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In sintesi 

 

Attività svolte 

Il progetto, che è stato gestito dall’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, Ente partner e 

referente scientifico, ha visto il concretizzarsi di una ampia gamma di azioni su due versanti.  

Da un lato, quello della conoscenza/mappatura del fenomeno “gioco d’azzardo” nel nostro 

territorio, sia approfondendo la localizzazione delle offerte di gioco d’azzardo nei territori sia 

monitorando i comportamenti dei giocatori in tali luoghi di gioco.  

Dall’altro lato, quello delle “azioni no slot”, attuate con più modalità differenti in più territori 

simultaneamente o in progressione, al fine di stimolare la creazione di un milieu culturale che si 

ponga in alternativa alla cultura dilagante della tolleranza del fenomeno “gioco d’azzardo legale” 

polverizzato nella quotidianità dei cittadini, che proprio grazie a tale “infiltrazione” si è posto quale 

unica voce che orienta lo sguardo sul fenomeno, distraendo dagli snodi di effettiva, reale 

problematicità generati da questa industria che intossica. 
 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti e in taluni casi anche superati. 

La mappatura georeferenziata ha dato modo di constatare che in buona parte del territorio sono 

presenti occasioni di gioco d’azzardo, raggiungibili a bassa soglia di accessibilità, sia in luoghi 

sensibili sia in luoghi non classificati come tali, ma che in ogni caso comportano delle criticità. Ogni 

luogo ha infatti una sua clientela specifica, e l’osservazione “in vivo” di tale clientela secondo uno 

schema prefissato ha fatto ravvisare profili problematici a prescindere dall’ubicazione dei locali. In 

altre parole, ogni luogo è frequentato da clienti che (per ragioni diverse) si possono configurare 

come “a rischio” e “fragili” (o in prima persona oppure perché da loro dipende il benessere di altri 

soggetti quali ad esempio bambini, minori oppure anziani, cioè, categorie “fragili” per definizione). 

Tutto ciò è emerso grazie alla mappatura psicosociale attuata osservando per molte ore i clienti 

nei luoghi di gioco. Il lavoro svolto ha dato luogo ad a un’ampia mole di dati reperiti, e a molteplici 

riflessioni che sono state raccolte nel volume “Mappando il tesoro azzardato” a cura di Daniela 

Capitanucci (in press). 

Per quel che riguarda le azioni “No slot” esse hanno consentito di raggiungere target differenziati 

(tutti quelli previsti dal progetto), con molteplici canali comunicativi, in tutti i territori coinvolti nel 

progetto (e in taluni casi anche oltre, perché talune azioni hanno avuto eco sulla stampa 

nazionale). Anche l’attenzione all’area della comunicazione (attraverso i media, i social network, i 

portali degli enti aderenti, ecc.) ha permesso di potenziare l’impatto di ciascuna azione messa in 

campo, che ha quindi potuto godere di un “effetto alone” allargato a macchia d’olio. Un accurato 

piano di comunicazione strutturato a monte ha infatti garantito tale processo. Trattandosi di azioni 

di sensibilizzazione finalizzate ad ottenere un cambiamento culturale, riteniamo che ciò sia stato 

determinante.  

 

Target effettivamente coinvolto 

Il target effettivamente coinvolto (sia diretto che indiretto) è in linea con quanto previsto. Si veda 

la tabella riepilogativa che segue e in dettaglio più avanti. 
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DESTINATARI INDIVIDUATI 
N. SOGGETTI 
DESTINATARI 
DELL'AZIONE 

NUMERO SOGGETTI 
INTERCETTATI NELL'AZIONE 

POPOLAZIONE GENERALE 368.954 368.954 

ANZIANI 83.600 83.600 

STUDENTI/GIOVANI 19.000 19.000 

GESTORI 50 75 

AMMINISTRATORI LOCAL I/ 
OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI 

70 157 

 

Impatto sul territorio 

Tutto il territorio considerato è stato coperto. Si è potenziata la rete già esistente dal 2011 (il 

“Coordinamento dei Comuni Contro l’Overdose da Gioco d’Azzardo”) e riteniamo che tale rete 

possa (anche grazie all’adesione al progetto di vecchi e nuovi Comuni) consolidarsi ed ampliarsi 

per proseguire anche in futuro azioni sinergiche sul tema, atte ad arginare il fenomeno. 

