
 

 

 

 

 

 

LUDOCRAZY 
 

NON IMPAZZIRE PER IL GIOCO 
 
Torino, 15 febbraio 2018 – Il contrasto al gioco d’azzardo in tutte le sue forme, 
legali e illegali, passa attraverso diverse strade, come l’informazione, la 

sensibilizzazione, la prevenzione, e utilizza molteplici canali, come l’arte.  
 
 
 
 

 

Per questo motivo la campagna di sensibilizzazione a un uso responsabile 

del denaro SOLO SE PUOI (http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/) grazie 

alla collaborazione con Paratissima (http://paratissima.it/) lancia un bando di 

concorso aperto ad artisti emergenti, appartenenti alle discipline di: pittura, 

scultura, fotografia, illustrazione e videoarte. Le opere selezionate saranno 

esposte in occasione del progetto LUDOCRAZY - Non impazzire per il gioco 
(http://ludocrazy.ottopermilleavventisti.it/) che accompagnerà Paratissima 
nei suoi eventi sul territorio nazionale. Lo scopo è sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui rischi derivanti dal GAP (Gioco D’Azzardo Patologico), 
comunemente noto come ludopatia, attraverso il linguaggio dell’arte.  

 
 

OPERA SOCIALE AVVENTISTA ONLUS. L’Opera Sociale Avventista è un ente 
ecclesiastico che nasce su iniziativa della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno 
per la specifica gestione dei fondi dell’8xmille ad essa destinati. Tali fondi vengono 
utilizzati ogni anno unicamente per sostenere progetti sociali, assistenziali, umanitari e 
culturali, realizzati in Italia e all’estero. Nulla viene impiegato per f inalità religiose o di 
culto. www.ottopermilleavventisti.it  

PARATISSIMA. Nata come manifestazione off di Artissima, fiera internazionale di 
arte contemporanea, è diventata in pochi anni uno degli eventi di riferimento nel 
panorama artistico a livello nazionale. Gli artisti di Paratissima sono sia creativi emergenti 
(pittori, scultori, fotografi, illustratori, stilisti, registi, designer), che non sono ancora entrati 
nel circuito ufficiale dell’arte, sia nomi affermati che desiderano mettersi in gioco in un 
contesto dinamico rivolto a una vasta platea. www.paratissima.it  
 

 

 

 

 

 

 

Perché dire NO all’azzardo è anche un atto di cultura 

http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/)
http://paratissima.it/)
http://ludocrazy.ottopermilleavventisti.it/)


 

 

 

AZZARDO DI MASSA 
Il gioco d’azzardo, legale o illegale, rappresenta un fenomeno dilagante in Italia, tanto 
da poter parlare di azzardo di massa. Dagli anni Novanta del secolo scorso l’azzardo è 
entrato prepotente nella vita quotidiana, facendo leva sia sull’immaginario della sfida e 
del rischio che sulla sua illimitata accessibilità. Più diffusa è l’offerta, maggiore diventa, 
infatti, la possibilità di superare il confine tra gioco e patologia. A dare una grande 
spinta a questa deriva culturale e sociale è stata tanto la pubblicità capillare che si 
incontra per strada e che domina tutti i media, online e offline, quanto l'incondizionata 
diffusione delle slot machine in luoghi di ritrovo di facile accesso, come i bar, studiati 
con suoni e colori tali da favorire un isolamento spazio temporale e creare così 
un’esperienza immersiva. In Italia c’è una slot machine ogni 143 abitanti. La realtà 
attuale è dunque più che mai allarmante: grazie agli sviluppi della tecnologia, le slot 
machine sono regolate da algoritmi che consentono una vincita di un massimo di 100 
euro ogni 140.000 giocate. Ormai l’azzardo è diventato dunque un'emergenza, 
colonizzando subdolamente l’immaginario pubblico, spacciando per ordinario ciò che 
non è.  
Il Gioco d’Azzardo Patologico – GAP – è stato riconosciuto come un disturbo del 
comportamento rientrante nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli 

impulsi. Alcuni esperti sostengono che il GAP sia la patologia da dipendenza in più 

rapida crescita. In Italia ne sono colpite circa 800.000 persone, ma si stima che i numeri 
siano maggiori, mentre il trend è in continua crescita, soprattutto a causa del web. 
L'attinenza con la tossicodipendenza è molto stretta in quanto il giocatore d’azzardo 
patologico mostra una crescente dipendenza, aumentando la frequenza delle giocate, 
il tempo passato a giocare, la somma spesa nell’apparente tentativo di recuperare le 
perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando gli impegni 
che la vita richiede. Purtroppo la digitalizzazione favorisce una continua evoluzione del 
fenomeno patologico, i cui rischi maggiori sono drammatiche conseguenze personali, 
familiari e dunque sociali: rovesci finanziari, divorzio, perdita del lavoro, dipendenza da 

droghe o da alcol fino al suicidio. In particolare, chi è affetto da GAP facilmente rischia 
l’indebitamento, fino a cadere nel circolo vizioso di spaccio, prostituzione e soprattutto 
usura. In un tale contesto è più che mai necessario trovare le occasioni per parlarne, 
incontrare le persone, fare rete a livello territoriale, instaurando sinergie, poiché solo 
attraverso un'attiva, costante e corretta informazione condivisa si può combattere 
questa dilagante patologia, novella piaga della contemporaneità. 
 

Contatti ufficio stampa: 

Elena Inversetti – cell. 348 4508182 – elenainversetti@gmail.com 
 

Contati ufficio progettazione: 

Opera Sociale Avventista Lgt. Michelangelo, 7 00192 Roma 
8xmille@ottopermilleavventisti.it 

Tel. +39 0639725795 

 
 

 
 

mailto:elenainversetti@gmail.com
mailto:8xmille@ottopermilleavventisti.it

	LUDOCRAZY
	NON IMPAZZIRE PER IL GIOCO

