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Premessa 
 

1. PRESENTAZIONE

Gioacchino Lavanco1 sottolinea come troppo spesso si ha del gioco d’azzardo una “visione elitaria, estrema, dostoevskjiana 
e relativa a mondi lontani e diversi che, magari, ci affascinavano, ma sostanzialmente ci lasciavano indifferenti”. Ora, invece, 
più semplicemente e più frequentemente, il giocatore è una persona “comune”, che vediamo al bar sotto casa spendersi il 
proprio stipendio in attività banali e poco interessanti. Insomma, non ci troviamo di fronte ad “eroi scellerati o decadenti”, 
che giocano la loro fortuna al tavolo verde con puntate estreme. 
Si tratta, invece, di scommesse, di occasioni in cui una persona sfida non solo la razionalità, ma anche il destino irrazionale 
e scommette di prevedere il futuro, di sapere in anticipo cosa accadrà in quell’evento che lo tiene occupato (gara sportiva, 
estrazione, carte, slot, lotteria, etc.).
Per entrare nel tema e nella teorizzazione dell’azzardo, tuttavia, occorre iniziare a guardare al gioco “in generale”, con 
riferimento a Huizinga2, per riconoscere in esso la natura di un’espressione creativa e culturale, che appartiene al “registro 
della sanità”: il gioco riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la sopravvivenza dell’uomo e della civiltà.
Anche Eugen Fink3 formalizza l’importanza ontologica del gioco, come “Oasi felice”: “Il gioco rassomiglia ad un’oasi di gioia, 
raggiunta nel deserto del nostro tendere e della nostra tantalica ricerca. Il gioco ci rapisce. Giocando siamo per un po’ liberati 
dall’ingranaggio della vita, come trasferiti su un altro mondo, dove la vita appare più leggera, più aerea, più felice”.
Questi riferimenti ci permettono di differenziare il Gioco dall’Azzardo. Nella classificazione di Caillois, l’azzardo è inserito 
all’interno della categoria dei giochi di alea, in cui l’esito della partita viene determinato, in grado variabile, dal caso. In 
maniera semplificata, l’azzardo sarebbe un’attività libera, spontanea, apparentemente “innocua”, che consente alla 
persona di ricreare e trasfigurare la realtà, o meglio, di costruire una realtà parallela e alternativa al quotidiano. Il giocatore 
crea un suo luogo mentale, ma anche un luogo dalle precise dimensioni spazio-temporali, in cui ricorre per sentirsi libero dai 
vincoli della vita quotidiana, dalle fatiche, dai principi di realtà. 
La scommessa diventa un rifugio transitorio della mente, una possibilità di inventare il proprio futuro, un’opportunità di 
immaginare di poter creare il mondo che si desidera. Ma tutte queste possibilità si traducono in un’esperienza dai confini 
sfumati: il giocatore d’azzardo vive insieme il senso di onnipotenza e il “delirio”, la passione e la vertigine di fronte al 
precipizio, la socialità e la solitudine, il divertimento e l’aggressività, la libertà e la dipendenza. Tutte  queste contraddizioni 
coesistono all’interno dell’esperienza del gioco d’azzardo, in cui sono estremamente sfumati anche i confini tra la 
dimensione occasionale, abituale, problematica e patologica. 
Analizzare il fenomeno del gioco d’azzardo significa, dunque, tenere presenti entrambi questi aspetti: di “piacere”  e 
di ambivalenza, insiti sia nella pratica dell’azzardo che negli atteggiamenti del contesto sociale, culturale e politico di 
riferimento verso l’azzardo, che nel corso delle epoche hanno alternato fasi di permissivismo con fasi di totale proibizionismo. 
Callois4 sottolinea come l’alea viene osteggiata e moralmente giudicata perché rappresenta “la forma manifesta 
dell’ingiustizia, del favore cieco e immeritato, e anche la derisione del lavoro, della fatica dura e paziente del risparmio e delle 
privazioni in vista del futuro; insomma di tutte le virtù necessarie in un mondo consacrato alla produzione, all’accrescimento 
dei beni”.
Se dovessimo guardare alla nostra realtà sociale, dovremmo ammettere che si sta consolidando, con estrema facilità e 
poco senso critico, l’idea del gioco d’azzardo come una legittima forma di divertimento, come una speranza economica del 
singolo, ma anche come un’importante fonte di rendita per le casse dello Stato, il quale adotta una politica di incentivazione. 
Si sta assistendo ad un fenomeno di estrema legalizzazione dell’azzardo, che ha come conseguenza il divulgarsi di 
innumerevoli forme di gioco soggette a costante cambiamento ed innovazione. L’idea di fondo è che l’incremento di interesse 
verso queste nuove forme di gioco sia condizionato proprio dalla loro maggiore disponibilità, in luoghi appositamente 
dedicati sempre più numerosi (sale giochi, sale scommesse), come in ambienti sociali comuni (edicole, tabacchi, bar, 
stazioni di servizio, uffici postali, etc…).
Molti sono gli autorevoli esperti in materia di dipendenze patologiche, che espongono contenuti importanti anche di natura 
sociale e politica, dimostrando la correlazione tra l’aumentata accessibilità e disponibilità dell’azzardo, la conseguente 

1  Lavanco G., Varveri L. (2006), Psicologia del gioco d’azzardo e della scommessa, Carocci, Roma.
2  Huizinga J. (1938), Homo ludens, traduzione di Corinna von Schendel, Milano: Il Saggiatore, 1967.
3  Fink E. (1957), Oasi della gioia, trad. di E. Cutolo, Edizioni 10/17 ed., 1987  
4  R. Caillois, I giochi e gli uomini, Bompiani, 1981
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maggiore esposizione delle persone all’incremento del livello di vulnerabilità all’aumento della dipendenza e dell’incidenza 
di gioco d’azzardo patologico negli individui più vulnerabili. 
In un certo senso, la stessa dimensione della vulnerabilità è correlata alla sovraesposizione agli stimoli ambientali.
Partendo da tali premesse concettuali, la presente pubblicazione, che esamina gli esiti di un’operatività a 360° sul 
fenomeno del gioco d’azzardo nella Provincia di Avellino, intende diventare uno strumento rilevante per il territorio, sia in 
termini conoscitivi che di sensibilizzazione sui fattori di rischio culturali e ambientali.
Il lavoro è articolato in una prima premessa metodologica, di introduzione e contestualizzazione all’intervento – ricerca 
effettuato e della modalità di valutazione prescelta. Seguono, poi le sezioni specifiche per i singoli campioni e le relative 
elaborazioni dei dati. Una “non conclusione” chiude il lavoro di report e lascia emergere gli interrogativi e le priorità per 
garantire una continuità sul territorio del lavoro finora svolto.
I curatori della presente pubblicazione vogliono esprimere la loro gratitudine a tutti coloro che hanno avuto fiducia nell’ini-
ziativa realizzata e hanno collaborato affinchè potesse concretizzarsi.

2. ABSTRACT DEL  PROGETTO

Presentazione del progetto
Il progetto “Programma Interazioni per il gioco d’azzardo” é stato finanziato dalla Regione Campania, Direzione Generale 
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. 
L’ente promotore è l’Associazione di Volontariato “La Casa sulla Roccia- Centro di Solidarietà “ di Avellino, che ha stipulato 
accordi di partenariato con: 

- Comune di Mercogliano- Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale  A02 
-  Comune di Avellino-  Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale A04
- Buongiornovita Società Coop. Sociale
- Demetra Società Coop. Sociale
- Ser.t. ASL di Avellino
- Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino

Il progetto si è proposto come un intervento complesso ed integrato di azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno 
dell’azzardo e ad eventuali condotte a rischio nella provincia di Avellino. 
Di seguito, un dettaglio sulle singole azioni promosse dal progetto:

1. Osservatorio sul gioco d’azzardo
L’attività dell’Osservatorio si è proposta come un nucleo centrale di raccolta ed elaborazione dati relativi alla provincia di 
Avellino, e in quanto tale un valido strumento per la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del 
gioco d’azzardo patologico e del fenomeno della dipendenza.
Dall’Osservatorio sono stati elaborati i dati della ricerca effettuata in tutte le azioni promosse dal progetto, relative ai 
questionari conoscitivi e ai test di misurazione somministrati attraverso tutti i contatti realizzati.
Un secondo obiettivo è stata la creazione e sperimentazione di sistemi omogenei e condivisi di valutazione e qualità dei 
modelli di intervento.

2. Campagna di comunicazione sociale
Ha compreso tutte quelle attività propedeutiche di comunicazione sui rischi derivanti dall’azzardo, attraverso iniziative di 
sensibilizzazione provinciale, per raggiungere il target dei destinatari. Sono stati attivati sia strumenti di tipo informativo 
sia percorsi di coinvolgimento dell’intera collettività.
A) Unità mobile
L’unità mobile rappresenta una struttura multidisciplinare e polivalente, con un’equipe di figure professionali provenienti 
da La Casa sulla Roccia e dal Ser.t  di Avellino. L’Unità mobile è stata itinerante nella provincia di Avellino, per effettuare 
interventi di sensibilizzazione, informazione e  orientamento. Oltre ai contatti propri dell’azione di educativa territoriale, 
l’ha effettuato anche una ricerca e osservazione del fenomeno all’interno dei locali che offrono l’azzardo, intervistando i 
gestori delle attività ed analizzando anche questo ulteriore punto di vista.
B) Aziende
Con l’obiettivo specifico di verificare la correlazione tra lavoro e azzardo e l’incidenza del fenomeno all’interno della nostra 
provincia, sono state effettuate azioni di prevenzione, sensibilizzazione e raccolta dati presso le aziende (imprese, attività 
commerciali, istituti di formazione, etc) del territorio che hanno dato una specifica disponibilità all’équipe. L’indagine è 
stata eseguita attraverso la somministrazione di un questionario diagnostico standardizzato, compilato in forma anonima, 
e contestualmente è stato distribuito materiale informativo sulla dipendenza da gioco d’azzardo ed è stata offerta la 
disponibilità di effettuare colloqui psicologici gratuiti in caso di richiesta diretta.
C) Scuole
Il lavoro di prevenzione è stata orientato verso il riconoscimento dell’azzardo, attraverso attività formative di tipo 

laboratoriale. Inoltre, nell’ottica educativa peers to peers, gli studenti coinvolti sono stati promotori di una ricerca e 
campagna informativa sull’azzardo effettuata all’interno del proprio istituto scolastico.

3. Corso di formazione 
Il corso di formazione é stato organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Avellino e dell’Ordine degli Psicologi 
della Campania ed é stato destinato agli operatori clinici e soprattutto ai MMG, per offrire le competenze diagnostiche e 
procedurali necessarie ed individuare precocemente una dipendenza da gioco d’azzardo. Il partner per l’accreditamento e 
l’organizzazione scientifica é stato rappresentato dall’ASL di Avellino.

4. Ambulatorio di orientamento e trattamento multimodale 
L’Ambulatorio sul gioco d’azzardo offre attività gratuite di sostegno psicologico psico-educativo rivolto ai familiari dei 
giocatori affetti da dipendenza.
La prima fase del trattamento ha finalità diagnostiche, mentre gli interventi terapeutici comprendono percorsi di terapia 
individuale e di gruppo, counselling motivazionale, consulenza psichiatrica, consulenza legale, tutoraggio economico. 
Gli obiettivi terapeutici previsti dal programma includono: la modificazione del comportamento di addiction; la ri-educazione 
all’uso del denaro; il rinnovamento della performance relazionale e sociale; la gestione del tempo libero; l’abilità di auto 
tutela nella prevenzione della ricaduta; il raggiungimento di un generale status di equilibrio tra la dimensione emotiva, 
razionale e comportamentale.
Il trattamento prevede una verifica trimestrale degli obiettivi, concordati anche insieme al paziente, ed eventuali interventi 
di ricalibrazione.
L’ambulatorio si rivolge anche ai familiari di una persona affetta da dipendenza da gioco d’azzardo, sia nel caso di un 
accompagnamento al percorso del giocatore, sia nel caso in cui il diretto interessato non sia ancora motivato ad intraprendere 
una richiesta di aiuto. Il lavoro con le famiglie si sviluppa in azioni di sostegno psicologico e psico-educazione, individuale e 
di gruppo; consulenza legale e finanziaria.

5. Comitato Consultivo
Il Comitato vuole proporsi come una rete di partenariato solida, nel territorio della Provincia di Avellino, costituita sulla 
base di una comunanza di intenti sul tema del contrasto alla dipendenza al gioco d’azzardo. A far parte del Comitato sono 
invitate Istituzioni, Servizi, Associazioni, Enti direttamente coinvolti o che esprimono solidarietà verso la tematica, in modo 
da intraprendere un percorso comune e duraturo verso l’elaborazione di un “linguaggio comune”, che faciliti l’unificazione 
degli sforzi; l’attivazione di iniziative e processi condivisi; la valutazione dei bisogni del territorio.

3. RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO

Negli ultimi anni a livello internazionale, ma anche nel nostro paese, ci si rivolge con sempre maggiore attenzione alla 
valutazione di progetti di intervento di tipo sociale, sanitario, assistenziale, formativo ed educativo.
In linea generale, la valutazione di un progetto si compone di un insieme di attività collegate, utili per esprimere un giudizio 
argomentato per un fine 5, oppure, più estesamente, rappresenta uno sforzo di raccolta e interpretazione di informazioni, 
che cerca di rispondere ad una determinata serie di domande sul comportamento e sull’efficacia di un intervento. Ne deriva 
che la valutazione punta lo sguardo sugli obiettivi di un progetto, al fine di evidenziare punti di forza ed eventualmente di 
debolezza di un intervento, proponendo un giudizio argomentato. Si propone, quindi, come un’attività di ricerca empirica, 
al servizio dell’interesse collettivo, in vista di una decisione consapevole, volta alla raccolta dei dati ed infine ad una 
discussione pubblica dei risultati.
Ogni processo di valutazione è ovviamente connesso al contesto che ha prodotto un determinato progetto o determinate 
attività, e ad esso deve riportare le conclusioni raggiunte.
Porsi il problema della valutazione è, pertanto, rilevante poiché le nostre azioni producono risultati che modificano e 
trasformano il contesto di appartenenza. Diventa anzi un imperativo categorico per chi a vario titolo utilizza beni pubblici, 
insegue finalità comunitarie, favorisce e promuove la tutela dei diritti di cittadinanza, incide nella costruzione di indirizzi 
di intervento sociale. 
La valutazione aggiunge valore e conoscenza alle nostre azioni progettuali e favorisce soprattutto una più adeguata 
riprogettazione degli interventi, attiva un processo virtuoso di riflessione, che porta a orientare, riorientare e tarare gli 
interventi stessi. 
Sulla base delle considerazioni sino ad ora avanzate e per concludere queste note sul tema della valutazione, è possibile 
proporre almeno tre buoni motivi per valutare il progetto “Programma Interazioni”:
· verificare se l’azione ha fornito una risposta a quei bisogni della cittadinanza finora inadeguatamente soddisfatti;
· migliorare gli interventi futuri, osservando la realtà dei risultati e degli impatti: fornendo una maggiore comprensione 

5  C. Bezzi, “Il nuovo disegno della ricerca valutativa”, Franco Angeli
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del fenomeno, si propone un ri-orientamento alle strategie perseguite, si aiutano i decisori politici e gli operatori sociali a 
ripensare all’intervento e a progettare forme migliori e più efficaci;
· produrre rapporti per le autorità, pubbliche e private, e per i cittadini, sui risultati ottenuti e sul buon uso delle risorse 
utilizzate.

4. IL CONTESTO PROGETTUALE

La pratica del Gioco d’azzardo, in Italia, ha registrato negli anni della crisi un incremento di spesa maggiore persino 
all’acquisto dei beni di consumo; ma allo stesso tempo rappresenta anche una delle cause principali dell’indebitamento di 
famiglie e imprese. Ad oggi lo Stato sostiene e incrementa lo sviluppo di questo fenomeno, nonostante i ricavi erariali siano 
sempre più sottili, e malgrado sia ampiamente dimostrato che:

§	 “in termini di risorse, consuma molto di più di quanto porti alle casse dello Stato” (Cfr A. Bagnasco CEI);
§	 Ha un effetto dilagante perché attira sempre di più l’interesse (e gli interessi) della criminalità organizzata. Questo 

settore, come più volte ha denunciato la Direzione Nazionale Antimafia, si sostiene anche perché è legato a “un 
sistema di connivenze con funzionari pubblici e uomini delle Forze dell’ordine”.

§	 siamo in presenza di un crescente indebitamento delle famiglie, le quali - in crisi di liquidità a causa del gioco 
(legale e illegale) - finiscono per ricorrere al prestito usurario.

In media, oltre 1 euro su 10 speso dalle famiglie italiane normalmente è drenato verso qualcuna delle forme di scommessa, 
puntata, ricerca di denaro come “ricompensa” da riscuotere dal caso o dalla fortuna.
Ogni cittadino italiano incontra quotidianamente, e anzi più volte nell’arco delle 24 ore, almeno un macchinario di gioco 
d’azzardo. Dunque, indipendentemente dalla sua volontà, dalla sua propensione, dalla sua ricerca deliberata, senza alcuna 
distinzione anagrafica, di genere, di attività, di cultura, di appartenenza, può constatare come la sua sfera personale non 
costituisca alcuna barriera all’induzione affinché egli versi denaro a una (o più spesso, diverse) modalità di gioco “a soldi”.6 
Da recenti studi è emerso che le province che assorbono nell’azzardo quote in termini percentuali più alte del reddito privato 
disponibile (e quindi il denaro delle famiglie) sono in prevalenza quelle delle regioni meridionali. Nelle prime venticinque 
province, per incidenza del consumo di gioco sul reddito, undici sono del sud; cinque del centro sud; due del centro; tre del 
centro nord, quattro del nord. La provincia di Avellino, in particolare, occupa la 33^ posizione, tra le provincie italiane, per 
consumo di gioco d’azzardo, con una spesa pro-capite pari a 377,00 €, che va correlata alla percentuale di PIL prodotto e al 
reddito pro-capite.
Relativamente alla tipologia di azzardo più consumata ad Avellino, la seguente tabella differenzia le singole voci di spesa.

Spesa pro-capite azzardo ad Avellino, differenziata per tipologia di gioco (valori 2012, fonte M. Fiasco 2014)

Lotto Superenalotto Slot VLT

75.00 € 29.00 € 433.00 € 527.00 €

Prendendo in considerazione anche l’indice di presenza mafiosa, predisposto dal Ministero dell’Interno (ricerca Università 
Cattolica di Milano 2013), che sulla provincia di Avellino è pari a 6.5, è possibile aggiungere al gioco registrato la spesa 
proveniente dal gioco in nero nelle slot: pari ad una percentuale del 21.8%, tradotta economicamente in 40.500.628 € di 
gioco illegale.
Proprio in Campania è stato riscontrato il tasso più alto a livello Nazionale di presenza di slot machine in rapporto alla 
popolazione, il valore è quasi il doppio (1,98) della media nazionale.

REGIONE
TOTALE PUNTI 
DI ACCESSO

TOTALE
STRUTTURE
DEDICATE

PUNTI
D’ACCESSO 
PER 10000 
ABITANTI

STRUTTURE
DEDICATE 
PER 10000 
ABITANTI

16989 1140 29,44 1,98

Come si può evincere dalla tabella sopra riportata la densità sia dei “punti d’accesso” in generale e sia delle “strutture 
dedicate”, in particolare, è elevatissima e la provincia di Avellino non è immune dal problema.  
Relativamente a questi fattori ambientali, infatti, è importante sottolineare un dato di interesse per la nostra provincia, 
corrispondente al rapporto tra residenti e presenza di VLT:

6  M. Fiasco (giugno 2014), Il gioco d’azzardo e le sue conseguenze sulla società italiana. La presenza della criminalità nel mercato dell’Alea, 
Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II”.

Numero new slot e VLT Residenti % Numero new slot e VLT / Residenti

3194 428523 0,75%

All’interno di una media nazionale molto elevata di correlazione tra residenti e numero di macchine VLT (pari a 0,96%), la 
provincia di Avellino, con una media di 1 apparecchio ogni 75 abitanti, si inserisce tra le città con una maggiore esposizione 
alle VLT e new slot.
Purtroppo, ad oggi, in Italia non esiste una regolamentazione ben definita ed uniforme, deputata ad affrontare correttamente 
i problemi derivanti dal gioco d’azzardo patologico, ma anche ad attivare interventi di prevenzione adeguati e diffusi e, 
contemporaneamente, a ridurre fortemente la pressione pubblicitaria.
Risulta importante considerare, i vari livelli differenziati su cui bisognerebbe agire7:
1. il livello locale territoriale, dove insistono le sale giochi e le varie strutture dedicate al gioco d’azzardo;
2. il livello nazionale, dove la pubblicità attraverso i media diventa una componente rilevante da governare;
3. il livello della rete internet, che non presenta confini ed è di difficile gestione e controllo.
E proprio dal livello territoriale e locale questo progetto intende partire.

5. INTRODUZIONE METODOLOGICA

L’impegno delle risorse coinvolte nel Progetto “Programma Interazioni per il Gioco d’Azzardo”  ha portato alla costituzione 
di  gruppi di lavoro, incaricati di indagare e di intervenire sul fenomeno del gioco d’azzardo nella Provincia di Avellino, 
attraverso diverse tipologie di azioni-intervento:

1. Campagna di comunicazione sociale, il cui obiettivo è stato principalmente quello di procedere ad una 
sensibilizzazione e informazione sul tema dei rischi dell’azzardo: l’azione si è sviluppata con un intervento di 
educativa di strada attraverso l’utilizzo dell’unità mobile, ed un percorso di prevenzione effettuato all’interno di 
tre Istituti scolastici del territorio. 

2. ambulatorio multimodale e multidisciplinare, con attività di consulenza, diagnosi e trattamento della dipendenza 
da gioco d’azzardo, rivolto ad utenti giocatori e familiari di giocatori.

3. formazione ai MMG e alle figure professionali relativamente agli aspetti di diagnosi e cura della dipendenza.
4. istituzione di un Comitato Consultivo: l’Associazione “La Casa sulla Roccia”, in collaborazione con il Sert, in quanto 

referente per il coordinamento Campania della Campagna Nazionale “Mettiamoci in gioco”, ha  attivato un tavolo 
di confronto con le Associazioni del Terzo Settore, per operare una sensibilizzazione delle Istituzioni locali e 
mettere in rete le esperienze.