 

Cambiamenti indotti 

Realisticamente per osservare gli esiti in termini di cambiamenti indotti sarà necessario da un lato 

prevedere tempi di incubazione più lunghi dei 10 mesi di progetto, dall’altro garantire una 

continuità di azione che prosegua oltre.  

Infatti, si ritiene che la germinazione delle esperienze condotte quest’anno (esperienze che 

rappresentano importantissimi semi piantati a terra) proprio come nelle semine botaniche possa 

concretizzarsi solo con adeguati tempo e nutrimento, che dovranno dunque andare ben oltre i 10 

mesi di progetto. Nel nostro caso, l’esistenza del Coordinamento di cui si è accennato sopra è 

garanzia che ciò accada. Di fatto, già sono state previste alcune linee di prosecuzione e sviluppo 

suscitate da alcune azioni del progetto, e si è colto il desiderio di rimanere in rete per nuove azioni. 

Ad esempio, è stato previsto un gruppo intercomunale che si occupi di condividere azioni di 

comunicazione sul tema (perché la costanza e ridondanza dei messaggi deve essere permanente, 

al fine di modificare la cultura ed il pensiero). Oppure avere ampliato lo sguardo ai soggetti 

“fragili” che patiscono per la dipendenza di un congiunto dipendente dall’azzardo (sebbene questi 

non sia egli stesso un “soggetto” definibile come “fragile”) determineranno un cambio di 

prospettiva essenziale da cui ripartire per programmare altre azioni ed interventi. O infine ci pare 

di avere iniziato a suscitare quell’humus di “disapprovazione” collettiva che speriamo possa far 

desiderare anche agli esercenti coinvolti nell’azzardo di voler offrire prodotti diversi scegliendo di  

abbandonare l’azzardo (alcuni esercenti durante l’osservazione nei luoghi di gioco lo ha anche 

dichiarato): abbiamo puntato e continueremo a puntare sul senso di appartenenza alla collettività, 

e ciò pensiamo sia una dimensione percorribile, in particolar modo laddove gli esercenti siano essi 

stessi parte del tessuto sociale cittadino (si pensi alla realtà del piccolo paese). 
 

Eventuale riproducibilità/trasferibilità dell'intervento  

anche in altri ambiti di attività come buona prassi 

Il modello proposto è certamente replicabile altrove. Richiede tuttavia alcuni requisiti 

imprescindibili per poter essere posto in atto. 
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In primis, è necessaria la presenza di una regia scientifica chiara e competente, che garantisca 

direzione e governo dell’orientamento su un tema niente affatto banale, che si presta a pericolose 

semplificazioni. In questo progetto tale ruolo è stato affidato ad AND, che dal 2003 si occupa 

esclusivamente di studiare e intervenire sul fenomeno da più punti di vista (prevenzione, 

sensibilizzazione, informazione, ricerca e presa in carico psico-socio-legale). 

In secundis, l’organizzazione di reti permanenti di collaborazione che garantiscano azioni 

inquadrate nell’ambito di una progettualità e di un pensiero non saltuariamente attuate o 

attuabili, ma caratterizzate dalla costanza di attuazione. Si tratta di garantire un metodo che a 

piccoli passi, inesorabili, porti verso un mutamento culturale che è unico prerequisito ad una 

efficacia di azione. Ciò richiede tempo, risorse, strategie, pianificazione e competenze. In questo 

progetto tale ambito è stato garantito dal Coordinamento Contro l’Overdose da Gioco d’Azzardo 

(esistente e ben funzionante già dal 2011) che ha dunque integrato nuove realtà Comunali. 

