, anche relativamente allo stesso gioco d’azzardo patologico.  
Nel brainstorming sul gioco le classi, particolarmente brillanti gli interventi in IIIAG, hanno restituito 
grande poliedricità al tema, dimostrando precisione  nella definizione di situazioni e punti di vista. Hanno 
valorizzato soprattutto i giochi sportivi (la maggior parte gioca a calcio, alcuni anche a livello agonistico). 
Spontaneamente hanno investigato la dimensione emotiva legata ai diversi contesti di gioco (delusione 
per gli obiettivi disattesi, gioia, autocompiacimento, ansia da prestazione, paura, dolore fisico e 
interiore...). Hanno restituito dettagliatamente considerazioni relative alla dimensione sociale, nonché 
l'importanza dell'esperienza ludica nello sviluppo della personalità. Il gioco è stato da loro descritto come 
spazio in cui sperimentarsi, apprendere l'importanza dell'osservazione dell'altro, costruire un'armonia 
con sé stessi e con gli altri, apprendere la correttezza e il rispetto, divertirsi, scoprire il limite... 
Proprio sul limite si è aperto un ricco confronto, orientato a descrivere i diversi limiti esterni (allenatore, 
regolamento..) e/o interni (quelli che ti riconosci, che ti dai per proteggerti o che vuoi superare per 
migliorarti). Molto interessante è stata inoltre l'introduzione da parte di alcuni della funzione sociale e 
antropologica legata al gioco declinato culturalmente. 
Nel momento in cui le tematiche degli incontri si sono aperte più specificatamente al gioco d'azzardo (la 
cui esperienza risulta piuttosto diffusa e, per alcuni di loro, abbastanza costante), largo spazio è stato dato 
all'evoluzione dell'industria del gioco e ai cambiamenti dell'esperienza ludica in termini di modalità e 
frequenza, alle analogie con altre forme di dipendenza, alle caratteristiche fondamentali dei Disturbi del 
Controllo degli Impulsi e alla complessità dell'individuo in cui a volte sono compresenti fragilità e grandi 
risorse.  



 
 

Quest'ultimo aspetto ha permesso di decostruire facili stereotipi emersi sul giocatore patologico 
collimante con una persona “poco intelligente” e di riflettere molto sulla capacità critica come fattore di 
protezione. In più occasioni alcuni di loro si dicono apertamente soddisfatti dell'esperienza svolta, 
reputando interessanti ed efficaci gli argomenti trattati.   
Si è raggiunto il numero previsto per la formazione del gruppo peer con estrema facilità. Durante l'intera 
esperienza i ragazzi delle tre classi hanno dimostrato buone capacità di collaborazione, concentrazione e 
partecipazione. 
Abbiamo insieme a loro delineato la strategia educativa della peer education e stimolato un'ampia 
riflessione sulle competenze prosociali che caratterizzano la figura del peer. 
L'attività di prevenzione, progettata dai ragazzi per essere restituita nelle classi, è stata la seguente:  
costruzione di un Concept Pubblicità Progresso sul gioco d’azzardo che tenga conto, tramite negoziazione, 
degli interessi di cui sono portatori gruppi differenti (giocatori occasionali,  giocatori abituali, associazioni 
proibizionisti, società di gioco d’azzardo). In questo gioco di ruoli, la pubblicità progresso viene promossa 
dal Garante della Tutela (rappresentato dal gruppo dei peer). La classe viene poi divisa nei gruppi 
d'interesse sopracitati. Ad ogni gruppo é  somministrato un foglio con aree-stimolo  per la realizzazione 
dell'idea di spot che meglio rappresenti il ruolo interpretato (enunciazioni/affermazioni/slogan, 
immagini, musiche, protagonisti, eventuale testimonial, valori da comunicare, ambientazione). Sul 
risultato del lavoro svolto, viene creato un cartellone. 
I peer, inoltre, si sono attivati molto nella ricerca di nuovo materiale-stimolo da somministrare ai 
compagni, selezionando dossier, video, testimonianze e ricerche varie sui comportamenti di gioco e i 
relativi costi sociali. 
Nella conduzione i ragazzi si sono dimostrati molto responsabili. Hanno esposto, anche se emozionati, con 
puntualità l'esperienza vissuta e l'evoluzione dell'idea relativa all' azione di prevenzione. Hanno 
monitorato e stimolato molto i gruppi di lavoro in itinere. Particolarmente tenaci i peer della III BG, 
nonostante l'irrequietezza e la difficoltà di concentrazione di alcuni elementi della classe. 
Proprio nella fase di restituzione, purtroppo, alcuni fraintendimenti di natura organizzativa  con la scuola hanno 
a volte reso più faticoso il fluido svolgimento dell'incontro. In generale i professori, quasi sempre presenti, si 
sono dimostrati interessati e aperti al confronto. 

