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GIOCO D’AZZARDO
Cosa sono i giochi di ALEA??

Sono quelli in cui la vincita è del tutto casuale...

L’ALEATORIETÀ è 
IMPREVEDIBILITÀ,  

CASUALITÀ,  
SORTE, 

INCOGNITA, 
RISCHIO,

AZZARDO
“Sono giochi d’azzardo quelli nei quali  

ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita  
è interamente o quasi interamente aleatoria”

Sono giochi d’azzardo tutte quelle attività  
nelle quali una persona impiega denaro  
per ottenerne altro affidandosi al caso
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QUANDO RICONOSCIAMO  
IL GIOCO D’AZZARDO?

Quando troviamo questi 3 elementi:

1. La casualità del risultato 
2. l’utilizzo del denaro con l’obiettivo di vincerne altro 

3. l’impossibilità di controllare l’esito

QUALI SONO I GIOCHI D’AZZARDO?
LE LOTTERIE

IL LOTTO
IL SUPERENALOTTO

IL 10 E LOTTO
IL BINGO

IL GRATTA E VINCI
LE SLOT MACHINE

LE VIDEOLOTTERIES
LE SCOMMESSE SPORTIVE

LE SCOMMESSE SU EVENTI VIRTUALI
I CASINÒ ON LINE

TUTTI I GIOCHI ON LINE EQUIVALENTI  
A QUELLI ELENCATI SOPRA
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DIAMO I NUMERI...
BIGLIETTI AUTORIZZATI ALLA VENDITA 
non è detto che siano tutti in commercio: 

tanti si trovano ancora nei magazzini

BIGLIETTI VINCENTI 
Su 60 milioni solo 22 milioni sono vincenti... 

Il 65% sono perdenti!

PREMI  
La maggior parte dei biglietti vincenti  

(cioè 20 milioni su 22)  
ha una vincita uguale al costo del biglietto  

(questa si chiama una FALSA VINCITA)

PROBABILITÀ DI VINCERE 
Sembra così alta perché  

fra questi numeri vengono conteggiate  
anche le false vincite di 20 euro

BIGLIETTI VINCENTI  
PER TIPOLOGIA DI PREMIO 
Il premio indicato in tabella  

potrebbe non essere realmente disponibile  
o potrebbe essere già stato vinto...



GRATTA E VINCI
Il GRATTA E VINCI è quella tipologia di AZZARDO 

che crea molti danni in chi gioca

Le ricerche cliniche dimostrano  
che gli effetti provocati sono simili  

a quelli di una DIPENDENZA PATOLOGICA

Molto spesso non si ha la percezione  
che il GRATTA e VINCI sia un gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo può dunque creare  

DIPENDENZA
…ma una probabilità di vincere c’è...

1 su 6.000.000!



AWP - VLT - NEWSLOT
Sono tutti modi per chiamare le SLOT MACHINE

Sono proprio queste fra le forme più pericolose  
per lo sviluppo di una dipendenza

Infatti producono gli stessi sintomi della 
tossicodipendenza

LE FREGATURE
Di tutto il denaro investito dai giocatori, solamente 

il 65-85% viene restituito a seconda del gioco

La maggior parte delle restituzioni  
sono piccole vincite

Per molti di questi giochi il giocatore non viene 
informato di quando la “grande vincita” è già uscita



Riscossione immediata 
dell’eventuale vincita

Possibilità di  
aprire più sessioni 
di scommessa 
contemporaneamente

Presenza di tasti  
multipli: impressione 
erronea di avere  
controllo sul gioco

Presenza di pseudo  
narrazioni e personaggi  
che appassionano

Breve durata  
della partita  
(4 secondi nelle slot)

Incertezza della vincita  
che spinge a provare  
e riprovare

Quali sono le caratteristiche che rendono 
le SLOT MACHINE così pericolose?

da “(s)LOTTIAMO CONTRO L’AZZARDO, gioco d’azzardo di massa e ruolo delle comunità”, Caritas Roma 2017

Presenza di  
jackpot elevati  
(nelle VLT)