 

Criticità riscontrate e motivazione di eventuali scostamenti dalle voci di costo preventivate 

Non sono state riscontrate criticità insormontabili, premesso che una certa flessibilità 

nell’esecuzione progettuale in un progetto tanto complesso, con così tanti attori, e 

conseguentemente con così tante variabili incidenti, non può che non fare parte della dimensione 

del “reale” versus il “teorico” diventando un prerequisito necessario alla stessa attuazione di un 

programma di azione. L’importante a nostro parere è che l’adeguamento a situazioni “di fatto” in 

corso d’opera, non abbia compromesso il raggiungimento degli obiettivi complessivi, come 

riteniamo essere avvenuto nel nostro caso: gli obiettivi sono stati raggiunti. Siamo anche 

consapevoli che in corso d’opera possano nascere opportunità ed occasioni da cogliere, che - 

sebbene impreviste - possono addirittura arricchire gli interventi, proprio come è accaduto in 

questo progetto. Nuove collaborazioni sono nate, nuove declinazioni di idee pensate talvolta in 

modo un po’ diverso, magari anche per supplire ad alcune oggettive criticità insorte in qualche 

partner strada facendo (ad esempio, a causa di cambiamenti nel personale disponibile in servizio, 

per maternità o malattia, o altre ragioni organizzative interne). E’ stata centrale la capacità di 

rimodulare al bisogno senza perdere di vista lo scopo progettuale (ad esempio, potenziando le 

azioni in altri Comuni aderenti, oppure consentendo di realizzare le azioni previste in altri Comuni, 

tramite l’Ambito Sociale di appartenenza, come è accaduto a Gazzada ad esempio). Anche dove 

non sono state condotte azioni in modo diretto (cioè grazie all’organizzazione di un evento in 

quello specifico Comune) sono stati comunque mantenuti costanti contatti con i referenti 

individuati che hanno garantito il raccordo previsto, e sono state fornite le informazioni puntuali 

sulle azioni in essere. Le ricadute sui cittadini di quei territori sono state inoltre garantite anche da 

alcune azioni ombrello (ad esempio, le conferenze spettacolo sulla matematica del gioco 

d’azzardo) che hanno avuto tra i destinatari anche cittadini residenti in quei Comuni. 

Da un punto di vista pratico, forse dieci mesi sono un tempo assai breve per avviare la macchina 

organizzativa dell’ente pubblico che ha tempi e metodi da rispettare.  
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Valutazione in dettaglio 

 

Di seguito quindi una analisi valutativa dettagliata del progetto. 

Il progetto è stato sostenuto da 5 Ambiti distrettuali e 25 Comuni. Era possibile ricevere azioni 

anche per Comuni appartenenti ad un certo ufficio di piano aderente al progetto (che magari non 

avevano aderito “in proprio” nel maggio 2015). Ciò è successo ad esempio, con il Comune di 

Gazzada S. Quindi, di fatto i Comuni coinvolti sono stati 28.  

Il Bando della Regione Lombardia prevedeva di inquadrare i progetti in alcuni ambiti di intervento 

con azioni progettuali prioritarie definite.  

I due ambiti coperti dal progetto sono i seguenti:  

 

D. MAPPATURA territoriale e individuazione luoghi sensibili locali o sale gioco con installati AWP 

e Vlt. 