3.1.10. I.I.S. Cardarelli 
In totale hanno partecipato al Progetto 38 alunni (4 maschi e 34 femmine) di 16 anni (in media). 
Entrambi i gruppi si sono rivelati vivaci e partecipativi: come è fisiologico alcuni ragazzi si esponevano 
più volentieri di altri, che restavano sullo sfondo. Maturi e adeguati per lo più (con un contegno che si 
incrinava quando l'ora si faceva tarda) gli alunni hanno condiviso con gli operatori diverse idee e 
riflessioni, tanto che è stato un vero piacere lavorare in questo Istituto. Il feedback è stato positivo: si è 
evidentemente riusciti ad accattivare e interessare i ragazzi.  
Un aspetto rilevante di questa “popolazione” è risultato il forte buonsenso che lasciava trasparire: in 
particolare entrambi i gruppi vanno in fermento quando si parla di storie di vita di chi ha giocato (e 
perso) cifre ingenti di denaro. 
Un problema che ha in parte inciso sul lavoro è stato di natura strutturale: purtroppo le classi di questo 
Istituto non sono dotate di tende né imposte/tapparelle che permettessero di oscurare l'aula per 
proiettare slide e video. Questo, va detto, è stato decisamente arginato negli effetti negativi da una 
positiva collaborazione che proveniva sia dagli alunni che dagli insegnanti (in primis la Referente). 
Un altro aspetto di criticità è stato causato dall'intreccio organizzativo tra l'Istituto e l'équipe: tra il primo 
e il secondo incontro infatti sono trascorse tre settimane. Questo è un tempo troppo lungo per tenere 
“compatto” questo genere di percorso, e la conseguenza è stata una certa difficoltà di riprendere 
l'attenzione del gruppo (contenuta da una buona sinergia operatori/alunni). 
Nonostante questo gruppo  (entrambe le classi) abbia dimostrato di avere percezioni piuttosto adeguate 
di quando il gioco d'azzardo si possa definire patologico, qui come in altri Istituti gli adolescenti mostrano 
una certa ansia riguardante questa forma di dipendenza, che li porta a stimare come più facile di quello 
che è in realtà lo svilupparla. In particolare alcune ragazze lasciano trapelare una forte paura (e una forte 
rabbia) verso il gioco d'azzardo, anche se svolto in modo esclusivamente sociale. Ha destato notevole 
interesse l'intervento del sociologo, con informazioni e riflessioni che erano evidentemente estranee ai 
ragazzi. Le classi del resto, a netta prevalenza femminile, contavano diversi elementi dotati di spiccato e 
vivace senso critico sulla Società. Il “Quizzone”, giocato all'ultimo intervento a differenza che negli altri 



 
 

Istituti (per motivi organizzativi dovuti alla minore durata del percorso) ha rivelato ottime competenze 
nei ragazzi, che quindi erano stati attenti e partecipi durante gli incontri precedenti. 
I professori con difficoltà hanno partecipato agli interventi, pur sollecitati dagli operatori, probabilmente 
dovuto alla credenza che, lasciando i ragazzi soli con gli operatori stessi, il lavoro si sarebbe svolto meglio. 
Questa interpretazione positiva è scaturita dall'osservazione del rapporto proficuo e adeguato che c'era 
tra allievi e insegnanti. 
    

3.2. Focus Group con docenti e genitori 
I nostri focus group si sono tenuti contemporaneamente agli interventi in classe: l’obiettivo è stato quello 
di favorire una conoscenza dei genitori e del corpo docente di quanto andava accadendo tra gli studenti e, 
soprattutto, avviare una riflessione collettiva tra gli adulti di riferimento dei ragazzi sul fenomeno oggetto 
di intervento. 
I focus group hanno risposto, dunque, alla necessità di rendere il processo di conoscenza e 
consapevolizzazione sul gioco d’azzardo patologico comune a tutti gli attori presenti nelle scuole 
coinvolte, naturalmente attraverso percorsi che rispettassero i diversi ruoli e le diverse esigenze.  
I focus group si sono svolti in due momenti separati. Nel primo incontro, il conduttore ha  presentato le 
dimensioni  italiane del fenomeno in termini economici, sociali ed antropologici. Con l’ausilio di strumenti 
multimediali, si è evidenziato in particolare il grande cambiamento intervenuto negli ultimi venti anni: 
cambiamento che, come è noto, ha trasformato una delle popolazioni più vocate al risparmio in una 
nazione dove è fortissima la presenza di giocatori d’azzardo. Sulla scorta di quanto illustrato, il 
conduttore ha facilitato lo scambio delle idee tra i partecipanti, scambio che, di norma, è proseguito nel 
secondo momento programmato.  
Nel secondo incontro si è illustrato il percorso di peer education  intrapreso dagli studenti, aggiornando 
gli adulti su quanto emergeva dai diversi incontri in classe. Successivamente, è continuato lo scambio 
sulle diverse idee e nel merito delle diverse esperienze fatte in questo campo sia dal corpo docente che 
dai genitori.  
Gli incontri di focus group hanno visto una presenza limitata tanto dei genitori quanto del corpo docente: 
indubbiamente il tema oggetto di intervento sembra suscitare un interesse (ed anche un allarme) 
limitato: molti adulti sono ben consapevoli di quanto il fenomeno conti a livello societario, ma in 
maggioranza sono convinti che riguardi poco le fasce di popolazione più giovani, e segnatamente gli 
studenti delle scuole medie. In questo senso, i momenti collettivi organizzati dal progetto Alea, tramite la 
metodologia del focus group, hanno rappresentato un contributo di conoscenza della realtà del gioco 
d’azzardo. Il dibattito collettivo, orientato dal conduttore e arricchito da informazioni e notizie tratte dai 
documenti delle organizzazioni e degli esperti maggiormente riconosciuti in materia1,  ha consentito ai 
partecipanti di interrogarsi sulle nuove forme di dipendenza dal gioco e in particolare dai rischi legati al 
gioco on line praticabile anche attraverso gli smart phone e il computer. 
 

