
AL CCRR SI EDUCA AL GIOCO

Nell’ambito delle tante tematiche affrontate dal CCRR di San Giorgio nell’anno 2018/2019, gli incontri  sul
tema del gioco d’azzardo patologico hanno riscosso un notevole interesse fra i ragazzi.
Il percorso, sviluppato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si è articolato in diverse fasi.

Dopo un primo step, incentrato sul confronto fra le varie opinioni dei ragazzi sul tema, si è dato luogo ad un
incontro con gli  esperti territoriali  del  L.O.O.P.  –  Laboratorio  Osservazione Organizzazione  Prevenzione
dell’AUSL di Bologna, che ha permesso ai Consiglieri dei ragazzi di esprimere il proprio pensiero sul punto e
di apprendere dati statistici e maggiori informazioni sull’argomento.

Successivamente, sempre su consiglio degli esperti del L.O.O.P., si è svolto un secondo incontro avente ad
oggetto le modalità con le quali i mass media si pongono rispetto al tema del gioco d’azzardo: in questa
occasione si è riscontrato come, a dispetto del positivo invito a giocare con moderazione, spesso trasmesso
dal mondo pubblicitario, in realtà i media tentino di attrarre verso il gioco d’azzardo, attraverso una forma
di persuasione nascosta tra le righe. 

Grazie al sostegno finanziario dell’Amministrazione Comunale e ai fondi derivanti dal progetto “SLOT FREE”
patrocinato dalla  Regione Emilia  Romagna, a  marzo 2019,  presso la  sala Consiliare  del  Comune di  San
Giorgio di Piano, si è tenuto lo spettacolo di giocoleria “L’AZZARDO DEL GIOCOLIERE”, aperto a tutta la
cittadinanza. Tale spettacolo, tramite un’analisi degli aspetti matematici del gioco d’azzardo, ha permesso
di mostrare come, nell’ambito di questa tipologia di gioco, le probabilità di vincita siano molto basse.

Nel contempo, per evitare di porre l’accento solo sugli aspetti negativi del gioco, nei mesi di marzo e aprile
2019 si son svolti alcuni incontri con le classi quarte e quinte della scuola primaria, volti ad illustrare ai
bambini, attraverso laboratori ludici e momenti di riflessione, le varie tipologie di gioco e le diverse possibili
dinamiche sottese.

Negli  incontri del  CCRR  tenutisi ad aprile e maggio,  grazie alla collaborazione con l’associazione “JUST
PLAY”  di  Castel  Maggiore,  sono  stati  inoltre  presentati  ai  Consiglieri  dei  ragazzi  i  cosiddetti  giochi
cooperativi, nei quali i partecipanti devono collaborare tra di loro per raggiungere obiettivi comuni e così
concludere la partita.

Infine,  i  Consiglieri  hanno  pensato  di  ideare  delle  pubblicità  alternative  volte,  attraverso  slogan,  a
sensibilizzare la cittadinanza sulla dipendenza che può creare il gioco d’azzardo.

Proprio  questi  slogan  sono  all’origine  dei  cartelli  qui  esposti,  realizzati  anche   con  il  contributo  dei
Facilitatori. Speriamo possano essere  di aiuto a sensibilizzare tutte quelle persone che quotidianamente si
avvicinano o sono già entrate in contatto con il gioco d’azzardo.

Vi salutiamo con uno dei nostri slogan: “GIOCA PER DIVERTIRTI…E NON PENSARE DI ARRICCHIRTI”!!

I Consiglieri e i Facilitatori del CCRR