Il progetto ha previsto la mappatura del fenomeno, sia da un punto di vista obiettivo con la 

rilevazione di mappe georeferenziate almeno nel 50% dei Comuni aderenti (=13), per verificare 

l’applicazione delle normative regionali in termini di distanze tra luoghi di gioco d’azzardo e luoghi 

sensibili, sia da un punto di vista di rilevazione della presenza e permanenza nei luoghi di gioco di 

popolazioni con rischi peculiari, azione realizzata con un’osservazione partecipata nei luoghi di 

gioco in almeno 15 Comuni. Più che partire dalla mappatura georeferenziata vera e propria, 

generalmente già nota a molte Amministrazioni comunali, l’obiettivo era quello di svolgere anche 

un’azione di osservazione partecipata e intercettazione di fasce di popolazione sensibile che 

frequenta luoghi di gioco presenti nei territori comunali partner di progetto. Tale azione di 

mappatura ha permesso di ottenere una “fotografia” più precisa e puntuale di chi sono 

effettivamente i soggetti fragili, a rischio di dipendenza o già riconoscibili come giocatori 

patologici, e misurare e sostenere l’efficacia delle indicazioni della Legge Regionale 8/2013 e 

dispositivi seguenti. La mappatura è stata quindi suddivisa in due sotto-azioni: la produzione di 

mappe georeferenziate e la mappatura mediante osservazione psicosociale nei luoghi di gioco 

secondo uno schema di osservazione predisposto ad hoc: 18 Comuni sono state prodotte mappe 

georeferenziate, e in 21 Comuni è stata condotta la mappatura psicosociale. Il lavoro per produrre 

questa mappatura è profondamente diverso nei due rami della stessa: quindi 39 possono essere 

considerati i Comuni destinatari dell’azione di Mappatura (infatti, quando un Comune ha ricevuto 

entrambe le mappature, è stato conteggiato due volte).  

Una criticità emersa in corso d’opera è stata la necessità di sostituire tra loro alcuni Comuni (alcuni 

avevano manifestato interesse e in seguito non hanno più potuto realizzarla, altri non avevano 

manifestato interesse all’inizio e poi invece l’hanno richiesta). Ciò non ha cambiato i risultati 

complessivi del progetto. 

 

A conclusione dell’azione della mappatura è stato svolto un convegno finale specifico il 29 aprile a 

Cassano Magnago, per presentare i dati emersi dalle due rilevazioni.  

Il lavoro condotto è stato anche raccolto in una dettagliata pubblicazione (“Mappando il tesoro 

azzardato”, a cura di Capitanucci D., in press) disponibile sia in formato cartaceo che pdf 
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(scaricabile dal web, dal sito di AND e dei Comuni che saranno interessati a metterla a 

disposizione). 

 

Mappatura geolocalizzata 

Si veda la scheda seguente. 

 

Mappatura psicosociale 

Si veda la scheda seguente. 

 

E. AZIONI NO SLOT per gli esercenti di pubblici servizi che scelgono di non installare o di 

dismettere apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito. 

Le incentivazioni per gli esercenti che aderiscono alla filosofia no slot non possono limitarsi 

all’incentivazione economica, perché conti alla mano i ricavi degli esercenti che gestiscono giochi 

d’azzardo sono difficilmente sostituibili da qualsiasi contributo o sgravio fiscale che la Regione o il 

Comune potrebbe loro fornire (e ciò è anche quanto ci hanno dichiarato). Per questo, nell’ambito 

del progetto è stato previsto di promuovere e sostenere un vero e proprio cambiamento culturale 

e di rinnovamento etico, che passi attraverso modalità diverse dalla remunerazione economica. 

Questo cambiamento di prospettiva richiede un movimento culturale profondo basato sul 

concetto di cittadinanza attiva e di partecipazione positiva e costruttiva al benessere della società. 

In altri termini, si tratta di supportare i cittadini ed i locali “gambling free” (perché il gioco 

d’azzardo non è solo slot) con una cultura generalizzata “gambling free” che faciliti una serena e 

pacifica convivenza come pure dia modo a tali locali di legittimarsi e riappropriarsi del loro ruolo di 

facilitatori di relazioni umane, luoghi di incontro, spazi culturali, ricreativi e creativi, dove le 

persone possano finalmente tornare a contestualizzare lo stare in relazione tra di loro.  