3.3. Analisi Semantica contenuti emersi negli incontri di sensibilizzazione 
Durante i primi incontri del percorso educativo proposto ai ragazzi durante il progetto è stato chiesto di 
esprimersi liberamente circa a) le aspettative relative al percorso stesso e b) circa le associazioni libere 
evocate dalla parola "gioco". 
La tecnica utilizzata è stata quella del brainstorming, ovvero della espressione pura, ovvero alla 
generazione di idee in forma collettiva, non vincolata ad un giudizio di pertinenza o di valore. In questi 
casi l'obiettivo è quello di conoscere in via preliminare la rappresentazione delle mappe mentali presenti 
nei ragazzi circa gli argomenti di interesse. Questo sia per avere una prima idea del punto da cui partire 
nell'avviare il discorso e sia per calibrare soprattutto i contenuti in modo che potessero entrare in 
sintonia o meno con gli accenti e le declinazioni anticipati dai ragazzi stessi in forma grezza. Infatti ad una 
prima fase, detta "divergente" sono stati raccolti acriticamente tutti le espressioni degli alunni, 
successivamente,  in un lavoro "convergente" sono stati approfonditi ed esplorati maggiormente quelle 
espressioni che sembravano più significative o maggiormente condivise. 

                                                        
1
 Vale la pena di ricordare che la Coop. Parsec fornisce il delegato del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 

(CNCA) del Lazio all’interno della Campagna “Mettiamoci in gioco – Lazio” che si occupa di sensibilizzare la popolazione 
della nostra Regione in merito alle problematiche del gioco d’azzardo patologico (Gap). 



 
 

Dai risultati raccolti nelle scuole in cui è stato proposto il percorso, differenti per tipologia, istituti tecnici, 
professionali e licei, di Roma o della provincia, sono emerse  molte ricorrenze nell'uso di alcuni termini 
piuttosto che di altri. 
Dobbiamo premettere che lo stimolo dei due brainstorming è stato proposto in seguito alla 
somministrazione del questionario di ingresso e dopo la visione del primo filmato, cosicché in parte i 
risultati possono essere stati parzialmente condizionati da questi aspetti. Ciononostante ci è parso di 
rilevare una significatività nelle frequenze lessicali che hanno accompagnato la libera espressione su 
questi temi che desideriamo riportare. 
A) Rispetto alle aspettative sul percorso da intraprendere le parole più ricorrenti sono state: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli alunni di queste scuole sono ben abituati ad essere oggetto di  interventi di informazione, 
sensibilizzazione, prevenzione di vario genere e le aspettative espresse restituiscono esattamente una 
visione molto lucida degli obiettivi di queste attività. In una scuola addirittura a questa sollecitazione uno 
degli allievi è intervenuto dicendosi  del tutto disilluso rispetto alle possibilità di efficacia di un intervento 
come il nostro nel modificare alcuni comportamenti acquisiti: "voi siete venuti qui a dirci quello che 
dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare: noi vi possiamo anche ascoltare, ma tanto alla fine 
facciamo quello che vogliamo". 
Queste anticipazioni e resistenze al lavoro proposto, in parte sollecitate dal questionario iniziale, sono 
però stati oggetto di attenzione da parte dei conduttori che da qui sono partiti. E' risultato molto 
interessante da questo punto di vista l'anticipazione espressa da più di un allievo rispetto alla 
"consapevolezza", un elemento chiave positivo  che è stato sviluppato poi durante tutti gli incontri. 
B) Per quanto riguarda invece la mappa delle rappresentazioni relative a gioco, queste sono state le 
ricorrenze più importanti: 
 

