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 IL GIOCO D’AZZARDO
È QUELLO CHE

• Prevede una vincita economica, 
generalmente in denaro, che dipende dal 
Caso e nel quale le abilità del giocatore o le 
sue conoscenze non sono assolutamente 
importanti.

• Nel gioco d’azzardo PERDE SEMPRE IL 
GIOCATORE: per questo la legge vieta il 
gioco d’azzardo.

NEL NOSTRO PAESE LE COSE 
STANNO COSÌ...

• In Italia alcuni giochi d’azzardo sono stati 
legalizzati: slot machines, gratta-e-vinci, 
lotterie istantanee...

• Nel 2014, in Italia, sono stati spesi 84,5 
milioni di euro  nel gioco d’azzardo legale.

• L’Italia è il primo paese al Mondo per il 
consumo di Gratta-e-vinci.

• In Italia nel 2014 il numero di persone che 
avevano problemi di dipendenza da gioco 
d’azzardo si assestava tra il mezzo milione e le 
800 mila unità mentre il numero di persone a 
rischio dipendenza sfiorava i due milioni.

OGGI, QUESTE CIFRE E QUESTI NUMERI SONO AUMENTATI  

“Quando entro in una sala giochi e vedo 
un ragazzo giovane, penso che sia come 
me quando avevo la sua età e che non 

sa a cosa andrà incontro. Penso che non 
inizierei più a giocare: però non è facile 

anche se lo si dice al ragazzo, non si rende 
conto della trappola in cui sta entrando”

A.A. 33 anni (giocatore da 15 anni)



TI SEI CHIESTO PERCHÉ SI 
GIOCA D’AZZARDO?

“SE TI DICESSERO DI 
BUTTARE UNA MONETA 
DENTRO UN POZZO 
PROFONDO 100 METRI 
PERCHÉ SE HAI FORTUNA 
MAGARI TI TORNA INDIETRO, 
LA LASCERESTI CADERE?”

“NE BUTTERESTI UN’ALTRA 
E POI UN’ALTRA ANCORA E 
VIA DI SEGUITO?”

“ALLORA PERCHÉ 
BUTTI I SOLDI NELLA 
MACCHINETTA?”

“PERCHÉ MAGARI LA 
MACCHINETTA ME LE 
RESTITUISCE DAVVERO  
LE MONETE”

“ANCHE IL POZZO: SOLO CHE 
DEVI RIEMPIRLO. E SICCOME IN 
FONDO AL POZZO VI È UN FIUME 
CHE PORTA VIA GRAN PARTE DI 
QUELLO CHE GETTI ALL’INTERNO, 
PER RIEMPIRLO DEVI BUTTARE 
MOLTI PIÙ SOLDI DI QUELLI CHE 
TI SARANNO RESTITUITI”. . .

PERCHÉ SI GIOCA?

• Per l’idea che si possa vincere, che vincere 
sia facile e che si possano vincere tantissimi 
soldi (questo porta a gio care e RIGIOCARE, in 
un vortice senza fine);

• Per la NECESSITÀ DI SFIDA che accomuna 
tutti noi; 

• Per la voglia e il BISOGNO DI EVASIONE 
dai problemi e dalla quotidianità; 

• Per la SOLITUDINE;

• Per l’illusione che siano i soldi a dare la 
felicità; 

• Perché si crede alla FORTUNA, 
contrariamente alle leggi delle probabilità e 
della matematica; 

• Per la PUBBLICITÀ (che vende illusioni e 
valori ingannevoli); 

• Perché essendo LEGALE, le persone si 
illudono di non fare nulla di male. 

“NO”

. . .

“NO”



“Oltre alla dipendenza patologica 
rischio di perdere le persone a me care”

G. XX anni 

Scegliere di giocare d’azzardo per tentare la Fortuna 
e magari diventare ricchi è una possibilità che si 
crede alla portata di tutti. Il numero piccolissimo di 
giocatori vincenti non è paragonabile a quello dei 
perdenti, che sono praticamente la totalità. Il gioco 
d’azzardo legale ha tante motivazioni quanti sono i 
giocatori: tutti i giocatori d’azzardo sono esposti al 
rischio di diventare dipendenti.

• La dipendenza da gioco d’azzardo rende 
ECONOMICAMENTE POVERE le persone;

• La dipendenza da gioco d’azzardo causa PROBLEMI 
PSICOLOGICI;

La dipendenza da gioco d’azzardo DISTRUGGE 
legami, amicizie, famiglie;

• La dipendenza da gioco d’azzardo È UNA MALATTIA.

COSA POSSIAMO FARE PER 
CONTRASTARE IL GIOCO 

D’AZZARDO E AIUTARE CHI 
NE È VITTIMA?

Il giocatore d’azzardo che dopo aver perso ritenta la 
Fortuna, entra in un MECCANISMO DAL QUALE È 
DIFFICILE USCIRE: ogni giocatore d’azzardo deve 
sapere che è possibile ottenere aiuto e sostegno per 
provare e riuscire a smettere.