L’equipe dell’Osservatorio, composta da due sociologi ed un’esperta in scienze statistiche, ha promosso un’attività di 
monitoraggio, valutazione e ricerca trasversale su tutte le attività realizzate, ideando e costruendo, in accordo con i membri 
delle equipe, gli strumenti di misurazione e i criteri di valutazione dei risultati. L’attività è stata impostata prevedendo 
obiettivi specifici sulle azioni realizzate e verificando le modalità di raccordo e collaborazione fra i partners del progetto. 
Emerge, infatti, che i referenti e gli operatori dei vari ambiti di intervento sono stati coordinati attraverso riunioni di équipe 
con frequenza settimanale (azione ambulatorio) e mensile (azioni riferite alla campagna di comunicazione sociale). Gli 
obiettivi degli incontri sono stati: 
- il confronto sullo stato di avanzamento del progetto;
- la discussione sui contenuti e sulle azioni svolte;
- la definizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione;
- la condivisione delle esperienze dei partners.
Tale possibilità di confronto ha dato l’opportunità di identificare soluzioni innovative degli interventi progettati e realizzati; 
agevolare la comunicazione delle informazioni utili per gestire efficacemente la realizzazione del progetto; interpretare i 
bisogni dell’utenza; trovare soluzioni operative in itinere.
Le modalità gestionali, pertanto, hanno ottenuto buoni risultati e possono rappresentare una best practise trasferibile per 
esperienze analoghe.
Per quanto concerne, invece, gli obiettivi della valutazione, l’osservatorio ha inteso stabilire indici condivisi, relativi al 
conseguimento dei risultati e agevolare, da parte degli operatori, l’assunzione di una cultura della valutazione, prendendo 
in considerazione la relazione tra esiti e obiettivi delle attività. Pertanto, i risultati della valutazione sono stati presentati e 
condivisi con gli attori coinvolti; mentre, per quanto riguarda l’utenza dell’azione dell’ambulatorio, si è proceduto all’analisi 
della customer satisfaction, in riferimento al trattamento terapeutico ricevuto.
Relativamente all’attività dell’unità mobile, l’osservatorio ha valutato i Comuni su cui operare, realizzando una mappatura 

7  G. Serpelloni (febbraio 2013), Gioco d’azzardo problematico e patologico: inquadramento generale, meccanismi fisio-patologici, vulnerabilità, 
evidenze scientifiche per la prevenzione, cura e riabilitazione, Dipartimento Politiche Anti-droga.
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della Provincia di Avellino e selezionando 19 Comuni. Il principale aspetto considerato per la scelta degli stessi è stata la 
densità di popolazione: in base a tale criterio sono stati individuati i Comuni più importanti ed influenti, a cui sono stati 
aggiunti altri Comuni minori che, per la loro posizione geografica, hanno permesso di dare alla ricerca un dato quanto più 
omogeneo possibile rispetto all’estensione dell’intero territorio Irpino.
Su ciascuno di questi territori l’equipe dell’unità mobile ha realizzato azioni di sensibilizzazione rispetto al fenomeno 
e promozione di una cultura della legalità e del riconoscimento del problema. Contemporaneamente, i contatti con la 
cittadinanza sono stati mediati dalla somministrazione del SOGS (South Oaks Gambling Screen, di Lesieur e Blume, 1987, 
lo strumento più conosciuto e più largamente diffuso per lo screening generale dei disturbi da gioco d’azzardo), anche nella 
versione per adolescenti (SOGS – RA) e di un questionario conoscitivo creato dall’osservatorio; mentre in maniera libera è 
stata offerta l’opportunità effettuare dei colloqui con la psicologa dell’equipe, all’intero dello spazio riservato del caravan.
Attraverso tale azione, pertanto, si sono potute avvicinare ed intervistare le persone del luogo per capire l’entità del fenomeno 
dell’azzardo sul nostro territorio. La scelta degli intervistati è stata ovviamente casuale, sono stati interessati soggetti 
di tutte le età, anche minorenni. Tale popolazione giovanile è stata ulteriormente agganciata, attraverso l’intervento di 
prevenzione effettuato nei tre istituti Scolastici coinvolti nel progetto (un Istituto secondario di primo grado e due licei), in 
cui si è potuto indagare sulla totalità della popolazione studentesca.
Sempre all’interno dell’azione, si è cercato di coinvolgere anche i punti di aggregazione al gioco, quali sale scommesse, bar, 
tabacchi, sale giochi, attraverso l’utilizzo di osservazioni e di interviste somministrate ai gestori dei locali, per cercare di 
raccogliere anche le percezioni del fenomeno da parte di chi esercita l’attività commerciale dell’azzardo.
All’interno dell’azione della campagna di comunicazione sociale è emersa anche la disponibilità di una piccola realtà 
contestualizzata al mondo del lavoro, per cui si sono intervistati i dipendenti di una impresa di pulizie, gli infermieri e gli 
studenti di una scuola infermieristica dell’Azienda Ospedaliera “S.G.Moscati” di Avellino. 
Per quanto concerne, invece, i destinatari diretti delle attività progettuali, bisogna far riferimento sia a coloro che hanno 
avuto un primo contatto con gli operatori del settore, anche attraverso un colloquio iniziale sul camper, sia a coloro che, 
dopo un primo contatto, hanno scelto di rivolgersi all’ambulatorio e di intraprendere un percorso terapeutico. Sono state 
approfondite le caratteristiche del campione relativo all’utenza dell’ambulatorio e della relativa problematica di dipendenza; 
laddove è stato possibile, si è provveduto alla somministrazione di un questionario di valutazione e gradimento del 
percorso, ideato dall’equipe dell’osservatorio, con relativo riferimento alle prestazioni professionali ricevute. Infine, per 
quanto concerne l’azione di formazione del personale specialistico, l’osservatorio ha provveduto all’elaborazione dei dati 
provenienti dai questionari di gradimento, compilati dai partecipanti, perché emergesse il livello di interesse e la percezione 
di bisogno formativo da parte degli operatori professionisti del settore.
Di seguito, si riporta una descrizione maggiormente dettagliata degli strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati.

1. SOGS: Il questionario è lo strumento scientifico più utilizzato nelle ricerche e negli studi sul gioco d’azzardo, 
esso si suddivide in tre aree di valutazione. La prima area di valutazione è quella dello stato di salute e delle 
caratteristiche del paziente, prendendo in considerazione il sesso, l’età e tutto ciò che può comportare un 
diverso rischio di espressione per il gioco d’azzardo patologico.  La seconda area di valutazione riguarda l’analisi 
dei fattori di vulnerabilità e di resilienza e la ricostruzione della storia pregressa di gioco d’azzardo del paziente 
relativamente all’età di inizio e alle modalità con cui si è svolto ed è progredito il percorso da gioco ricreativo, a 
gioco problematico, a gioco patologico. La terza area è quella della valutazione del comportamento attuale di 
gioco al fine di determinare esattamente l’indice di gravità, partendo dall’oggettivazione della frequenza di gioco, 
dal grado di compulsività,  dalla tipologia dei giochi utilizzati, dal volume di spesa mensile dedicato al gioco, dal 
grado di focalizzazione cognitiva comportamentale che il gioco d’azzardo crea inibendo altre fonti di gratificazione 
e socializzazione. 

2. SOGS-RA: Questo questionario utilizza le stesse variabili e le stesse modalità di rilevazione dati del SOGS, ma è 
opportunamente tarato sull’età adolescenziale.

3. Questionario conoscitivo: strumento appositamente creato dall’osservatorio, in grado di raccogliere maggiori 
informazioni sull’intervistato, sulle abitudini di vita ed eventuali bisogni di assistenza emergenti o sperimentati 
indirettamente. 

4. Scheda colloquio: è una scheda di rifermento per l’operatore clinico, su cui vengono annotate altre ed eventuali 
informazioni emerse durante il colloquio con l’utente intervistato e il relativo intervento effettuato.

5. Questionario per gestore locale: strumento creato dall’osservatorio per l’dell’Unità Mobile, organizzato in due 
sezioni, la prima, destinata alla raccolta di informazioni generali sulla tipologia del locale; la seconda, relativa alla 
rilevazione di dati oggettivi riguardo alla problematica del gioco d’azzardo.

6. Scheda osservazione gestore locale: (nel caso di impossibilità ad effettuare l’intervista al gestore del locale) 
strumento creato dall’Osservatorio che consente di raccogliere informazioni sulle caratteristiche del luogo di gioco. 

7. Scheda dati giocatore: realizzata per essere compilata dal personale dell’ambulatorio, questa scheda ha l’obiettivo 
di sintetizzare i dati generali riferiti al giocatore, in merito alla sua età, al livello di istruzione e allo stato sociale, 
ma rileva anche la problematica che l’individuo sta vivendo, e il modo in cui è entrato in contatto con l’equipe.

8. Scheda dati familiare: speculare alla precedente, questa scheda raccoglie le informazioni sull’utenza dei familiari 
di giocatori patologici, afferenti ai servizi dell’ambulatorio. 

9. Scheda di rilevazione mensile dell’utenza: scheda compilata dagli operatori dell’ambulatorio, di monitoraggio 
interno.

10. Scheda finale andamento percorsi: riepilogo sintetico e conclusivo dell’attività dell’ambulatorio, in cui è stato 
riportato l’andamento dei percorsi in atto sia per gli utenti giocatori che familiari.

11. Scheda di valutazione e gradimento del percorso: strumento di rilevazione del livello motivazionale dell’utente, 
della percezione della problematica di partenza e della consapevolezza acquisita, della capacità di utilizzo e del 
relativo grado di soddisfazione per le prestazioni professionali ricevute.

6. ELABORAZIONE DEI DATI

L’indagine qui presentata è un’importante occasione per far luce sul gioco d’azzardo nel territorio Irpino: si sottolinea, 
infatti, che fino ad oggi non compare in letteratura alcun contributo di ricerca in tal senso. Il presente report potrà 
rappresentare, quindi, una prima e significativa fotografia per la provincia di Avellino. 
Sulla base di quanto emerge da questa importante indagine, una fascia consistente di popolazione del nostro territorio 
non vive il gioco d’azzardo come sporadico motivo di divertimento, ma ne fa un uso abituale e talvolta strutturato, da 
cui proviene un profilo significativo di vulnerabilità e rischio di sviluppo di dipendenza. Si è cercato, nello specifico, di 
distinguere i dati relativi alla popolazione adulta da quella giovanile, evidenziando quanto sia diffusa la cultura del gioco 
d’azzardo e quali forme di prevenzione potrebbero essere maggiormente idonee nel contesto territoriale.
Si tratta, dunque, di far luce in modo obiettivo su quanto sta accadendo e su quanto si potrà manifestare nel prossimo 
futuro, in maniera prognostica e conseguente: è importante che dall’informazione scaturisca una sensibilizzazione e 
attivazione su questo tema, da parte delle agenzie pubbliche come del privato sociale.
La nostra indagine nasce, pertanto, con l’intento di raggiungere due obiettivi fondamentali: 

1) analizzare la diffusione del gioco “problematico” e “patologico” sul territorio della  provincia di Avellino;
2) conoscere i comportamenti di gioco della nostra provincia (tipologia di gioco privilegiato, frequenza delle attività di 

gioco e spesa media per giocata), per poter fare un’analisi quanto più vicina alla realtà del fenomeno sul territorio.
Con l’ausilio dei test e questionari sopra riportati, infatti, è stato possibile condurre un’indagine statistica, mediante la 
quale si sono potute acquisire le prime informazioni sul fenomeno del gioco d’azzardo in Irpinia.
La strutturazione del report dell’indagine offre descrizioni riassuntive di carattere quantitativo, ma anche qualitativo, 
riguardanti il fenomeno del gioco d’azzardo, rispetto alla popolazione di riferimento. 
Per fare ciò è stata necessaria la codifica dei test, che è l’operazione attraverso la quale si associa ad ogni risposta di 
una domanda un distinto codice numerico. L’utilità di tale procedura si trova nella semplificazione della registrazione 
informatica delle risposte. Per tutte le domande strutturate è stata effettuata una codifica prima della somministrazione 
del questionario (questionario precodificato). Una volta somministrati i questionari e codificate le risposte, si è passati 
alla fase successiva, ossia, l’analisi e l’elaborazione dei dati. Quest’ultima fase è stata possibile grazie all’ausilio di due 
fondamentali strumenti statistici: il software SPSS e il programma Excel. 
Il lavoro che si è fatto per ogni settore di riferimento, è stato il seguente:

· Considerare il territorio/ambito di riferimento;
· Analizzare il campione;
· Elaborare i dati;
· Ricavare un quadro quanto più realistico del fenomeno del gioco d’azzardo sul nostro territorio, ottenendo un 

profilo medio del nostro modello di riferimento.
Sono stati estrapolati dei profili di riferimento in tutti i settori del nostro campione.
Si precisa che la codifica del questionario somministrato a tutti utenti, il SOGS (South Oaks Gambling Screen), segue 
la modalità standard di identificazione di tre classi di atteggiamenti relativi al gioco d’azzardo: il giocatore sociale, 
che considera il gioco come una buona occasione per socializzare e condivide divertimento, fantasie e aspettative non 
sproporzionate, sa tenere distinti i comportamenti di rischio dai valori della vita; il giocatore problematico, che pur non 
avendo ancora raggiunto una forma di dipendenza, mette in atto un atteggiamento poco prudente nei confronti del gioco; il 
giocatore patologico, che ha sostituito alla dimensione magica e ludica una dimensione di dipendenza dove i suoi pensieri, 
le sue priorità e i suoi valori confluiscono e si fondono nella ripetizione compulsiva della giocata.
Sulla base dei risultati evinti dal nostro campione, e sui profili emersi, si è proceduto ad un’analisi approfondita del 
fenomeno.
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Capitolo 1 

Campagna  
di comunicazione 
sociale

1 IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Il primo step del “Programma Interazioni” è stato quello di ricostruire la portata del fenomeno gioco d’azzardo sul territorio 
della provincia di Avellino. L’indagine conoscitiva è stata svolta su livelli diversi: interviste ai gestori dei luoghi da gioco, 
interviste agli adulti e ai giovani che gravitano intorno ai luoghi da gioco e alla cittadinanza in generale. 
L’obiettivo iniziale della ricerca era raggiungere un elevato numero di contatti, attraverso la tecnica dell’operativa di strada, 
in contesti e luoghi di aggregazione diversificati, con una finalità non solo di sensibilizzazione, ma anche di outreaching 
delle richieste di aiuto.
In totale i contatti realizzati sono stati più di 1000 con l’unità mobile e 638 all’interno delle scuole. 
I risultati che di seguito vengono esposti, sono da considerarsi derivanti da un campione estremamente rappresentativo. 
È, tuttavia, facile ipotizzare che si tratti di dati sottostimati rispetto alla realtà, per la stessa tendenza psicologica dei 
giocatori a non riconoscere l’entità della propria propensione al gioco, e per il contesto culturale di riferimento, che non è 
ancora adeguatamente informato e consapevole rispetto alla problematica.
I Comuni della provincia di Avellino presi in considerazione per la ricerca sono stati 19; mentre in totale son state organizzate 
82 uscite sul territorio. Si specifica che le uscite sono state realizzate in giorni infrasettimanali e in orari quasi sempre 
pomeridiani.  Si precisa che, attraverso le autorizzazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni, per lo stazionamento 
dell’autocaravan, sono stati individuati i luoghi più centrali e di maggiore transito pedonale. Le uscite dell’unità mobile 
sono state programmate a partire dal mese di novembre 2014 fino a luglio 2015: pertanto, si può facilmente ipotizzare 
che il numero dei contatti effettuati sia stato influenzato anche dalle variabili meteorologiche e dal periodo in cui è stata 
effettuata l’uscita stessa.
Di seguito la specifica dei Comuni su cui sono state effettuate le uscite, con il relativo numero di residenti, superficie e 
numero di uscite programmate.

Tab. 1 I Comuni

COMUNE
POPOLAZIONE 
RESIDENTI

SUPERFICIE 
KM²

NUMERO USCITE

  1.Avellino 54.706 30,55 6

  2. Ariano Irpino 22.446 186,74 4

  3. Montoro 19.509 40,14 5

  4. Solofra 12.438 22,21 5

http://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-avellino/53-comuni/
http://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-avellino/53-comuni/superficie/
http://www.tuttitalia.it/campania/25-montoro/
http://www.tuttitalia.it/campania/37-solofra/
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  5. Mercogliano 12.339 19,92 5

  6. Monteforte Irpino 11.263 26,96 5

  7. Atripalda 10.878 8,59 5

  8. Grottaminarda 8.295 29,12 3

  9. Montella 7.886 82,96 7

 10. Avella 7.881 29,39 4

 11. Lioni 6.307 46,51 7

 12. Mugnano del Cardinale 5.385 12,30 4

 13. Montemiletto 5.323 21,64 4

 14. Sant’Angelo dei L. 4.194 55,11 4

 15. Frigento 4.005 37,75 2

 16. Fontanarosa 3.329 16,00 3

 17. Vallata 2.818 55,11 4

 18. Paternopoli 2.588 18,00 1

 19. Vallesaccarda 1.461 14,00 4

In questo capitolo indagheremo su tre tipi di campioni:
· I soggetti intervistati per strada;
· i dipendenti di aziende;
· i gestori dei locali.

2  IL CAMPIONE “UTENTI INTERVISTATI”

Il campione utenti è costituito da 666 soggetti, rilevati sui 19 Comuni Irpini su cui ha operato l’unità mobile.
Nella Tabella 2 sono elencate le caratteristiche principali del campione.
Si precisa sin da ora che durante la fase di elaborazione sono emersi dei dati mancanti per alcune voci, dovuti a  risposte non 
compilate, di cui la presente analisi ha dovuto tenere conto.

Tab. 2 Utenti per Comune

COMUNI FREQ. (UNITA’) PERC. ( %)

Avellino 132 19,8

Ariano Irpino 43 6,5

Montoro 39 5,9

Solofra 27 4,1

Mercogliano 20 3,0

Monteforte Irpino 16 2,4

Atripalda 46 6,9

Grottaminarda 40 6,0

Montella 52 7,8

Avella 30 4,5

 Lioni 51 7,7

Mugnano del Cardinale 17 2,6

Montemiletto 23 3,5

Sant’Angelo dei Lombardi 19 2,9

Frigento 5 0,8

Fontanarosa 40 6,0

Vallata 9 1,4

Paternopoli 43 6,5

 Vallesaccarda 14 2,1

ETA’ FREQ. (UNITA’) PERC. ( %)

18-25 247 37,1

25-30 94 14,1

30-40 128 19,2

40-50 66 9,9

>50 127 19,1

Dato mancante da sistema 4 0,6

Sesso PERC. ( %)

Maschio 475 68,96

Femmina 181 27,67

Dato mancante da sistema 10 3,37

Da questa prima tabella si evince che il nostro campione di intervistati ha avuto una più alta percentuale di utenti ad 
Avellino, è di prevalenza maschile e appartenente alla fascia di età tra i 18 e i 25 anni.
Nelle tabelle 2.1 e 2.2 abbiamo raggruppato i dati dell’intero campione, per Comuni, sulla base della variabile età e sesso.

Tab. 2.1 Genere  

COMUNE SESSO

Freq. 

M

Perc. ( %)

 M

Freq. 

F

Perc. ( %)

 F

Freq.

Tot

Perc. ( %)

Tot

  1. Avellino 93 71,5 37 28,5 130 100,0

  2. Ariano Irpino 35 83,3 7 16,7 42 100,0

  3. Montoro 30 76,9 9 23,1 39 100,0

  4. Solofra 17 63,0 10 37,0 27 100,0

  5. Mercogliano 12 60,0 8 40,0 20 100,0

  6. Monteforte Irpino 13 81,3 3 18,8 16 100,0

  7. Atripalda 33 71,7 13 28,3 46 100,0

  8. Grottaminarda 29 72,5 11 27,5 40 100,0

  9. Montella 33 66,0 17 34,0 50 100,0

 10. Avella 23 76,7 7 23,3 30 100,0

 11. Lioni 34 66,7 17 33,3 51 100,0

 12. Mugnano del Cardinale 10 58,8 7 41,2 17 100,0

 13. Montemiletto 19 82,6 4 17,4 23 100,0

 14. Sant’Angelo dei L. 14 73,7 5 26,3 19 100,0

 15. Frigento 4 80,0 1 20,0 5 100,0

 16. Fontanarosa 29 72,5 11 27,5 40 100,0

 17. Vallata 7 77,8 2 22,2 9 100,0

 18. Paternopoli 26 60,5 17 39,5 43 100,0

 19. Vallesaccarda 14 100,0 0 0,0 14 100,0

Dati mancanti 3,37%

Tab. 2.2 Età

COMUNE ETÀ

18-25
Perc 
(%)

25-30
Perc.
( %)

30-40
Perc.
( %)

40-50
Perc.
( %)

>50
Perc.
( %)

Freq.
Tot

Perc.
( %)Tot

  1. Avellino 54 40,9 15 11,4 24 18,2 18 13,6 19 14,4 130 100,0

  2. Ariano Irpino 18 41,9 16 37,2 5 11,6 2 4,7 2 4,7 43 100,0

  3. Montoro 10 25,6 7 17,9 9 23.1 7 17,9 6 15.4 39 100,0

  4. Solofra 2 7,7 1 3,8 4 15,4 4 15,4 15 57,7 26 100,0

  5. Mercogliano 3 15,0 2 10,0 8 40,0 3 15,0 4 20,0 20 100,0

  6. Monteforte Irpino 4 25,0 2 12,5 5 31,3 1 6,3 4 25,0 16 100,0

  7. Atripalda 30 65,2 6 13,0 2 4,3 1 2,2 7 15,2 46 100,0

  8. Grottaminarda 19 47,5 7 17,5 5 12,5 2 5,0 7 17,5 40 100,0

  9. Montella 17 32,7 7 13,5 8 15,4 5 9,6 14 26,9 51 100,0

 10. Avella 11 36,7 5 16,7 6 20,0 3 10,0 5 16,7 30 100,0

http://www.tuttitalia.it/campania/19-mercogliano/
http://www.tuttitalia.it/campania/80-monteforte-irpino/
http://www.tuttitalia.it/campania/93-atripalda/
http://www.tuttitalia.it/campania/90-avella/
http://www.tuttitalia.it/campania/90-avella/
http://www.tuttitalia.it/campania/18-montemiletto/
http://www.tuttitalia.it/campania/74-mugnano-del-cardinale/
http://www.tuttitalia.it/campania/18-montemiletto/
http://www.tuttitalia.it/campania/83-sant-angelo-dei-lombardi/
http://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-avellino/53-comuni/
http://www.tuttitalia.it/campania/25-montoro/
http://www.tuttitalia.it/campania/37-solofra/
http://www.tuttitalia.it/campania/19-mercogliano/
http://www.tuttitalia.it/campania/80-monteforte-irpino/
http://www.tuttitalia.it/campania/93-atripalda/
http://www.tuttitalia.it/campania/90-avella/
http://www.tuttitalia.it/campania/90-avella/
http://www.tuttitalia.it/campania/18-montemiletto/
http://www.tuttitalia.it/campania/74-mugnano-del-cardinale/
http://www.tuttitalia.it/campania/18-montemiletto/
http://www.tuttitalia.it/campania/83-sant-angelo-dei-lombardi/
http://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-avellino/53-comuni/
http://www.tuttitalia.it/campania/25-montoro/
http://www.tuttitalia.it/campania/37-solofra/
http://www.tuttitalia.it/campania/19-mercogliano/
http://www.tuttitalia.it/campania/80-monteforte-irpino/
http://www.tuttitalia.it/campania/93-atripalda/
http://www.tuttitalia.it/campania/90-avella/
http://www.tuttitalia.it/campania/90-avella/
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 11. Lioni 17 33,3 3 5,9 10 19,6 7 13,7 14 27,5 51 100,0

 12. Mugnano del Cardinale 2 11,8 1 5,9 5 29,4 4 23,5 5 29,4 17 100,0

 13. Montemiletto 9 39,1 2 8,7 2 8,7 2 8,7 8 34,8 23 100,0

 14. Sant’Angelo dei L. 1 5.3 2 10,5 11 57,9 3 15,8 2 10,5 19 100,0

 15. Frigento 4 80,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 5 100,0

 16. Fontanarosa 28 70,0 6 15,0 4 10,0 0 0,0 2 5,0 40 100,0

 17. Vallata 0 0,0 1 11,1 3 33,3 1 11,1 4 44,4 9 100,0

 18. Paternopoli 14 32,6 9 20,9 15 34,9 1 2,3 4 9,3 43 100,0

 19. Vallesaccarda 4 28,6 2 14,3 2 14,3 2 14,3 4 28,6 14 100,0

Dati mancanti 0,6%

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, la maggior parte degli intervistati è di genere maschile e la fascia di età prevalente 
è quella dai 18 ai 25 anni. Questa situazione è più o meno generalizzabile su ogni Comune. Un leggero scostamento lo 
troviamo sulla fascia di età, dove sui Comuni di Mercogliano, Monteforte, Mugnano del Cardinale, Sant’Angelo dei Lombardi 
e Paternopoli, la fascia prevalente è quella dai 30 ai 40 anni; sui Comuni di Solofra e Vallata la prevalenza degli intervistati 
è ultracinquantenne. 

2.1 I dati e loro elaborazione

Dai dati acquisiti, sono emersi i tre profili, analizzati per Comune.

Tab. 3 Risultati SOGS

COMUNE Risultati SOGS

Freq.
Sociali 

Perc (%)
Freq.

Problematici
Perc%

Freq.
Patologici

Perc (%)
Freq.
Tot

Perc.
( %)
Tot

  1.  Avellino 113 89,7 8 6,3 5 4,0 126 100,0

  2. Ariano Irpino 33 76,7 2 4,7 8 18,6 43 100,0

  3. Montoro 27 71,1 7 18,4 4 10,5 38 100,0

  4. Solofra 24 92,3 1 3,8 1 3,8 26 100,0

  5. Mercogliano 15 78,9 3 15,8 1 5,3 19 100,0

  6. Monteforte Irpino 11 68,8 1 6,3 4 25,0 16 100,0

  7. Atripalda 36 81,8 7 15,9 1 2,3 44 100,0

  8. Grottaminarda 32 88,9 2 5,6 2 5,6 36 100,0

  9. Montella 47 92,2 2 3,9 2 3,9 51 100,0

 10. Avella 22 81,5
3

11,1 2 7,4 27 100,0

 11. Lioni 47 92,2 3 5,9 1 2,0 51 100,0

 12. Mugnano del Cardinale 8 61,5 1 7,7 4 30,8 13 100,0

 13. Montemiletto 18 78,3 3 13,0 2 8,7 23 100,0

 14. Sant’Angelo dei L. 16 84,2 1 5,3 2 10,5 19 100,0

 15. Frigento 4 80,0 0 0,0 1 20,0 5 100,0

 16. Fontanarosa 26 65,0 7 17,5 7 17,5 40 100,0

 17. Vallata 8 88,9 0 0,0 1 11,1 9 100,0

 18. Paternopoli 32 74,4 6 14,0 5 11,6 43 100,0

 19. Vallesaccarda 11 78,6 2 14,3 1 7,1 14 100,0

Dati mancanti 3,45%

Da un’analisi generale della tabella 4 si evince un’alta percentuale, su ogni Comune, di giocatori sociali (dal 61% al 92% 
circa). I giocatori problematici, in media, sono maggiori di quelli patologici su ogni Comune, ad eccezione di 6 Comuni, 
Ariano I., Monteforte I., Mugnano, Sant’Angelo, Frigento e Vallata, dove la percentuale dei casi patologici supera quella dei 
problematici. 
In linea generale, non essendoci forti differenze tra i vari Comuni, riportiamo la percentuale dei profili venuti fuori da tutti 
gli utenti intervistati.

