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Progetto 

Giocare per gioco. 

Intervento di peer education per la sensibilizzazione e la prevenzione  
contro il gioco d’azzardo problematico in target adolescenziale 

 

Soggetto proponente Fondazione Angelo Custode Onlus 
Area Formazione -  Coordinatore: Emilio Majer 

Contesto di intervento Scuole Secondarie di 2° grado  

Target   Studenti delle classi 4° (massimo 25 partecipanti ) contraddistinti da leadership e 
dotati di influenza normativa all’interno del gruppo dei pari da formare come 
peer educators 
Studenti delle classi 1° e 2°  come target dell’intervento di sensibilizzazione 
attuato dai compagni più grandi 
Docenti e genitori delle classi coinvolte 

Tematica Adolescenza e gioco d’azzardo 

Nonostante in Italia il gioco d’azzardo sia vietato ai minorenni, nel corso degli 
ultimi anni si è registrato un marcato incremento di questo comportamento tra i 
più giovani, tanto che, recenti indagini condotte nel nostro paese rilevano la 
seguente situazione: 
- circa il 46% dei ragazzi italiani fra i 15 e i 26 anni ha giocato a videopoker e slot-

machine 
- molti giovani si indebitano per giocare, con una cifra che varia dai 300 ai 600 

euro a testa. 
- 7 adolescenti italiani su 10 giocano e scommettono  
Questi dati ci dicono quanto sia urgente attivare dei percorsi di sensibilizzazione 
e prevenzione con iniziative specifiche rivolte ai ragazzi, possibilmente prima che 
sperimentino queste pratiche e quindi in preadolescenza, nella considerazione 
che è in questa fase evolutiva che si acquisisce la capacità di distinguere un gioco 
vissuto come comportamento naturale e di crescita sociale della persona da 
quello che favorisce aspetti di ritiro, isolamento e perdita (non solo economica) 
tipici di un gioco disfunzionale. 

Finalità L’intervento intende educare i ragazzi a riconoscere la qualità di un gioco 
partecipato, condiviso, cooperativo e non finalizzato ad una vincita, rispetto ai 
rischi di un gioco che ha come unico obiettivo un fantastico quanto improbabile 
arricchimento economico. 

Obiettivi specifici Studenti 
- Cogliere il senso e le caratteristiche dei giochi finalizzati al piacere di giocare 

(educare al gioco) 
- Apprendere le differenze tra gioco ludico sociale e gioco d’azzardo 
- Avere la percezione dell’improbabilità della vincita 
- Mettere in discussione credenze e pensieri magici 
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- Comprendere motivi e meccanismi che caratterizzano il passaggio dal gioco 
ludico-sociale a quello compulsivo 

- Favorire una corretta valutazione degli elementi di rischio e di vulnerabilità 
personale 

- Prendere coscienza degli effetti della dipendenza 

Genitori 

- Promuovere specifiche competenze genitoriali attinenti i temi trattati e a 
sviluppare una convergenza comunicativa e formativa fra i diversi 
interlocutori educativi dei ragazzi. 

Docenti 

- Condividere informazioni e attenzioni specifiche relative ai destinatari, 
concordare gli obiettivi formativi specifici e definire modalità di 
collaborazione per conferire all'azione formativa continuità e integrazione 
con la didattica ordinaria. 