Esistono istituzioni, enti, associazioni e persone che 
possono provare ad aiutare: è più facile ottenere 
aiuto che vincere al gioco d’azzardo.

I familiari del giocatore d’azzardo possono anch’essi 
ottenere aiuto: possono aiutare a farsi aiutare e ad 
aiutare, perché dietro il dramma di un giocatore c’è 
quasi sempre la disperazione della sua famiglia.

SI VINCE SE NON SI GIOCA 
D’AZZARDO! “Perché ho ancora soldi”

G. XX anni 



Ognuno di noi può fare qualcosa per aiutare un 
amico, un familiare, uno sconosciuto a smettere 
di giocare d’azzardo. OGNUNO DI NOI PUÒ FARE 
QUALCOSA per aiutare la Società a riconoscere 
il problema del gioco d’azzardo: cominciando a 
parlarne apertamente e denunciandolo per quello 
che è, un meccanismo perverso nel quale realmente 

Dobbiamo IMPEDIRE CHE I MINORI SI 
AVVICININO AL GIOCO convincendoli che il  
gioco è divertimento mentre l’azzardo, ammesso  
che vi sia l’ebbrezza iniziale, è sempre 
DISPERAZIONE FINALE.

SE PENSI DI AVERE PERSONALMENTE 
UN PROBLEMA LEGATO AL GIOCO 

D’AZZARDO E CREDI CHE VALGA LA 
PENA PROVARE A SMETTERE,

AIUTACI AD AIUTARTI.

RIVOLGITI PER UN CONTATTO 
ALL’ENTE O ASSOCIAZIONE A TE

 PIU’ VICINA: 

QUESTA PARTITA 
GIOCALA CON NOI.

SE CONOSCI QUALCUNO CHE HA 
PROBLEMI DI GIOCO D’AZZARDO, 

FAGLI AVERE QUESTO VOLANTINO.

VINCE CHI NON GIOCA

“Non si vince mai, il gioco è fatto per
far vincere altri, non noi.

Quando infili la moneta nella macchinetta 
quei soldi non sono più tuoi. Questo mi ha 

fatto pensare e non ho più giocato”
G. XX anni 



SERVIZI NEL MANTOVANO:

SER.D. ASST
(Azienda Socio Sanitaria Territoriale) Mantova

Via Hrovatin, 2 Tel. 0376 334303/04
e-mail: dipartimento.dipendenze@aslmn.it 

 Offre:

• Valutazione multidisciplinare (per il paziente e per i 
familiari) con definizione di case manager;

• Pai (e contratto di adesione ai gruppi);

• Ciclo informativo per pazienti e familiari;

• Possibilità di invio a: gruppi terapeutici, incontri di 
counselling legale economico e sociale e trattamento 
individuale;

• Associazioni di volontariato.

ASSOCIAZIONE LIBRA ONLUS
(Centro di Supporto alle Vittime di Reato)

Tel: 0376 49165
Propone colloqui di prima accoglienza per persone 
che ritengono di avere problemi legati all’azzardo e i 
loro familiari più consulenza legale e psicologica.

ASSOCIAZIONE OLTRE LA SIEPE

Tel: +393288775537 (Maria)
Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per giocatori che 
vogliono smettere di giocare.

SERVIZI SOCIALI

Comune di Borgo Virgilio - tel. 0376 283053
Comune di Curtatone - tel. 0376 358134
Comune di Roncoferraro  - tel. 0376 662911

“Con il gioco ho perso gli amici, 
i legami... Ho perso tutto. Facevo fatica 
a chiedere aiuto perché non ammettevo 

la mia dipendenza dal gioco. 
La situazione è andata peggiorando 

finché ho chiesto aiuto.”
E. V. 33 anni 



Progetto promosso da
Comune di Borgo Virgilio

In partenariato con
Comune di Curtatone

Comune di Roncoferraro
ASL di Mantova

Associazione Libra Onlus
Istituto Comprensivo di Cerese di Borgo Virgilio

Istituto Comprensivo di Curtatone
Istituto Comprensivo di Roncoferraro

Parrocchie di Borgo Virgilio
Associazione Oltre la Siepe

Tavolo Coordinamento NO-SLOT 
Gruppo Anziani Pensionati di Borgo Virgilio

Associazione Volontariato La Rocca di Borgo Virgilio
Associazione Curtatone Solidale

O.d.V. di II� livello “Trasporto Protetto” del Comune di Roncoferraro, 
Istituto FDE Mantova

Cofinanziato da Regione Lombardia

Rigraziamo le persone e gli ex giocatori per aver collaborato alla 
realizzazione di questa brochure | rivista. 

Associazione Libra Onlus
loc. Colle Aperto, Via Sandro Pertini  6, 

46100 Mantova


