
 

 

 
  
 

#IOGIOCODAVVERO 
per dire NO all’azzardo 

promuovere il GIOCO SANO 
e VINCERE tutti insieme 

 
Roma, 23 gennaio 2019 – L’enorme e pervasiva diffusione del gioco d’azzardo 
in tutte le sue forme, legali e illegali, su tutto il territorio nazionale è ormai 
un’emergenza sociale, culturale, economica e sanitaria conclamata. Tanto 
da far parlare di azzardo di massa. 
 
La conseguenza più grave e in rapida diffusione è il Gioco d’Azzardo 
Patologico (GAP), più comunemente conosciuto come ludopatia, ossia la 
malattia che rende incapaci di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare 
scommesse, in tutte le sue varianti (offline e online): roulette, slot machine, 
blackjack, gioco digitale, Gratta&Vinci, VLT… Questa patologia si caratterizza 
come una vera e propria dipendenza, tanto da essere stata inserita in Italia 
nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), mentre sul piano internazionale il DSM-5 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ha spostato il GAP nella 
sezione delle dipendenze intitolata «disturbi correlati a sostanze e da 
addiction». 
 
Chi è maggiormente a rischio GAP sono i giovani e i giovanissimi, come 
rilevano i più recenti studi scientifici in merito, nonché gli ultimi dati resi noti dal 
Ministero dell’Interno. 
 
Per questo motivo, anche quest’anno, con una parte dei fondi destinati dalle 
scelte degli italiani attraverso l’8xmille, la Chiesa Cristiana Avventista sostiene 
progetti rivolti alla prevenzione dalle dipendenze e progetti di sensibilizzazione 
per un uso responsabile del denaro.  
Dopo il successo della prima edizione del 2018, anche per il 2019 si ripropone 
un importante progetto: 

 
#IOGIOCODAVVERO 

il bando di concorso rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.), 
per dire no all’azzardo e promuovere il gioco sano 
(http://iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it/), un modo concreto di 
coinvolgere gli sportivi nel dare voce a messaggi positivi per i ragazzi e 
sensibilizzare i giovani soci delle A.S.D. a stare lontani da quello che solo in 
apparenza è un gioco. 
 



 

 

 
In sintesi, il contest si svilupperà come segue: 
 

• Entro il 15 marzo le A.S.D. interessate dovranno iscriversi, inviando la 
documentazione richiesta (in particolare si segnala la autocertificazione 
che attesti di non ricevere nessun finanziamento da aziende legate al 
gioco d’azzardo). 
 
 

• Una volta individuate le A.S.D. che prenderanno parte al percorso, verrà 
inviato loro un kit utile per dedicare momenti di sensibilizzazione, 
confronto e riflessione con i giovani sportivi, allenatori, familiari, ecc. 

 
 

• A ogni A.S.D. partecipante viene chiesto di realizzare un breve video 
che possa lanciare un appello di sensibilizzazione ai propri pari per 
metterli in guardia sulla pericolosità del gioco d’azzardo e invitarli invece 
al gioco sano, allo sport. 

 
 

• Il video che riceverà il voto migliore, conteggiato in base alle reactions 
sul social https://www.facebook.com/ottopermilleavventisti/ più il voto 
della giuria, salirà sul gradino più alto del podio aggiudicandosi la cifra 
di 8.000€ da investire nelle attività istituzionali della propria A.S.D.. 
Medaglia d’argento per la seconda classificata con un premio pari a 
5.000€ e per la terza classificata un premio di 2.000€ 
 
 

• A tutte le A.S.D. partecipanti che hanno dimostrato la volontà di essere 
associazioni non contaminate dal gioco d’azzardo verrà inviato 
apposito materiale di comunicazione che possa sempre ricordare di 
aver detto NO all’azzardo, perché #IOGIOCODAVVERO. 

 
 
 

Tutte le informazioni e la modalità di partecipazione: 
http://iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it/ 

 
 
 
 
 



 

 