Nei territori comunali aderenti al progetto sono state quindi realizzate numerose azioni per 

sensibilizzare la popolazione alla riscoperta di attività ludiche alternative e sane che possano 

fungere da alternativa alla de-socializzante pratica dell’azzardo, attraverso la realizzazione di 

numerose azioni differenziate: l’evento “Fate il nostro gioco – la Matematica contro l’azzardo” 

(con TAXI 1729); un “Flash mob contro l’azzardo” (con All Dance Academy), la manifestazione 

“Sguardi d’azzardo” (con la fotografa Samantha Tamborini), murales contro l’azzardo in città (in 

collaborazione con WG-ART), dopo una precedente esperienza “sperimentale” (fuori dal presente 

progetto) condotta già nel maggio 2015 con l’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze a 

Buguggiate, una “Caccia al ladro” (con Sara Magnoli);  il “Tai-chi contro l’azzardo”.  

Per ciascuna di queste azioni ne era prevista la realizzazione di almeno una edizione in un Comune 

partner di progetto. Di fatto, ogni azione prevista è stata realizzata in molte più edizioni per 

l’elevata richiesta dei territori. 

 

Oltre a queste, sono state messe in campo altre due Azioni “No Slot”. 

L’azione “Comune deslottizzato” con l’obiettivo di promuovere la cultura “No Slot” attraverso un 

percorso comunicativo di psicologia di comunità denominato “Shot@Slot”, conclusosi con 

l’iniziativa “Estate senza l’azzardo” a Ispra (che, come auspicato, ha coinvolto tutto il Comune); e 
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l’azione “Game Board Café”, con l’obiettivo di generare prassi operative che offrano tracce per 

avviare business alternativi, improntati alla promozione del benessere, nei locali deslottizzati. 
 

L’obiettivo generale di tutte le azioni del progetto (direttamente o indirettamente) è stato quello 

di promuovere la creazione di luoghi di vita dove possa essere esercitato un gioco “sano” anche in 

considerazione del fatto che alla rete già appartengono ben due località “felici”: i Comuni di 

Brunello (nell’ambito di Azzate) e Vizzola Ticino (nell’ambito di Somma Lombardo) dove non è 

installata nessuna apparecchiatura da gioco d’azzardo lecito.  
 

Per tutte le azioni “a catalogo” nei due ambiti di intervento è stata fatta una valutazione di 

appropriatezza per scegliere la migliore ubicazione di ciascuna azione nei territori dei 5 Ambiti 

distrettuali e nei numerosi Comuni che hanno sostenuto il progetto, a seconda delle peculiarità e 

bisogni rilevati nei territori, e gli interventi sono stati pianificati secondo un action plan definito 

coerentemente con il budget a disposizione (spesso andando ad ampliare il target) e le esigenze / 

specificità territoriali censite durante la prima fase del progetto, subito dopo la formalizzazione 

degli aspetti amministrativi.  

A fine progetto il 17 giugno 2016 a Vergiate è stato svolto un convegno conclusivo generale di 

restituzione delle azioni svolte con spunti per progettazioni future. 

 

TARGET 

Per entrambi gli ambiti progettuali sono stati toccati tutti i target previsti (popolazione generale, 

anziani, studenti, gestori, amministratori/operatori/insegnanti). Come accennato anche in 

precedenza, si noti che per ogni evento No Slot da progetto ne era stato previsto solo uno, mentre 

in numerosi casi, ne sono stati effettuati molti di più stante l’elevata richiesta proveniente dai 

territori. Spesso ciò è stato possibile grazie all’entusiasmo con cui anche chi doveva erogare una 

certa azione ha aderito al progetto (dedicandovi a titolo gratuito e volontario quindi molte più ore 

di quelle che effettivamente sono state remunerate).  

