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MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto L’azzardo non è un gioco 

Ente proponente Comune di Bologna

Referente del 
progetto

Eugenio Soldati
Piazza Liber Paradisus, 6
40129 Bologna
051 219 4789
eugenio.soldati@comune.bologna.it

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto

Bologna

Popolazione del 
Comune

390.636 (al 31/12/2018)

Durata del progetto: Da marzo 2018 a dicembre 2020

Descrizione di sintesi 
del progetto:

Negli  ultimi  anni  si  è  rilevata,  a  livello  nazionale  come  nel 
contesto  bolognese,  una  crescente  diffusione  del  gioco 
d'azzardo e  sono  aumentati  i  casi  in  cui  lo  stesso  si  è 
affermato come problema sociale con effetti diretti e negativi 
sulla salute delle persone, fino a sviluppare una vera e propria 
dipendenza. Il numero di soggetti che si presentano ai SERT 
dell’Area metropolitana di Bologna per problemi legati al gioco 
d'azzardo è aumentato significativamente: da 32 casi di accesso 
nel 2009 si è passati a 200 casi nel 2017.  
E’  all’interno  di  questo  quadro  che  il  progetto  “L’azzardo 
non  è  un  gioco” intende  mettere  in  campo  azioni  di 
prevenzione e di  sensibilizzazione  sui  rischi  correlati  al  gioco 
d’azzardo e sulle conseguenze negative che può produrre sulle 
persone,  soprattutto  quando  viene  sviluppato  in  maniera 
problematica e patologica. 
Il progetto si articola secondo una pluralità di azioni, rivolte a 
target diversi.
-  Azione  1:  interventi  educativi  di  prevenzione  attuati  nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado di Bologna, rivolti 
ad adolescenti
- Azione 2:  spettacolo teatrale "Era tuo padre" di Alessandro 
Gallo. Lo spettacolo parla dello sfruttamento delle slot machines 
legali e illegali e del mondo criminale che si muove attorno al 
gioco d’azzardo. E’ rivolto sia ad adolescenti sia ad adulti.
- Azione 3: interventi di prevenzione nei Quartieri cittadini. Si 
tratta  di  un  lavoro  di  prossimità  che  intende  informare  e 
sensibilizzare i cittadini sui rischi correlati alla pratica del gioco 
d’azzardo. Sono stati organizzati incontri pubblici e gazebo di 
sensibilizzazione all’interno di feste di strada di Quartiere, rivolti 
a tutti i cittadini.



                                                                                                                                  

Le azioni nei Quartieri cittadini sono state progettate assieme 
ad  altri  attori  istituzionali,  tra  cui  gli  Uffici  Reti  e  Lavoro  di 
Comunità dei Quartieri, i Servizi Sociali, gli operatori dei SERT 
dell’Azienda USL, e ad attori qualificati del terzo settore, tra cui 
cooperative sociali e associazioni.

Obiettivi del progetto  Sensibilizzare i cittadini in merito ai rischi e agli effetti 
diretti e negativi sulla salute del gioco d’azzardo

 Informare i cittadini sulla rete dei servizi di prevenzione 
e cura sul gioco d’azzardo attivi sul territorio

 Incrementare l’empowerment individuale e di comunità 
in relazione alla prevenzione e al contrasto al gioco 
d’azzardo

Dimensione tematica 
a cui il progetto fa 

riferimento

1. investire  nelle  persone e  nelle  comunità che 
compongono le nostre città: una città sana dà l’esempio 
enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della società 
e  dando  priorità  agli  investimenti  nelle  persone  per 
migliorare  l'equità  e  l'inclusione,  attraverso  un 
rafforzamento dell'empowerment

 
Azioni realizzate -  Azione  1:  interventi  educativi  di  prevenzione  attuati 

nelle  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  di 
Bologna.
Gli  interventi  in classe sono tenuti  da educatori  e psicologi e 
sono  strutturati  secondo  moduli  flessibili  a  contenuti 
differenziati per classi di età e situazione del gruppo classe, al 
fine  di  affrontare  in  maniera  più  efficace  possibile  i  bisogni 
emersi.  Il  contenuto  degli  interventi  educativi  intende 
accompagnare  gli  studenti,  fornendo  loro  strumenti  di 
autonomia adeguati a conoscere, problematicizzare e prevenire 
eventuali problematiche sorte a seguito di contatti sperimentali 
o reiterati nel tempo con il mondo delle scommesse, delle slot 
machines  e  del  gioco  d’azzardo,  soprattutto  virtuale.  Gli 
interventi in classe sono partiti da novembre 2018.
-  Azione  2:  spettacolo  teatrale  "Era  tuo  padre"  di 
Alessandro Gallo.
Lo spettacolo ha messo in scena la storia di un padre in fuga e 
dei suoi tre figli chiamati a fare una scelta: rinunciare oppure 
no  all’impero  criminale  del  capofamiglia,  costruito  anche 
attraverso lo sfruttamento di slot machines legali e illegali. Lo 
spettacolo è stato messo in scena il 27 novembre 2018 al teatro 
Duse  e  ha  avuto  due  repliche:  una  al  mattino  con  la 
partecipazione  degli  studenti,  una  alla  sera  rivolta  alla 
cittadinanza.  E’  stata  l’occasione  per  riflettere  sul  tema  del 
gioco  d’azzardo  e  sulle  connessioni  con  la  criminalità 
organizzata,  attraverso  gli  stimoli  prodotti  da  una 
rappresentazione artistica.
- Azione 3: interventi di prevenzione e sensibilizzazione 
nei Quartieri cittadini.
Si  tratta  di  un  lavoro  di  prossimità  che intende  informare  e 



