
                                                                                                

 COORDINAMENTO CONTRO OVERDOSE DA GIOCO D’AZZARDO 

 

 
Concorso “Non chiamatelo gioco” 

2° edizione, a.s. 2014-2015 
 

Graduatoria degli Elaborati grafici 
 

 

 

  



                                                                                                

1° posto – 125,5 punti 

Gruppo1_3B (Scuola Media di Buguggiate): Galimberti Giorgia, Martinelli Eleonora, Mombelli 
Giada, Rampi Francesca, Zancanella Silvia  
 

 

“Quando ti ho chiesto di giocare non era questo che intendevo“ 

 



                                                                                                

Motivazioni della giuria: 

Sottolinea l'ambiguità del termine gioco-gioco d'azzardo oltre al punto di vista dei figli di giocatori. 

È di fortissimo impatto.   

Originale ed efficace.  

Messaggio ed immagini si auto rinforzano e quindi arrivano al segno. Potresti usarlo per farci un 
tema. 

Graficamente molto gradevole, ma insieme efficace, emozionante, didattica e molto ben pensata: 
bellissima.   

Creativo, rende l'idea e distingue giochi d'azzardo con quelli di abilità evidenzia il risvolto sui 
figli, e sull'ambiguità gioco/gioco d'azzardo. 

  



                                                                                                

2° posto – 120 punti 

Davide Borsotti (3B-Scuola Media di Buguggiate) 

 

“Dovrebbero essere i giochi a consumarsi nel tempo, non chi li usa “ 

 

 



                                                                                                

Motivazioni della giuria: 

Sembra una pioggia acida. Da sistemare lo slogan.   

Rende bene l'idea  e ha colori appropriati 

Bello graficamente e efficace slogan 

Il disegno è molto bello. Mi piace meno lo slogan  

  



                                                                                                

3° posto – 113 punti 

Gruppo_3A (Scuola Media di Buguggiate): Filippo Roberto, Pietro Montalbetti, Giacomo Ferrari, Jurgen Russo 
 

 



                                                                                                

Motivazioni della giuria: 

L'idea è originale e il concetto molto chiaro, dal sicuro effetto allarmante 
 
È creativo, è diretto e chiaro. Lega i problemi della famiglia con il gioco in modo visivo 
 



                                                                                                

 
4° posto (pari merito) – 109 punti 

Simone Di Canio  (3° A - Scuola Media di Buguggiate) 

 



                                                                                                

Motivazioni della giuria: 

In quanto orribile rimane impresso 

Bello graficamente e come messaggio 

  



                                                                                                

4° posto (pari merito) – 109 punti 

Federico Ratti (3B - Scuola Media di Buguggiate) 

 

Motivazioni della giuria: 

Premio l'idea. Aggiungerei il gioco “d'azzardo”. 



                                                                                                

5° posto (pari merito) – 104 punti 

Federico Ratti (3B - Scuola Media di Buguggiate) 

 

  



                                                                                                

Motivazioni della giuria: 

Un terriccio di monete non fa crescere la vita; sollecita il collegamento tra ricerca illusoria del denaro 
nell'azzardo e reali esiti che ne derivano.       

Mi piace molto l'immagine. Metterei il disegno nr. 9 (ndt: il secondo classificato di Davide Borsotti)  con 
questo slogan, aggiungerei il gioco “d'azzardo”. (“Il gioco d’azzardo fa appassire la vita”). 

Peccato l'omissione "d'azzardo":  sarebbe stato  da 10. 



                                                                                                

5° posto (pari merito) – 104 punti 

Gruppo2_3B (Scuola Media di Buguggiate): Santalucia Giorgia, Bonafè Zoe 

 



                                                                                                

Motivazioni della giuria: 

Se l'albero rappresenta la vita, rende in mondo chiaro come si vive con o senza gioco  d’azzardo 

Ben rappresentato ciò che si abbandona, evocativo 

Mi piace lo slogan e il disegno, è chiaro  



                                                                                                

6° posto  – 99 punti 

Valentina Bosetti (3 A - Scuola Media di Buguggiate) 

 



                                                                                                

7° posto  – 96 punti 

Gruppo2_3° (Scuola Media di Buguggiate): Edoardo Motta, Daniel Satriano, Alessandro Intrieri 

 



                                                                                                

Motivazioni della giuria: 

Interessante l'idea che nelle orbite del teschio non restano che le fiche     

Efficace contrasto tra immagini gradevoli e spiacevoli 

 



                                                                                                

8° posto  – 91 punti 

Mattia Rapicano (3 A - Scuola Media di Buguggiate) 

 

Motivazioni della giuria: 

Seppur graficamente meno tecnico di altre realizzazioni, questo disegno illustra efficacemente e compiutamente il fenomeno del craving percepito come 
bisogno doloroso per chi lo vive, subendolo contro la propria volontà. 

Mi pare di aver già visto questo disegno in relazione al GAP (forse non è originale?) 



                                                                                                

9° posto – 90 punti 

Paolo Rizzi (3 B - Scuola Media di Buguggiate) 

 

 

Motivazioni della giuria: migliorando la grafica sarebbe stato un 10



                                                                                                

10° posto (pari merito) – 89  punti 

Sascao Celestin (3 B - Scuola Media di Buguggiate) 

 

“Non è un vero gioco. Non ti azzardare a giocare”



                                                                                                

10° posto (pari merito) – 89  punti 

Gruppo1_3A (Scuola Media di Buguggiate): Sangiorgio Asja, Bosetti Valentina, Rigolio Laura, Greco Anna 
 

 



                                                                                                

11° posto  – 87  punti 

Alessandro Magistris (3 B - Scuola Media di Buguggiate) 

 

Motivazioni della giuria: Mi piace il contrasto tra il disegno finto-infantile e la capacità di cogliere problemi nel problema gioco d'azzardo: alcolismo e solitudine. 



                                                                                                

 

12° posto – 85 punti 

Diego Magrin (3 B - Scuola Media di Buguggiate) 

 

 



                                                                                                

La commissione 

1. Daniela Capitanucci (psicologa, socio fondatore e referente scientifico AND, presidente ALEA) 
2. Roberta Smaniotto (psicologa, presidente AND) 
3. Angela Biganzoli (psicologa, socio fondatore e tesoriere AND) 
4. Maurizio AVANZI (medico SerT Ausl PC, socio AND) 
5. Anna Negri (educatore SerT Ausl PC)  
6. Stefania Passerini (Comune di Casorate Sempione, aderente CCOGA)  
7. Anna Maria SANI (Psicologa, Direttrice GAT-P Gruppo Azzardo Ticino prevenzione, Bellinzona-CH) 
8. Alessandra TONI (Giornalista Varesenews)  
9. Giulia Pacilli (giovane studentessa) 
10. Manuela LOZZA (Giornalista e scrittrice) 
11. Ileana MORETTI (Architetto, WG-Art Varese)  
12. Graziano BELLIO (Psichiatra, Direttore Dipartimento Dipendenze ULSS 8 Asolo, Past president ALEA)  
13. FAMILIARE in cura  
14. Amelia FIORIN (Psicologa, Responsabile Servizio Gioco d’azzardo, Dipartimento Dipendenze ULSS 8 

Asolo, membro direttivo ALEA) 