Tab. 3.1 Totali
Giocatori

Sociali Perc (%) Problematici Perc (%) Patologici Perc (%) Tot

530 83,0 59 9,0 54 8,0 643

Vediamo nel dettaglio i dati anagrafici dei tre profili, per ogni Comune.

Tab. 3.2 Giocatori Sociali distribuiti per genere

COMUNE SESSO

Freq. 
M

Perc. ( %) 
M

Freq. 
F

Perc. ( %) 
F

Freq.
Tot

Perc. ( %)
Tot

  1. Avellino 77 69,4 34 30,6 111 100,0

  2. Ariano Irpino 25 78,1 7 21,9 32 100,0

  3. Montoro 18 66,7 9 33,3 27 100,0

  4. Solofra 14 58,3 10 41,7 24 100,0

  5. Mercogliano 9 60,0 6 40,0 15 100,0

  6. Monteforte Irpino 8 72,7 3 27,3 11 100,0

  7. Atripalda 24 66,7 12 33,3 36 100,0

  8. Grottaminarda 21 65,6 11 34,4 32 100,0

  9. Montella 28 62,2 17 37,8 45 100,0

 10. Avella 16 72,7 6 27,3 22 100,0

 11. Lioni 30 63,8 17 36,2 47 100,0

 12. Mugnano del Cardinale 5 62,5 3 37,5 8 100,0

 13. Montemiletto 14 77,8 4 22,2 18 100,0

 14. Sant’Angelo dei L. 11 68,8 5 31,3 16 100,0

 15. Frigento 3 75,0 1 25,0 4 100,0

 16. Fontanarosa 16 61,5 10 38,5 26 100,0

 17. Vallata 6 75,0 2 25,0 8 100,0

 18. Paternopoli 18 56,3 14 43,8 32 100,0

 19. Vallesaccarda 11 100,0 0 0,0 11 100,0

Dati mancanti 0,95%
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Tab. 3.3 Giocatori Sociali distribuiti per età 

COMUNE ETÀ

18-25
P e r c 
(%)

25-30
P e r c 
(%)

30-40
P e r c 
(%)

40-50 >50
P e r c 
(%)

Freq.
Tot

P e r c . 
(%)
Tot

  1. Avellino 42 38,8 13 11,5 21 18,6 18 15,9 17 15,0 111 100,0

  2. Ariano Irpino 12 36,4 14 42,4 3 9,1 2 6,1 2 6,1 33 100,0

  3. Montoro 8 29,66 5 18,55 5 18,5 4 14,8 5 18,5 27 100,0

  4. Solofra 2 8,0 1 4,0 4 16,0 3 12,0 14 56,0 24 100,0

  5. Mercogliano 2 13,3 2 13,3 6 40,0 2 13,3 3 20,0 15 100,0

  6. Monteforte Irpino 2 18,2 2 18,2 2 18,2 1 9,1 4 36,4 11 100,0

  7. Atripalda 23 63,9 4 11,1 2 5,6 1 2,8 6 16,7 36 100,0

  8. Grottaminarda 13 40,6 6 18,8 4 12,5 2 6,3 7 21,9 32 100,0

  9. Montella 15 31,9 7 14,9 6 12,8 5 10,6 13 27,7 46 100,0

 10. Avella 9 40,9 3 13,6 5 22,7 2 9,1 3 13,6 22 100,0

 11. Lioni 16 34,0 3 6,4 10 21,3 5 10,6 13 27,7 47 100,0

 12. Mugnano del Cardinale 1 12,5 0 0,0 1 12,5 3 37,5 3 37,5 8 100,0

 13. Montemiletto 6 33,3 2 11,1 2 11,1 1 5,6 7 38,9 18 100,0

 14. Sant’Angelo dei L. 1 6,3 1 6,3 10 62,5 3 18,8 1 6,3 16 100,0

 15. Frigento 3 75,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 4 100,0

 16. Fontanarosa 18 69,2 5 19,2 1 3,8 0 0,0 2 7,7 26 100,0

 17. Vallata 0 0,0 1 12,5 3 37,5 1 12,5 3 37,5 8 100,0

 18. Paternopoli 8 25,0 5 15,6 14 43,8 1 3,1 4 12,5 32 100,0

 19. Vallesaccarda 3 27,3 1 9,1 2 18,2 2 18,2 3 27,3 11 100,0

Dati mancanti 0,57%

Dalle tabelle 3.2 e 3.3, si evince che i casi sociali sono in maggioranza maschi, in tutti i Comuni. La fascia di età prevalente 
è quella che va dai 18 ai 25 anni, ad eccezione dei Comuni di Solofra, in cui la fascia di età prevalente è quella degli 
ultracinquantenni, e Sant’Angelo dei Lombardi, i cui giocatori sociali appartengono in maggioranza alla fascia di età tra i 
30 e i 40 anni.

Tab. 3.4 Giocatori Problematici distribuiti per genere

COMUNE SESSO

Freq. 
M

Perc. ( %) 
M

Freq. 
F

Perc. ( %) 
F

Freq.
Tot

Perc. ( %)
Tot

  1.Avellino 6 75,0 2 25,0 8 100,0

  2. Ariano Irpino 2 100,00 0 0,0 2 100,0

  3. Montoro 7 100,0 0 0,0 7 100,0

  4. Solofra 1 100,0 0 0,0 1 100,0

  5. Mercogliano 2 66,7 1 33,3 3 100,0

  6. Monteforte Irpino 1 100,0 0 0,0 1 100,0

  7. Atripalda 7 100,0 0 0,0 7 100,0

  8. Grottaminarda 2 100,0 0 0,0 2 100,0

  9. Montella 2 100,0 0 0,0 2 100,0

 10. Avella 3 100,0 0 0,0 3 100,0

 11. Lioni 3 100,0 0 0,0 3 100,0

 12. Mugnano del Cardinale 1 100,0 0 0,0 1 100,0

 13. Montemiletto 3 100,0 0 0,0 3 100,0

 14. Sant’Angelo dei L. 1 100.0 0 0,0 1 100,0

 15. Frigento 0 0,0 0 0,0 0 100,0

 16. Fontanarosa 7 100,0 0 0,0 7 100,0

 17. Vallata 0 0,0 0 0,0 0 100,0

 18. Paternopoli 6 100,0 0 0,0 6 100,0

 19. Vallesaccarda 2 100,0 0 0,0 2 100,0

Tab. 3.5 Giocatori Problematici distribuiti per Età

COMUNE ETÀ

18-25
Perc. 
(%)

25-30
Perc. 
(%)

30-40
Perc. 
(%)

40-50
Perc. 
(%)

>50
Perc. 
(%)

Freq.
Tot

Perc. 
(%)
Tot

  1. Avellino 5 62,5 1 12,5 1 12,5 0 0,0 1 12,5 8 100,0

  2. Ariano Irpino 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

  3. Montoro 1 14,3 2 28,6 2 28,6 2 28,6 0 0,0 7 100,0

  4. Solofra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0

  5. Mercogliano 1 33,3 0 0,0 1 33,3 0 0,0 1 33,3 3 100,0

  6. Monteforte Irpino 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

  7. Atripalda 5 71,4 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 100,0

  8. Grottaminarda 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

  9. Montella 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 100,0

 10. Avella 1 33,3 1 33,3 0 0,0 1 33,3 0 0,0 3 100,0

 11. Lioni 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 33,3 3 100,0

 12. Mugnano del Cardinale 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

 13. Montemiletto 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 3 100,0

 14. Sant’Angelo dei L. 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

 15. Frigento 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 100,0

 16. Fontanarosa 4 57,1 1 14,3 2 28,6 0 0,0 0 0,0 7 100,0

 17. Vallata 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 100,0

 18. Paternopoli 4 66,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0

 19. Vallesaccarda 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 100,0

Dalle tabelle 3.4 e 3.5 si evince che i casi problematici sono in netta maggioranza maschi, in tutti i comuni. La fascia di età 
prevalente è quella che va dai 18 ai 25 anni

Tab. 3.6 Giocatori Patologici distribuiti per genere 

COMUNE SESSO

Freq. 
M

Perc. ( %) 
M

Freq. 
F

Perc. ( %) 
F

Freq.
Tot

Perc. ( %)
Tot

  1.Avellino 5 100,0 0 0,0 5 100,0

  2. Ariano Irpino 8 100,0 0 0,0 8 100,0

  3. Montoro 4 100,0 0 0,0 4 100,0

  4. Solofra 1 100,0 0 0,0 1 100,0

  5. Mercogliano 0 0,0 1 100,0 1 100,0

  6. Monteforte Irpino 4 100,0 0 0,0 4 100,0

  7. Atripalda 1 100,0 0 0,0 1 100,0

  8. Grottaminarda 2 100,0 0 0,0 2 100,0

  9. Montella 2 100,0 0 0,0 2 100,0
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 10. Avella 2 100,0 0 0,0 2 100,0

 11. Lioni 1 100,0 0 0,0 1 100,0

 12. Mugnano del Cardinale 4 100,0 0 0,0 4 100,0

 13. Montemiletto 2 100,0 0 0,0 2 100,0

 14. Sant’Angelo dei L. 2 100,0 0 0,0 2 100,0

 15. Frigento 1 100,0 0 0,0 1 100,0

 16. Fontanarosa 6 85,7 1 14,3 7 100,0

 17. Vallata 1 100,0 0 0,0 1 100,0

 18. Paternopoli 4 80,0 1 20,0 5 100,0

 19. Vallesaccarda 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Tab. 3.7 Giocatori Patologici distribuiti per età

COMUNE ETÀ

18-25
Perc. 
(%)

25-
30

Perc. 
(%)

30-
40

Perc. 
(%)

40-50
Perc. 
(%)

>50
Perc. 
(%)

Freq.
Tot

Perc.
(%)
Tot

  1.Avellino 3 60,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 5 100,0

  2. Ariano Irpino 5 62,5 2 25,5 1 12,5 0 0,0 0 0,0 8 100,0

  3. Montoro 1 25,0 0 0,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 4 100,0

  4. Solofra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0

  5. Mercogliano 0 0,0 0 0,0 0 0 1 100,0 0 0,0 0 100,0

  6. Monteforte Irpino 1 25,0 0 0,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

  7. Atripalda 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

  8. Grottaminarda 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

  9. Montella 1 50,00 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

 10. Avella 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0

 11. Lioni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0

 12. Mugnano del Cardinale 1 25,5 0 0,0 1 25,5 1 25,5 1 25,5 4 100,0

 13. Montemiletto 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0

 14. Sant’Angelo dei L. 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 100,0

 15. Frigento 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

 16. Fontanarosa 6 85,7 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 7 100,0

 17. Vallata 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0

18. Paternopoli 2 40,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0

 19. Vallesaccarda 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Dalle tabelle 3.6 e 3.7 si evince che i casi patologici sono in maggioranza maschi, in tutti i Comuni, ad eccezione del Comune 
di Mercogliano, dove l’unico caso patologico è femmina. Anche in questo caso la fascia di età più colpita è quella tra i 18 e i 
25 anni. Possiamo concludere affermando che, sia per quanto riguarda il genere che la fascia di età, il giocatore patologico 
ha tratti distintivi più o meno simili per ogni Comune: in maggioranza, infatti, è di genere maschile e appartenente alla 
fascia di età che va dai 18 ai 25 anni. 
Non essendoci, quindi, forti differenze tra i vari Comuni, riportiamo la percentuale dei profili venuti fuori da tutti gli utenti 
intervistati, distinti per genere ed età.

Tab. 3.8 Comparazione dei profili distribuiti per genere

PROFILO SESSO

Freq. 
M

Perc. ( %) 
M

Freq. 
F

Perc. ( %) 
F

Freq.
Tot

Perc. (%)
Tot

SOCIALE 354 67,4 171 32,5 525 100,0

PROBLEMATICO 56 94,9 3 5,1 59 100,0

PATOLOGICO 51 94,4 3 5,6 54 100,0

Tab. 3.9 Comparazione dei profili distribuiti per età 

PROFILO ETA’

18-25
P e r c . 
(%) 25-30

P e r c . 
(%) 30-40

P e r c . 
(%) 40-50

P e r c . 
(%) >50

P e r c . 
(%) Tot

SOCIALI 184 34,9 75  14,2 101  19,2 56  10,7 111 21 527

PROBLEMATICI 29  49,1 11 18,7 8  13,5 5  8,5 6 10,2 59

PATOLOGICI 25  46,2 6 11,1 11  20,5 6 11,1 6 11,1 54

2.2 Identikit del giocatore a rischio basso
A questo punto, sulla base del campione di riferimento e dei profili rilevati sul nostro territorio, si è cercato di entrare più nel 
dettaglio della nostra analisi. Abbiamo capito che in maggioranza ci sono casi sociali, quindi giocatori cosiddetti “a rischio 
basso”. Questo primo dato può essere già da sprono per i nostri operatori e per la comunità intera, affinché si continuino a 
promuovere azioni mirate di intervento e si investa in maniera maggiore su campagne di sensibilizzazione, per far emergere 
una problematica ancora troppo sommersa e poco considerata. 
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2.2.1 Tipologia di gioco più diffusa

La tab. 4 riporta l’analisi della tipologia di gioco più diffusa e la frequenza al gioco.

Tab. 4 Tipologia di gioco fra i Giocatori Sociali

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai
Perc. (%) 

Meno di una 
volta a 

settimana

Perc. (%) 
Più di una 

volta a 
settimana

Perc. (%) 

Giocare a carte per soldi 391 74,3 115 21,9 20 3,8

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 497 93,8 26 4,9 5 0,9

Scommettere su vari sport 315 59,5 146 27,6 68 12,9

Giocare con i dadi per soldi 515 97,5 13 2,5 0 0,0

Recarsi al casinò (legali e non ) 483 91,3 42 7,9 4 0,8

Giocare al lotto o altre lotterie 297 56,3 209 39,6 22 4,2

Giocare a Tombola (BINGO) 328 61,9 185 35,3 11 2,1

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

499 95,6 17 3,2 6 1,1

Giocare alle slot-machine, poker-machine, o 
altre macchine

441 83,5 76 14,4 11 2,1

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

450 85,2 59 11,1 19 3,6

Nella tabella sopra riportata è possibile intuire quale tipologia di azzardo preferiscono i giocatori sociali: il 39% gioca al lotto 
o altre lotterie meno di una volta a settimana e quasi il 13% scommette su vari sport più di una volta a settimana.
Nonostante, quindi, si considerino tutti non giocatori, emergono comunque delle attività di gioco d’azzardo praticate in 
maniera abitudinaria o frequente.

2.2.2 Grado di consapevolezza 
Andando più nello specifico, si sono analizzate alcune variabili per capire il reale livello di consapevolezza rispetto al 
comportamento di gioco d’azzardo.

Il 9,5% dei giocatori avverte un senso di colpa dopo le giocate e ha avuto dei litigi familiari per questioni legate ai soldi; il 
3,2% gioca di nascosto e il 2,9% percepisce un senso di impotenza rispetto al desiderio di smettere di giocare.
Questi dati sono abbastanza contrastanti, in quanto, seppur in minima parte, ci sono persone che hanno problematiche 
forti rispetto al gioco, anche se non si riconoscono come giocatori a rischio. Il fenomeno, dunque, è semplicemente negato, 
si ha vergogna o non si vuole ammettere il proprio comportamento di gioco d’azzardo. 

2.3 Identikit del giocatore a rischio medio e alto

L’osservazione dei profili di giocatori problematici e patologici, seppure in numero minore, possono fornire informazioni 
rilevanti relativamente alla problematica della dipendenza. 

2.3.1 Tipologia di gioco più diffusa
Le tab. 5.1 e 5.2 riportano l’analisi della tipologia di gioco d’azzardo più diffusa e la relativa frequenza.

Tab. 5.1 Tipologia gioco d’azzardo nei Giocatori Problematici

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai
Perc. (%) Meno di 

una volta a 
settimana

Perc. (%) 
Più di una 

volta a 
settimana

Perc. (%) 

Giocare a carte per soldi 25 43,1 19 32,8 14 24,1

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 48 81,4 6 10,2 5 8,5

Scommettere su vari sport 12 20,3 20 33,9 27 45,8
Giocare con i dadi per soldi 56 94,9 3 5,1 0 0

Recarsi al casinò (legali e non) 45 76,3 12 20,3 2 3,4

Giocare al lotto o altre lotterie 22 37,9 27 46,6 9 15,5

Giocare a Tombola (BINGO) 34 57,6 19 32,8 5 8,6

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

55 93,2 2 3,4 2 3,4

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

30 50,8 13 22,0 16 27,1

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

35 59,3 9 15,3 15 25,4

Nella tabella sopra riportata è possibile notare come la maggior parte dei giocatori problematici si concentra a giocare su 
tre tipi di giochi: le scommesse sportive, le slot-machine e il biliardo (o altri giochi di abilità praticati con poste in denaro). 
Nello specifico il 45% scommette più di una volta a settimana sui vari sport, il 27% gioca più di una volta a settimana alle 
slot-machine. Nessuno gioca a dadi per soldi e una percentuale molto bassa, il 3%, più di una volta a settimana si reca al 
casinò o gioca in borsa.
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Tali risultati sono evidenziati anche dal grafico sopra riportato dal quale si evince subito una propensione dei giocatori verso 
i giochi facilmente reperibili all’interno di un comune bar, quindi biliardi e slot-machine e per le scommesse sui vari sport, 
molto diffusi nel nostro Paese.

Tab. 5.2 Tipologia gioco d’azzardo nei Giocatori Patologici

 TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai
Perc. (%) 

Meno di 
una volta a 
settimana

Perc. (%) 
Più di una 

volta a 
settimana

Perc. (%) 

Giocare a carte per soldi 10 18,5 21 38,9 23 42,6

Scommettere su cavalli, cani, o altri 
animali

39 72,2 7 13,0 8 14,8

Scommettere su vari sport 10 18,5 14 25,9 30 55,6

Giocare con i dadi per soldi 51 96,2 2 3,8 0 0,0

Recarsi al casinò (legali e non) 40 76,9 9 17,3 3 5,8

Giocare al lotto o altre lotterie 23 42,6 18 33,3 13 24,1

Giocare a Tombola (BINGO) 24 45,3 23 43,4 6 11,3

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

44 83,0 7 13,2 2 3,8

Giocare alle slot-machine, poker-
machine, o altre macchine

18 33,3 16 29,6 20 37,0

Giocare al biliardo, golf, o giocare a 
qualsiasi altro gioco di abilità per soldi

34 63,0 15 27,8 5 9,3

La Tabella e il grafico di riferimento riportano i profili dei giocatori a rischio alto, ovvero quelli patologici. Si evidenzia una 
frequenza al gioco più alta rispetto ai casi problematici, ma si conferma il dato di una forte propensione alle scommesse 
sui vari sport, con una percentuale circa del 56%, e il gioco  con slot-machine o poker con una percentuale che arriva quasi 
al 40%. Un dato che si differenzia rispetto ai profili problematici è la maggiore assiduità al gioco delle carte per soldi, che 
si attesta ad una percentuale del 43%, un valore questo quasi il doppio più alto rispetto al 22% precedentemente rilevato. 
I valori più bassi sono sempre per i giochi con i dadi e in borsa.
Da sottolineare che tali dati, rilevati sul nostro territorio, non sono in linea con quelli rilevati dall’IPSAD (Italian Population 

Survey on Alcohol and other Drugs) nel 2013-2014, dai quali, invece, si evince che i giochi più giocati sono i gratta e vinci, il 
lotto e superenalotto.
A fronte delle analisi sopra condotte si è pensato di raffrontarli con dati più sensibili, riferiti alla sfera economico-familiare 
del giocatore per indagare sulle eventuali concause generate dalla dipendenza del gioco d’azzardo.

2.3.2 Somme giocate

La prima variabile analizzata è la quantità di denaro che i giocatori destinano al gioco. 

Tab. 6  Somma giocata

Dal grafico sopra riportato si evidenziano i dati ottenuti dall’indagine relativamente alla variabile: somme giocate.
I giocatori problematici giocano in maggioranza somme che si aggirano tra 5 e 50 euro.  Le somme salgono di molto nei 
giocatori patologici, per i quali la percentuale di giocate che vanno da 50 a 500 euro sale al 32%, così come aumenta la quota 
di quelli che giocano da 500 a 5000 e oltre i 5000 euro. Al contempo si riduce la quota di quelli che giocano dai 5 ai 50 euro 
e sparisce del tutto la quota di loro che non gioca alcuna somma di denaro. 
Questi ultimi grafici hanno evidenziato un’importante differenza di comportamento tra le diverse tipologie di giocatori. I 
giocatori patologici tendono in media a scommettere di più e somme più alte, di conseguenza sono anche più soggetti a 
problematiche economiche dovute spesso all’indebitamento.

2.3.3 Ereditarietà al gioco

Altra questione indagata su questi due tipi di giocatori sono i rapporti familiari, in particolare si è cercato di capire se 
all’interno del nucleo familiare esistono altri comportamenti problematici di gioco d’azzardo. Dall’analisi condotta è emerso 
che non vi è una forte ereditarietà del problema; tuttavia, il 13% dei giocatori patologici dichiara che  il proprio padre vive la 
stessa problematica: questo significa che, seppur non vi sia una relazione diretta tra la problematica del genitore rispetto 
a quella del figlio, in alcuni casi esiste una reiterazione del comportamento o un condizionamento familiare, e questo lo si 
può evincere anche dalle tabelle sotto riportate.

Tab. 7 Ereditarietà al gioco

PROBLEMATICHE GENITORI G.A.PRO G.A.PAT

Frequenza Perc. (%) Frequenza Perc. (%)

Entrambi giocano troppo 0 0,0 2 3,7

Solo mio padre gioca troppo 1 2,0 7 13,0

Solo mia madre gioca troppo 1 2,0 0 0,00

Nessuno dei due gioca troppo 54 96,0 45 83,3

Tot. 56 100,0 54 100,0

Dati mancanti 2,6%
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2.3.4 Analisi conoscitiva

Per alcuni soggetti, ovvero il 34% dei casi patologici e il 20% dei casi problematici, si è potuto indagare in maniera più 
approfondita circa le reali criticità della loro condizione, invitandoli a compilare un ulteriore questionario conoscitivo. 
Il questionario conoscitivo ci ha permesso di ricostruire il quadro economico-familiare e studiare le difficoltà affrontate dal 
giocatore come conseguenze del gioco d’azzardo; in particolare si è cercato di verificare il comportamento del giocatore, 
il suo stato d’animo dopo le giocate, sia in caso di vincita che di perdita, e la sua presa di coscienza rispetto al problema 
vissuto. Questo ha permesso di effettuare una valutazione della condizione del giocatore in maniera più completa. I risultati 
sono stati di seguito schematizzati, per i giocatori a rischio medio e quelli a rischio alto.
 

Profilo medio “Giocatore Problematico” 

 

Il giocatore problematico è un soggetto che apparentemente svolge una vita normale con buone relazioni amicali e 
familiari, e che, probabilmente grazie al sostegno dei genitori, ha più disponibilità economiche da destinare al gioco.

Profilo medio “Giocatore Patologico”

Anche in questo caso, il profilo medio del giocatore patologico è un lavoratore dipendente, non sposato che vive con i 
genitori, che dichiara di avere buoni rapporti familiari e amicali, che trascorre il proprio tempo libero in compagnia di amici. 
Non viene dichiarato da questi giocatori che la problematica legata al gioco d’azzardo abbia condizionato le proprie relazioni. 
Una maggiore disponibilità economica permette loro di spendere somme più alte per le scommesse o i giochi da bar.

2.3.5 Problematiche correlate 

Familiari e/o amici
Al contrario, le stesse persone (il 72% dei profili problematici e il 44% dei profili patologici) hanno dichiarato che un proprio 
familiare o amico ha vissuto o vive una difficoltà di diverso genere: essi, quindi, possiedono la percezione delle problematiche 
psicologiche o relazionali e dei relativi bisogni di sostegno, pur negando le situazioni che vivono in prima persona.