RISCHI 

Dipendenza 
Droga 

Consigli 

Cosa non fare 

Consapevolezza 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si può osservare immediatamente le parole ed espressioni utilizzate hanno a che fare con aspetti 
fra loro molto differenti che sono coinvolti dal gioco. 
Quelli che in prima evocazione vengono verbalizzati con maggiore frequenza (con tratto grafico più 
spesso) sono soprattutto quelli che descrivono le emozioni e sensazioni coinvolte nel gioco, sia quelle 
positive (divertimento, felicità,passione) che quelle negative (fatica, sudore, rabbia, sfogo). Un posto a 
parte è rappresentato dalla sensazione di "adrenalina" che in realtà non è una sensazione, ma un ormone 
endogeno, che si collega ad uno stato di eccitazione. Eppure proprio questa parola è quella che ritroviamo 
con maggiore frequenza ed è stata evocata in quasi tutte le classi, spesso anche associata alla parola 
rischio. E' un termine con un campo semantico ampio che è stato di volta in volta approfondito, si associa 
sia a termini come stress, fatica che a prestazione, insomma si estende in maniera trasversale a gran parte 
dei campi semantici contigui nel diagramma, come un vero e proprio concetto chiave.  Un polo di 
emozioni positive di significativa importanza, perché frequente, è stato quello legato all'idea dello "stare 
insieme/gruppo/squadra" che veicola nella maggior parte dei casi un corollario di piacere e benessere e 
permette di mitigare anche gli aspetti negativi sempre legati al gioco, come le sconfitte ad esempio. 
Accanto alle emozioni sono state espressi anche termini relativi a sentimenti più complessi come la 
competizione/rivalità/sfida che sintetizza sia aspetti negativi legati all'aggressività sia quelli relativi 
all'autostima ed al desiderio di primeggiare, si tratta di  un concetto comunque forte che polarizza la 
motivazione al gioco. Su questa linea possiamo intendere anche il concetto di "mettersi in gioco" che 
sottintende ad una interpretazione profonda del significato del gioco per la costruzione dell'identità 
personale. 
Agli aspetti di natura più emotiva sono stati però evocati altri che attengono alla sfera cognitiva e che 
sono ugualmente coinvolti dal gioco: tra questi i più significativi sono quelli che attengono a 

fatica/sacrificio/sudor
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rischio 
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"limiti/regole/" molto presenti, che alludono ai vincoli esterni ed interni legati al gioco stesso con cui è 
necessario misurarsi e tenere conto: l'allusione alle "strategie" sembrerebbe dunque il tentativo di 
elaborare e superare questi vincoli attraverso uno sforzo di ragionamento, qualcuno ha infatti anche 
aggiunto "superamento dei limiti", intendendo soprattutto quelli individuali. Anche qui è evidente come, 
pur parlando di gioco di un oggetto legato ad un "passatempo" ovvero a qualcosa di marginale 
importanza, in realtà i ragazzi vi attribuiscono significati di portata ben maggiore, molto legati alla 
costruzione del proprio Sé. 
Per ultimo citiamo alcuni aspetti che esprimono le caratteristiche che proprio il gioco richiede e dovrebbe 
sviluppare: le cosidette "abilità": la "velocità" e "l'agilità" fisiche sono quelle che più ricorrono, un ragazzo 
di una scuola di Fara Sabina le ha sintetizzate con "Nasti" (acronimo di Noblesville Adult Swim Team), 
insomma le caratteristiche di persone attive, atletiche e possibilmente vincenti. 
 

3.4. Analisi dei questionari 
In questo paragrafo prenderemo in analisi i questionari somministrati agli studenti convolti. Consapevoli 
dei limiti di procedure di questa natura, questa azione ci ha permesso di effettuare una piccola attività 
esplorativa che, pur non avendo ambizioni scientifiche, ci restituisse degli elementi utili a valutare 
l’intervento realizzato. Sono stati quindi somministrati, in ciascuna classe coinvolta, un questionario di 
ingresso e un questionario di uscita, con il duplice obiettivo di rilevare i mutamenti in termini di 
percezioni e rappresentazioni dei ragazzi coinvolti nelle attività di prevenzione e misurare il livello di 
gradimento in relazione all’azione.  
 
I due brevi questionari presentavano quindi una sezione comune, attraverso cui rilevare i mutamenti 
intercorsi a seguito della partecipazione alle attività. Il questionario di ingresso, inoltre, conteneva una 
domanda sulle aspettative, utile alla contestualizzazione degli interventi da parte degli operatori. Mentre 
il questionario di uscita conteneva una sezione ad hoc per la rilevazione della qualità percepita da parte 
dei beneficiari del progetto.  
Vi proponiamo qui una sintetica analisi dei dati raccolti.  
 
Il questionario di ingresso è stato somministrato a 582 ragazzi, di cui 271 femmine (pari al 46,6%) e 311 
maschi (53,4%). La provincia più rappresentata risulta essere quella di Roma (con il 64% dei 
rispondenti) cui seguono Latina e Rieti (entrambe con il 10% dei rispondenti) Frosinone (9,5%) e infine 
Viterbo (6,4%). L’età media degli intervistati è di poco superiore ai 16 anni.  
 

