
Allegato 1  - SCHEDA PROGETTO LABORATORIO

FAMI WIFI 2255 

Titolo del progetto di laboratorio: AZZARDOPATIA  (Tematica   Empowerment) 

Bisogni rilevati:  

Secondo il Ministero della Sanità, in Italia c'è una percentuale di giocatori d'azzardo problematici tra l'1,5% e il 3,8%

della popolazione, quindi circa 900 mila persone. Il gioco pubblico rappresenta la terza industria italiana, preceduta solo

da ENI e FIAT (dati Eurispes 2010). Oltre la popolazione nativa, una fetta considerevole ma poco studiata, è anche

quella straniera. Le sale da gioco, sopratutto nei quartieri popolari, sono a forte presenza di migranti  e in generale è alta

la diffusione del fenomeno tra le popolazioni più fragili socialmente. Nel corso del 2019 i pazienti extracomunitari in

carico all'Equipe del Sert di Ancona, che si occupa del gioco d'azzardo, sono stati n. 8, di cui n. 5 con problemi di “Slot

machine” e n. 3 per “Gratta e Vinci”.

Target:  popolazione italiana e straniera, operatori dei servizi

Obiettivi generali: 

1. Diffusione della conoscenza/sensibilizzazione del fenomeno e della sua portata

2. Diffusione della conoscenza/sensibilizzazione degli elementi distintivi della patologia e delle motivazioni

3. Conoscenza dei servizi di prevenzione cura e trattamento

4. Pubblicizzazione dei servizi attivi nel territorio

5. Rafforzare la cultura del gioco misurato e consapevole

Modalità di realizzazione: 

Sono previsti n. 5 incontri laboratoriali da n. 5 ore ciascuno per sviluppare  attività  di informazione, prevenzione e

sensibilizzazione  del  gioco  d'azzardo  patologico  sviluppando  tematiche  di  prevenzione,  conoscenza  e  cura.  I

partecipanti potranno individuare misure volte al contenimento dell'impatto negativo dell'attività connessa alla pratica

del gioco sul tessuto socio-familiare con particolare riferimento alla formazione delle nuove generazioni. 

La didattica attivata sarà di tipo socializzante-produttivo (LABORATORIO) e tenderà a coniugare il “sapere” al “saper

fare” e al “saper essere”, in modo da favorire la crescita sul piano cognitivo, relazionale, affettivo, emotivo, sociale. 

Risultato atteso: stesura vademecum  informatico plurilingua sui “fattori di rischio e servizi di aiuto”

Tempi di realizzazione: 1mese

Attività di massima 

Divulgazione proposta laboratoriale 

Raccolta adesioni

Programmazione incontri

Realizzazione incontri

Monitoraggio laboratori

Verifica generale del progetto 

Report e Pubblicizzazione 

Risorse Economiche :  € 2.000 (personale, beni e strumenti, servizi, utilizzo di luoghi di realizzazione, ecc) 

Indicatori minimi per la valutazione dei risultati:

INDICATORE VALORE ATTESO

N° partecipanti ai gruppi 15

N° migranti partecipanti Almeno 8

N. donne migranti partecipanti Almeno 2

N. operatori sociali 2