Tab. 8.1 Problematiche correlate nella rete familiare e sociale

Difficoltà amico/parente G.A.PRO G.A.PAT

Frequenza Perc. (%) Frequenza Perc. (%)

Difficoltà di coppia 1 9,0 1 10,0

Difficoltà alimentari 0 0,0 0 0,0

Problemi lavorativi 3 27,0 1 10,0



PROGRAMMA INTERAZIONI  - Ricerca-Azione sul fenomeno del Gioco d’azzardo nella Provincia di Avellino34 CAPITOLO I     •     Campagna di Comunicazione sociale 35

Dipendenza alcool 1 9,0 1 10,0

Dipendenza sostanze 0 0,0 2 20,0

Dipendenza gioco d’azzardo 0 0,0 1 10,0

Problemi psichici 2 19,0 1 10,0

Malattia 0 0,0 1 10,0

Difficoltà fisica/mentale 3 27,0 2 20,0

Lutto 0 0,0 0 0,0

Altri problemi 1 9,0 0 0,0

Tot 11 100,0 10 100,0

Come si può evincere dalla tabelle, un 27% dei profili problematici hanno parenti o amici con problemi coniugali; un 20% 
dei profili patologici, ha parenti con problemi di dipendenza da sostanze o difficoltà fisiche/mentali. Essendo percentuali 
basse, potremmo dedurre che non necessariamente la problematica del giocatore può essere stata influenzata da difficoltà 
affrontate da familiari o amici.

Giocatore
Le stesse domande riferite ai familiari e amici sono state fatte in riferimento all’intervistato stesso. La percentuale che si 
ricava è del 83% per i casi problematici e il 50% per i casi patologici, che dichiarano di aver affrontato almeno una difficoltà 
nell’arco della propria vita una situazione problematica. Questo dato potrebbe essere giustificato da due ordini di motivi: il 
primo che il giocatore d’azzardo mette in atto frequentemente dei meccanismi di diniego, tendendo a nascondere le proprie 
problematiche per cercare di minimizzare le situazioni ed evitare così di doverle affrontare; la seconda motivazione può 
derivare dal fatto che non necessariamente le difficoltà legate ad altre sfere (salute, affettive, psichiche) sono o vengono 
percepite come legate al problema del gioco d’azzardo. Un dato questo però in contrasto con altre ricerche sull’argomento 
dalle quali si evince che almeno i ¾ dei giocatori patologici presentano un disturbo da alcol e da abuso di sostanze (Petry 
e al. 2005).
I risultati sono stati messi in luce nella tabella che segue.

Tab. 8.2 Problematiche correlate giocatore

DIFFICOLTÀ INTERVISTATO G.A.PRO G.A.PAT

Frequenza Perc. (%) Frequenza Perc. (%)

Difficoltà di coppia 5 50,0 1 8,3

Difficoltà alimentari 0 0,0 0 0,0

Problemi lavorativi 1 10,0 2 16,8

Dipendenza alcool 0 0,0 1 8,3

Dipendenza sostanze 1 0,0 1                       8,3

Dipendenza gioco d’azzardo 0 0,0 6       50,0

Problemi psichici 1 10,0 1 8,3

Malattia 0 0,0 0 0,0

Difficoltà fisica/mentale 0 0,0 0 0,0

Lutto 0 0,0 0 0,0

Altri problemi 2 9,0 0 0,0

Tot 10 100,0 12 100,0

Nonostante il numero esiguo di risposte rispetto a questo argomento, dai dati raccolti si evince che i giocatori problematici 
rilevano una difficoltà legata a problemi coniugali, i giocatori patologici, invece, sono consapevoli per il 50% di avere un 
problema legato alla dipendenza dal gioco d’azzardo.
La consapevolezza della dipendenza è un fattore importante per poter affrontare il problema nella fase successiva 
dell’assistenza. Questo, quindi, è un dato molto rilevante ai fini di un possibile inserimento degli utenti in percorsi socio-
assistenziali attivi sul territorio.

2.3.6 Grado di consapevolezza 

A questo punto si è cercato di approfondire l’aspetto della consapevolezza che i giocatori hanno rispetto al gioco. E’ emerso 
che il 63% dei giocatori problematici avverte un senso di colpa successivo alle giocate, il 37% ha avuto dei litigi familiari per 
questioni legate ai soldi, il 35% si sente impotente rispetto al desiderio di smettere di giocare.
La situazione diventa ancora più critica nel caso di giocatori ad alto rischio, ovvero i patologici. 

L’86% avverte un senso di colpa dopo le giocate, il 68% ha avuto dei litigi familiari per questioni legate ai soldi, il 57% si 
sente impotente rispetto al desiderio di smettere di giocare e una percentuale abbastanza alta, il 55%, gioca di nascosto, 
consapevole della non buona condotta reiterata.

Per quanto riguarda la modalità di gestione del gioco e il dato economico, si rileva che per i giocatori problematici c’è una 
percentuale rilevante di casi, il 53%, che è consapevole di giocare somme eccessive per il gioco. Per i patologici la situazione 
è più interessante: il 77% è consapevole di giocare somme eccessive, il 40% ha richiesto un prestito familiare che non è 
riuscito a restituire. Inoltre, il 50% dei giocatori reitera nel giocare, anche dopo la perdita, valore questo molto più alto 
rispetto alla percentuale dei problematici (solo un 9%).

L’analisi di queste ultime variabili cambia radicalmente la situazione dei giocatori, sia a livello problematico che patologico.
Pur avendo affermato, infatti, di vivere una vita serena con buoni rapporti amicali e familiari, indagando sulle loro abitudini 
di gioco si scopre una situazione sommersa ben più critica, in cui l’intervistato, alle domande sulle sue reali difficoltà, 
dichiara la propria debolezza nei confronti del gioco, con tutte le conseguenze familiari ed economiche che ne derivano. Non 
a caso una larga percentuale, che oscilla tra il 53% e il 77%, dichiara di aver giocato somme di denaro eccessive rispetto alle 
sue possibilità; una fascia, anch’essa alta, che va dal 37% e al 68% degli intervistati, asserisce di aver avuto litigi familiari 
legati alla questione “soldi”. Un dato importante riguarda il senso di colpa: un’altissima percentuale, sia nei problematici 
che nei patologici, pari all’86%, è consapevole del problema e dichiara di avere forti sensi di colpa per il modo in cui gioca o 
per quello che accade quando gioca.

3. IL CAMPIONE “AZIENDE”

L’equipe dell’Unità Mobile ha ricevuto la disponibilità da parte di alcuni settori aziendali a partecipare all’Azione di 
sensibilizzazione e ricerca. Pertanto, sono state somministrate interviste al personale delle aziende, al fine di capire come 
reagisce al fenomeno una categoria di persone selezionate secondo dei criteri lavorativi o di formazione professionale.
Nello specifico, i questionari sono stati somministrati all’interno della città ospedaliera di Avellino e in modo particolare 
agli studenti della scuola infermieristica, agli infermieri e ai dipendenti dell’impresa di pulizie appartenente alla medesima 
struttura sanitaria.
Sono stati raccolti 77 questionari, dei quali si riportano i risultati analitici.
Nell’esaminare l’intero campione, dapprima si è indagato sugli aspetti strutturali relativi alla categoria di intervistati.
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Tab. 9 Dati anagrafici

Età
Sesso

Maschi Femmine

18-25 48,0% 44,0%

25-30 8,0% 4,0%

30-40 24,0% 14,0%

40-50 8,0% 23,0%

>50 12,0% 15,0%

TOTALE 100,0% 100,0%

Tab. 9.1 Dati strutturali

 
Situazione abitativa

Stato civile

Celibe/Nubile Sposato(a) Divorziato(a) Vedovo(a)

Vive da solo 17,0% 0,0% 29,0% 100,0%

Vive con i fratelli 10,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Vive con i genitori 67,0% 0,0% 43,0% 0,0%

Vive con il coniuge e/o figli 2,0% 100,0% 14,0% 0,0%

Altro 4,0% 0,0% 14,0% 0,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Il 67% di quelli che hanno asserito di essere celibi/nubili vive con i genitori, situazione abitativa che accomuna anche la 
maggior parte dei divorziati intervistati. Invece, tutti coloro che sono sposati vivono nella realtà familiare costruitasi; chi è 
vedovo vive da solo.

 Tab. 9.2  Situazione lavorativa

 
Settore lavorativo

Occupazione

Studente Dipendente Libero Professionista

Scuola infermieristica 100,0% 0,0% 100,0%

Impresa di pulizie 0,0% 57,0% 0,0%

Infermieri professionisti 0,0% 24,0% 0,0%

Sanitario 0,0% 11,0% 0,0%

Amministrazione 0,0% 3,0% 0,0%

Settore medico 0,0% 3,0% 0,0%

Altro 0,0% 3,0% 0,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

 
Continuando nella descrizione del nostro campione, rileviamo che tutti gli studenti intervistati sono aspiranti infermieri, la 
maggior parte dei dipendenti lavora presso l’impresa di pulizie considerata e chi è un libero professionista sta investendo 
in una seconda attività lavorativa, sempre attinente al settore infermieristico. Coerentemente con quanto già detto, una 
notevole fetta di persone non solo è molto giovane ma ancora non è inserita in un contesto lavorativo, il che possiamo 
immaginare possa incidere notevolmente sul modo di considerare ed eventualmente affrontare la problematica in questione.

La maggior parte dei maschi che 
delle femmine ha un’età compresa 
tra i 18 e i 25 anni.
Ci proiettiamo, quindi, verso una 
fascia di persone dallo stile di vita, 
molto probabilmente più precario, 
soprattutto dal punto di vista 
lavorativo.

3.1 I dati e loro elaborazione

Di seguito passiamo a quantificare graficamente i tre profili cardine della nostra indagine.

La fetta di torta rilevante, pari al 93%, si incarna nel cosiddetto giocatore sociale che tende a soccombere e a non percepire 
la natura reale del fenomeno. A seguire, vi sono il giocatore problematico e quello patologico, rappresentati da percentuali 
molto esigue.Per tale motivo concentreremo la nostra attenzione su questi ultimi, in modo da capire lo stato del fenomeno 
e da avere spunti per una sua eventuale gestione, se non risoluzione.

3.2 Identikit del giocatore lavoratore

Per avere un quadro delle caratteristiche del giocatore inserito in un contesto aziendale, la nostra ricerca è continuata 
con l’osservazione dei casi problematici e patologici. Il loro numero, però, è davvero esiguo: 3 giocatori problematici e due 
patologici, un dato che non ci permette di avere un’idea puntuale e chiara del giocatore lavoratore, con tratti distintivi 
precisi.
Dalle analisi fatte, si può concludere che ognuno di loro, nonostante abbia una vita piuttosto serena, con buone relazioni 
amicali e familiari, presenta i segnali precursori del rischio, quali: presenza di problemi familiari e personali, tendenza a 
cercare aiuto e ad accoglierlo, avere genitori che vivono la stessa problematica.
Nello stesso tempo possiamo immaginare che, tra tutti gli intervistati rappresentati dal profilo sociale, possano rientrare 
persone che non hanno consapevolezza del proprio comportamento o che, sentendosi giudicati, hanno preferito non esporsi.
Anche in questo specifico contesto esaminato, quindi, sembra essere confermato un fenomeno culturale diffuso di 
svalutazione della condotta del gioco d’azzardo.

4. IL CAMPIONE “GESTIONE DEI LUOGHI DI GIOCO”
L’analisi della problematica del gioco d’azzardo e la sua diffusione sul nostro territorio, ci ha condotti ad una valutazione 
anche dei locali presenti nei vari paesi, quali bar, tabacchi, circoli, oltre che sale scommesse e casinò, per una ricostruzione 
completa dello scenario. Poter valutare direttamente sul posto la presenza di questi locali e il livello di frequentazione da 
parte di giocatori assidui, ha consentito di rilevare spesso fenomeni sommersi o fenomeni la cui gravità risulta minimizzata 
dai questionari somministrati direttamente agli interessati. 
Di seguito, l’indicazione dei singoli paesi, con la percentuale di questionari somministrati per ciascuno e la tipologia di 
locale indagato, per capire la composizione del campione indagato, scelto con un il metodo casuale.

Tab. 10 Numero di locali esaminati nei Comuni 

Comune Unità Perc. (%)

  1. Avellino 28 22,6

  2. Ariano Irpino 3 2,4

  3. Montoro 14 11,3

  4. Solofra 11 8,9

  5. Mercogliano 8 6,5

  6. Monteforte Irpino 5 4,0

  7. Atripalda 6 4,8

http://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-avellino/53-comuni/
http://www.tuttitalia.it/campania/25-montoro/
http://www.tuttitalia.it/campania/37-solofra/
http://www.tuttitalia.it/campania/19-mercogliano/
http://www.tuttitalia.it/campania/80-monteforte-irpino/
http://www.tuttitalia.it/campania/93-atripalda/
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  8. Grottaminarda 9 7,3

  9. Montella 6 4,8

 10. Avella 3 2,4

 11. Lioni 8 6,5

 12. Mugnano del Cardinale 4 3,2

 13. Montemiletto 4 3,2

 14. Sant’Angelo dei L. 5 4,0

 15. Frigento 2 1,6

 16. Fontanarosa 0 0,0

 17. Vallata 6 4,8

 18. Paternopoli 1 0,8

 19. Vallesaccarda 1 0,8

Tab. 10.1 Tipologia locale

TIPOLOGIA LOCALE FREQUENZA 

Unità Perc. (%)

Tabacchi 43 35,0

Bar 36 30,0

Circolo 2 2,0

Sala giochi 23 19,0

Sala scommesse 14 11,0

Altro 3 3,0

Dati mancanti 2,4%

Il totale dei locali osservati è 124. Come si evince dalle due tabelle sopra riportate, il Comune di Avellino è stato quello 
in cui sono stati somministrati più questionari nei locali, mentre a Fontanarosa il dato è mancante. Questa rilevazione è 
stata influenzata sicuramente dalla dimensione territoriale del comune, ma anche dalla disponibilità dei gestori dei locali a 
partecipare a questo tipo di indagine. Inoltre, i locali più indagati sono stati i tabacchi, con una percentuale del 35%, seguiti 
dai bar, con un percentuale del 30%.

4.1  I dati e loro elaborazione

Dopo l’analisi della composizione del campione indagato, di seguito si sviluppa l’analisi dei dati raccolti da tale campione 
casuale. Le prime variabili sono di tipo quantitativo e ci permettono di indagare sulle caratteristiche demografiche dei 
giocatori e sulle loro principali abitudini di gioco. I dati sono stati ricavati delle interviste fatte direttamente ai gestori dei 
locali e questo ci permette di vedere sotto un altro punto di vista la situazione, una prospettiva diversa e forse più oggettiva 
rispetto a quella dei giocatori, in quanto gli intervistati non sono coinvolti direttamente. Ai gestori e dipendenti dei locali in 
cui si gioca d’azzardo sono state richieste informazioni relative ai giocatori che frequentano il proprio locale e alla rispettiva 
condotta di gioco; l’ultima parte dell’intervista riguarda il livello di conoscenza della dipendenza da gioco d’azzardo, le 
eventuali conoscenze dirette di giocatori patologici e il bisogno di ricevere formazione e informazioni su tale problematica.  

Tab. 11 Giocatori frequentanti i locali di gioco, distribuiti per genere

SESSO FREQUENZA 

Unità Perc. (%)

Maschi 55 67,9

Femmine 5 6,1

Entrambi i generi 21 26,0

Tot 81 100,0

Dati mancanti 38,2%

Tab. 11.1 Età dei giocatori

ETÀ FREQUENZA 

Unità Perc. (%)

18-30 24 23,0

31-45 47 45,2

46-65 31 30,0

Oltre 66 2 1,8

Tot 104 100,0

Dati mancanti 20,6%

Il dato che si ricava dalle tabelle in parte conferma ciò che si era evinto anche dai questionari dei giocatori riguardo al genere, 
ovvero che la maggior parte di essi è di sesso maschile. Tuttavia, il dato sull’età è in contrasto con i dati precedentemente 
rilevati, dai quali risultava che la fascia che giocava di più d’azzardo era quella dei giovani dai 18 ai 25 anni. Dalla tab. 11.1, 
invece, si ricava che secondo i gestori e dipendenti dei locali la fascia che gioca di più è compresa tra i 31-45 anni. Quest’ultimo 
dato si può interpretare da un lato sulla base delle minori resistenze che hanno mostrato i giovani ad avvicinarsi all’equipe 
dell’unità mobile e dall’altro dalla loro tendenza a rispondere sinceramente ai questionari somministrati, molto più che la 
parte adulta del campione.
Di seguito i risultati attinenti alle abitudini di gioco prevalenti.

Come si evince dai grafici sopra riportati, secondo i gestori dei locali i giochi più praticati sono le slot-machine, e le somme 
più giocate sono somme basse, ovvero fino ai 10 euro.
Va considerata opportunamente la premessa che i gestori e dipendenti dei locali riportano la visione della propria esperienza 
lavorativa, anziché quella complessiva del fenomeno, facendo riferimento al totale dei giocatori e non specificatamente a 
quelli problematici o patologici.

http://www.tuttitalia.it/campania/90-avella/
http://www.tuttitalia.it/campania/90-avella/
http://www.tuttitalia.it/campania/18-montemiletto/
http://www.tuttitalia.it/campania/74-mugnano-del-cardinale/
http://www.tuttitalia.it/campania/18-montemiletto/
http://www.tuttitalia.it/campania/83-sant-angelo-dei-lombardi/
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Profilo medio “Gestore locale”

Dallo schema semplificativo sopra riportato si evince una prevalenza di slot all’interno dei locali, il che fa dedurre come sia 
facile per un utente avere a portata di mano questi giochi e poterne usufruire.
Si nota, però, chiaramente un atteggiamento distaccato rispetto alle abitudini dei giocatori, in quanto, seppur in 
qualche occasione hanno fatto presente ai giocatori più assidui che stavano esagerando, pochi sono realmente attenti 
alla problematica; molti, infatti, non conoscono le strutture di assistenza presenti sul territorio e la maggior parte di loro 
dichiara di non essere interessato ad avere ulteriori informazioni in merito alla problematica.
Inoltre, dai questionari somministrati emerge una percezione precisa che i gestori hanno nei confronti dei giocatori: rivelano 
di avere consapevolezza che il gioco può diventare un problema per la persona, una dipendenza nel senso di “qualcosa di 
cui non si riesce più fare a meno”. Sulla base delle risposte date al questionario, mostrano di essere in grado di distinguere 
i giocatori sociali da quelli patologici, i quali, secondo la propria opinione, giocano per vincere o per risolvere un problema 
finanziario. Il 40% degli intervistati, tuttavia, non conosce l’esistenza sul territorio di Avellino di servizi rivolti ai giocatori 
e ai loro familiari.
Quest’ultimo capitolo di elaborazione dei dati raccolti consente di individuare un target di destinatari di interventi di 
prevenzione e sensibilizzazione che può essere di fondamentale importanza nel territorio di Avellino, dove, come già 
specificato, esiste un’elevata presenza di locali di gioco d’azzardo.
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Capitolo 2 

Campagna  
di Comunicazione  
Sociale: Campione  
degli Adolescenti

1. AZIONE DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE

All’interno della Campagna di Comunicazione Sociale è stata prevista un’azione di prevenzione  rivolta agli alunni dei 
seguenti Istituti: 

- L’Istituto Comprensivo “Guido Dorso” di Mercogliano, in provincia di Avellino
- Il Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” di Avellino
- Il Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini” di Avellino

I destinatari diretti dell’intervento di prevenzione sono stati, per ciascun istituto, un gruppo di 20 alunni, selezionati insieme 
al corpo docente, con i quali è stato effettuato un percorso di 5 incontri in-formativi, con i seguenti obiettivi: promuovere fra 
gli studenti la consapevolezza del concetto di azzardo e del gioco d’azzardo nello specifico, come forma di sensibilizzazione 
da diffondere nella comunità scolastica e nella vita quotidiana;
ü	favorire una comunicazione più efficace fra scuola e ragazzi;
ü	offrire ai ragazzi l’occasione di conoscere e approfondire le problematiche giovanili per incidere sui fenomeni del 

disagio preadolescenziale ed adolescenziale anche in relazione ad una corretta educazione sociale;
ü	individuare gli indicatori della patologia di dipendenza da gioco d’azzardo e operare una distinzione tra i differenti 

tipi di giocatori (giocatore sociale, giocatore problematico, giocatore patologico);
ü	coinvolgere in prima persona gli studenti appositamente selezionati, nell’essere promotori attivi di un messaggio 

contro il gioco d’azzardo.
Alla fine degli incontri presso tutti gli istituti si è svolto un evento finale per condividere quanto realizzato, attraverso 
eventi organizzati dai ragazzi stessi ed iniziative contenenti messaggi di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo.
Grazie alla collaborazione del gruppo dei peer è stato possibile effettuare all’interno di tutta la popolazione studentesca 
dei rispettivi istituti, la raccolta di 638 Sogs-ra, dai quali sono stati estrapolati importanti dati utili per la nostra ricerca.
Il campione di adolescenti ha con un’età compresa tra i 10 e i 20 anni, frequenta le classi medie inferiori e superiori dei tre 
istituti della provincia di Avellino.
I Licei “P. V. Marone” e “P.S. Mancini” si contendono il maggior numero di intervistati, a fronte di una percentuale comunque 
importante, ottenuta nell’Istituto Comprensivo Statale “G. Dorso”. Inoltre, abbiamo riscontrato percentuali notevoli nelle 
classi che vanno dalla prima media alla seconda superiore, nella classe quarta superiore e nella fascia d’età che va dai 10 ai 
14 anni. 
Gli intervistati di genere femminile superano di poco più della metà quelli di genere maschile.
Riportiamo di seguito le caratteristiche campionarie sopra elencate.
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Tab. 1 Dati anagrafici scuole

CATEGORIE FREQ.(UNITA’) PERC. (%)

Istituto
  
Guido Dorso

230 36 ,0 

Virgilio Marone 170 27,0

P.S. Mancini 238 37,0
Classe

Prima media 61 10,0 

Seconda media 66 11,0 

Terza media 83 13,0 

Prima superiore 117  18,0

Seconda superiore 98 15,0

Terza superiore 47 8,0

Quarta superiore 87 13,0

Quinta superiore 46 7,0

Dati mancanti 33 5,0

Età

10-14 343 54,0

15-19 269 42,0

20-25 1 0,2

Dati mancanti 25 3,8
Sesso

Maschio 266 41,0

Femmina 346 55,0

Dati mancanti 26 4,0

1.1 Analisi del campione

Dai risultati sviluppati analiticamente abbiamo compreso che tutte le informazioni ruotano intorno ai tre tipi di giocatori 
identificati dal principio: giocatore sociale, giocatore problematico e giocatore patologico. Pertanto abbiamo impostato la 
ricerca sullo studio di questi tre profili, dapprima procedendo a identificarli quantitativamente negli istituti considerati.

Tab_2 Confronto Istituto “G. Dorso”, Liceo “P.V. Marone” e Liceo “P.S. Mancini”

SCUOLA CASI

 
Freq. 

Sociale
Perc. ( %) 

Freq. 
Problematico

Perc. ( %) 
Freq. 

Patologico
Perc. (%) Freq.Tot

Perc. ( %) 
Tot

D’Orso 209 91,7 13 5,7 6 2,6 228 100,0

Marone 147 86,5 12 7,1 11 6,5 170 100,0

Mancini 208 87,8 22 9,3 7 3,0 237 100,0

Dati mancanti  0,5%

Osservando il confronto sopra riportato, riscontriamo che il profilo sociale predomina in tutte e tre gli istituti. Le percentuali 
dei problematici e patologici sono più alte negli istituti superiori. Il fenomeno sembra, quindi, attecchire maggiormente 
nelle scuole secondarie di 2° grado, frequentate da adolescenti per lo più ultraquattordicenni che cominciano a muovere i 
primi passi verso una graduale autonomia e indipendenza di pensiero.
A questo punto andiamo a sviscerare le dinamiche interne ai tre profili, condizionandoli alle principali variabili strutturali 
del nostro campione, ovvero: “Sesso”, ”Classe” ed “Età”.
Le tabelle di seguito elencate riportano la distribuzione dei casi per sesso.

Tab. 2.1 Sesso Istituto “Guido Dorso”

SESSO CASI

 
Freq. 

Sociale
Perc. ( %) 

Freq. 
Problematico

Perc. ( %) 
Freq. 

Patologico
Perc. (%) 

Maschio 107 52,7 9 75,0 1 20,0

Femmina 96 47,3 3 25,0 4 80,0

Tot. 203 100,0 12 100,0 5 100,0

Dati mancanti  4,3%

Tab. 2.2 Sesso Liceo “P. V. Marone”

SESSO CASI

 
Freq.

 Sociale
Perc. ( %) 

Freq. 
Problematico

Perc. ( %) 
Freq. 

