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Ciclo di incontri “L’impatto dell’azzardo”
PROPONENTE
Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali riunisce studiosi di area politologica,
sociologica, giuridica, storica, filosofica e linguistica, che conducono la loro attività di ricerca in diversi ambiti:
dagli studi regionali al governo delle Pubbliche Amministrazioni, dalla società globale alla storia delle
relazioni internazionali, dai diritti umani agli studi di genere. Il Dipartimento gestisce nove corsi di studio, tra
i quali Scienze Politiche (laurea triennale) e Scienze del governo e politiche pubbliche (laurea magistrale).
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Matteo Bassoli è ricercatore presso l'Università degli studi di Padova, ove insegna “Social and Political
research Method” ed il corso progredito di Scienza dell’Amministrazione. Egli è altresì co-coordinatore
dell’Osservatorio sulle politiche urbane – URBES, all’interno del Centro Interdipartimentale di Ricerca sugli
studi regionali “Giorgio Lago” (CISR). Le sue recenti pubblicazioni si sono focalizzate sulle valenze
democratiche del bilancio partecipativo (2018) e sul gioco d’azzardo (Bassoli, Pedroni e Marzulli 2020).
CONTESTO E ANALISI DEL BISOGNO
Il gioco d’azzardo è un fenomeno multidimensionale che coinvolge aspetti della società che vanno dalla
psicologia alla sociologia, dal diritto all’economia. È un fenomeno pervasivo caratterizzato da grandi numeri:
107 miliardi di fatturato, 19 miliardi di perdite per i cittadini, 62 mila punti vendita, 17 milioni di giocatori,
500 mila giocatori patologici che soffrono di GAP (Gioco d’Azzardo Patologico). L’azzardo è però anche una
emergenza sociale che sottrae alle famiglie un ammontare enorme di risorse economiche (oltre 1766 euro
pro-capite). Il fenomeno è in costante mutamento perché caratterizzato da una normativa frammentaria e a
macchia di leopardo (Jarre 2018). Il dibattito pubblico sul gioco d’azzardo è stato caratterizzato da una prima
fase legata al tema della legalità per dare poi spazio al tema sanitario e della finanza pubblica. Solo
recentemente, grazie all’attività repressiva delle Regioni e degli enti locali il dibattito ha messo al centro la
responsabilità della politica ed il bene comune (Bassoli et al. 2020). Lo scarso dibattito pubblico è però
controbilanciato da un enorme offerta di gioco (243 mila AWP e 27 mila VLT) (Aams 2019) che capillarmente
raggiunge tutti i cittadini e che costantemente promuove un aumento del mercato, dei consumatori e quindi
anche dei giocatori problematici e dei giocatori dipendenti.
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Obiettivi del progetto
- proposizione di una serie di incontri aperti a studenti, avvocati, assistenti sociali e cittadinanza
- promozione di una rete locale per sensibilizzare la cittadinanza
Criteri di accreditamento
a) Per quanto concerne la coerenza dei temi trattati con le finalità della formazione continua e attinenza alla
professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari, risulta chiaro che il tema in oggetto ha
un portato multidisciplinare la cui conoscenza risulta per una corretta pratica professionale
b) numero dei partecipanti e durata: il numero di partecipanti attesto è compreso tra le 50 e le 100 unità in
base alle diverse tematiche trattate. L’intero corso corrisponde a due giornate di seminario
c) tipologia e qualità dei supporti : ogni docente utilizzerà diapositive (poi messe a disposizione dei
frequentanti) e in alcuni casi anche video
d) metodologia didattica : lezione frontale con spazio dedicato alle domande, sia in modalità sincrona che
asincrona e l’utilizzo di strumenti interattivi online
e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell’evento: i docenti sono stati
selezionati per la loro comprovati capacità sul tema (cfr. CV e lista pubblicazioni)
f) al termine di ciascuna lezione e a conclusione del corso verrà distribuito un questionario di valutazione
cartaceo anonimo
g) il promotore si impegna ad una verifica della presenza all’ingresso con eventuale nota di allontanamento
anticipato del partecipante alla singola lezione, serie di incontri non comporta verifiche in itinere
Target
‐ Studenti Università degli studi di Padova
‐ Avvocati
‐ Operatori dei servizi sociali
‐ Insegnanti ed educatori
Il Ciclo di incontri
Il ciclo di incontri vuole mettere al centro diversi aspetti del problematiche, fornendo ai partecipanti
un’occasione di formazione approfondita:

•

Dr. Marco Pedroni professore associato di Sociologia dei processi culturali, Università e-Campus
Evoluzione sociale e normativa dell'azzardo
• Approcci sociologici al gioco d’azzardo
• Evoluzione dell’industria dell’azzardo in Italia
• Aspetti sociali, culturali e politici della diffusione dell’azzardo

•

Dr. Nicola Matteucci ricercatore di Economia applicata, Università Politecnica delle Marche
Evoluzione economica dell'azzardo
• Trend di macro e meso livello dell'economia italiana nell'ultimo quindicennio (PIL, spesa
famiglie, indici di povertà, ipotesi su ciclo economico e declino)
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•
•
•
•

•
•

Caratteristiche economiche del mercato dell'azzardo (domanda, offerta, innovazione
tecnologica e gioco ICT-based)
Profili finanziari del mercato dell'azzardo e loro impatto sull'economia reale
Regolazione del mercato in Italia e politiche di contesto (norme anticorruzione e antiriciclaggio)
Implicazioni di policy e di (nuova) regolazione

Dr.ssa Arianna Camporese Dipartimento Dipendenze - U.O.C. Ser.D. Alta e Bassa Padovana
Dr. Natale Canale ricercatore di Psicologia sociale, Università di Padova
Il trattamento dei giocatori: l’esperienza dell’ambulatorio GAP
•
•
•
•
•

•

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Aspetti clinici
Dati epidemiologici
Fasce di popolazione più a rischio (giovani, anziani, donne)
Interventi terapeutici che si possono ricevere nei servizi territoriali
Aspetti innovativi nella cura dei giocatori

Dr.ssa Daniela Capitanucci, Responsabile scientifico Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze,
Docente a contratto di Psicologia Sociale - Università degli Studi dell'Insubria (Varese)
Risvolti socio-sanitari -la prevenzione
• La prevenzione del DGA nel contesto addittivo italiano
• Prevenzione ambientale, prevenzione educativa e relative interazioni
• Considerazioni critiche riguardo le strategie attualmente in uso (LST, Peer Education, ecc.) e
strategie necessari

Date e luogo
Gli incontri sono previsti presso Sala Biblioteca Centro Filippo Franceschi (presso Istituto Barbarigo) via Del
Seminario, 5 Padova
Orario proposto: 17:00 -19:30 incontro
Giornate proposte: 5,12,19,26 Marzo
Partenariato
‐ Enti Pubblici: Comune di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
Centro Interdipartimentale di Ricerca sugli studi regionali “Giorgio Lago” , URBES - Osservatorio sulle
Politiche Urbane
‐ Altri enti: ACLI, CGIL, Fisp (formazione all'impegno sociale e politico) Fondazione Achille Grandi Centro
Toniolo, Ufficio diocesano dell'educazione e della scuola e Ufficio diocesano di Pastorale sociale
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