Figura 1 - Intervistati per Provincia ed età - Questionario di ingresso 

 

 
 

In primo luogo è stato chiesto ai ragazzi quali fossero le loro aspettative in relazione all’intervento di Alea 
nella loro classe. La maggior parte di loro (il 46,3%) ha orientato la sua risposta sulla dimensione del 



 
 

rischio, mentre per il 40,7% l’aspettativa riguardava l’accrescimento delle proprie conoscenze in 
relazione al gioco d’azzardo.  

 
Figura 2 - Le aspettative degli intervistati - Questionario di ingresso 

 
 
 
 

 L’11,3% dei rispondenti dichiara di non aspettarsi nulla di nuovo rispetto al proprio bagaglio di 
competenze. Questa percentuale aumenta tra i maschi (17,4%) e diminuisce tra le femmine (4,4%).  
 
Il questionario di uscita è stato invece somministrato a 421 ragazzi, di cui 198 femmine e 223 maschi. 
Come riportato nei resoconti sul lavoro svolto nelle singole scuole, infatti, in alcune classi gli operatori 
hanno valutato l’opportunità di apportare delle modifiche alla struttura dell’intervento progettuale, a 
volte sacrificando la somministrazione in uscita. Anche in questo caso la Provincia di Roma è nettamente 
la più rappresentata (57,5%); seguono Rieti (13,5%), Latina (13,1%), Frosinone (8,1%) e Viterbo (7,8%). 
Come in occasione del questionario di ingresso, l’età media degli intervistati è di poco superiore ai 16 
anni.igura 
 
 3 - Intervistati per Provincia ed età - Questionario di uscita 

 

 
 
 



 
 

A livello di rappresentazione, sono stati indicati agli intervitati quattro modi di dire relativi alla 
dimensione del gioco ed è stato chiesto loro di scegliere quello che ritenevano essere il più coincidente al 
loro modo di essere.  
 

In quale tra questi modi di dire il concetto di “gioco” ti appartiene di più? 

 Questionario di ingresso Questionario di uscita 

 % maschi %femmine % totale % maschi %femmine % totale 

Fortunato al gioco, sfortunato in 
amore 

10,9% 19,7% 14,9% 7,6% 18,2% 12,6% 

Il gioco è bello quando dura poco 26,0% 47,2% 35,9% 40,8% 52,0% 46,1% 

Quando il gioco si fa duro, i duri 
cominciano a giocare 

31,8% 23,2% 27,9% 26,0% 22,7% 24,4% 

Squadra che vince non si cambia 29,4% 9,2% 19,9% 24,7% 7,1% 16,4% 

Non risponde 1,9% 0,7% 1,4% 0,9% 0,0% 0,5% 

 
 

Analogamente, ai ragazzi è stata chiesta una valutazione, per quanto sui generis, sul concetto di rischio. 
 

Secondo te, nella vita conviene rischiare? 

 Questionario di ingresso Questionario di uscita 

 % maschi %femmine % totale % maschi %femmine % totale 

Certamente si: chi non risica non 
rosica 

16,1% 9,6% 13,2% 13,5% 6,6% 10,2% 

Certamente no: tanto va la gatta al 
lardo che ci lascia lo zampino 

10,9% 5,2% 8,2% 10,8% 9,1% 10,0% 

Si, ma a proprio rischio e pericolo 59,5% 71,2% 64,9% 64,0% 75,3% 69,4% 

Si, e che sarà sarà 12,5% 12,5% 12,5% 9,9% 9,0% 9,4% 

Non risponde 1,0% 1,5% 1,2% 1,8% 0,0% 1,0% 

 

Le azioni di prevenzione realizzate nell’ambito del progetto sembrano avere inciso in particolare 
potenziando gli atteggiamenti di attenzione e cautela. E così aumentano dal 35,9% al 46,1% gli 
intervistati che dichiarano “il gioco è bello quando dura poco” e quanti ritengono che il rischio sia 
legittimo “ma a proprio rischio e pericolo” (+4,5%). Evidenziamo il fatto che in particolare nei maschi il 
cambiamento di atteggiamento è significativo: crescono del 14,8% i ragazzi che dichiarano che “il gioco è 
bello quando dura poco” e del 4,5% quanti dichiarano che nella vita conviene rischiare “ma a proprio 
rischio e pericolo”.  
 
In maniera più diretta, poi, è stato chiesto ai ragazzi cosa fosse per loro il gioco d’azzardo.  
 

Cos'è il gioco d’azzardo per te? 