Presenza di suoni  
in concomitanza  
di una vincita

Utilizzo della “quasi 
vincita” che induce a  
scommettere di nuovo

Presenza di luci in 
particolari momenti  
della sessione di gioco

Presenza di  
ambientazioni  
in stile videogame



GAMING
La nuova frontiera dei giochi on line:

VIDEOGIOCHI ONLINE,  
SLOT MACHINES E POKER ONLINE

Basta uno smartphone, una carta di credito  
ed un collegamento ad internet

Ovunque e soprattutto non osservato  
e giudicato da nessuno

Per questi motivi il “gioco”  
si fa ancora più pericoloso

In Italia, come in altri paesi, la crescita  
del gioco d’azzardo online è arrivato  

a coprire il 33% del fatturato complessivo  
di tutta l’offerta del gioco d’azzardo

Rientrando nella categoria dei giochi d’azzardo 
sono vincolati alla legislazione sui giochi d’azzardo, 

tra cui il divieto di accessibilità dei minori



Molti siti offrono la possibilità  
di provare a giocare senza soldi  

(FREE TO PLAY)

Durante queste partite di prova  
le probabilità di vincita sono maggiori  

rispetto a quando si gioca con i soldi veri

Questo può influenzare il comportamento  
futuro del giocatore e spingerlo a tentare  

la sorte con soldi veri



MA NON ERA SOLO UN GIOCO?

Giocare d’azzardo non è un’azione come le altre... 
giocare d’azzardo vuol dire adottare  

un comportamento che produce nell’organismo 
le medesime reazioni chimiche e fisiologiche  

di quelle prodotte dal consumo  
di DROGHE o SOSTANZE “INTOSSICANTI”  

come Alcol e Tabacco

Per queste ragioni gli studiosi considerano  
il Gioco d’Azzardo come un comportamento  

a RISCHIO per la salute con devastanti effetti  
sulla società e nelle relazioni umane



GIOCATORE D’AZZARDO SOCIALE
È quello che gioca per divertirsi, vede il gioco come modo  

per rilassarsi ed è stimolato dall’incentivo del guadagno facile  
ma non si lascia condizionare. Se perde abbandona il gioco. 

Vincere o perdere non influenza in nessun modo  
la sua vita quotidiana né i rapporti sociali.

GIOCATORE D’AZZARDO PROBLEMATICO
Solitamente inizia ad avere il pensiero fisso sul gioco  
e inizia a dire bugie e a nascondere l’entità del denaro  

che perde alla sua famiglia, ai suoi amici.  
Mette in secondo piano il lavoro la scuola  

e inizia a vivere forme d’ansia e rabbia.  
È convinto di avere tutto sotto controllo. 

Non chiede aiuto.

GIOCATORE D’AZZARDO PATOLOGICO
Il gioco è continuo per “rincorrere la vincita”.  

Non ha nessuna forma di autocontrollo:  
il denaro e il tempo impiegato aumenta a dismisura 

con la convinzione che “prima o poi si vince”. 
Il lavoro, la famiglia e la vita sociale non sono più considerati 
importanti perdendo qualsiasi interesse affettivo o materiale. 
Le conseguenze sono devastanti: debiti, isolamento, problemi 
coniugali, rischio di suicidio, licenziamento, problemi legali.

PUOI PREVENIRLO!  
PUOI RICONOSCERLO!  

PUOI USCIRNE!

da “(s)LOTTIAMO CONTRO L’AZZARDO, gioco d’azzardo di massa e ruolo delle comunità”, Caritas Roma 2017



DOVE PUOI TROVARCI?
Sportello d’ascolto Campitello 

Marcaria (MN) in via G. Rossini 4 
il martedì dalle 15:30 alle 18:30
Sportello d’ascolto Viadana (MN)  

presso l’oratorio della Chiesa  
di S.Pietro in via C. Aroldi 11 

il martedì dalle 15:30 alle 18:30
Oppure chiamaci ai numeri  
349 8021787 – 0375 86796  

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30
Presso i nostri spazi troverai accoglienza,  

ascolto ed informazioni

Non Azzardarti! 
COLMIAMO IL GAP!

Centro Mantovano 
di Solidarietà


