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La scommessa è un rifugio della mente: la possibilità di 
inventare il proprio futuro, lo spazio immaginario in cui poter 
creare il mondo che si desidera. Tuttavia, ciò che 
sottolineano i ragazzi è che l’esperienza ludica, a volte, è 
talmente coinvolgente da non avere nulla in comune con 
un’oasi di gioia: il gioco d’azzardo trova la propria metafora 
anche nel baratro in cui si precipita, perché da magico può 
diventare “demoniaco”, con preoccupanti costi individuali e 
sociali. Passione e dolore, artificio e delirio, creatività e 
sogno, socialità e aggressività, vita e morte, convivono nella 
dimensione dell’azzardo: hanno confini sfumati, per lungo 
tempo impercettibili, che rendono più complicato il 
riconoscimento del pericolo e il rischio di sviluppare una vera 
e propria dipendenza; sfumati come i confini tra gioco 
occasionale, gioco abituale, gioco problematico e gioco 
patologico. “Perdere” di vista questi confini e, quindi 
perdersi, sembra la cosa più facile. 

 

 

Azzardo: 

il “gioco dei giochi” 
  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornale dello “Spazio 180” 
Centro Giovani di Calenzano 

Nr. 20 – Marzo 2012  

Il primo numero de Lo Spazio 2012 apre lo scenario ad un tema 
ampiamente discusso ed attuale: la percezione che i giovani hanno 
del rischio, concentrandosi in particolare sul gioco d’azzardo, 
prevenzione e sessualità, e sul tema della violenza. Lo Spazio 180 sta 
lavorando con i ragazzi del Centro Giovani di Calenzano, avviando 
forum, discussioni, somministrando questionari, promuovendo il 
dibattito in merito al fine di svilupparne momenti di riflessione. Ogni 
numero di giornalino dell’anno 2012 raccoglierà le idee, i pensieri, le 
percezioni, gli spunti dei nostri giovani: in questo di Marzo 2012 
troverete ciò che pensano sul gioco d’azzardo.  
Troppo spesso si ha del gioco d’azzardo una visione elitaria, estrema, 
relativa a mondi “lontani e diversi” che, proprio perché lontani e 
diversi, magari, ci affascinavano, ma sostanzialmente ci lasciavano 
indifferenti. Ora, invece, “più semplicemente” e più spesso, sono 
ragazzi giovani che si giocano lo stipendio o la paghetta al bar sotto 
casa. Non ci troviamo di fronte solo “eroi scellerati o decadenti” che 
giocano la loro fortuna al tavolo verde con giocate da capogiro.  
Tali sono i motivi che hanno spinto i giovani di Calenzano a riflettere 
in particolare su tale argomento. I ragazzi dello Spazio 180, 
coordinati dagli educatori, ne hanno discusso le modalità e le 
dimensioni del controllo e del rischio attraverso focus group e brevi 
questionari.  
Quando parliamo di gioco d’azzardo troppo spesso dimentichiamo 
che si tratta di scommesse, cioè di occasioni in cui i soggetti coinvolti 
sfidano non solo la razionalità ma anche il destino irrazionale e 
“scommettono” – si tratta nei fatti di un esempio di “pensiero 
magico” – di prevedere il futuro sapendo in anticipo cosa accadrà di 
un evento (gara sportiva, estrazione, carte, etc.).  
Eugen Fink, nella sua opera Oasi della gioia (1957), scrive: “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”.  
Il gioco d’azzardo, nello specifico, rientra nella categoria dei giochi di 
alea (caso o fortuna): esso, dunque, non è altro che una scommessa 
su ogni tipo di evento ad esito incerto dove il caso, in grado variabile, 
determina l’esito stesso Riflettendo con i ragazzi, è emerso come tali 
peculiarità ne fanno una realtà di grande diffusione e di sostanziale 
innocuità: il gioco d’azzardo è un’attività libera che consente alla 
persona di esaltare, ricreare e trasfigurare la realtà, nel rispetto della 
propria autonomia. 
Per usare un’espressione ormai nota, il gioco d’azzardo è un “rifugio 
della mente” (Steiner, 1993): un’occasione per costruire una realtà 
parallela e alternativa alla realtà quotidiana; un luogo mentale, ma 
anche un luogo dalle precise dimensioni spazio-temporali, cui si 
ricorre per sentirsi libero dai vincoli della vita quotidiana, dalle 
fatiche, dai principi di realtà per convivere meglio, poi, con tutto 
questo. 
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Prevenzione e gioco d’azzardo 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Somministrando un breve questionario, avviando discussioni in merito e sottoponendo i ragazzi a brevi interviste, anche collettive, 
l’equipe educativa dello Spazio 180 ha raccolto spunti, idee, riflessioni sulla percezione che i ragazzi hanno del gioco d’azzardo 
(cosa vi rientra e cosa no).  Abbiamo intervistato 30 giovani (in età compresa tra i 14 e 22 anni) e abbiamo raffigurato nel grafico 
sottostante quali sono i risultati della nostra piccola indagine.  