                                                                                                                                  

sensibilizzare i cittadini sui rischi correlati alla pratica del gioco 
d’azzardo.  Sono  stati  organizzati  incontri  pubblici  con  la 
partecipazione  di  esperti,  inclusi  operatori  dei  SERT,  per 
informare  i  cittadini  sulla  rete  di  servizi  attiva  sul  territorio: 
sapere  come  fare  e  sapere  a  chi  rivolgersi  può  fare  la 
differenza.  Nel  2018  sono  stati  organizzati  2  incontri  presso 
Centri Sociali anziani del Quartiere San Donato-San Vitale e 1 
incontro presso la Casa della Salute del Quartiere Navile. Sono 
in  fase  di  progettazione  altri  incontri  ed  eventi  di 
sensibilizzazione  negli  altri  Quartieri  cittadini.  Inoltre  in 
occasione di  2  feste  di  strade del  Quartiere Borgo Panigale-
Reno è stato organizzato un gazebo di sensibilizzazione, che ha 
visto la partecipazione di operatori del Comune, del SERT e di 
cooperative sociali e che ha informato i cittadini sul tema del 
gioco d’azzardo in un contesto meno tradizionale. La modalità 
di aggancio che ha facilitato il contatto coi cittadini è stata la 
somministrazione di un breve questionario anonimo in formato 
gratta e vinci, che sottopone domande sul pensiero magico e 
sulle false credenze abbinate al gioco, nonché domande sulla 
propensione personale al gioco. Il gazebo di sensibilizzazione è 
stato organizzato anche in occasione di “Datti una mossa”, un 
evento  cittadino  di  promozione  e  prevenzione  della  salute 
curato  dall’Azienda  USL e  dal  Comune di  Bologna,  tenuto  ai 
Giardini Margherita.   

Beneficiari finali del 
progetto e numero

L’azione 1 ha raggiunto 2700 studenti delle scuole secondarie di 
primo grado e 3000 studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado.
L’azione 2 ha raggiunto 820 studenti che hanno partecipato allo 
spettacolo mattutino e 400 persone che hanno assistito allo 
spettacolo serale.
L’azione 3 ha raggiunto 150 persone nei 3 incontri pubblici 
organizzati nei Quartieri (target prevalente: anziani), e nei 
gazebo di sensibilizzazione sono stati compilati 200 questionari 
in formato gratta e vinci.

Risultati attesi  Sensibilizzare i cittadini in merito ai rischi e agli effetti 
diretti e negativi sulla salute del gioco d’azzardo, dando 
informazioni in merito alla rete dei servizi attiva sul 
territorio

 Incrementare l’empowerment individuale e di comunità 
in relazione alla prevenzione e al contrasto al gioco 
d’azzardo

Risultati raggiunti  Tutte le azioni di prevenzione e sensibilizzazione messe 
in campo (Azione 1, 2 e 3) hanno raggiunto un elevato 
gradimento tra i partecipanti, i quali sottolineano di aver 
avuto informazioni utili e un sostegno educativo sui 
rischi connessi al gioco d’azzardo

 Il gradimento riscontrato dagli interventi attuati risulta 
collegato a un accrescimento dell’empowerment 
individuale e di comunità  



                                                                                                                                  

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto
I risultati raggiunti sono stati soddisfacenti, vista anche la 
quantità di persone e di target differenti raggiunti. L’obiettivo 
rimane comunque quello di raggiungere un numero ancora 
maggiore di persone, al fine di aumentare l’empowerment di 
comunità in relazione ai rischi connessi alla pratica del gioco 
d’azzardo.

Costo totale del 
progetto (euro) 209.954 euro
Finanziamenti 

ottenuti
Per la copertura del progetto sono state attivate risorse 
regionali, trasferite al Comune di Bologna attraverso l’Azienda 
USL di Bologna

Sostenibilità del 
progetto

Le risorse attivate per il progetto sono rilevanti. La sostenibilità 
del progetto, perlomeno in questa forma di capillarità di 
interventi e ampia diffusione, è direttamente collegata al 
reperimento di risorse adeguate per la sua continuazione. 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati

Volantini
Sito web del Comune 
Social network
 

Punti di forza del 
progetto

- Collaborazione inter-istituzionale e con il terzo settore 
qualificato per la progettazione degli interventi
- capillarità delle azioni messe in campo 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto

Il progetto è stato 
oggetto di 

valutazione? Se sì di 
che tipo? 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5)

Prevenzione
Sensibilizzazione
Educazione
Lavoro di prossimità
L’azzardo non è un gioco

Allegati 
(da inviare sempre in 
formato elettronico 
alla mail indicata)

Tutto ciò che aiuta la Commissione a valutare nel merito il 
progetto, soprattutto per i risultati raggiunti, ad es.:

- documento di progetto
- budget revisionale e consuntivo
- valutazione del progetto a cura dei progettisti
- materiali promozionali
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