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qualsiasi puntata o scommessa, fa>a per sé o per altri, con
denaro o con qualsiasi altro bene, sull’ESITO di un evento
FUTURO, che in genere riguarda un gioco di società oppure
una gara.
• In linea di principio, QUALSIASI ATTIVITA’ che presen9
INCERTEZZA SULL’ESITO FINALE si presta a scommesse e,
quindi, può essere OGGETTO di gioco d’azzardo.
• Il termine azzardo deriva dal francese hasard e questo, a sua
volta, dall’arabo az‐zahr che signiﬁca dado; infaT i più
an9chi giochi d’azzardo si facevano u9lizzando i dadi.

IL GIOCO D’AZZARDO INFORMALE E RICREATIVO: è un comportamento
ﬁsiologico nell’essere umano in cui il gioco è saltuario, è mo9vato dalla
socializzazione e dalla compe5zione, porta ad una spesa contenuta;
IL GIOCO D’AZZARDO PROBLEMATICO: è un comportamento che me>e a
rischio la salute psicoﬁsica e sociale dell’individuo e che può avere una possibile
evoluzione prognos5ca nega5va verso una forma di malaTa. Nel
comportamento
problema9co, il gioco è periodico e determina un aumento sia del tempo
trascorso
giocando sia delle spese dedicate al gioco;
IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: è una mala8a neuro‐psicobiologica,
in cui il comportamento di gioco è quo5diano o intensivo, sono presen9 il
craving, cioè il desiderio incontrollabile di giocare, e l’insorgenza di sen5men5
di
inquietudine quando si è impossibilita5 a giocare, le spese dedicate al gioco
diventano elevate con conseguen5 indebitamen5.

• la follia di un paese che è al primo posto nella classiﬁca mondiale
per la spesa pro‐capite sul gioco d'azzardo, ma con gli s9pendi
medi fra i più bassi d'Europa.
• Un paese che riesce a spendere 1250 euro al mese a testa,
compresi i neona9.
• si è passa9 da un fa>urato di 24,8 miliardi nel 2004 agli 88,5 del
2012 con un leggero calo, nel 2013, per la crisi economica, a 84,7
miliardi.
• Il 56,3% viene dagli apparecchi (slot e vlt) ma è in signiﬁca9va
ascesa il gioco online
• non maggior introito per lo Stato: 2004 l'erario ha incassato 7,3
miliardi (il 29,4% del fa>urato complessivo), 2013 l'entrata è di
8,1 miliardi (pari al 9,5% del fa>urato).

INCONTRI ALL-IN

verrà rilasciato un attestato, spendibile per richiesta crediti
formativi
Almeno 2 studenti per ciascuna classe
Lasciare nominativo, classe e recapiti sul foglio

Approfondimento del
tema e Elaborazione
strategia
Giovedì 12
h13.30‐15.30

Rilevazione sul campo:
indagine in giro per
Figline con foto, video,
ecc..
Giovedì 19 h13.30…

Costruzione di mappa
del mondo slot‐no‐slot
di Figline
Venerdì 27 ore
13.30‐15.30

Preparazione
presentazione alle
classi

Incontri di
disseminazione
nelle classi
Date da deﬁnire