 

  

 
 

Riteniamo che i ragazzi si rendano perfettamente conto di quanto 
rischioso possa essere reiterare continuativamente la scommessa legata 
al gioco e, con essa, ne percepiscono il limite tra casualità e patologia. 
Allora abbiamo chiesto loro: cosa spinge i giovani a giocare d’azzardo o a 
scommettere?  
Queste le loro risposte più frequenti: 

È UN PASSATEMPO  

è eccitante il confronto con gli altri  
mi sento soddisfatto e realizzato (quando 

vinco) 
 

 

 

La cornice testimonia una profonda consapevolezza delle cause “emotive” 
che spingono a giocare  e che soprattutto come un’eventuale dipendenza 
da questo tipo di gioco si basi sul piacere, quindi più difficile da 
contrastare o prevenire. Sono gli stessi ragazzi a dirci quanto sia 
necessario fermarsi a riflettere su idonei progetti di sensibilizzazione.  
E per farlo bisogna ricercare le cause profonde di questo bisogno, porre 
molte domande piuttosto che risposte sempre valide e –a volte – troppo 
condizionate dal risultato immediato. Nella pagina seguente, infatti, 
troverete, importanti riflessioni e ricerche ( a nostro avviso) fatte 
direttamente dai nostri intervistati per stimolare (provocare) possibili 
nuovi punti di vista per affrontare questo scenario. 
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Quale messaggio per i ragazzi? 

Una riflessione su alcune campagne pubblicitarie  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A seguito dei dati emersi dal questionario, gli educatori dello Spazio 180 hanno deciso di lavorare con i ragazzi sull’analisi dei 
messaggi della campagna pubblicitaria promossa dalla Regione Toscana, denominata “Non fare il pollo”. Sarà capitato anche a 
voi di girare per le strade principali di Firenze ed incontrare grandi cartelli pubblicitari che chiedono “Ti eccitano le slot 
machine?”, “Impazzisci per il poker online?”, “Speri nel gratta e vinci?” e “Adori le scommesse?”. L’equipe del Centro Giovani ha 
avviato una serie di riflessioni con i ragazzi, partendo proprio da tale campagna e dall’ampia discussione a livello nazionale sugli 
spot televisivi sollevata dal Ministro Andrea Riccardi e dal Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti, Luca Borgomeo. Il 
Ministro per la cooperazione e l’integrazione Riccardi sostiene che “Lo Stato, che incassa molte risorse da questo settore, non 
può non occuparsi delle categorie più a rischio e dei problemi non marginali, spesso veri e propri drammi sociali, che il gioco 
d’azzardo produce”. Borgomeo, a sua volta, invita il Ministro affinché “almeno il Monopolio di Stato, servizio pubblico, che 
gestisce tanti giochi (e più o meno sono tutti d’azzardo) si astenga immediatamente dal fare pubblicità”.  
La percezione dei ragazzi è che slogan del tipo “Vi piace vincere facile?”, “Gioca responsabilmente”, “Gioca il giusto!” o ancora 
domande poco suggestive come quelle della campagna della Regione Toscana, finiscano per essere interpretate come miraggi 
di una vita migliore che autorizzi gli italiani al gioco d’azzardo. Non possiamo nascondere la nostra difficoltà a rispondere a 
questa contraddizione svelata proprio dai destinatari che queste pubblicità intendono “avvisare”. Professionalmente e 
personalmente tralasciamo il punto di vista degli educatori, ma invitiamo il lettore a riflettere prima sulle pubblicità citate (vedi 
sotto), poi alle domande (provocazioni) dei giovani dello Spazio 180 di Calenzano. 
 