Patologico
Perc. (%) 

Maschio 22 15,3 3 25,0 3 37,5

Femmina 122 84,7 9 75,0 5 62,5

Tot. 144 100,0 12 100,0 8 100,0

Dati mancanti  3,5%
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Tab. 2.3 Sesso Liceo “P.S. Mancini”

SESSO CASI

 
Freq.

 Sociale
Perc. ( %) 

Freq. 
Problematico

Perc. ( %) 
Freq. 

Patologico
Perc. (%) 

Maschio 98 49,5 16 76,2 5 83,3

Femmina 100 50,5 5 23,8 1 16,6

Tot. 198 100,0 21 100,0 6 100,0

Dati mancanti  5,5%

Nell’istituto Comprensivo “G. Dorso” il profilo sociale e quello problematico prendono piede maggiormente tra i maschi, 
mentre il patologico tra le femmine, sebbene in una percentuale molto bassa rispetto al totale. Nel Liceo “P. V. Marone”, i 
tre profili si distribuiscono maggiormente tra gli intervistati di genere femminile, il che potrebbe dipendere dal fatto che 
a intraprendere il percorso di studi offerto da tale istituto sono in prevalenza ragazze. Infine, per quanto riguarda il Liceo 
Scientifico “P. S. Mancini”, il giocatore sociale si divide in maniera quasi egualitaria tra maschi e femmine, mente i giocatori 
problematici e patologici sono in maggioranza maschi. Da questo primo dato osserviamo come la variabile del sesso è 
discriminante tra le tre tipologie di giocatori. 
Le tabelle di seguito elencate riportano la distribuzione dei casi per classi.

Tab. 3.1 Classe Istituto “G. Dorso”

CLASSE CASI

 
Freq. 

Sociale
Perc. ( %) 

Freq. 
Problematico

Perc. ( %) 
Freq. 

Patologico
Perc. (%) Freq.Tot

Perc. ( %) 
Tot

1° Media 54 90,0 3 5,0 3 5,0 60 100,0

2° Media 60 92,3 4 6,2 1 1,5 65 100,0

3° Media 75 90,4 6 7,2 2 2,4 83 100,0

Dati mancanti  9,6%

Tab. 3.2 Classe Liceo “P. V. Marone”

CLASSE CASI

 
Freq. 

Sociale
Perc. (%) 

Freq. 
Problematico

Perc. (%) 
Freq. 

Patologico
Perc. (%) Freq.Tot

Perc. ( 
%) Tot

1° Superiore 20 83,3 4 16,7 0 0,0 24 100,0

2° Superiore 19 90,5 0 0,0 2 9,5 21 100,0

3° Superiore 25 80,6 3 9,7 3 9,7 31 100,0

4°Superiore 45 88,2 3 5,9 3 5,9 51 100,0

5°Superiore 36 92,3 2 5,1 1 2,6 39 100,0

Dati mancanti  2,4%

Tab. 3.3 Classe Liceo “P.S. Mancini”

CLASSE CASI

 
Freq. 

Sociale
Perc. ( %) 

Freq. 
Problematico

Perc. ( %) 
Freq. 

Patologico
Perc. (%) Freq.Tot

Perc. ( %) 
Tot

1° Superiore 85 92,4 5 5,4 2 2,2 92 100,0

2° Superiore 67 87,0 7 9,1 3 3,9 77 100,0

3° Superiore 15 93,8 1 6,3 0 0,0 16 100,0

4° Superiore 29 80,6 6 16,7 1 2,8 36 100,0

5° Superiore 5 71,4 2 28,6 0 0,0 7 100,0

Dati mancanti  2,4%

L’analisi dei profili dei SOGS-RAin riferimento alle classi scolastiche sembra fornire un’idea del percorso evolutivo dei tre 
ipotetici giocatori.
Nella scuola di primo grado il fenomeno sembra prendere forma nella prima media per poi rientrare entro margini di 
normalità in seconda e in terza media. E’ come se gli adolescenti attraversassero una prima fase di sperimentazione che, 
però, si stabilizza con l’aumentare del grado d’istruzione in corso.
In tal senso possiamo pensare al lavoro fatto dagli insegnanti di ruolo i quali molto spesso, attraverso le loro attività 
educative, riescono a gestire e a far rientrare gli adolescenti rispetto al comportamento anomalo.
Per i due istituti di 20 grado in quarta superiore il profilo sociale riscontra le percentuali più alte. 
Il profilo problematico, invece, mette radici in prima superiore nell’istituto Marone e seconda superiore nel Mancini. Infine, 
il patologico emerge in quarta superiore e in seconda superiore rispettivamente per i due licei. Quindi, deduciamo che 
una fetta di adolescenti con il cambiamento del grado d’istruzione comincia ad affacciarsi al problema, alcuni degenerano 
velocemente.
Poi c’è una buona parte di chi, pur essendo inoltrato nel percorso di studi, non manifesta alcuna tendenza verso la 
problematica. Ciò ci induce a porre l’attenzione alle classi sia di primo che di secondo grado, che son quello che dovrebbero 
essere più oggetto di osservazione in tal senso da parte di insegnanti ed educatori.
Le tabelle di seguito elencate riportano la distribuzione dei casi per età.

Tab. 4.1 Età Classe Istituto “G. Dorso”
ETA’ CASI

 
Freq. 

Sociale
Perc. ( %) 

Freq. 
Problematico

Perc. ( %) 
Freq. 

Patologico
Perc. (%) Freq.Tot

Perc. ( %) 
Tot

10 2 100,0 0 0,0 0 2,2 2 100,0

11 46 92,0 2 4,0 2 3,9 50 100,0

12 68 94,4 3 4,2 1 0,0 72 100,0

13 74 90,2 6 7,3 2 2,8 82 100,0

14 11 91,7 1 8,3 0 0,0 12 100,0

16 1 100,0 0 0,0 0 2,6 1 100,0

Dati mancanti  4,8%

Tab.4.2 Età Liceo “P. V. Marone”

ETA’ CASI

 
Freq. 

Sociale
Perc. ( %) 

Freq. 
Problematico

Perc. ( %) Freq. Patologico Perc. (%) Freq.Tot
Perc. ( %) 

Tot

14 20 83,0 4 17,0 0 0,0 24 100,0

15 17 94,0 1 6,0 0 0,0 18 100,0

16 20 80,0 2 8,0 3 12,0 25 100,0

17 40 91,0 2 5,0 2 5,0 44 100,0

18 32 87,0 2 5,0 3 8,0 37 100,0

19 14 100,0 0 0,0 0 0,0 14 100,0

20 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Dati mancanti 4,1%
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Tab. 4.3 Età Liceo “P.S. Mancini”

ETA’ CASI

 
Freq. 

Sociale
Perc. ( %) 

Freq. 
Problematico

Perc. ( %) 
Freq. 

Patologico
Perc. (%) Freq.Tot

Perc. ( %) 
Tot

13 8 100,0 0 0,0 0 0,0 8 100,0

14 83 92,0 5 5,0 2 2,0 90 100,0

15 58 85,0 8 12,0 2 3,0 68 100,0

16 17 94,0 0 0,0 1 6,0 18 100,0

17 12 92,0 1 8,0 0 0,0 13 100,0

18 22 76,0 6 21,0 1 3,0 29 100,0

19 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0

Dati mancanti  2,9%

Nelle tabelle sopra riportate sono analizzate le distribuzioni per età: emerge che i ragazzi collocati nella fascia tra gli 11 
anni per l’Istituto “Dorso”, tra i 16 anni per il Liceo “Marone”  e “Mancini”, ottengono una percentuale più alta nella scala 
dei giocatori patologici. Anche qui si tratta per la maggior parte di minorenni in cui si è evidenziato un problema con il gioco 
d’azzardo e questo è un dato preoccupante da tenere presente e da analizzare in maniera più approfondita.

1.2 Identikit del giocatore a rischio basso

Procedendo nel nostro studio, andiamo a sviluppare nel dettaglio il profilo del giocatore sociale, cercando da una parte di 
capirne le caratteristiche, dall’altra di verificarne eventuali incoerenze che possono dar luogo a spunti di riflessione. In un 
primo momento esaminiamo, nello specifico, le variabili che descrivono il tipo di gioco praticato e la relativa frequenza. In 
un secondo momento, in forma grafica, rappresentiamo il grado di consapevolezza del giocatore stesso attraverso l’analisi 
di comportamenti considerati tipici del fenomeno.

1.2.1 Tipologia di gioco più diffusa e grado di consapevolezza

Tab. 5.1 Gioco Sociale Istituto “ G. Dorso”

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai Perc. (%)
Meno di una 

volta a
settimana

Perc. (%)
Più di una 

volta a 
settimana

Perc. (%)

Giocare a carte per soldi 149 78,0 37 19,4 5 2,6

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 189 97,9 4 2,1 0 0,0

Scommettere su vari sport 133 69,3 45 23,4 14 7,3

Giocare con i dadi per soldi 186 96,4 5 2,6 2 1,0

Recarsi al casinò (legali e non) 191 99,0 2 1,0 4 0,0

Giocare al lotto o altre lotterie 159 83,2 24 12,6 8 4,2

Giocare a Tombola (BINGO) 82 43,2 92 48,4 16 8,4

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

191 99,5 1 0,5 0 0,0

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

180 93,3 11 5,7 2 1,0

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

164 85,4 20 10,4 8 4,2

Tab. 5.2 Gioco sociale Liceo “P. V. Marone”

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai Perc. (%)
Meno di una 

volta a
settimana

Perc. (%)
Più di una 

volta a 
settimana

Perc. (%)

Giocare a carte per soldi 106 79,1 39 26,5 2 1,4

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 142 96,0 1 0,7 3 2,0

Scommettere su vari sport 102 69,9 36 24,7 8 5,5

Giocare con i dadi per soldi 139 94,6 5 3,4 2 1,4

Recarsi al casinò (legali e non ) 139 94,6 6 4,1 1 0,7

Giocare al lotto o altre lotterie 98 66,7 43 29,3 6 4,1

Giocare a Tombola (BINGO) 52 35,6 77 52,7 17 11,6

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

142 96,6 3 2,0 1 0,7

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

127 87,0 17 11,6 2 1,4

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

112 76,2 23 15,6 12 8,2
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Tab. 5.3  Gioco sociale Liceo “P.S.  Mancini”

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai Perc. (%)
Meno di una 

volta a
settimana

Perc. (%)
Più di una 

volta a 
settimana

Perc. (%)

Giocare a carte per soldi 121 58,5 82 39,6 4 1,9

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 130 62,5 58 27,9 20 9,6

Scommettere su vari sport 197 95,2 9 4,3 1 0,5

Giocare con i dadi per soldi 192 93,2          14 6,8 0 0,0

Recarsi al casinò (legali e non ) 139 94,6 6 4,1 1 0,7

Giocare al lotto o altre lotterie 159 77,2 46 22,3 1 0,5

Giocare a Tombola (BINGO) 67 32,5 123 59,7 15 7,3

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

204 98,6 1 0,5 2 1,0

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

196 11,0 0 0,0 5,3 0,0

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

159 76,8 37 17,9 11,0 5,3

Osservando complessivamente i dati notiamo una notevole discordanza da quelle che potevano essere le nostre aspettative. 
Infatti, avremmo immaginato un soggetto che, siccome non rientra tra quelli cosiddetti “a rischio”, non avesse alcun 
contatto con il gioco e nessuna problematica connessa. La realtà della ricerca, invece, porta alla ribalta un giocatore sociale 
che manifesta dei comportamenti “anomali”. 
In tutte e tre le scuole la maggior parte dei giocatori sociali non pratica mai i giochi presi in considerazione. Riscontriamo, 
nello stesso tempo, percentuali significative per l’Istituto “G. Dorso” in corrispondenza delle seguenti variabili: “giocare a 
carte per soldi”, ”scommettere su cavalli cani o altri animali”, ”giocare al lotto o altre lotterie”, ”giocare a tombola (bingo)”, 
“giocare alle slot machine o altre macchine”, ”giocare al biliardo, o giocare a qualsiasi altro gioco di abilità per soldi”. Tutti 
vengono praticati meno di una volta alla settimana, fatta eccezione per le “Scommesse sui vari sport” e la “Tombola 
(Bingo)”, a cui gli adolescenti in questione si approcciano anche più di una volta alla settimana. Per il Liceo “P. V. Marone”, 
vale per lo più  lo stesso discorso, ma si aggiunge la variabile “giocare a carte per soldi” e si sostituiscono le scommesse sugli 
animali con quelle su vari sport, praticate meno di una volta alla settimana. Anche per quanto riguarda il Liceo scientifico 
“P. S. Mancini”, arriviamo alle stesse conclusioni  in corrispondenza della frequenza “mai”. Meno di una volta alla settimana 
gli adolescenti praticano gli stessi giochi menzionati per le prime due scuole e in più giocano a carte per soldi. Più di una 
volta alla settimana scommettono su cani, cavalli o altri animali e giocano a tombola o bingo. Quindi, anche se in minima 
percentuale, si è riscontrata una frequenza assidua verso determinati giochi, da tenere in considerazione.

Entrando più nello specifico, si è indagato sul grado di consapevolezza che il ragazzo ha rispetto ad un eventuale rischio 
connesso al gioco. Difatti, una buona parte di adolescenti dell’Istituto “G. Dorso” dichiara di vantarsi per ogni vincita, 
di provare un senso di impotenza di fronte al problema (che quindi esiste) e di reiterare il gioco dopo ogni perdita. Gli 
adolescenti del Liceo “Marone” pongono in essere gli stessi comportamenti fatta eccezione per il senso di impotenza che 
è soppiantato da argomenti di discussione che vertono sul gioco. Un numero rilevante di studenti del Liceo Scientifico 
“Mancini” dichiara, invece, di giocare subito dopo una perdita. 
In sintesi, tali risultati ci fanno approcciare ad una serie di riflessioni: rispetto agli adulti, gli adolescenti sono risultati più 
veritieri e pronti a rivelarsi rispetto alla loro vita; nonostante ciò il fenomeno è ancora molto sommerso, il che ci porta alla 
necessità di lavorare sul profilo sociale, cavillando tali incoerenze attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole al 
fine di informare, orientare ed affiancare gli adolescenti.

1.3 Identikit del giocatore adolescente a rischio medio e alto

1.3.1 Tipologia di gioco più diffusa 

Applichiamo la stessa modalità di indagine per il giocatore problematico e patologico.

Tab. 6.1 Gioco problematico Istituto “G. Dorso”

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai Perc. (%)

Meno di una 

volta a

settimana

Perc. (%)

Più di una 

volta a 

settimana

Perc. (%)

Giocare a carte per soldi 9 69,2 3 23,10 1 7,7

Scommettere su cavalli, cani, o altri 
animali

11 86,6 2 15,4 0 0,0

Scommettere su vari sport 3 23,1 7 53,8 3 23,10

Giocare con i dadi per soldi 13 100,0 0 0,0 0 0,0

Recarsi al casinò (legali e non ) 12 92,3 1 7,7 0 0,0

Giocare al lotto o altre lotterie 10 79,9 3 23,1 0 0,0

Giocare a Tombola (BINGO) 4 30,8 5 38,5 4 30,8

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

13 100,0 0 0,0 0 0,0

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

12 92,3 1 7,7 0 0,0

Giocare al biliardo, golf, o giocare a 
qualsiasi altro gioco di abilità per soldi

5 38,5 5 38,5 3 23,1
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Tab. 6.2 Gioco problematico Liceo “P. V. Marone”

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai
Perc. 
(%)

Meno di una 
volta a

settimana

Perc.
(%)

Più di una 
volta a 

settimana

Pert. 
(%)

Giocare a carte per soldi 3 25,0 6 50,0 3 25,0

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 7 58,3 1 8,3 4 33,3

Scommettere su vari sport 3 25,0 4 33,3 5 41,7
Giocare con i dadi per soldi 9 75,0 1 8,3 2 16,7

Recarsi al casinò (legali e non ) 8 66,7 2 16,7 2 16,7

Giocare al lotto o altre lotterie 5 50,0 1 10,0 4 40,0

Giocare a Tombola (BINGO) 1 8,3 6 50,0 5 41,7

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

6 54,5 3 25,0 2 18,2

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

4 33,3 7 58,3 1 8,3

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

3 25,0 5 41,7 4 33,3

Tab. 6.3 Gioco problematico Liceo “P.S. Mancini”

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai
Perc.
(%)

Meno di una 
volta a

settimana

Perc.
(%)

Più di una 
volta a 

settimana

Perc.
(%)

Giocare a carte per soldi 9 40,9 10 45,5 3 13,6

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 17 77,3 3 13,6 2 9,1

Scommettere su vari sport 3 13,6 13 59,1 6 27,3
Giocare con i dadi per soldi 19 86,4 1 4,5 2 9,1

Recarsi al casinò (legali e non ) 19 90,5 0 0,0 2 9,5

Giocare al lotto o altre lotterie 7 31,8 14 63,6 1 4,5

Giocare a Tombola (BINGO) 9 40,9 10 45,5 3 13,6

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

18 81,8 2 9,1 2 9,1

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

20 90,9 2 9,1 0 0,0

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

7 31,8 7 31,8 8 36,4

Per quanto riguarda i casi problematici intervistati nell’Istituto “G. Dorso”, ad emergere sono: i giochi a carte per soldi, a 
lotto o altre lotterie, a tombola o bingo, al biliardo o qualsiasi altro gioco di abilità per soldi, le scommesse su animali e 
su vari sport. Tutti vengono praticati meno di una volta alla settimana, fatta eccezione per le scommesse su vari sport, la 
tombola e il biliardo che ricorrono anche più di una volta alla settimana. Il liceo “P. V. Marone” è frequentato da adolescenti 
problematici che si avvicinano meno di una volta alla settimana ai medesimi giochi e in più si recano alle sale giochi e 
dichiarano di giocare in borsa o sulle transazioni economiche. Più di una volta alla settimana una grossa percentuale pratica 
quasi tutti i giochi, salvo i giochi alle slot machine o altre macchine. I ragazzi frequentanti il Liceo Scientifico “P. S. Mancini”, 
ugualmente, meno di una volta alla settimana tendono ad approcciarsi a tutte le tipologie di gioco, escluse alcune pratiche 
come casinò e borsa. In corrispondenza della frequenza “più di una volta a settimana” prevalgono tutti i giochi salvo le slot 
machine o altre macchine.
Da questi numeri si deduce che nelle tre le scuole prese in esame, il numero di giocatori problematici è considerevole. 
Data l’approccio a quasi tutti i giochi contemplati nel nostro studio, pensiamo che siano coinvolti prevalentemente ragazzi 
collocati anagraficamente in tarda adolescenza, coerentemente con le premesse campionarie iniziali. Questi ultimi non 
hanno problemi nel dichiarare, nonostante siano minorenni, di avvicinarsi anche a giochi più “estremi” come il recarsi nelle 
sale giochi o giocare in borsa ad esempio attraverso attività di trading.

Tab. 7.1 Giocatori Patologici Istituto “G. Dorso”

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai
Perc.
(%)

Meno di una 
volta a

settimana

Perc.
(%)

Più di una 
volta a 

settimana

Perc.
(%)

Giocare a carte per soldi 1 16,7 3 50,0 2 33,3

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 5 83,3 1 16,7 0 0,0

Scommettere su vari sport 2 33,3 1 16,7 3 50,0
Giocare con i dadi per soldi 3 50,0 2 33,3 1 16,70

Recarsi al casinò (legali e non ) 4 66,7 2 33,3 0 0,0

Giocare al lotto o altre lotterie 3 50,0 3 50,0 0 0,0

Giocare a Tombola (BINGO)  2 33,3 1 16,7 3 50,0

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

5 83,3 0 0,0 1 16,7

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

4 66,7 2 33,3 0 0,0

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

2 33,3 2 33,3 2 33,3
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Tab. 7.2 Giocatori Patologici Liceo “P. V. Marone”

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai
Perc.
(%)

Meno di una 
volta a

settimana

Perc.
(%)

Più di una 
volta a 

settimana

Perc.
(%)

Giocare a carte per soldi 5 45,5 1 9,1 5 45,5

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 6 18,2 2 18,2 3 27,3

Scommettere su vari sport 7 63,6 1 9,1 3 27,3
Giocare con i dadi per soldi 8 72,7 1 9,1 2 18,2

Recarsi al casinò (legali e non ) 6 54,5 4 36,4 1 9,1

Giocare al lotto o altre lotterie 7 63,6 2 18,2 2 18,2

Giocare a Tombola (BINGO) 5 45,5 1 9,1 5 45,5

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

6 60,0 1 10,0 3 30,0

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

5 50,0 3 30,0 2 20,0

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

4 36,4 4 36,4 3 27,3

Tab. 7.3 Giocatori Patologici Liceo “P.S. Mancini”

Tipologia di gioco Frequenza giochi

Mai
Perc.
(%)

Meno di una 
volta a

settimana

Perc.
(%)

Più di una 
volta a 

settimana

Perc.
(%)

Giocare a carte per soldi 2 28,6 4 57,1 1 14,3

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 3 42,9 1 14,3 3 42,9

Scommettere su vari sport 2 28,6 3 42,9 2 28,6

Giocare con i dadi per soldi 4 57,10 2 28,6 1 14,3

Recarsi al casinò (legali e non ) 2 28,6 1 14,3 4 57,1

Giocare al lotto o altre lotterie 1 14,3 2 28,6 4 57,1

Giocare a Tombola (BINGO) 1 14,3 3 42,9 3 42,9

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

2 28,6 2 28,6 3 42,9

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

2 28,6 2 28,6 3 42,9

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

0 0,0 3 42,9 3 42,9

Per le tre le scuole i patologici giocano a tutto, indistintamente, meno di una volta alla settimana, fatta eccezione per i 
giochi in borsa o sulle transazioni economiche. Nell’Istituto “G. Dorso” si riscontrano percentuali elevate relativamente ai 
giochi praticati più di una volta alla settimana fatta eccezione per le “scommesse su vari sport”, “recarsi al casinò”, “giocare 
al lotto o altre lotterie”, “slot maschine”. Ciò potrebbe dipendere in parte dalla giovane età degli studenti, motivo per il quale 
non possono accedere a tali giochi. Osservando gli istituti di grado superiore la situazione di chi gioca più di una volta alla 
settimana cambia.  Si riscontrano percentuali elevate per tutti i tipi di gioco, in particolare un picco si ha sui giochi del lotto 
o altre lotterie e i casinò.
 

1.3.2 Somme giocate ed ereditarietà al gioco

Nel presente paragrafo si approfondiscono le variabili “somme di denaro investite nell’azzardo” e “familiarità della 
problematica”. Di seguito il grafico raffigura sulla sinistra le somme investite per il gioco del giocatore  problematico , a  
destra quelle del giocatore patologico, per l’Istituto “G. Dorso”.
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Tab. 8.1 Somme giocate “G. Dorso”

Osserviamo che il 33,3 % sia dei giocatori problematici che patologici gioca prevalentemente da 1 ai 5 euro. 
A seguire il 25% dei giocatori problematici spende dai 5 ai 10 euro e il 16,7% dei patologici dai 10 ai 50 euro.
Si tratta di somme abbastanza contenute dovute, molto probabilmente, alla mancata autonomia finanziaria degli 
adolescenti.
Successivamente riportiamo i risultati relativi ad eventuali problematiche genitoriali.

Tab. 8.2 Ereditarietà “G. Dorso”

PROBLEMATICHE GENITORI G.A.PRO G.A.PAT
Frequenza Perc. (%) Frequenza Perc.(%)

Entrambi giocano troppo 0 0,0 0 0,0
Solo mio padre gioca troppo 1 7,7 0 0,0
Solo mia madre gioca troppo 1 7,7 0 0,0
Nessuno dei due gioca troppo 11 84,6 6 100,00
Tot. 13 100,00 6 100,00

Notiamo come quasi l’85% dei giocatori problematici dichiara che nessuno dei due genitori gioca troppo, sebbene ci sia una 
piccola percentuale, pari a circa l’8%, di chi sostiene di avere solo il padre o la madre che giocano troppo. Dato significativo 
è che tra i giocatori patologici tutti non hanno genitori immersi nella problematica.
Ciò ci induce a pensare che il fenomeno sembra non avere alcuna o poca correlazione con eventuali dipendenze familiari.
Di seguito il grafico raffigura sulla sinistra le somme investite per il gioco del giocatore problematico, a destra quelle del 
giocatore patologico, per il Liceo “P. V. Marone”.

Tab. 8.3 Somme giocate “P. V. Marone”

Osserviamo che il 27% dei giocatori problematici gioca prevalentemente da 1 ai 5 euro, e da 10 a 50 euro, aumenta di molto 
la somma giocata dai patologici, in maggioranza oltre i 500 euro.
Successivamente riportiamo i  risultati relativi ad eventuali problematiche genitoriali.