Metodologie e 
strumenti 

L’espressione “peer education”, che possiamo tradurre come “educazione alla 
pari” o “educazione tra pari” è utilizzata da alcuni anni nel mondo anglosassone 
in riferimento alla formazione di adolescenti ed è considerata una fra le 
metodologie con maggiore evidenza di efficacia per la prevenzione di condotte a 
rischio. 
La peer education è una strategia educativa, volta ad attivare un processo 
naturale di passaggio di conoscenze e competenze da parte di alcuni membri di 
un gruppo, ritenuti significativi in quanto prossimi, da parte di altri soggetti di 
pari status. 
Nel contesto della scuola, questa pratica va oltre il momento educativo e diviene 
una vera e propria occasione per il singolo adolescente, il gruppo dei pari o la 
classe scolastica per discutere liberamente e ripensare il proprio ruolo a livello 
sociale ed emotivo. 
I formatori incontrano gli insegnanti prima e dopo l’intervento per dare spessore 
e continuità alle proposte rivolte alle classi in una prospettiva di progettazione 
partecipata e contestualizzata degli interventi 
Per condividere gli obiettivi della proposta formativa con le famiglie e favorire un 
dialogo con i figli sui temi trattati a scuola, negli incontri rivolti ai genitori i 
formatori approfondiranno alcune tematiche a valenza educativa in un clima 
orientato a favorire il confronto di esperienze fra i partecipanti   

Modalità di 
intervento 

I percorsi rivolti agli alunni si articolano in 4 unità di lavoro di 2 ore ciascuna, 
proposte ai singoli gruppi classe generalmente a cadenza settimanale.  
Le prime tre unità di lavoro con la conduzione dei formatori saranno dedicate alla 
messa in grado del gruppo selezionato dei peer educators rispetto al compito di 
sensibilizzazione dei compagni delle altre classi. 
Dopo la fase di messa in grado è prevista una unità di lavoro autogestita dagli 
studenti coinvolti nel percorso formativo dei peer educator per realizzare 
l’intervento di sensibilizzazione con le classi.  
Il percorso si concluderà con un incontro di verifica con il gruppo dei peer 
educators. 
I momenti di lavoro formativo con i ragazzi sono preceduti e seguiti da due   
incontri con i docenti e, su richiesta, due incontri con i genitori 

Modalità di 
valutazione 

Questionari di customer satisfaction somministrati agli alunni partecipanti e alle 
classi oggetto dell’intervento “tra pari”. 
Relazione valutativa di fine percorso a cura dei formatori. 



 

 

Momenti di confronto valutativo con genitori e insegnanti. 

Professionalità 
impiegate 

Operatori dell’equipe multidisciplinare dell’Area formazione dei Consultori 
familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus: psicologi e pedagogisti con 
competenze specialistiche sul tema. 
Questa appartenenza consente di sviluppare una continuità di lavoro fra Scuola e 
Consultori Familiari della Fondazione, favorendo l’invio per le situazioni che 
richiedono interventi di consultazione individuale o familiare, senza alcun costo 
né per la scuola né per le famiglie. 

Note Il presente progetto costituisce un riferimento per una co-progettazione più 
specifica che verrà svolta dai formatori in raccordo con i docenti e gli educatori di 
riferimento in rapporto all’età e alle caratteristiche del gruppo classe, alle 
peculiarità sia del contesto scolastico che socio-culturale. 
Gli interventi proposti possono esaurirsi in una singola annualità, ma, data la 
molteplicità degli obiettivi perseguibili, sviluppano una più efficace azione 
educativa e preventiva all’interno di una programmazione pluriennale”. 

Contatti Per informazioni, richieste di progetti e preventivi: 
Referente Area formazione: Susanna Milesi 
Tel 035 4598377  fax 035 4598371 
Email: formazione@consultoriofamiliarebg.it 
URL: http://www.consultoriofamiliarebg.it/servizi/area-formazione 

I Consultori 
Familiari della 
Fondazione Angelo 
Custode Onlus 

Consultorio Familiare “C. Scarpellini” – Bergamo tel. 035 4598350 
Consultorio Familiare “Zelinda” - Trescore B.  tel. 035 4598380 
Consultorio “Adolescenti e giovani” – Bergamo tel. 035 4598370 
Consultorio Familiare “S.G. Beretta Molla” – Clusone tel. 035 4598390 
Consultorio Familiare “Basso Sebino” – Villongo tel. 035 4598420 
Consultorio Familiare “Mons. R. Amadei” – Calusco d’Adda tel. 035 4598440 
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