 Questionario di ingresso Questionario di uscita 

 % maschi %femmine % totale % maschi %femmine % totale 

Un passatempo 25,7% 15,5% 21,0% 31,4% 12,6% 22,6% 

L’unico modo per “svoltare” 4,5% 2,6% 3,6% 3,1% 1,0% 2,1% 

Una fregatura 15,1% 28,0% 21,1% 16,6% 32,9% 24,3% 

Un modo per evadere dalla realtà 4,5% 7,4% 5,8% 7,2% 8,1% 7,6% 

Un modo per “svoltare” 19,6% 5,2% 12,9% 10,3% 3,0% 6,9% 

Il modo migliore per rovinarsi 21,9% 35,1% 28,0% 22,5% 34,3% 28,0% 

Una “botta di adrenalina” 8,7% 5,9% 7,4% 7,6% 8,1% 7,8% 

Non risponde 0,0% 0,3% 0,2% 1,3% 0,0% 0,7% 

 

Prima della realizzazione dell’intervento preventivo, come vediamo, i ragazzi dimostrano una certa 
attenzione al fenomeno del gioco d’azzardo. Complessivamente, la maggioranza relativa degli intervistati 
lo considera “il modo migliore per rovinarsi” (28,0%). Molti, poi, pensano che sia “una fregatura” (21,1%). 
Tuttavia non sono irrilevanti le percentuali di quanti identificano nel gioco “un modo per svoltare” 
(12,9%), “una botta di adrenalina” (7,4%), “un modo per evadere dalla realtà” (5,8%) o addirittura 
“l’unico modo per svoltare” (3,6%).  
 



 
 

Significativa è poi la differenziazione delle risposte in base al genere. Le ragazze, in particolare, sembrano 
avere un atteggiamento più attento nei confronti del gioco d’azzardo: in misura minore rispetto ai ragazzi 
lo considerano un passatempo, mentre più spesso rispondono che il gioco d’azzardo è “una fregatura” 
(28%) o addirittura “il modo migliore per rovinarsi” (35,1%). Anche in questo caso, tuttavia, ci sono 
piccoli segnali che non vanno sottovalutati: per il 7,4% delle intervistate, infatti, il gioco d’azzardo 
rappresenta “un modo per evadere dalla realtà”.   
 
L’intervento progettuale sembra rinforzare la valutazione negativa degli intervistati sul gioco d’azzardo 
(aumentano del 3,2% quanti lo considerano “una fregatura”), ma soprattutto depotenziare alcune 
interpretazioni “positive”. E così diminuiscono quanti sostengono che il gioco sia “l’unico modo di 
svoltare” (-1,5%) o anche “un modo per svoltare” (-6,0%). Aumenta tuttavia dell’1,8% la percentuale di 
quanti lo considerano “un modo per evadere dalla realtà”.  

 
L’ultima batteria di domande era finalizzata a misurare le conoscenze degli intervistati in relazione al 
fenomeno del gioco d’azzardo, anche per verificare l’efficacia dell’intervento progettuale.  

 
Se ti capitasse un Gratta e vinci come quello rappresentato nella foto, penseresti: 

 Questionario di ingresso Questionario di uscita 

 % maschi %femmine % totale % maschi %femmine % totale 

Per un pelo! Bisognerebbe 
acquistarne subito un altro 

5,8% 4,5% 5,2% 7,6% 2,5% 5,1% 

Va be', in fondo è costato solo 2€ 35,7% 30,6% 33,3% 39,9% 35,4% 37,8% 

Ecco, la solita fregatura 58,2% 64,2% 61,0% 51,2% 61,6% 56,1% 

Non risponde 0,3% 0,7% 0,5% 1,3% 0,5% 1,0% 

 

 
 
 

Quante possibilità ci sono di vincere 500.000€ con il Gratta e vinci chiamato Il Milionario? 

 Questionario di ingresso Questionario di uscita 

 % maschi %femmine % totale % maschi %femmine % totale 

Una su 60 5,5% 9,2% 7,2% 4,0% 7,6% 5,7% 

Una su 6.000 7,4% 16,6% 11,7% 7,6% 12,1% 9,7% 

Una su 60.000 27,3% 35,1% 31,0% 28,7% 40,9% 34,4% 

Una su 6.000.000 58,8% 38,0% 49,1% 58,8% 38,9% 49,5% 

Non risponde 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,5% 0,7% 

 
 

Secondo te, il gioco d’azzardo può diventare una malattia? 