Tab. 8.4 Ereditarietà “P. V. Marone”

PROBLEMATICHE GENITORI G.A.PRO G.A.PAT
Frequenza Percentuale (%) Frequenza Percentuale

Entrambi giocano troppo 0 0,0 1 9,1
Solo mio padre gioca troppo 0 0,0 1 9,1
Solo mia madre gioca troppo 0 0,0 0 0,0
Nessuno dei due gioca troppo 12 100 9 81,8
Tot 12 100 11 100

Per il Liceo “P. V. Marone”, per entrambe le categorie di giocatori, non si evince una grande ereditarietà al gioco. 
Di seguito il grafico mostra, sulla sinistra,  le somme investite per il gioco dal giocatore problematico , a  destra quelle del 
giocatore patologico, per il Liceo “P.S. Mancini”.

Tab. 8.5 Somme giocate Liceo “P.S. Mancini”

Osserviamo che il 50% dei giocatori gioca prevalentemente da 5 ai 10 euro, aumenta di molto la somma giocata dai 
patologici, in maggioranza oltre i 500 euro.
Successivamente riportiamo i  risultati relativi ad eventuali problematiche genitoriali.

Tab. 8.6 Ereditarietà Liceo “P.S. Mancini”

PROBLEMATICHE GENITORI G.A.PRO G.A.PAT
Frequenza Perc. (%) Frequenza Perc. (%)

Entrambi giocano troppo 0 0,0 1 14,3
Solo mio padre gioca troppo 2 9,1 3 42,9
Solo mia madre gioca troppo 1 4,5 1 14,3
Nessuno dei due gioca troppo 19 86,4 2 28,6
Tot. 22 100,0 7 100,0

Notiamo come l’86,4% dei giocatori problematici dichiara che nessuno dei due genitori gioca troppo, sebbene ci sia una 
piccola percentuale, pari al 9,1% di chi sostiene di avere solo il padre che gioca troppo. Dato significativo è che tra i giocatori 
patologici, per la prima volta, troviamo il dato più alto tra coloro che dichiarano di avere un padre che gioca troppo. 
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1.3.3 Grado di consapevolezza

A questo punto sono stati presi in esame il grado di consapevolezza rispetto alla problematica e la modalità di gestione del 
gioco, per i tre diversi istituti coinvolti nell’azione di sensibilizzazione.

Osserviamo come le barre rappresentanti i giocatori patologici, in tutti e tre gli istituti, siano in assoluto le più alte, ad 
indicare l’emersione di indiscutibili aspetti legati al gioco, molto più evidenti tra i patologici rispetto ai problematici. 
Infatti, notiamo come chi è un soggetto a rischio vive forti sensi di colpa (questo si nota soprattutto tra i ragazzi più piccoli 
della scuola secondaria di primo grado “G. Dorso”). I più grandi, invece, hanno discussioni in famiglia o con gli amici per il 
gioco; hanno ricevuto critiche rispetto al modo in cui giocano e si assentano molto spesso da scuola per giocare. Inoltre, la 
maggior parte di loro è consapevole di giocare somme di denaro eccessive e per questo lo fa di nascosto e spesso chiede 
soldi in prestito per giocare e poi non li restituisce.
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2. AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’UNITA’ MOBILE: ANALISI  DEL CAMPIONE DI ADOLESCENTI

I SOGS-RA sono stati somministrati anche attraverso l’unità mobile e nello specifico sono stati intervistati 200 adolescenti. 
A tal proposito vogliamo verificare di quanto i risultati prodotti dall’indagine fatta nelle scuole si discostino o si avvicinino 
ad una realtà giovanile simile ma selezionata in maniera casuale.
In tale studio saranno riportati in forma tabellare e grafica i dati, quelli analizzati e anche i dati mancanti, considerati tali 
perché o non c’è nessuna informazione o quella che c’è contempla la risposta ad una sola domanda. Abbiamo impostato 
tale analisi dapprima sulla totalità degli intervistati, in modo da avere una visione generale del campione e poi sui diversi 
profili identificati prima considerandoli nel loro complesso e dopo singolarmente. Quest’ultima azione è finalizzata alla 
ricerca dei dati più significativi.

Procediamo ad una prima fotografia strutturale del campione attraverso le variabili sesso, età e residenza.

Tab. 9.1 Sesso

Sesso Frequenza Perc. (%)

Maschio 146 74,5

Femmina 50 25,5

Totale 196 100,0

Dati mancanti 2,00%

Tab. 9.2 Età

Età Frequenza Percentuale(%) 

10 2 1,0

11 1 0,5

13 12 6,0

14 31 15,5

15 41 20,5

16 47 23,5

17 57 28,5

18 9 4,5

Totale 200 100,0

Ci troviamo di fronte ad un campione composto per il 74,5% da adolescenti maschi e per il 28,5% da diciassettenni.Si tratta 
dunque di ragazzi ricettivi agli stimoli esterni ma al stesso tempo desiderosi di essere autonomi e liberi nello scegliere.

2.1 I dati e loro elaborazione

A questo punto, si vanno a definire quelli che sono i profili identificati, con l’obiettivo di capirne le caratteristiche e 
identificarne i segnali di allarme. 
Dapprima si quantificano i profili, da un punto di vista grafico, sulla base dell’intero campione.

Tab. 10 I casi totali
CASI 

Sociali Perc. (%) Problematici Perc. (%) Patologici Perc. (%) Tot

146 73,4 37 18,6 16 8,0 199

Dati mancanti 0,5%

A predominare, anche in questo caso, è il giocatore sociale, con ben il 73,4%, seguito dai giocatori problematici con il 18,6% 
e i patologici con l’8,0%. E’ interessante notare come in quest’area e in quella prettamente scolastica, i profili soggetti ad 
osservazione terapeutica siano una fetta molto più ampia, rispetto ad altri settori d’indagine.
A tal proposito proseguiamo cercando le correlazioni più significative tra i tre profili, considerati e le variabili anagrafiche.

Tab. 10.1 I profili per genere

CASI SESSO

Freq. 
M

Perc. ( %) 
M

Freq. 
F

Perc. ( %)
 F

Freq.
Tot

Perc. (%)
Tot

SOCIALE 100 69,4 44 30,6 144 100,0

PROBLEMATICO 29 82,9 6 17,1 35 100,0

PATOLOGICO 16 100,0 0 0,0 16 100,0

Dati mancanti 2,5%

Tab. 10.2 I profili per età
ETA’ CASI

 
Freq. 

Sociale
Perc. ( %) 

Freq. 
Problematico

Perc. ( %) 
Freq. 

Patologico
Perc. (%) 

10 1 0,7 1 2,7 0 0,0

11 1 0,7 0 0,0 0 0,0

13 8 5,5 1 2,7 3 18,7

14 22 15,5 6 16,2 3 18,7

15 30 20,1 7 19,0 4 25,0

16 37 25,0 8 22,0 2 12,6
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17 39 27,0 14 37,4 4 25,0

18 8 5,5 0 0,0 0 0,0

Tot. 146 100,0 37 100,0 16 100,0

Dati mancanti 0,50%

Anche in questo campione emerge un giocatore che è maschio, di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

2.2 Identikit del giocatore a rischio basso
Così come è stato fatto per le scuole, si procede ad analizzare la tipologia di gioco più diffusa e la frequenza al gioco dei 
giocatori sociali.

2.2.1 Tipologia di gioco più diffusa

Tab. 11 Tipologia di gioco casi sociali

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai Perc. (%)
Meno di una 

volta a 
settimana

Perc. (%)
Più di una 

volta a 
settimana

Perc. (%)

Giocare a carte per soldi 99 67,8 41 28,1 6 4,1

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 136 93,8 7 4,8 2 1,4

Scommettere su vari sport 69 47,3 61 41,8 16 11,0

Giocare con i dadi per soldi 145 99,3 1 0,7 0 0

Recarsi al casinò (legali e non ) 145 100,0 0 0 0 0

Giocare al lotto o altre lotterie 106 72,6 38 26,0 2 1,4

Giocare a Tombola (BINGO) 61 41,8 76 52,1 9 6,2

Giocare in borsa o sulle transazioni 
economiche

141 96,6 4 2,7 1 0,7

Giocare alle slot-machine, poker-machine, 
o altre macchine

130 89,0 13 8,9 3 2,1

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

113 77,4 22 15,1 11 7,5

Nella tabella sopra riportata è possibile notare come la maggior parte dei giocatori sociali non gioca mai a nessun gioco per 
soldi. Emerge, però, un dato che non può non essere preso in considerazione: il 52,1% gioca a bingo meno di una volta a 
settimana; quasi il 42% scommette su vari sport meno di una volta a settimana, l’11% più di una volta a settimana.
Nonostante, quindi, si considerino tutti non giocatori, c’è comunque una percentuale di intervistati che gioca d’azzardo in 
maniera abitudinaria.
Andando più nello specifico, sono state analizzate alcune variabili per capire il reale livello di consapevolezza rispetto alla 
problematica.

Il 4,3% degli intervistati avverte un senso di colpa dopo le giocate e ha giocato somme eccessive, il 5,7% ha avuto discussioni 
in famiglia o tra amici a causa del gioco; il 7,1% si vanta di una vincita in realtà persa.
Questi dati rivelano, seppur in minima parte, che ci sono persone che presentano comportamenti problematici rispetto al 
gioco d’azzardo, ma non ne hanno consapevolezza. 

6.3 Identikit del giocatore a rischio medio e alto
Per avere un quadro delle caratteristiche del giocatore nella provincia di Avellino, la ricerca è continuata con l’osservazione 
dei casi problematici e patologici, che seppur in numero minore, possono farci avere una idea di quanto il fenomeno sia 
diffuso o meno tra i giovani adolescenti. 

2.3.1 Tipologia di gioco più diffusa

Tab. 11.1 Tipologia di gioco nei Giocatori Problematici

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai Perc.(%)
Meno di una volta 

a settimana
Perc.(%)

Più di una 
volta a 

settimana
Perc. (%)

Giocare a carte per soldi 15 40,5 16 43,2 6 16,3

Scommettere su cavalli, 
cani, o altri animali

29 78,4 7 18,9 1 2,7

Scommettere su vari sport 9 24,3 16 43,2 12 32,4

Giocare con i dadi per soldi 37 100 0 0 0 0,0

Recarsi al casinò (legali e 
non )

35 94,6 2 5,4% 0 0,0
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Giocare al lotto o altre 
lotterie

20 54,1 14 37,8 3           8,1

Giocare a Tombola (BINGO) 10 27,0 19 51,4 8 21,6

Giocare in borsa o sulle 
transazioni economiche

35 94,6 2  5,4 0 0,0

Giocare alle slot-machine, 
poker-machine, o altre 
macchine

33 89,2 4 10,8 0 0,0

Giocare al biliardo, golf, o 
giocare a qualsiasi altro 
gioco di abilità per soldi

17 45,9 8 21,6 12   32,4

Nella tabella sopra riportata è possibile notare come la maggior parte dei giocatori problematici si concentra a giocare su 
tre tipi di giochi: carte, scommesse sportive, biliardo. Nello specifico il 32,4% scommette più di una volta a settimana sui 
vari sport e gioca a biliardo, il 16,3% gioca a carte: si tratta di giochi facilmente reperibili all’interno di un comune bar, per 
cui estremamente diffusi.

Tab. 11.2 Tipologia di gioco nei Giocatori Patologici

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai Perc. (%)
Meno di 

una volta a 
settimana

Perc. (%)
Più di una 

volta a 
settimana

Perc. (%)

Giocare a carte per soldi 6 37,5 5 31,3 5 31,3

Scommettere su cavalli, cani, o 
altri animali

13 81,3 1 6,3 2 12,5

Scommettere su vari sport 3 18,8 4 25,0 9 56,3

Giocare con i dadi per soldi 13 81,3 2 12,5 0 0,0

Recarsi al casinò (legali e non ) 15 93,8 1 6,3 0 0,0

Giocare al lotto o altre lotterie 10 54,1 4 37,8 2 8,1

Giocare a Tombola (BINGO) 10 50,0 4 37,5 2 12,5

Giocare in borsa o sulle 
transazioni economiche

15 93,8 1 6,3 0 0,0

Giocare alle slot-machine, 
poker-machine, o altre 
macchine

9 56,3 4 25,0 3 18,8

Giocare al biliardo, golf, o 
giocare a qualsiasi altro gioco 
di abilità per soldi

9 56,3 0 0,0 7 43,8

La Tabella e il grafico di riferimento riportano i casi di giocatori a rischio alto, ovvero quelli patologici. Si evidenzia una 
frequenza al gioco più alta rispetto ai giocatori problematici, ma si conferma il dato di una forte propensione alle scommesse 
sui vari sport, con una percentuale circa del 56%, e il gioco del biliardo, con una percentuale che arriva quasi al 44%. 

2.3.2 Somme giocate
La prima variabile analizzata è la quantità di denaro che i giocatori destinano al gioco. 

Tab. 12 Somme giocate
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Si evince che i giocatori problematici giocano in maggioranza somme che si aggirano tra 1 euro e i 5 euro. Nei patologici 
invece le somme sono più cospicue, giocando maggiormente da 1 ai 50 euro. Inoltre, sale di molto la quota di coloro che 
giocano somme dai 10 ai 50 euro. Questi ultimi dati hanno evidenziato un’importante differenza di comportamento tra le 
diverse tipologie di giocatori. I giocatori patologici tendono in media a scommettere di più e somme più alte, di conseguenza 
sono anche più soggetti a problematiche economiche dovute spesso all’indebitamento.

2.3.3 Ereditarietà al gioco
 
Per indagare l’influenza dei comportamenti genitoriali sulle abitudini di gioco dei ragazzi, è stato chiesto loro di indicare se 
i genitori avevano (o avevano avuto) problemi legati al gioco d’azzardo. Dall’analisi condotta è emerso che non vi è una forte 
ereditarietà del problema, tuttavia, si riscontra che quasi il 6,3% dei giocatori patologici ha la madre o entrambi i genitori 
con la stessa problematica: questo significa che seppure non vi sia una relazione diretta tra la problematica del genitore 
rispetto a quella del figlio, in alcuni casi ci potrebbe essere stata una certa influenza nella reiterazione del comportamento 
e nelle componenti educative e culturali ricevute.

Tab. 13 Ereditarietà al gioco

PROBLEMATICHE GENITORI G.A.PRO G.A.PAT

Frequenza Perc(%) Frequenza Perc (%)

Entrambi giocano troppo 0 0.0 1 6,3

Solo mio padre gioca troppo 2 5,6 0 0

Solo mia madre gioca troppo 0 0,0 1 6,3

Nessuno dei due gioca troppo 34 94,4 14 87,4

Tot 36 100 16 100

Dati mancanti 5,4%

2.3.4 Grado di consapevolezza 

Il 50% dei giocatori problematici si vanta di aver avuto una vincita quando perde; 44% avverte un senso di colpa dopo le 
giocate, il 36%  ha avuto dei litigi familiari o tra amici per questioni legate al gioco.
La situazione diventa ancora più critica nel caso di giocatori ad alto rischio, ovvero i patologici. 
Aumenta di molto la percentuale di giocatori che avvertono un senso di colpa dopo le giocate, si arriva quasi al 63%, e 
di coloro che marinano la scuola per giocare, si passa dal 16% dei problematici al 50% dei patologici. Il 44% di loro sono 
consapevoli che il gioco ha creato in passato discussioni in famiglia o tra gli amici.

Per quanto riguarda la gestione del gioco e il dato economico, la situazione è molto delicata tra i patologici, i quali, più della 
metà, hanno dichiarato di giocare di nascosto somme eccessive; il 40% di loro ha spesso chiesto in prestito dei soldi per il 
gioco e non lo ha restituito.



Capitolo

Ambulatorio  
di Orientamento 
a trattamento 
multimodale
1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

2. IL CAMPIONE “UTENTI AMBULATORIO”  

3. IL CAMPIONE “UTENTI UNITÀ MOBILE”

3.



CAPITOLO 3     •     Ambulatorio di orientamento e trattamento multimodale 73

Capitolo 3

Ambulatorio  
di Orientamento  
a trattamento  
multimodale

1 DESCRIZIONE DELL’AZIONE
L’attività dell’ambulatorio de “La Casa sulla roccia” si pone come obiettivo l’accompagnamento dei pazienti verso un 
rinnovato livello di funzionamento personale e l’acquisizione di una nuova consapevolezza del proprio sé.
L’accesso è diretto e in generale viene concordato un appuntamento con la segreteria nel tempo massimo di una settimana. 
Solitamente già dalla fase conoscitiva viene strutturato un intervento parallelo per il giocatore e per i familiari, in modo 
da definire una presa in carico completa. L’ambulatorio ha strutturato orari di apertura pomeridiani e serali, che integrano 
le attività offerte dal servizio pubblico e che maggiormente si adeguano alle organizzazioni e agli impegni lavorativi degli 
utenti.
Il programma terapeutico per i giocatori è organizzato i quattro fasi differenti: la presa in carico, l’assessment, il 
trattamento, le dimissioni e il follow up. Il percorso così strutturato ha una durata media di un anno.
La prima fase del TRATTAMENTO ha finalità diagnostiche e si struttura in setting individuali, all’interno dei quali avviene 
la raccolta dei dati anamnestici, la somministrazione di test di personalità e di test specifici per la valutazione della 
dipendenza in atto.
Si specifica che l’azione ha avuto una durata trasversale per tutti i mesi previsti dal cronoprogramma (10 mesi), il che non 
ha consentito il raggiungimento da parte degli utenti di una dimissione, rappresentando un arco temporale più breve 
della previsione dei singoli trattamenti. Si sottolinea che anche l’inserimento dei giocatori in programma si è realizzato 
in maniera non omogenea, durante il tempo progettuale, per cui, al momento, gli utenti inseriti si trovano ancora fasi 
differenti del percorso.
Per ciascun soggetto il programma terapeutico si struttura in maniera personalizzata, a seguito della prima fase di 
valutazione: ciò consente alla persona di accedere alle prestazioni specialistiche con la frequenza e la modalità più consona 
alla sua problematica, ma anche alla sua storia personale e alla fase che sta attraversando, da un punto di vista non solo 
sintomatico, ma anche familiare ed economico.
Nel dettaglio, segue una sintesi delle fasi previste dal trattamento:

FASE DI IN-TAKE
Si realizza attraverso un’accoglienza preliminare dell’utente, con colloqui informativi e di conoscenza (fino 
a 3 incontri); e con una prima restituzione e formulazione dell’ipotesi terapeutica. Prima dell’inserimento in 
trattamento, vengono, pertanto, definiti il percorso e gli obiettivi da raggiungere, e si pianificano gli eventuali 
interventi collaterali / paralleli al trattamento (consulenza psichiatrica nell’individuazione di casi di comorbilità; 
consulenza legale o finanziaria, preliminari all’individuazione del piano di risanamento della condizione debitoria 
o all’eventuale richiesta di nomina di un amministratore di sostegno), che verranno effettuati nella fase di 
assessment.

FASE VALUTATIVA (fino a 5 colloqui)
La prima fase del trattamento ha finalità diagnostiche e si struttura in setting individuali, all’interno dei 
quali avviene la raccolta di dati anamnestici, la somministrazione di test di personalità e di test specifici della 
valutazione della dipendenza in atto. Parallelamente si individuano gli aspetti relazionali ed emotivi su cui il 
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trattamento dovrà concentrarsi, con la rispettiva programmazione della terapia familiare parallela da condurre.
Durante la fase diagnostica vengono utilizzati  tra i seguenti reattivi quelli che maggiormente risultano utili per 
definire la diagnosi e strutturare gli obiettivi del trattamento:
Scala SOGS: Indica se il giocatore predilige gli skill game (giochi di abilità) o i chance game (giochi legati al caso); 
valuta l’invasività del disturbo rispetto alle somme giocate mensilmente, la familiarità, il livello di gravità del 
comportamento di gioco d’azzardo.
Scale GRCS o GABS : Verificano se ci sono credenze disfunzionali  e distorsioni cognitive, quali: il pensiero magico, 
le illusioni di controllo, la credenza sull’incapacità di fermarsi durante il gioco, le aspettative ed i piani di gioco
Scenari regret e disappunto: Valuta le emozioni relative al gioco; il regret (rammarico o senso di colpa in caso di 
perdita); il disappunto (attribuzione causale alla perdita o vincita)
Scale di approfondimento sul comportamento del gioco: Fischer, Gambler Relapse Prediction Scale, Gambling 
Syntom Assessment Scale. 
Questionari di personalità (BIG 5, CBA, MILLON, MMPI): 
consentono di avere una descrizione approfondita del profilo di personalità del giocatore e di definire meglio gli 
obiettivi terapeutici
ASI (Addiction Severity Index): intervista strutturata sulle potenziali aree problematiche del paziente, che consente 
di verificare la presenza di ulteriori comportamenti di addiction.
Eventuali test di valutazione e approfondimento di problematiche psicologiche specifiche (disturbi di ansia, 
depressione, disturbi di personalità)

La fase di valutazione si completa con un colloquio di restituzione familiare, durante il quale si definisce il 
contratto terapeutico e le modalità del trattamento.

FASE DI TRATTAMENTO (in media 9 mesi)
A seguito della valutazione psicodiagnostica si definiscono in dettaglio gli obiettivi terapeutici, secondo un piano di 
trattamento personalizzato, che andrà ad affrontare i nuclei problematici individuati nelle aree: familiare, sociale, 
affettiva. Parallelamente, l’utente e i suoi familiari di riferimento parteciperanno ad attività psico-educative, di 
tutoraggio economico, di terapia familiare.  
Gli interventi terapeutici di questa fase prevedono:

- terapia individuale
- terapia familiare o di coppia 
- psicoeducazione con i familiari
- tutoraggio economico,
- gruppi di prevenzione della ricaduta
- eventuale assistenza legale

Durante l’ultimo periodo di trattamento (ultimo trimestre) si potrà monitorare la capacità della persona di: 
mantenimento dello stato di astinenza dal gioco d’azzardo; la ridefinizione delle relazioni familiari e della vita 
lavorativa; la capacità di gestione del denaro a disposizione; la modalità di strutturazione del tempo libero; 
l’investimento in relazioni sociali soddisfacenti; la modificazione del proprio stile di vita, in un’ottica di prevenzione 
della ricaduta.

FOLLOW UP 
A tre mesi dalla conclusione del percorso, si programma un primo incontro con l’utente e la famiglia, di verifica 
del mantenimento degli obiettivi raggiunti. Sulla base delle situazioni emerse o dei bisogni evidenziati, possono 
essere concordati successivi incontri di follow up nel corso del primo anno di post trattamento. 

L’intervento con la famiglia ha un valore fondamentale e risulta assolutamente parallelo e complementare a quello del 
giocatore, in considerazione della doppia premessa teorica, propria dell’ipotesi eziopatogenetica della dipendenza, su “la 
famiglia vittima” e “la famiglia disfunzionale”1. Secondo il primo approccio, si fa riferimento ad un contesto nel quale i 
sintomi si sviluppano, che va accolto in quanto “soffre” le conseguenze derivate dal gioco d’azzardo patologico, sul piano 
economico, emotivo, sociale. D’altro canto è possibile individuare una forma di intrecci tra famiglia, coppia (sistema di 
riferimento in generale) ed il giocatore d’azzardo e i suoi comportamenti, dove sono presi in considerazione una serie di 
elementi sociali, psicologici, familiari e di coppia che precedono l’insorgere del comportamento compulsivo e che ne co-
determinano sia il manifestarsi che lo sviluppo. Nello specifico, l’intervento a favore dei familiari si compone di incontri di 
psico-educazione (individuali e di gruppo) e di terapia familiare; mentre gli obiettivi e la metodologia dell’intervento sono 
finalizzati a creare accoglienza, ad offrire ascolto e supporto emotivo, a formare e dare informazioni sulla dipendenza, ad 

1  Maurizio Coletti (2014), “L’approccio relazionale: coppia e famiglia”, in G. Bellio e M. Croce, Manuale sul gioco d’azzardo, Franco Angeli.

attivare le risorse individuali e del gruppo familiare per ricercare soluzioni idonee.
Esistono, inoltre, dei punti di convergenza e integrazione tra il trattamento del giocatore e quello dei familiari, che 
fanno individuare delle aree di intervento comuni, riguardanti, ad esempio, la dimensione economica, le prescrizioni 
comportamentali, il recupero della dimensione coniugale e di quella genitoriale.
L’Equipe dell’ambulatorio è costituita da quattro terapeuti ed un educatore, coordinati da un responsabile terapeutico che 
supervisiona e integra gli interventi. Durante tutto il periodo progettuale, l’equipe ha strutturato riunioni settimanali per 
un totale di almeno quattro ore al mese e supervisione dei singoli operatori, almeno per due ore al mese. 
Relativamente alle competenze, due terapeuti, rispettivamente di orientamento psicodinamico e cognitivo-
comportamentale, seguono i percorsi dei giocatori, ne fanno da regia e ne definisco i tempi. Un educatore ed un terapeuta ad 
orientamento sistemico-relazionale si occupano dei percorsi dei familiari, individuali e di gruppo, e partecipano agli incontri 
di terapia familiare, che hanno frequenza almeno mensile ed obiettivi sia di verifica che di costruzione della relazione. Un 
terapeuta ad orientamento cognitivo-comportamentale si occupa più nello specifico dell’aspetto relativo al tutoraggio 
economico, inteso come percorso di rieducazione e ristrutturazione cognitiva sull’utilizzo del denaro e sull’approccio alla 
dimensione lavorativa, del guadagno/risparmio. Infine, due consulenti esterni hanno coadiuvato l’equipe attraverso le 
consulenza psichiatriche (collaborazione con un a dirigente medico psichiatra del Ser.T ASL di Avellino) e le consulenze o 
assistenze legali (disponibilità di un avvocato penalista, esperto in materia).

