Chiamiamolo Azzardo (Scuola Secondaria 2°)
Anno scolastico 2018-2019
Il gioco d’azzardo rappresenta negli ultimi anni un’attività in continua crescita e
non solo nel mondo degli adulti. Da uno studio del 2014 del Dipartimento
Politiche Antidroga del Ministero della Salute risulta che il 3,7% della
popolazione scolastica compresa tra i 15 ed i 19 anni ha sviluppato un
Introduzione problema di Gioco d’Azzardo Patologico.
Il progetto si propone di formare insegnanti su tematiche del gioco d’azzardo
affinché le possano affrontare con gli studenti nell’ambito delle loro materie.
Per questo ci avvaliamo di due esperti nel settore della prevenzione del gioco
d’azzardo taxi 729 di Canova, Rizzuto e Zaccone snc di Torino.

Destinatari

Obiettivi

Insegnanti delle Scuole Secondarie di 2°.

● Conoscere i meccanismi di costruzione del gioco d’azzardo
● Conoscere l’influenza dei processi di condizionamento classico e operante
sulla costruzione di una dipendenza
● Conoscere le funzioni svolte dal gioco d’azzardo in risposta ai bisogni
personali.

Modalità di E’ necessario l’invio della scheda di adesione entro il 30 settembre 2018
partecipazione al seguente link: https://goo.gl/forms/PfDw8WqKfm9fIOqz2

Impegni
richiesti

1° incontro con gli insegnanti (4 h) a cura di Taxi 729 per trattare i
seguenti argomenti:
- Perdere è matematico: roulette e Gratta e vinci
- Estetica del caso: il Lotto e i numeri ritardatari
Conferenza spettacolo Talk Fate il nostro gioco a cura di Taxi 729
rivolta a tutti gli studenti degli istituti coinvolti nel progetto
2° incontro con gli insegnanti (4 h) a cura di Taxi 729 per
trattare i seguenti argomenti:
- Matematica della decisione nel gioco d’azzardo
- Gioco ondine: slot machine, bingo e scommesse
3° incontro con gli insegnanti (2 h) a cura degli operatori del
SerD per programmare il lavoro da svolgere nelle classi
Spettacolo teatrale Mister Jackpot a cura di Tom Corradini

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito: www.aulss1.veneto.it
(sez. Prevenzione – distretto Belluno – distretto Feltre)

Teatro di Torino a conclusione del progetto rivolto a tutti gli
studenti coinvolti.
4° incontro con gli insegnanti (2 h) a cura degli operatori del
SerD per confronto, valutazione e sintesi del lavoro che
hanno svolto con le classi.
Impegni richiesti:
● Partecipazione ai 4 incontri formativi per un totale di h 12
● Lavoro degli insegnanti con le classi
● Accompagnare gli studenti al Talk e allo spettacolo teatrale

Unità Operative Attività Motoria e Promozione
Dipartimento di Prevenzione-Ulss 1 Dolomiti

Referente

della

Distretto di Feltre
Via Borgo Ruga, 30 - 32032 Feltre (BL)
Tel: 0439/883805 oppure 0439/883721
E-mail: guadagnare.salute.fe@aulss1.veneto.it
Distretto di Belluno
Presso Ospedale San Martino-32100 Belluno (BL)
Tel: 0437/514512
E-mail: guadagnare.salute.bl@aulss1.veneto.it

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito: www.aulss1.veneto.it
(sez. Prevenzione – distretto Belluno – distretto Feltre)
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