 

Foto scattata a Firenze da uno dei ragazzi dello Spazio 180 

La campagna della Regione Toscana 

“I bari”, Caravaggio 

Foto scattata a Firenze da uno dei ragazzi dello Spazio 180 
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Libero Pensiero 

6 domande scomode dai ragazzi dello Spazio 180 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

Molte ricerche fatte in Italia dimostrano che centinaia di migliaia di minorenni del nostro paese giocano d’azzardo nonostante 
questo sia vietato per legge; sappiamo anche che decine di migliaia di giovani studenti hanno un problema di patologia legato al 
gioco d’azzardo (a proposito: l’Italia, considerando giovani e adulti, è il primo paese in Europa per numero di scommettitori, online e 
non solo, e il terzo del Mondo!). Forse, secondo i nostri ragazzi, i Monopoli di Stato, genitori, scuola, società, personaggi famosi 
dovrebbero riflettere su  come promuovere una riflessione su tutti i rischi legati al gioco d’azzardo e poi realizzare efficaci campagne 
di sensibilizzazione e prevenzione (non solo pubblicitarie).  Vi riportiamo alcune domande e riflessioni che i ragazzi ci hanno rivolto (a 
noi adulti). Lo hanno fatto col loro linguaggio, ma liberamente e sinceramente. Ci siamo limitati a “tradurre” il senso delle loro 
espressioni. Ma i contenuti sono reali, non censurati. Solamente un piccolo “adeguamento” linguistico per rendere più accessibile la 
comunicazione con i lettori. Le campagne pubblicitarie di sensibilizzazione analizzate, a partire da quella della Regione Toscana, sono 
state diverse in tutta la Nazione (usando internet). Ci è mancato il tempo di fare un confronto con quelle di altri Paesi europei. Ma 
intanto è un inizio. Le domande, e se vogliamo i “consigli” (6 come la facce di un dado) sono rivolte a tutti noi. 

  

4. La dipendenza dal 
gioco d’azzardo, come 
molte forme di 
dipendenza, trae la 
sua forza dal piacere 
che provoca. Perché 
nessuno parla di 
questo nelle campagne 
di sensibilizzazione?  
 

5. Perché dovrei 
smettere di fare 
qualcosa che mi piace 
vedendo una pubblicità 
che non comunica col 
mio senso del piacere? 
 

 6. Se volete prevenire 
il rischio di 
dipendenza da gioco 
d’azzardo, come mai 
nessuno fa pubblicità 
contro il gioco 
d’azzardo, ma invita 
semplicemente a 
giocare d’azzardo 
“responsabilmente”?  
 
 

1. Perché le 
pubblicità 
“preventive” 
raramente parlano 
del senso di 
controllo e 
onnipotenza che il 
gioco d’azzardo ti 
permette di 
sperimentare, 
specie online?  
 

2. Come mai si 
scegli il mezzo del 
manifesto mentre si 
vorrebbe attirare 
l’attenzione dei 
giovani che giocano 
invece per molte ore 
davanti al computer 
e che forse 
nemmeno escono di 
casa?  
 

3. PERCHÉ NON CI 
SONO PIÙ 
CONTROLLI E PER 
LE PUBBLICITÀ IN 
FAVORE DEL GIOCO 
D’AZZARDO È COSÌ 
SEMPLICE 
RIVOLGERSI AI 
SOGGETTI PIÙ 
FRAGILI ED ESPOSTI 
AI RISCHI: GIOVANI, 
DISOCCUPATI, 
ANZIANI E PERSONE 
SOLE? 

 
 
 

Sapevate che… 
Nel dossier  “Azzardopoli”, presentato da“Libera” sui numeri e gli aspetti del mercato dei giochi d’azzardo 

in Italia, appare: 1260 euro di spesa procapite (neonati compresi) per il gioco d’azzardo, 800 mila persone 

dipendenti dal gioco e quasi due milioni di persone a rischio. In barba alla crisi economica, l’industria dei 

giochi presenta un fatturato legale che nel 2011 viene stimato sui  76,1 miliardi di euro, divisi tra le 5.000 

aziende che operano nel settore e i 120 mila dipendenti che vi lavorano, il 4% del Pil. 

 

Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi e persone che hanno permesso la realizzazione di questo numero. 