2  IL CAMPIONE DEGLI UTENTI DELL’AMBULATORIO

L’analisi condotta sul nostro territorio in merito alla diffusione del gioco d’azzardo ha fatto emergere un problema 
sommerso di cui, però, il Centro di Solidarietà “La Casa sulla Roccia” aveva già conoscenza. Alcuni giocatori, infatti, erano 
già inserti nel percorso di sostegno al momento dell’inizio del Progetto e ad ottobre hanno già partecipato alle prime azioni 
di aiuto. La loro partecipazione al percorso di sostegno è legato sicuramente ad una conoscenza della Struttura e delle sue 
attività sul territorio, attraverso la comunicazione istituzionale o il passaparola.
Indagando sui dati anagrafici degli utenti di ambulatorio emerge che sia i giocatori patologici che problematici sono di 
sesso maschile, per la maggioranza appartenenti alla fascia d’età tra i 30-35 anni. I familiari invece sono in maggioranza 
donne, mogli e appartengono per gran parte alla fascia di età tra i 41-50 anni.

Tab. 1 Dati anagrafici giocatori in terapia

ETÀ

GIOCATORE FAMILIARE

G.A.Pro G.A.Pat Coniuge Frat/Sor Genitore Figlio Amico

M F M F M F M F M F M F M F

<30 1  0 0  0 0 2 1 1 0 0 3 1 0 0

30-35 0  0 6  0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0

36-40 1  0 3  0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0

41-50 0  0 2  0 0 2 0 5 0 1 1 1 0 0

51-60 0  0 2  0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0

>60 1  0 1  0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0

TOTALE 3  0 14  0 0 11 3 8 2 5 4 4 1 0

2.1 I dati e loro elaborazione

Per avere informazioni complete sul percorso effettuato da queste persone, si è deciso di analizzare in primis il lavoro 
dell’equipe che segue l’ambulatorio per la parte terapeutica. I giocatori seguiti sono stati in totale 17, i familiari 38. Si 
sottolinea che tra gli utenti il genitore di un giocatore, a seguito dei primi colloqui conoscitivi, ha evidenziato di avere 
anch’egli una problematica con il gioco d’azzardo, negli anni passati praticato con maggiore assiduità e al momento in 
fase di “mantenimento”. Pertanto, la persona, inizialmente inserita in percorso con un codice per familiari, è stato inserita 
successivamente nelle attività previste per gli utenti giocatori.
Le tabelle che seguono indicano tutti gli interventi ricevuti sia dai giocatori che dai familiari, all’interno dell’ambulatorio, 
durante ogni mese.



PROGRAMMA INTERAZIONI  - Ricerca-Azione sul fenomeno del Gioco d’azzardo nella Provincia di Avellino76 CAPITOLO 3     •     Ambulatorio di orientamento e trattamento multimodale 77

Tab. 2.1 Tot. Prestazioni ricevute giocatori 

PRESTAZIONI GIOCATORI OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG.

Colloqui diagnostici 0 1 4 2 1 5 3 1 7 8

Colloqui terapia individuale 6 8 6 8 7 22 20 13 10 14

Colloqui di terapia familiare 2 4 2 1 4 3 3 6 4 2

Seduta di terapia di gruppo* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Colloquio tutoraggio 3 6 6 6 2 6 8 7 5 7

Consulenza Legale 4 3 0 2 1 3 1 2 0 3

Consulenza psichiatrica 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2

Tot 17 27 20 22 18 42 37 32 28 36

* il dato non si riferisce alla frequenza ma alla programmazione del numero mensile di gruppi effettuati dall’equipe

PRESTAZIONI FAMILIARI OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG.

Colloqui conoscitivi 7 0 3 10 0 1 2 1 1 3

Colloqui di terapia familiare 2 4 7 1 7 7 3 1 5 9

Intervento di 
Psicoeducazione 

GRUPPO* 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

COLLOQUIO 17 19 6 14 17 19 12 14 12 14

Colloquio tutoraggio 2 2 1 3 2 1 5 1 6 8

Consulenza Legale 2 1 3 0 2 2 1 3 0 2

Tot 34 30 24 32 32 34 27 24 28 38

* il dato non si riferisce alla frequenza ma alla programmazione del numero mensile di gruppi effettuati dall’equipe

I grafici successivi misurano la quantità di interventi effettuati ogni mese e il numero di utenti che mensilmente hanno 
effettuato almeno un intervento terapeutico, distinti tra giocatori e familiari.

Il lavoro dell’amblatorio, che va da ottobre 2014 a luglio 2015, considerando la fase embrionale del progetto, si può definire 
abbastanza assiduo, con un picco, per quanto riguarda il numero degli interventi, avuto nel mese di marzo, a luglio invece 
si è registrato il maggior numero di utenti in terapia.

 
Dal grafico sull’andamento dei percorsi terapeutici, si evince che: 1 giocatore e 9 familiari hanno interrotto il percorso, con 
3 giocatori è stata effettuata un’intervista di sospensione del percorso e l’invio al SER. T. ; la maggior parte degli utenti sta 
completando il cammino terapeutico presso l’ambulatorio, con grande soddisfazione da parte dell’intera equipe.
Di seguito l’analisi della Costumer Satisfaction, derivata dalla somministrazione dei questionari di valutazione e 
gradimento, effettuata nel mese di luglio su 19 utenti, tra giocatori e familiari.

In linea generale, si può affermare che tutti gli utenti sono rimasti soddisfatti o molto soddisfatti del percorso 
effettuato, a livello di durata, accessibilità e di ambiente in cui si è svolto il servizio, a livello degli operatori dimostrati 
puntuali e disponibili, a livello dei risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
Non a caso il 72% ha un giudizio complessivo soddisfacente e l’altro 28% molto soddisfacente del servizio offerto dalla 
struttura.Per quanto riguarda il giudizio che gli utenti hanno dato rispetto alla singola prestazione ricevuta, abbiamo 
cercato anche qui di comprendere il loro grado di soddisfazione, per poter capire l’efficacia dei singoli interventi e poter 
intraprendere per il futuro piccole modifiche al fine di rendere il servizio sempre più completo e professionale.
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Anche in questo caso la maggioranza degli utenti è soddisfatto o molto soddisfatto di ogni singola prestazione. In particolare 
sono percepiti molto utili gli interventi di tutoraggio economico e le terapie di sostegno familiare. Nella consulenza legale, 
seppur in minima parte, c’è qualcuno che non sente di aver ricevuto in maniera pienamente soddisfacente la prestazione.

2.2  Identikit dell’utente giocatore in terapia

Per ciascun giocatore sono state indagate diverse caratteristiche, per capire meglio la situazione personale. 

Profilo giocatore in terapia

Dunque il giocatore assistito da “La Casa sulla Roccia” è patologico, coniugato e l’età si aggira tra i 30 e i 35 anni. Il livello di 
scolarità si divide tra il 53% diploma e il 47% licenza media; questo attesta il livello medio-basso di istruzione scolastica. 
Tuttavia il 70% degli assistiti ha un’occupazione, che si divide per metà tra lavoro autonomo e dipendente; pochi sono i 
disoccupati in cerca di occupazione (il 12%). 

Per la maggior parte di loro è il primo intervento assistenziale che ricevono rispetto alla problematica e dichiara di avere 
una problematica di tipo familiare legata alla dipendenza da gioco d’azzardo. Tale dato è in linea con la letteratura 
moderna sull’argomento. In particolare uno studio recente2 sottolinea proprio l’esistenza di una stretta dipendenza tra le 
problematiche legate al gioco d’azzardo e le relazioni familiari.

2  L. Sartini -Articolo: “Una possibile lettura della dipendenza dal gioco d’azzardo (o ludopatia)”

2.2.1 La situazione debitoria giocatore

 

Il grafico in alto, che prende in considerazione ogni unità oggetto del nostro studio, si può riassumere con il seguente 
schema, che dà una panoramica generale della situazione debitoria del giocatore.

           

Il  60% dei giocatori ha debiti provenienti per la maggior parte da finanziarie e contratti con familiari e/o amici. Il reddito 
mensile medio si aggira tra i 1.100 e  i 1.500 e la maggior parte di loro non ha reddito proveniente da altre fonti.

2.2.2 Tipologia di gioco più diffusa

Tab. 3 Tipologia gioco più diffusa giocatori 

TIPOLOGIA DI GIOCO FREQUENZA GIOCHI

Mai Perc. (%)
Meno diuna 

volta a 
settimana

Perc. (%)
Più di una volta 

a settimana
Perc. (%)

Giocare a carte per soldi 7 41,2 7 41,2 3 17,6

Scommettere su cavalli, cani, o altri animali 12 70,6 3 17,6 2 11,8

Scommettere su vari sport 6 35,3 4 23,5 7 41,2

Giocare con i dadi per soldi 16 100 0 0 0 0,0

Recarsi al casinò (legali e non ) 11 64,7 6 35,3 0 0,0

Giocare al lotto o altre lotterie 5 29,4 4 23,5 8 47,1

Giocare a Tombola (BINGO) 9 52,9 7 41,2 1 5,9
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Giocare in borsa o sulle transazioni economiche 0 100,00 0 0,0 0 0,0

Giocare alle slot-machine, poker-machine, o 
altre macchine

1 5,9 2 11,8 14 82,4

Giocare al biliardo, golf, o giocare a qualsiasi 
altro gioco di abilità per soldi

16 94,1 1 5,9 0 0

Nella tabella sopra riportata è possibile notare come la maggior parte dei giocatori si concentra a giocare su tre tipi di 
giochi: le scommesse sportive, le slot-machine e il lotto. Nello specifico quasi il 42% gioca a carte e a tombola meno di una 
volta a settimana, gioca invece a lotto e altre lotterie e scommette su vari sport più di una volta a settimana. Un’altissima 
percentuale, l’82%, gioca alle slot machine. 

2.2.3 Somme giocate

Tab. 4 Somme giocate giocatori

Per quanto riguarda le somme giornaliere più alte spese per il gioco d’azzardo, la maggioranza, vale a dire il 47%, gioca da 
50 a 500 euro, quasi il 30% investe somme molto alte, che vanno dai 500 ai 5000 euro, una più piccola percentuale, ma 
anch’essa rilevante per le alte cifre, spende per il gap oltre i 5000 euro (il 17,6%).

2.2.4 Ereditarietà al gioco

Altra questione indagata su questi tipi di giocatori sono i rapporti familiari, in particolare si è cercato di capire se all’interno 
del nucleo familiare qualcun altro possiede un problema del gioco d’azzardo. Dall’analisi condotta è emerso che non vi è una 
forte ereditarietà del problema; tuttavia, si riscontra che quasi il 30% dei giocatori ha il padre con la stessa problematica.

Tab. 5 Ereditarietà al gioco giocatori 

PROBLEMATICHE CON GENITORI FREQUENZA 

Mai Perc. (%)

Entrambi giocano troppo 0 0.0

Solo mio padre gioca troppo 5 29,4

Solo mia madre gioca troppo 0 0,0

Nessuno dei due gioca troppo 12 70,6

Tot 17 100

2.2.4 Grado di consapevolezza

A questo punto si è cercato di andare più a fondo nella questione, indagando sulle problematiche e sulla consapevolezza 
che questi giocatori hanno rispetto al gioco. E’ emerso che tutti i giocatori in assistenza presso la casa sulla roccia sono 
consapevoli del problema ed hanno un forte senso di colpa, litigano a casa, e un’alta percentuale avverte un senso di 
impotenza hanno fatto giocate nascoste.

Si rileva che il 94% è consapevole di giocare somme eccessive per il gioco. Il 37% ha richiesto un prestito familiare che 
non è riuscito a restituire, inoltre il 70 % di loro reitera nel giocare anche dopo la perdita. 

2.3  Identikit dell’utente familiare in terapia

Il giocatore spesso viene accompagnato ai colloqui, dalla madre, o dal padre, o dalla sorella, o dal fratello, o da più persone 
insieme; persone che, naturalmente interessate alla questione, in colloquio parlano del problema che vivono in famiglia. 
Il terapeuta del nostro ambulatorio ha avuto l’opportunità, partendo dalle cose che vengono dette e raccontate durante il 
colloquio, di costruirsi ex-novo una sua idea dell’intricata situazione interpersonale sia del giocatore che della rete sociale/
familiare a lui più vicina. Per ciascun familiare sono state indagate diverse variabili inerenti la sfera privata, per capire 
la situazione personale vissuta dal giocatore. Di seguiti i risulti evinti dei questionari, racchiusi in uno schema che ci fa 
comprendere il nostro campione di riferimento.
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Dunque il familiare assistito dalla Casa sulla Roccia è donna coniuge e l’età si aggira tra i 41 e i 50 anni. Il livello di scolarità 
più elevato è la laurea, con sole tre unità, la restante parte si divide tra il  36% diploma e il 42% licenza media. Tuttavia il 
35% di essi ha un’occupazione di lavoratore dipendente, il resto sono casalinghe, pensionati e in cerca di occupazione. Per 
la maggior parte di loro non ci sono grandi rilevanze sotto altri profili da poter tenere presente. 

3  IL CAMPIONE DEI PRIMI COLLOQUI
Tra i destinatari diretti della nostra azione possiamo annoverare gli utenti i quali sono venuti a conoscenza del servizio 
assistenziale/terapeutico attraverso l’unità mobile, e, hanno effettuato un primo colloquio con i nostri operatori. I colloqui 
effettuati sono stati 42. Le informazioni provenienti da questo campione derivano dai SOGS e dai questionari conoscitivi 
somministrati, oltre che dalle schede colloquio compilate dal personal. In un caso il primo colloquio effettuato sull’unità 
mobile, ha rappresentato l’avvio del percorso ambulatoriale. 

Tab. 6.1 Sesso

SESSO

Freq. M Perc. ( %) M Freq. F Perc. ( %) F Freq.Tot Perc. ( %)Tot

24 85,7 4 14,3 28 100,0

Dati mancanti 33,3%

Tab. 6.2 Età 

ETÀ

18-25
Perc. 
(%) 

25-30
Perc. 
(%)

30-40
Perc.
(%)

40-50
Perc.
(%)

>50
Perc. 
(%)

Freq.Tot Perc.( %) Tot

4 9,5 2 4,8 10 23,8 9 21,4 17 40,5 42 100,0

3.1 I dati e loro elaborazione
Dai dati acquisiti, sono emersi i tre profili.

Tab. 7  I casi totali
PROFILI

Sociali Perc. (%) Problematici Perc. (%) Patologici Perc. (%) Tot

18 66,7 1 3,7 8 29,6 27

Dati mancanti 35,7%

Anche in questo caso ci troviamo con una maggioranza di giocatori sociali, il dato cambia però tra i problematici e i 
patologici, questi ultimi più numerosi. Si evince qui una necessità più forte, per i patologici, di richiesta di aiuto.

3.1.1 La motivazione della richiesta del colloquio

 
La motivazione alla richiesta da parte dei soggetti coinvolti di fare il colloquio nasce essenzialmente dal fatto che, come si 
evince dalla rappresentazione grafica di cui sopra, la persona interessata o è un giocatore patologico (33%) oppure perché 
si ha un amico/parente con tale dipendenza (29%). Il 31% di essi è incuriosito e sensibile alla problematica e vuole avere 
informazioni, il restante 5% e 2% o è un ex giocatore oppure ha una dipendenza correlata al gioco d’azzardo.

3.1.2 L’intervento effettuato

Il primo intervento effettuato in sede di colloquio è stato fornire informazioni, al fine di dare quante più notizie possibili 
rispetto alla problematica e ai servizi offerti sul territorio;  gli interventi di consulenza hanno avuto l’obiettivo di  dare 
indicazioni e assistenza rispetto alla problematica; una percentuale un po’ più bassa di utenti, ha ricevuto un intervento di 
orientamento verso le strutture più idonee sul nostro territorio. 



Capitolo
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Capitolo 4

La Formazione  

Il corso di formazione “Gambling: il ruolo dell’operatore clinico, dalla presa in carico al trattamento”, si è svolto in due 
giornate: il 24 gennaio e il 18 aprile 2015, per un totale di 8 ore d’aula.
L’evento formativo è nato dall’esigenza di offrire approfondimenti ed esperienze riguardo alla dipendenza del gioco 
d’azzardo, nelle sue componenti legate alla persona e al contesto sociale. Ha promosso competenze di processo sul gambling, 
in un’ottica di interventi coordinati, tali da assicurare la diffusione di un approccio basato sulle evidenze scientifiche in 
merito alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone coinvolte nel problema. Il corso è stato principalmente rivolto 
alle figure professionali dei MMG, medici, assistenti sociali e psicologi, per favorire una maggiore e più precoce rilevazione 
del disturbo e, pertanto, implementare nuovi modelli organizzativi delle Cure Primarie. Entrambe le giornate hanno avuto 
un grande successo di pubblico e disinteresse, con un totale di partecipanti complessivo pari a 123 persone. Il successo 
dell’evento è stato rilevato dalla elaborazione dei test di gradimento, di seguito analizzati.

Programma I Giornata: 
 

- Inquadramento diagnostico e alterazione dei processi cognitivo-emozionali  (dr.ssa Maria Calabrese)
- Neuroscienze e gambling  (dr Lorenzo Savignano)
- La comorbilità psichiatrica (dr.ssa Rossella Garofano)

Programma II Giornata:

- La Rete territoriale regionale (dr Gennaro Pastore)
- L’ Epidemiologia del fenomeno del gioco d’azzardo in Regione Campania  (dr  Biagio Zanfardino)
- Il punto di vista del MMG
- Il ruolo del clinico nell’assistenza al giocatore problematico (dr Graziano Bellio)
- Approfondimento sugli aspetti economici e legali correlati al gioco d’azzardo(avv Attilio Simeone)
- 

Prima Giornata formativa 

Su 53 persone che hanno compilato la scheda di valutazione del corso, il 45% considera rilevante gli argomenti trattati 
rispetto alla proprie necessità di aggiornamento. Una percentuale anch’essa abbastanza alta, del 32%, li considera 
addirittura molto rilevanti.
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Il 60% valuta eccellente la qualità educativa fornita dal corso.

Il 47% considera efficace il corso per la sua formazione continua, apportando degli stimoli nuovi nella propria attività 
clinica.

Seconda Giornata formativa 

Su 27 persone che hanno compilato la scheda di valutazione del corso, la maggioranza, ossia il 56%, considera molto 
rilevante gli argomenti trattati rispetto alla proprie necessità di aggiornamento. 

Il 52% valuta buona la qualità educativa fornita dal corso.

Il 63% considera molto efficace il corso per la sua formazione continua, apportando degli stimoli nuovi nella propria attività 
clinica.

Da una valutazione generale dell’intero percorso formativo, sia nella prima che nella seconda giornata, è venuto fuori un 
grande interesse sul territorio, da parte di professionisti del settore, alla problematica. Sono stimolati dal fenomeno e 
vogliono aggiornarsi per poter affrontare al meglio gli utenti con queste difficoltà, che risultato essere sempre più numerosi 
nella nostra provincia. 
Unico dato discostante è il numero di partecipanti alle due giornate, la prima con quasi il doppio delle presenze rispetto 
alla seconda, dato probabilmente connesso alla programmazione degli interventi e alla presenza di relatori autorevoli; 
ma anche a difficoltà organizzative del provider che ha curato l’accreditamento, che ha richiesto un rinvio della seconda 
giornata di formazione.



PROGRAMMA INTERAZIONI  - Ricerca-Azione sul fenomeno del Gioco d’azzardo nella Provincia di Avellino90 91

Riflessioni conclusive  
e di sintesi

I dati della ricerca condotta rivelano una realtà di gioco d’azzardo presente sul nostro territorio che è ancora molto sommersa. 
Si evince, infatti, una forte presenza di così detti giocatori sociali, con i quali sarebbe necessario operare un’azione di tipo 
culturale e di stimolazione di un maggiore senso critico nei confronti dell’azzardo. 
Tale disponibilità al gioco da parte degli abitanti avellinesi è tanto più rilevante e preoccupante se si pensa che la Campania 
è in generale una delle regioni in cui si gioca di più, e in cui si evince una maggiore presenza di punti di azzardo (legali e 
non) sul territorio.
Emerge, dunque, la necessità di investire non solo nella cura della dipendenza, integrando i servizi presenti sul territorio, 
ma soprattutto di continuare a realizzare campagne di sensibilizzazione/comunicazione sul fenomeno: i bisogni emergenti 
del territorio, infatti, riguardano da un lato la prevenzione (selettiva e indicata) di modalità patologiche di gioco d’azzardo 
su una popolazione di giocatori abituali e/o problematici; dall’altro la promozione di atteggiamenti di consapevolezza del 
problema e di conseguente richiesta di aiuto. Si potrebbe affermare che, in un certo senso, la diffusa abitudine al gioco e 
l’ampia accettazione culturale che ne consegue, rappresenta un ostacolo al riconoscimento della “soglia di problematicità” 
e del rischio di dipendenza della popolazione coinvolta.

Anche se la maggior parte dei soggetti intervistati dichiara che il gioco è un’occasione di divertimento e sembrerebbe non 
avere un impatto limitato sulla vita quotidiana, alcuni dati segnalano la presenza di comportamenti di gioco potenzialmente 
a rischio. Provando ad identificare il profilo di un potenziale giocatore, si può affermare che si tratta di un uomo, celibe, 
occupato, di età compresa trai 18 e i 25 anni (mentre per gli adolescenti la fascia scende dai 14 ai 18 anni), dedito a diverse 
tipologie di giochi, condizione che la letteratura indica essere fortemente predittiva dello sviluppo di una dipendenza dal 
gioco d’azzardo. Inoltre, tra i dati indicativi di comportamenti di gioco problematico, vanno segnalati l’elevata percentuale 
di utenti che giocano più di una volta alla settimana (scommesse sportive, carte, lotterie e bingo), la presenza di un numero 
preoccupante di utenti che affermano di aver scommesso somme rilevanti di denaro in un solo giorno (tra gli adulti, si 
parla di somme che vanno dai 5 ai 50 euro, ma anche per gli adolescenti le somme sono molto alte, da 1 a 50 euro in 
maggioranza, con picchi anche superiori ai 500 euro).
Gli utenti individuati come giocatori a rischio, riportano dati contrastanti rispetto alla variabile “rapporti amicali e familiari”: 
seppure hanno affermato nel questionario conoscitivo di vivere una vita familiare e sociale serena, al SOGS riconoscono le 
conseguenze familiari ed economiche che derivano dai propri comportamenti di gioco. Non a caso una larga percentuale 
dichiara di aver giocato somme di denaro eccessive rispetto alle proprie possibilità; e di aver avuto litigi familiari legati alla 
spesa per il gioco. Un dato importante riguarda anche il senso di colpa, per cui un’altissima percentuale è consapevole del 
problema e dichiara di nutrire forti sensi di colpa. Tra gli adolescenti, inoltre, si riscontra un’alta percentuale che marina la 
scuola per poter giocare e spesso chiede in prestito somme di denaro per il gioco, che poi non restituisce.
Le interviste fatte ai gestori dei locali hanno confermato in generale i dati emersi dall’elaborazione delle interviste dell’unità 
mobile, mettendo, però, in evidenza la loro poca sensibilità e reattività rispetto alla problematica. 
In conclusione, sul territorio di Avellino il fenomeno del gioco d’azzardo appare altamente complesso e differenziato in 
implicazioni di varia natura (economica, etica, sociale), spesso contrastanti. 
Il lavoro svolto dall’ambulatorio, in maniera molto soddisfacente con 55 utenti in terapia, può essere un valido punto di 
partenza per avanzare in questa direzione, ma va ulteriormente migliorato, con maggiori opportunità di investimento in 
prevenzione e cura del fenomeno. 
È importante in sede di conclusione enfatizzare l’importanza del progetto sino ad ora esaminato, soprattutto in relazione 
alla rilevanza del problema in oggetto. Si tratta di uno dei primi progetti realizzati nella nostra provincia riguardo al fenomeno 

Riflessioni conclusive e di sintesi

del gioco d’azzardo, sicuramente il più complesso per varietà di azioni, di risultati, numero di partner e destinatari coinvolti. 
Emerge un percorso che, nel sostanziale rispetto dei tempi previsti in fase di progettazione, ha evidenziato tra i propri 
punti di forza il rilevante numero di contatti con il territorio (in totale oltre 1600) e con l’utenza. Ha offerto la possibilità 
di esplorare buone pratiche anche realizzate al di fuori del contesto locale, di affinare le capacità dei partners coinvolti nel 
progetto nel gestire le risorse organizzative, nonché trasmettere nuove capacità di trovare soluzioni innovative a bisogni 
specifici del territorio.
Da questo progetto emergono ora una serie di necessità, a cui bisogna tendere per migliorare sempre di più il servizio e il 
lavoro da svolgere in futuro:

· la necessità che la sperimentazione e il lavoro di rete ricevano il supporto degli enti locali e delle politiche sociali 
territoriali,  

· la necessità di agevolare fra gli attori un elevato orientamento all’integrazione, per rendere funzionale il lavoro di 
rete sia a livello di coordinamento che a livello operativo,

· la necessità di una forte condivisione, da parte degli interlocutori politici del territorio, degli organi della stampa e 
delle realtà associative, della correttezza dei messaggi da diffondere e delle priorità da considerare. 