 
Alcuni dati di approfondimento: 
Secondo il Rapporto “Consumi d’azzardo 2017” - Rapporto di Ricerca sulla 
diffusione del gioco d’azzardo fra gli italiani attraverso gli studi IPSAD® ed 
ESPAD® Italia  CNR - il 45% nel campione dei giovani adulti tra i 15 e i 34 anni 
(circa 6 milioni di individui) ha giocato d’azzardo almeno una volta negli ultimi 
dodici mesi.  69,4%  dei giovani adulti (15-34 anni)  non ha superato i 10 euro in 
spesa in giochi d’azzardo nel mese precedente all’intervista. La percentuale 
di coloro che hanno speso tra 11 e 50 euro nei trenta giorni precedenti 
all’intervista è del 23,1% tra i giovani adulti (15-34 anni). Tra coloro che hanno 
giocato soldi, la percentuale di coloro che dichiarano di aver giocato più di 
50 euro nel mese precedente all’intervista è del 7,5% tra i giovani adulti di 15-
34 anni. Tra i 15-34enni la prevalenza di giocatori è del 53,6% tra gli uomini e 
del 36,0% tra le donne. Le preferenze di gioco rilevate tra i giovani adulti (15-
34 anni) prediligono il Gratta&Vinci (70,9%), ma a seguire scelgono scommesse 
sportive (43,1%), Super Enalotto (25,0%) e Altri giochi con le carte (23,3%). - Il 
25,8% dei più giovani (15-34enni) crede impossibile arricchirsi giocando, 
mentre il 30,3% crede che sia l’abilità del giocatore a determinare la vincita 
(contro il 45,7% e il 18,2% rispettivamente dei 35- 64enni) il 30,3 % se sei fortunato 
e il 25,8% se sei fortunato ed abile. Nella popolazione dei 15-34enni è il 55,8% 
dei giocatori a riportare di essere in pari, mentre il 16,5% risulta “in attivo” e il 
27,7% “in rosso”. Tra i 35-64enni giocatori, invece, quasi la metà (47,8%) riferisce 
di essere “in rosso”, mentre per il 9% il gioco ha portato ad essere “in attivo”.  
I risultati di ESPAD® Italia 2017 mostrano che il 44,2% degli studenti italiani ha 
giocato d’azzardo almeno una volta nella vita e che il 36,9% lo ha fatto 
almeno una volta nel corso dell’ultimo anno. A partire dal 2009 a oggi la quota 
dei giovani studenti giocatori ha fatto registrare in Italia una progressiva 
riduzione. Si è passati da una prevalenza del 51,6% nel 2009 a una del 44,2% 
nel 2017 per quanto riguarda il gioco nella vita e dal 47,1% nel 2009 al 36,9% 
nel 2017 per quanto riguarda il gioco praticato nell’ultimo anno. Nonostante 
la legge italiana vieti il gioco ai minorenni, il 40,2% degli under 18 riferisce di 
aver giocato almeno una vola nella vita, e la percentuale di studenti 
minorenni che ha giocato d’azzardo nell’ultimo anno è del 33,6%. Nel 2017 il 
63,9% dei giocatori tra gli studenti di 15-19 anni ha giocato non più di una volta 
al mese. Il 22,2% ha giocato tra 2 e 4 volte al mese, il 9,5% 2-3 volte a settimana, 
l’1,9% 4-5 volte a 39 settimana e il 2,5% ha giocato 6 o più volte a settimana. 
nella rilevazione ESPAD® Italia 2017 emerge che per il 13,5% dei giocatori tra 
gli studenti di 15-19 anni il comportamento di gioco è definibile “a rischio”, 
mentre per il 7,1% risulta “problematico”, rispetto al 2008, la percentuale dei 
giocatori con un comportamento di gioco definibile “a rischio” nel 2017 è 
scesa di 3 punti percentuali passando da 16,5% a 13,5%. Un calo simile si 
registra anche tra i giocatori cosiddetti “problematici”, passati da 10% nel 2008 
a 7,1% nel 2017.  



 

 

 
I giochi più diffusi tra i giocatori con profilo di gioco a rischio e problematico 
sono Scommesse sportive (73,8% e 78,3% rispettivamente) e Gratta& Vinci (68% 
e 70,4%). come si evince dagli andamenti temporali congiunti delle stime di 
prevalenza dei giocatori d’azzardo definiti “a rischio” e “problematici” rilevate 
dallo studio ESPAD®Italia e della quota di istituti che organizzano attività di 
prevenzione del gioco d’azzardo. All’aumentare del numero di istituti scolastici 
che hanno avviato progetti/attività di prevenzione in questo ambito, 
corrisponde una tendenza alla diminuzione delle prevalenze degli studenti 
giocatori a rischio e problematici.   Il 39% degli studenti 15-19 ritiene che si possa 
diventare ricchi giocando se bravi (37,9% dei ragazzi e il 40,1% delle ragazze). 
 
 
 
 

SE DICIAMO NO AL FUMO, NO ALL’ALCOL, NO ALLE DROGHE  
PER GIOCARE UNO SPORT SANO,  

ALLORA PERCHÉ NON DICIAMO ANCHE NO ALL’AZZARDO? 
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