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Secondo il Magazine Vita, nel 2015 

l'azzardo legale targato Italia ha registrato 

un fatturato record rispetto agli 84,5 

miliardi di euro che corrispondevano al 

volume di gioco del 2014. La cifra 

dell'anno conclusosi quattro mesi fa 

dovrebbe aggirarsi tra gli 87 e gli 

89miliardi. Forse 90 o 91.



Secondo recentissimi dati forniti alla Camera le entrate 
fiscali per il 2015 sono risultate oltre 88 miliardi di euro. 
E lo Stato ne incassa 8,7 miliardi. Oltre la metà della 
cifra raccolta viene da Newslot e Vlt. “La quota più ampia 
del giro d'affari, pari al 55,8 per cento, è assicurata dagli 
apparecchi di intrattenimento seguiti dal gioco on-
line (cosiddetto web gaming), diventato nel frattempo il 
secondo segmento del mercato, avendo superato lotterie 
istantanee (cosiddette Gratta e vinci) e tradizionali 
(lotterie a estrazione differita), la cui raccolta negli ultimi 
anni è pressoché triplicata, con previsioni che, 
nonostante l'attuale ciclo economico negativo, lo 
indicano ulteriormente in crescita”. Famiglia Cristiana
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La composizione sociale è di antica e sempre più intensa 
molecolarità: vincono l'interesse particolare, il 
soggettivismo, l'egoismo individuale e non maturano 
valori collettivi e una unità di interessi. Crescono così le 
diseguaglianze, con una caduta della coesione sociale e 
delle strutture intermedie di rappresentanza che l'hanno 
nel tempo garantita. A ciò corrisponde una profonda 
debolezza antropologica, un letargo esistenziale 
collettivo, dove i soggetti (individui, famiglie, imprese) 
restano in un recinto securizzante, ma inerziale. In 
sintesi, ne deriva una società a bassa consistenza e con 
scarsa autopropulsione: una sorta di «limbo italico» fatto 
di mezze tinte, mezze classi, mezzi partiti, mezze idee e 
mezze persone.

«Considerazioni generali» del 49° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2015
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Il restringimento del welfare che alimenta gli squilibri sociali. La spesa sanitaria 
pubblica, cresciuta dal 2007 al 2010 da 101,9 miliardi di euro a 112,8 miliardi, negli 
ultimi anni ha registrato una inversione di tendenza, con una riduzione tra il 2010 
e il 2014, attestandosi nell'ultimo anno a 110,3 miliardi. La spesa sanitaria privata 

delle famiglie, invece, dal 2007 al 2014 è passata da 29,6 a 32,7 miliardi, 
raggiungendo il 22,8% della spesa sanitaria totale. 

La percentuale di famiglie a basso reddito in cui nell'ultimo 
anno almeno un membro ha dovuto rinunciare o rimandare 
prestazioni sanitarie è elevata: il 66,7%. E sono 7,7 milioni le 

persone che si sono indebitate o hanno chiesto un aiuto 
economico per pagare cure sanitarie.

Anche l'andamento del Fondo nazionale per le politiche sociali testimonia il 
progressivo ridimensionamento dell'impegno pubblico, nonostante il parziale 
recupero degli ultimi tre anni: 1.565 milioni di euro nel 2007, 43,7 milioni nel 
2012, 400 milioni nel 2015 (-74,4% nell'intero periodo). Un andamento simile 
riguarda anche il Fondo per la non autosufficienza, che nel 2012 non è stato 
neanche finanziato, per poi salire a soli 400 milioni di euro nell'ultimo anno. 

49° Rapporto Censis 2015
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Non si torna però alla fiduciosa assunzione del 

rischio individuale, consapevoli che l'azzardo 

lascerebbe impresse cicatrici profonde sulle 

proprie solitarie biografie personali. D'altro 

canto, il risparmio è ancora la scialuppa di 

salvataggio nel quotidiano, visto che nell'anno 

trascorso 3,1 milioni di famiglie hanno dovuto 

mettere mano ai risparmi per fronteggiare gap di 

reddito rispetto alle spese mensili.

49° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2015
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Droghe: analisi metaboliti

Gioco: ???

Certificazione di dipendenza

Certificazione per giocatori patologici?
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«bisogno » è l’assenza totale o parziale di 

uno o più elementi che costituiscono 

il benessere degli individui
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«Desidèrio»: sentimento intenso che 

spinge a cercare il possesso, il 

conseguimento o l’attuazione di quanto 

possa appagare un proprio bisogno fisico 

o spirituale 



Lazio in gioco 2016

Il rischio è la possibilità che un'azione, un 

comportamento o un’attività porti a 

una perdita o ad un evento indesiderabile 

Anche non agire, in determinate occasioni, 

può rappresentare un rischio
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Il gioco d’azzardo, come le sostanze 

stupefacenti, è entrato nel sistema degli 

oggetti (Baudrillard)

Gli oggetti sono diventati segni che 

permettono di raggiungere obiettivi di 

carattere più ampio



Lazio in gioco 2016

Baudrillard individua di quattro tipi di valore per gli oggetti:

Valore funzionale: lo scopo dell'oggetto. Un orologio che segni il 
tempo, una lavatrice che lavi i panni;

Valore di scambio: il valore economico. Una lavatrice può valere  tre 
lampade , un orologio può equivalere a tre stipendi;

Valore simbolico: è di norma relazionale. L’ orologio di mio padre, la 
fede matrimoniale,  il maglione fatto da lei…

Valore segnico: esprime un valore sociale, l’appartenenza di classe o 
censo, il gusto. Una gioiello non ha alcun valore funzionale
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Bisogno______desiderio___desiderio_________
_________bisogno___bisogno_____bisogno_
___desiderio__desiderio__desiderio________
_________bisogno:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
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Consumi low cost (negozi tiger)

Gioco d’azzardo low cost 

Fast fashion

Fast food

Fast gambling (velocità nel giocare e nella 

ripetizione)