 Questionario di ingresso Questionario di uscita 

 % maschi %femmine % totale % maschi %femmine % totale 

No 2,6% 0,4% 1,5% 3,1% 0,0% 1,7% 

No, anche se può essere considerato 
un pessimo vizio 

16,7% 8,5% 12,9% 9,4% 4,5% 7,0% 

Si, si chiama “gioco d’azzardo 
patologico” ed è riconosciuto 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come disturbo psichiatrico 

70,1% 74,5% 72,2% 76,7% 91,0% 83,4% 

Si, ma non si tratta di una malattia 
riconosciuta ufficialmente 

10,6% 16,6% 13,4% 9,9% 4,5% 7,4% 

Non risponde 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,5% 



 
 

 

In questa prospettiva, è in particolare l’ultima domanda che segna il buon risultato ottenuto dall’équipe di 
Alea. A seguito degli interventi di prevenzione nelle classi, infatti, l’11,2% in più dei ragazzi identifica il 
gioco d’azzardo come un disturbo psichiatrico riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  
Parallelamente diminuisce il numero di quanti danno una risposta errata a questa domanda (“No, anche 
se può essere considerato un pessimo vizio”, -5,9%; “Si, ma non si tratta di una malattia riconosciuta 
ufficialmente”, -6,0%) anche se aumenta lievemente la percentuale di quanti rispondo che il gioco 
d’azzardo patologico non è una malattia (+0,2%).  
Il questionario di uscita, infine, conteneva una sezione dedicata a misurare la qualità percepita dai 
destinatari in relazione alla implementazione delle attività progettuali.  
Come possiamo vedere dai dati raccolti, la valutazione dei ragazzi sul progetto Alea è stata nettamente 
positiva. Per una percentuale compresa tra l’80% ed il 90% degli intervistati ciascuna dimensione 
indagata è stata valutata in modo estremamente o abbastanza positivo, mentre la percentuale di quanti 
hanno valutato negativamente l’intervento (complessivamente o in relazione a qualche aspetto specifico) 
non supera mai il 12%.  
 

Da un punto di vista organizzativo, il progetto 
Alea ha funzionato: 

 

Molte bene 33,7% 

Abbastanza bene 54,4% 

Abbastanza male 5,2% 

Molto male 3,1% 

Non risponde 3,6% 

 
E così da un punto di vista organizzativo il progetto ha funzionato molto bene per il 33,7% degli 
intervistati, abbastanza bene per il 54,4%. L’8,3% dei ragazzi non si dichiara invece soddisfatto per 
l’organizzazione dell’intervento progettuale (per il 5,2% il progetto ha abbastanza male; per il 3,1% molto 
male).  
 

Rispetto alle tue aspettative, i contenuti 
presentati durante il progetto Alea sono stati 

adeguati? 

 

Molto adeguati 37,3% 

Abbastanza adeguati 50,4% 

Poco adeguati 6,3% 

Per niente adeguati 2,4% 

Non risponde 3,6% 

 

I contenuti presentati durante il progetto sono stati considerati molto utili per conoscere meglio il 
fenomeno del gioco d’azzardo dal 44,2% dei ragazzi. Il 41,8% li ha ritenuti invece utili. Gli insoddisfatti, in 
questo caso, sono complessivamente il 10,9% (per oil 7,1% i contenuti sono stati poco utili per conoscere 
meglio il fenomeno, per il 3,8% per niente utili.  
 
 
 
 
 



 
 

Pensi che i contenuti presentati durante il 
progetto Alea siano stati utili per conoscere 

meglio il fenomeno del gioco d'azzardo? 

 

Molto utili 44,2% 

Abbastanza utili 41,8% 

Poco utili 7,1% 

Per niente utili 3,8% 

Non risponde 3,1% 

 

Il livello di soddisfazione è leggermente diminuito quando ai ragazzi è stato chiesto se i contenuti 
presentati durante il progetto fossero utili per imparare a riconoscere alcune situazioni rischiose, per 
quanto le percentuali di gradimento restino molto alte. Il 38% degli intervistati li reputa infatti di grande 
utilità, il 46,3% li considera abbastanza utili, il 9,7% poco utili ed il 2,4% per niente utili.  
 

Pensi che i contenuti presentati durante il 
progetto alea siano stati utili per imparare a 

riconoscere alcune situazioni rischiose? 

 

Molto utili 38,0% 

Abbastanza utili 46,3% 

Poco utili 9,7% 

Per niente utili 2,4% 

Non risponde 3,6% 

 

Quasi un terzo degli intervistati, precisamente il 29,7%, è molto soddisfatto dell’efficacia dei contenuti 
presentati, ed il 53,9% di loro li ha ritenuti abbastanza efficaci. L’8,3% dei ragazzi ha invece dichiarato 
che i contenuti sono stati presentati in modo poco efficace; il 4,8%, invece, non è minimamente 
soddisfatto.  
 
A tuo avviso, il modo in cui i contenuti sono stati 

presentati è stato efficace? 

 

Molto efficace 29,7% 

Abbastanza efficace 53,9% 

Poco efficace 8,3% 

Per niente efficace 4,8% 

Non risponde 3,3% 

 

Gli esperti intervenuti durante gli incontri promossi dal progetto sono stati valutati in maniera 
estremamente positiva dal 39,4% di ragazzi. Il 48% di loro li ha giudicati abbastanza positivamente. La 
valutazione è invece abbastanza negativa per il 5,9% degli intervistati, ed estremamente negativa per il 
3,1%.  
 
