
        

 

20 novembre 2015 ore 20.30 

Basta vietarlo ai minori di 18 anni? 
Riflessioni su gioco d’azzardo, giovani e famiglie 

Con Daniela Capitanucci, psicologa e Luca Rossi, psicologo 
Teatro Bossatis, Via Ponsati 69, Volvera (To) 

Comunicato Stampa 
 

Il gioco d’azzardo è vietato dal codice penale, ma la progressiva legislazione in 

deroga da metà degli anni ’90 ad oggi ha portato a una situazione paradossale. Viene 
punita una scommessa tra amici, mentre risultano legali gli oltre 79 miliardi di 
fatturato ricavati da lotterie, slot machines, poker, scommesse e giochi d’azzardo di 

natura sempre più varia che in questi ultimi anni, a ritmi sempre più frenetici, sono 
stati immessi sul mercato.  

Di conseguenza la platea dei giocatori si è allargata enormemente e ormai 
anche giovani, casalinghe e pensionati costituiscono nuove fasce d’utenza da catturare 
e fidelizzare. Si stima che il 54% della popolazione Italiana (quasi 24.000.000 di 

persone) giochi d’azzardo. I giocatori problematici sono  tra l’1,27% ed il 3,8% e 
quelli patologici tra lo 0,5% ed il 2,2%. Tra i giovanissimi (15 – 19 anni) il 7,5% 

sarebbe interessato dal gioco d’azzardo. I costi sanitari, sociali, relazionali e 
legali del gioco d’azzardo crescono in misura proporzionale. 

Molte inchieste della magistratura ed alcune indagini economiche tendono a 

evidenziare non solo che il business del gioco d’azzardo costituisce un interesse 
specifico di infiltrazione delle grandi organizzazioni criminali, ma che 

l’espansione del gioco d’azzardo legale non contiene, ma alimenta a sua volta il 
gioco d’azzardo illegale. 

Che cosa dobbiamo sapere come genitori? Quali sono i rischi che corrono i nostri 

figli? Come fare prevenzione? Queste ed altre sono le domande che poniamo a Daniela 

Capitanucci, Psicologa‐Psicoterapeuta, Socio Fondatore dell’Associazione AND- Azzardo 

e Nuove Dipendenze e Past President di Alea (Associazione per lo Studio del gioco 
d’azzardo e dei comportamenti a rischio). Sarà presente per parlare della situazione e 

dei servizi locali Luca Rossi, psicologo referente GAP (Gioco Azzardo Patologico) 
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell'ASL TO3. 

 

La serata è a ingresso libero e gratuito. Inizia alle 20.30 con un caffè e qualche 
biscotto, per continuare alle 21 con l’incontro con Daniela Capitanucci e Luca Rossi per 

gli adulti e con il laboratorio dal titolo “Giochiamo puliti – giochi per imparare il valore 
della legalità” per bambini/e e ragazzi. 

 
 

Per informazioni: 

Gruppo Abele: tel. 011 3841083  mail genitoriefigli@gruppoabele.org 

CIdiS: tel. 011 9017789  mail norma.gigliotti@cidis.org e bernardetta.gallus@cidis.org 
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