Nell’affrontare il tema dell’azzardo, pertanto, l’attenzione oltre ad essere centrata sulla dimensione di addiction, 
dovrà essere orientata anche sulla dimensione del gioco “sociale” e “abituale”.
Il contributo di ricerca della presente pubblicazione si inquadra proprio in questo tentativo, e prende avvio dalla 
riflessione sull’impatto che il fenomeno in questione ha sul tessuto sociale della Provincia di Avellino. Secondo gli 
autori bisogna riflettere sulle zone buie, considerate di “normalità”: sarebbe erroneo rimanere ancorati soltanto 
all’idea che esiste un gioco d’azzardo problematico e patologico da diagnosticare, prima, e sottoporre ad intervento 
terapeutico, dopo, prescindendo da una riflessione su quei fattori che possono lasciare presagire il passaggio dalla 
dimensione occasionale del gioco all’assunzione di comportamenti impropri e patologici.
La tipologia dei giocatori sociali, sia “occasionali” che “abituali” ha la percezione di poter interrompere il gioco quando 
desidera e di non andare incontro ad esperienze sfavorevoli nella relazione con il gioco. 
Sia consciamente che inconsciamente, essi desiderano vincere, ma fanno più affidamento alla realtà che 
all’onnipotenza; pertanto riescono a limitare le perdite, abbandonando il gioco e fermandosi quando si sta vincendo. 
Ma cosa spinge questi “giocatori sociali” a giocare d’azzardo? Quale bisogno viene soddisfatto scommettendo 
sull’esito di una partita di calcio, su dei numeri o su un gratta e vinci? 
Probabilmente anche chi gioca in modo occasionale vive sensazioni più o meno profondi di insoddisfazione e desidera 
ricercare un’esperienza appagante, illudendosi di trovarla nell’azzardo. Anche per il giocatore sociale l’azzardo 
rappresenta uno spazio magico e vitale attraverso cui poter costruire una ricchezza immaginaria, fatta di sogni e 
fantasie, libera da limiti, da fatiche, da “principi di realtà”. 
Attraverso l’incentivazione di forme non patologiche di gioco, attraverso la diffusione di una cultura del gioco presentata 
come “sana e divertente”, insomma, cresce questa dimensione del “possibile”, della liceità e del divertimento della 
scommessa sul caso, che ha il potere di modificare l’approccio culturale e di occultare aspetti di problematicità o di 
patologia successivi, che ha effetti forse ancora non completamente prevedibili ….
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Allegato 1
 

INTERFERENZE LEGALI IN MATERIA DI GAP
A cura dell’Avv. Danilo Iacobacci

1.- Il presente paper illustrativo.
Questo scritto prende le mosse dalla ritenuta necessità di porre un punto, sintetico e senza alcuna pretesa di completezza 
e scientificità, sulle questioni legali afferenti - tangenti e plurimamente inferenti - alla tematica del gioco d’azzardo 
patologico.
Chiaramente lo scritto non è diretto a giuristi, ma, al contrario, mira a fornire ai profani (cui sono assimilabili i professionisti 
di altre materie) il primo approccio al tema. 

2.- Talune delle norme, a vario titolo, coinvolte.
Nel parlare di gioco d’azzardo con riferimento all’ordinamento giuridico italiano, non può non partirsi dagli articoli 718 e 
successivi del codice penale; ivi si sancisce il principio generale della sua illegalità, quando non autorizzato, e la nozione di 
esso che fonda su due pilastri: il fine di lucro (la vincita in denaro); e l’alea (l’esito dipende quasi interamente dalla fortuna 
e prescinde dalla abilità del giocatore).
Analogamente malvisto è il gioco d’azzardo nel codice civile, basta leggere l’art. 1933 c.c.; ivi appuriamo la assenza di 
rilevanza giuridica conferita alle questioni creditorie collegate al gioco: la legge non riconosce legittimazione ad agire 
in giudizio al soggetto che sia creditore di un debito di gioco, e allo stesso tempo non consente al debitore di ottenere la 
restituzione di quanto abbia pagato in ragione del debito stesso.

3.- Interazioni personali e patrimoniali.
I rapporti tra giocatore ed altri soggetti si sviluppano in diverse, giuridiche, direzioni. 
Un esempio è, di frequente, la relazione tra coniugi; i quali spesso sono in comunione legale dei beni, con relative ricadute 
negative per il coniuge estraneo alla dipendenza: il creditore di un giocatore patologico, in regime di comunione dei beni, 
trova soddisfazione sui beni che l’altro coniuge ha in comunione legale.
Una soluzione potrebbe perciò essere il regime di separazione dei beni, che, laddove successivo alla celebrazione del rito, 
potrà aversi tramite un notaio che rediga apposita convenzione. Simile efficacia ha la separazione personale dei coniugi, 
dall’omologa, se consensuale, o dalla sentenza passata in giudicato, se la separazione è giudiziale. 
Una problematica di natura giuridica sempre correlata al gioco si verifica nei casi in cui sopravviene la morte del giocatore: 
si ha l’apertura della successione ereditaria, gli eredi secondo le disposizioni in materia di successione mortis causa 
potrebbero ereditare i debiti del giocatore. 
In tal caso gli eredi per tutelarsi possono: o rinunciare all’eredità oppure optare per una accettazione beneficiata, cioè 
effettuata con beneficio di inventario (si valutano prima le consistenze dei patrimoni prima che si confondano quello di 
erede e di de cuius).
A tutela della famiglia (= del patrimonio) resta una buona prassi quella del cosiddetto fondo patrimoniale; cioè la giuridica 
creazione di un patrimonio autonomo familiare avente ad oggetto tutti i beni della famiglia e la destinazione esclusiva 
al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa. Attraverso la costituzione del fondo patrimoniale, che può essere 
disposta volontariamente attraverso un atto pubblico, si potrebbe evitare l’aggressione dei creditori personali di uno dei 
componenti rispetto ai beni del fondo.

4.- Gli interventi giuridici sul giocatore.
La normativa consente di individuare tre possibilità di azione, con gradualità crescente, a seconda della gravità del caso: la 
nomina di un amministratore di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione.
Estendendo anche alle persone dipendenti da GAP l’articolo 419 del codice civile sulle misure di protezione delle persone 
prive in tutto o in parte di autonomia, l’interdizione e l’inabilitazione sono gli strumenti istituiti per tutelare le persone 
che, per diversi motivi, non siano più in grado di curare i propri affari economici e di gestire il proprio patrimonio. Questi 
strumenti limitano totalmente o in parte la capacità giuridica di agire per evitare che esse compiano atti dannosi sul piano 
economico-finanziario.
4.1.- L’interdizione determinerebbe l’incapacità assoluta della persona affetta da GAP e la sua sostituzione con un 
rappresentante legale, un curatore o un tutore. 
L’inabilitazione, invece, riduce solo parzialmente la capacità del soggetto, lasciandogli un limitato spazio di azione, e si 
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applica quando la patologia non è talmente grave da giustificare l’interdizione. Tra gli inabilitati possono essere inclusi 
alcolisti o tossicodipendenti che espongono se stessi, o la loro famiglia, a gravi rischi economici. L’inabilitato deve essere 
assistito da un curatore negli atti di particolare rilevanza (straordinaria amministrazione). Gli atti compiuti senza il 
consenso del curatore o senza le autorizzazioni prescritte possono essere annullati. Le persone legittimate a presentare la 
domanda sono il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore e il pubblico 
ministero, dietro segnalazione di terzi. Possono essere tutore (o curatore): uno dei genitori, un figlio maggiorenne, il 
coniuge o un’altra persona designata dal giudice. Il tutore non può acquistare i beni del tutelato; può essere rimosso se 
si dimostra negligente, inetto o insolvente, e può essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa. La tutela è 
gratuita e il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione, presentandola, al termine di ogni anno, al 
giudice tutelare.

4.2.- La legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha istituito e regolamentato, quale nuova figura di aiuto per gli incapaci, la figura 
dell’amministratore di sostegno. La legge: «ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di 
agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante 
interventi di sostegno temporaneo o permanente» (articolo 1). La medesima legge, inoltre modifica il codice civile e, 
all’articolo 404 recita: «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova 
nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore 
di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».
Con l’amministrazione di sostegno la prospettiva di sostegno esistenziale si affianca a quella di tipo patrimoniale 
per realizzare un’autentica protezione attiva e passiva della persona non autonoma, attraverso un provvedimento 
personalizzato, modulabile sulle specifiche diversificate necessità e problemi personali, sulle particolari possibilità di 
mantenimento o di ampliamento progressivo delle autonomie. 
L’amministrazione e la conservazione del patrimonio sono finalizzate a creare le migliori condizioni esistenziali del 
beneficiario e non, come nel passato, al solo scopo della tutela. 
Il soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno è il vero protagonista del nuovo sistema di protezione: egli 
stesso è legittimato ad attivare la procedura (articolo 406 del codice civile), deve sempre essere sentito personalmente e 
non più solo esaminato (articolo 407 del codice civile).
In tal modo si riserva agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione un ruolo meramente residuale, limitato cioè alle 
sole ipotesi nelle quali il nuovo istituto si riveli inidoneo «a realizzare la piena tutela del beneficiario» (articolo 413, quarto 
comma, del codice civile). L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare e scelto, quando possibile, 
nello stesso ambito familiare: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la 
madre, il figlio o il fratello o la sorella e, comunque, un parente entro il quarto grado.
Considerando quindi la dipendenza da GAP alla stregua delle altre forme di dipendenza, si ritiene applicabile anche ai 
giocatori d’azzardo patologici l’istituto dell’amministrazione di sostegno, al fine di salvaguardare le famiglie dai danni 
economici. Il tribunale di Venezia e il tribunale di Varese si sono già espressi in tal senso, indicando le opportunità che può 
fornire l’amministratore di sostegno in caso di GAP: un sostegno non invasivo, rispettoso della dignità della persona, con il 
coinvolgimento di servizi e delle persone più vicine, a partire dei familiari, in grado di evitare i danni e le ripercussioni, non 
solo economiche, determinate dal GAP.
In chiusura si ricordi che: non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o 
privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

5.- Il ruolo dell’operatore sanitario.
Si diceva che con la Legge 6/2004 si è introdotto un nuovo strumento di tutela giuridica: l’amministrazione di sostegno. Si 
diceva anche della attenzione maggiore alla persona, vista non più nella sua generica soggezione alla potestà statuale, ma 
posta al centro di un sistema di garanzie costituzionali volte a tutelarne la dignità, l’uguaglianza ed il rispetto.
I servizi sanitari e sociali, che generalmente in talune situazioni sono tenuti solo alla segnalazione, alla denuncia o alla 
trasmissione del referto all’autorità giudiziaria, in tale contesto hanno una legittimazione attiva e tendono ad assicurare 
adeguata protezione alla persona, realizzando al contempo un interesse generale.
La legittimazione riconosciuta ai responsabili dei servizi socio-sanitari si fonda sul potere di chiedere l’attuazione del 
diritto obiettivo e non sul voler far valere un diritto soggettivo proprio o altrui.
L’attuale disciplina mostra dunque un dovere dello Stato al sostegno ed un corrispettivo, e simmetrico, diritto al sostegno 
del soggetto debole; la violazione di tale diritto crea (in teoria, ma solo in teoria) una responsabilità di tipo risarcitorio ex 
art. 2043 c.c. a carico di chi, tenuto all’osservanza di questo dovere, non vi adempia, sempre però che vi sia un nesso causale 
tra comportamento professionale ed evento dannoso. Il citato vincolo solidaristico non sembra penalmente sanzionato 
(eccetto l’art. 328 c.p. se ricorre una omissione di atti di ufficio).
Nella pratica, sovente, si hanno delle situazioni di inerzia e risulta difficile individuare chi siano i responsabili e quali gli 
operatori tenuti a questo dovere giuridico; anche se va detto che in materia di diritto sanitario il responsabile si ricollega 
alla struttura e quindi è colui il quale riveste le funzioni di dirigente.
Il termine responsabile non richiama a rapporti direttivi in seno all’organizzazione, ma è l’espressione di una posizione di 
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responsabilità riguardo a una o più persone preposte ad un progetto terapeutico e/o di assistenza da questi direttamente 
impostato, gestito, coordinato continuativamente e non in modo non episodico. Ad esempio: nell’ambito del servizio 
ospedaliero pubblico/privato, responsabile del servizio è chi ha la responsabilità di definire le linee di indirizzo specifiche 
relative alla terapia e/o assistenza di uno o più beneficiari, e che coordina eventualmente l’attività di terze persone, gli 
operatori, appunto, diversamente qualificate (quali medici, infermieri, operatori sociosanitari, assistenti sociali, educatori, 
psicologi) ed incaricate unicamente a singoli e specifici compiti, attività, fasi di un programma da essi non dipendente.
Nell’amministrazione di sostegno il servizio socio sanitario, attraverso il responsabile, assurge al ruolo di protagonista in 
un procedimento (con udienza di comparizione ed audizione), non in rappresentanza di un’amministrazione pubblica o 
privata, ma quale punto di riferimento per un obbligo solidaristico di carattere generale. Tale legittimazione, e conseguente 
responsabilità, non è in capo al solo responsabile apicale di struttura/servizio ma si estende a quanti siano a conoscenza 
di situazioni necessitanti il sostegno.
Chi opera a diretto contatto col beneficiario ha il dovere di registrare e rapportare puntualmente e tempestivamente al 
dirigente i fatti di cui all’art. 406 c.c., cioè il disagio esistenziale, la vulnerabilità, la precarietà, la carenza o l’inadeguatezza 
gestionale necessitanti un sostegno.
I fatti sono situazioni concrete, attuali e non ipotetiche o prevedibili per il futuro. L’obbligo di attivazione sorge per effetto 
della vera e propria conoscenza, non della semplice conoscibilità dei fatti alla base di questa situazione di vulnerabilità.
Il responsabile, opportunamente informato sui fatti, valuta l’opportunità o meno di proporre la nomina di un amministratore 
di sostegno; i poteri di ricorso o denuncia competono esclusivamente al responsabile del servizio socio-sanitario, infatti la 
legittimazione attiva compete all’organo dotato di rappresentanza esterna, quindi al responsabile del servizio, non già al 
singolo operatore.
Nel caso di pareri contrastanti tra singolo operatore e responsabile del servizio, sarà quest’ultimo a decidere, con le 
connesse responsabilità che si riconnettono ad ogni scelta effettuata (o mancata). Alla richiesta di amministratore di 
sostegno fa seguito una fase istruttoria del Giudice Tutelare in cui ruolo determinante è ancora svolto dai servizi sociali e 
sanitari.
Per servizi socio-sanitari si intendono i distretti sociali e sanitari territoriali, le strutture ospedaliere, i Servizi per il 
trattamento delle dipendenze, le Residenze Sanitarie Assistenziali, le Comunità Socio Sanitarie per Disabili, i Centri Diurni 
per Disabili, i Centri Diurni Integrati per Anziani, le Strutture residenziali e semiresidenziali, le Strutture di riabilitazione 
ambulatoriale, le CSSA del Ministero della Giustizia, tutti i servizi che tutelano o hanno in cura le persone in non 
autosufficienza.
I servizi socio-sanitari locali nel coadiuvare il Giudice possono: redigere relazioni psicologiche o informative; curare 
l’attuazione dei provvedimenti; predisporre col beneficiario e/o con la famiglia un piano individualizzato d’intervento, 
cioè una proposta di soluzione concreta (e condivisa) cui il Giudice può fare riferimento; segnalare il nominativo di un 
beneficiario; chiedere la revoca dell’amministratore di sostegno; chiedere il passaggio dall’interdizione/inabilitazione 
all’amministrazione di sostegno; chiedere la sostituzione dell’amministratore di sostegno; gestire l’amministratore di 
sostegno quando la famiglia non c’è, non è in grado, e non è stata reperita altra persona idonea.
Quindi il ruolo dei servizi socio-sanitari non si esaurisce con la proposta di nomina di amministratore di sostegno ma 
continua: adozione di provvedimenti integrativi/modificativi/estintivi rispetto al decreto istitutivo di amministratore di 
sostegno, informative spontanee per segnalare negligenze/abusi/incapacità/ritardi nell’operato dell’amministratore di 
sostegno.
Inoltre, tale funzione collaborativa riguarda non solo le situazioni per le quali direttamente si propone il ricorso, ma anche 
quelle il cui ricorso sia presentato da terzi e per le quali il Giudice Tutelare richieda supporto e consulenza.
Il fine è pervenire ad un progetto coordinato di sostegno che includa le linee del progetto riabilitativo proposto dai Servizi 
sanitari e sociali per la rimozione degli ostacoli che comprimano la libertà e i diritti di cittadinanza.
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Allegato 2

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
LA CASA SULLA ROCCIA 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ

  

La Casa sulla Roccia nasce dall’iniziativa di un gruppo di giovani provenienti dal mondo del Volontariato che affonda 
le sue radici nel cattolicesimo. Nel 1985 si costituisce l’Associazione di Volontariato  che si occupa sin dall’inizio di 
accogliere le persone cadute nella trappola della dipendenza e nel disagio esistenziale. Si accolgono i primi ospiti e le 
loro famiglie, a cui viene chiesto di seguire un cammino parallelo a quello iniziato dai propri figli.  Giovani con problemi 
di dipendenza, famiglie e  volontari iniziano così una grande avventura che trae forza dallo stare insieme, per vivere e 
condividere con gli altri, per aiutarsi reciprocamente, con l’obiettivo di riuscire a costruire un Progetto di Vita che abbia 
un valore per sé e per gli altri.

I principali servizi offerti 

Per favorire il reinserimento lavorativo di persone che hanno terminato il programma, sono organizzati e offerti corsi di 
formazione professionali nel campo della ristorazione e della panificazione  a favore  degli utenti  in collaborazione con la 
C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigiani) e l’ ACA (Associazione Cuochi Avellinesi ). Ad oggi sono state assegnate   50 
borse lavoro.  Dal 2007, con la partecipazione ad una iniziativa comunitaria Equal per l’imprenditorialità sociale a favore 
di persone svantaggiate, l’Associazione ha supportato la costituzione di una cooperativa sociale di tipo B da cui è nato il 
panificio “Villa Dora- il Forno”  i cui  punti vendita  sono  ubicati  nelle zone nevralgiche della città.  Tale iniziativa ha permesso 
il reinserimento lavorativo di 12 persone svantaggiate ed in particolare di 8 utenti che hanno concluso con esito positivo il 
programma terapeutico . Dal 16 maggio 2014 La Casa sulla Roccia ha stipulato con il Comune di Avellino, tramite l’Azienda 
Città Servizi, una convezione per la gestione delle aree verdi della città. Nel progetto, la Casa sulla Roccia, ha inserito 12 
ospiti del programma terapeutico con funzioni di giardinieri ed addetti alle pulizie delle aree verdi con copertura di 6 giorni 
su 7  sono presenti in città muniti di tute ed attrezzi da lavoro e sono intendi a compiere tutte le attività di giardinaggio e 
manutenzione del verde pubblico. La disponibilità del Comune di Avellino d’apertura alla nostra realtà sociale ha permesso 
la creazione di quella rete necessaria per il buon esito di un progetto sociale di reinserimento socio-lavorativo. La Casa sulla 
Roccia, svolgendo il suo mandato, riesce a poter condurre una persona al raggiungimento di una propria consapevolezza 
e motivazione per un cambiamento definitivo. Questa volta il Comune di Avellino si è fatto carico di creare i presupposti 
per compiere l’altra parte del percorso ed offrire l’opportunità di costruzione di un’autonomia lavorativa che permette il 
consolidamento dei valori acquisiti durante il percorso terapeutico ed il raggiungimento di una condizione d’integrazione 
completa nel tessuto sociale. L’Associazione svolge anche attività di prevenzione alle dipendenze e di promozione al 
benessere psicosociale a favore di adolescenti e bambini, svolgendo interventi di  informazione e sensibilizzazione sulle 
tematiche della dipendenza e del disagio giovanile nelle scuole. A tal proposito dal 2009 al 2013 sono istituiti presso le 
scuole secondarie di secondo grado gli sportelli di ascolto e di consulenza psicologica a favore degli studenti e dei docenti. 
Inoltre, gli educatori de La Casa sulla Roccia propongono laboratori di “alfabetizzazione emotiva” destinati agli studenti 
che presentano forme di disagio psicosociale. Con la partecipazione ai PON le(g)li al Sud a favore degli scolari delle scuole 
elementari e medie di Prata Principato Ultra, Santa Paolina  Mercogliano  e Ospedaletto d’Alpinolo si sono organizzati 
interventi educativi per la sensibilizzazione alla cultura della legalità e  al volontariato. Sempre per i più piccini si svolgono 
ogni anno, con la partecipazione alla settimana del benessere psicologico  promossa dall’Ordine degli Psicologici della 
Regione Campania, interventi per il loro  benessere psicosociale. Sono proposti anche incontri di formazione con i docenti 
delle scuole superiori e a favore dei genitori di studenti delle scuole medie inferiori.  
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L’attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria è assicurata dal servizio dell’Unità Mobile “Con-tatto” con 
l’terapeutica di riferimento, costituita da uno psicologo e da 2 operatori OSA con svariati anni di esperienza nel settore, 
che svolgono azioni specifiche di intervento nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile. Alle uscite dell’unità di servizio 
partecipano anche i soci dell’associazione Famiglie Progetto Uomo per sensibilizzare la cittadinanza e per incontrare   le 
figure parentali di persone con problemi di dipendenza o disagiate.   L’incontro avviene per strada per favorire “ il contatto” 
con i destinatari diretti e indiretti  e per promuovere le azioni  previste  a favore dei familiari di persone tossicodipendenti 
e alcoldipendenti.  
In particolare per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ufficio Adozioni di Avellino  opera nel pieno rispetto della 
legislazione vigente in materia e della Convenzione dell’Aja; sostiene e  accompagna la coppia,  già corredata del decreto  
di idoneità rilasciato dal  competente Tribunale per i Minorenni , in un percorso di genitorialità  sia nel pre  che nel post 
adozione per consentire un positivo inserimento del minore adottato all’interno della famiglia e del tessuto sociale. Inoltre, 
l’Ufficio Adozioni svolge azioni di solidarietà attraverso adozioni a distanza e progetti di cooperazione internazionale a 
favore dell’infanzia in difficoltà, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei bambini nei paesi di origine.  Infine 
promuove e favorisce la cultura dell’accoglienza dei minori con colloqui informativi gratuiti, corsi di lingua straniera, 
interventi in collaborazione con i Servizi Territoriali, eventi culturali, convegni e seminari rivolti alla sensibilizzazione sulle 
problematiche dell’infanzia e della genitorialità adottiva.

La mission 
La nostra mission  è aiutare   la persona a scorgere le sue risorse e potenzialità interiori  allo scopo di trovare in se stessa un 
nuovo senso della vita; è  sorreggere senza giudicare e a lasciare  andare senza abbandonare; è considerare qualsiasi forma 
di disagio dell’essere umano come l’esternazione di un bisogno, una richiesta di aiuto, partendo dalla consapevolezza che 
i comportamenti si possono modificare se c’è la volontà a leggersi “ dentro”, riconoscendo  le diversità proprie e dell’altro. 
 ”Tu solo puoi farlo ma non da solo”, è il principio ispiratore di “Progetto Uomo “ ed è anche  il messaggio che La Casa sulla 
Roccia  vuole diffondere.
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