 
 
 
 



 
 

La tua valutazione sugli esperti/e che sono 
intervenuti è: 

 

Estremamente positiva 39,4% 

Abbastanza positiva 48,0% 

Abbastanza negativa 5,9% 

Estremamente negativa 3,1% 

Non risponde 3,6% 

 

Infine, abbiamo posto una domanda sull’efficacia del materiale prodotto dai peer educator. Oltre l’80% 
dei ragazzi è soddisfatto anche di questa dimensione: i compagni hanno fatto un lavoro molto (32,1%) o 
abbastanza (48,5%) efficace. Per il 9% del campione, invece, il materiale prodotto dai peer educator è 
stato poco efficace, e per il 3,1% per niente efficace.  
 

Il materiale prodotto dai peer educator è: 

 

Molto efficace 32,1% 

Abbastanza efficace 48,5% 

Poco efficace 9,0% 

Per niente efficace 3,1% 

Non risponde 7,4% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Allegati 
 
 

         
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 



 
 

   
 
 

 
 
 

 

         
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

         
 

    
 

      
 



 
 

 
    
 
 
 
 
 

Progetto ALEA 



 
 

Questionario di uscita 

1. Genere: Femmina Maschio 

 □ □ 

 

2. Età: 14 15 16 17 18 19 >19 

 □ □ □ □ □ □ □ 

 

3. Provincia: Roma Latina Frosinone Viterbo Rieti 

 □ □ □ □ □ 

 

4. In quale tra questi modi di dire il concetto di “gioco” ti appartiene di più? 

 Fortunato al gioco, sfortunato in amore □ 

 Il gioco è bello quando dura poco □ 

 Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare □ 

 Squadra che vince non si cambia □ 

 
5. Cos'è il gioco d’azzardo per te? 

 Un passatempo □ 

 L’unico modo per “svoltare” □ 

 Una fregatura □ 

 Un modo per evadere dalla realtà □ 

 Un modo per “svoltare” □ 

 Il modo migliore per rovinarsi □ 

 Una “botta di adrenalina” □ 

 

6. Secondo te, nella vita conviene rischiare? 

 Certamente si: chi non risica non rosica □ 

 Certamente no: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino □ 

 Si, ma a proprio rischio e pericolo □ 

 Si, e che sarà sarà □ 

 

7. Se ti capitasse un Gratta e vinci come quello rappresentato nella foto, penseresti:  

 

 
Per un pelo! Bisognerebbe acquistarne subito un altro 

 

 
□ 

Va be', in fondo è costato solo 2 euro □ 

Ecco, la solita fregatura □ 

 

8. Quante possibilità ci sono di vincere 500.000€ con il Gratta e vinci chiamato Il Milionario? 

 Una su 60 □ 

 Una su 6.000 □ 

 Una su 60.000 □ 

 Una su 6.000.000 □ 

 
9. Secondo te, il gioco d’azzardo può diventare una malattia? 

 No □ 

 No, anche se può essere considerato un pessimo vizio □ 

 Si, si chiama “gioco d’azzardo patologico” ed è riconosciuto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità come disturbo psichiatrico 

□ 

 Si, ma non si tratta di una malattia riconosciuta ufficialmente □ 

 

10. Da un punto di vista organizzativo, il progetto Alea ha funzionato: 

 Molto bene □ 

 Abbastanza bene □ 

 Abbastanza male □ 

 Molto male □ 

   

11. Rispetto alle tue aspettative, i contenuti presentati durante il progetto Alea sono stati adeguati? 

 Molto adeguati □ 

 Abbastanza adeguati □ 

 Poco adeguati □ 

 Per niente adeguati □ 

 
 
 

12. Pensi che i contenuti presentati durante il progetto Alea siano stati utili per conoscere meglio il 
fenomeno del gioco d’azzardo? 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Molto utili □ 

 Abbastanza utili □ 

 Poco utili □ 

 Per niente utili □ 

 
13. Pensi che i contenuti presentati durante il progetto Alea siano stati utili per imparare a riconoscere 
alcune situazioni rischiose? 

 Molto utili □ 

 Abbastanza utili □ 

 Poco utili □ 

 Per niente utili □ 

 
14. A tuo avviso, il modo in cui i contenuti sono stati presentati è stato efficace? 

 Molto efficace □ 

 Abbastanza efficace □ 

 Poco efficace □ 

 Per niente efficace □ 
 

15. La tua valutazione sugli esperti/e che sono intervenute è: 

 Estremamente positiva □ 

 Abbastanza positiva □ 

 Abbastanza negativa □ 

 Estremamente negativa □ 

 
16. Il materiale prodotto dai peer educator è 

 Molto efficace □ 

 Abbastanza efficace □ 

 Poco efficace □ 

 Per niente efficace □ 

 

17. Puoi darci dei suggerimenti per migliorare il materiale prodotto? 

 