Nella tabella riportata di seguito, sono indicate in verde le azioni effettivamente realizzate in 

ciascun territorio. Esse come si vede, sono sempre superiori al numero previsto da progetto (una 

azione per ciascuna tipologia); spesso hanno coinciso con le disponibilità/richieste espresse 

inizialmente dai Comuni. Tuttavia, anche laddove non hanno coinciso, il progetto non è stato 

modificato: anzi, generalmente come si è detto ogni azione avrebbe dovuto essere realizzata in 

una sola edizione. Invece, si è riusciti a soddisfare tutte le richieste pervenute (compatibilmente 

con il budget e i vincoli organizzativi che via via si sono incontrati), aumentando 

considerevolmente il numero di azioni garantite. Si è andati dal raggiungimento 1 a 1 per l’azione 

“Gambe Board café” e del Murales, sino a ben 10 Comuni coinvolti nell’azione “Shot at Slot”, 7 

nella “Caccia al Ladro”, e 4 negli eventi “Sguardi d’azzardo”. Per decisione condivisa con i referenti 

dei cinque Uffici di Piano, si è deciso di realizzare ben 5 Conferenze spettacolo sulla matematica 

dei giochi d’azzardo (invece di una) coprendo però tutti gli ambiti sociali al fine di raggiungere il 

più ampio numero di destinatari possibili nei vari territori (cosa che è di fatto accaduta). I Comuni 

che hanno potuto attivare maggiormente le proprie risorse interne hanno potuto godere di 

molteplici azioni, sino a un massimo di 7 (Ispra 7, Gallarate e Vergiate 6, Somma 4), e in comunque 

media ogni Comune ha potuto ricevere più di due azioni. 
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MONITORAGGIO 

E’ stato predisposto un sistema di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post, articolato in 

indicatori che ha permesso di verificare i risultati attesi: tra questi, la effettiva realizzazione delle 

azioni, la partecipazione che hanno suscitato, la capacità di aggregare anche altri soggetti in corso 

di realizzazione (che hanno di fatto ampliato la rete coinvolta), una ottima presenza sui media (sia 

stampa cartacea, sia web, generalista e specialistica, come pure sui social network) cosa che ha 

garantito il raggiungimento di un ampio target di destinatari diretti ed indiretti (come da 

TERRITORIO UDP
.1.1 MAPP 

GEO

.1.2 MAPP 

PSIC

.2.1.1 

MURALES

.2.1.2 

CACCIA

.2.1.3.TAI-

CHI
.2.1.4 TAXI

.2.1.5 

FLASH

.2.1.6 

SGUARDI

.2.2 GAME 

BOARD

.2.3 

SHOT@
ALTRO

N° AZ 

RICEV

ISPRA SESTO SI SI SI SI (si) SI SI Estate Azzardo 7

VERGIATE SESTO SI SI SI SI SI Convegno Finale 6

AZZATE AZZATE SI SI SI 3

CASTELLANZA MEDIO OL SI SI SI SI 4

LONATE P. SOMMA SI SI SI (si) 3

FAGNANO O. MEDIO OL SI SI (si) 2

CASORATE S. SOMMA SI SI 2

CASSANO M. GALLARATE SI SI SI 3

FERNO SOMMA SI SI SI 3

ARSAGO S. SOMMA SI SI 2

TAINO SESTO SI SI SI 3

SOMMA L. SOMMA SI SI SI SI 4

CAVARIA C. P. GALLARATE SI SI 2

JERAGO C. O. GALLARATE SI SI 2

GALLARATE GALLARATE SI SI SI SI SI SI 6

BESNATE SOMMA SI SI 2

LAVENA P.T. LUINO SI 1

CAIRATE GALLARATE SI SI 2

MORAZZONE AZZATE SI SI 2

ALBIZZATE GALLARATE SI 1

ANGERA SESTO SI 1

GORLA MAG. MEDIO OL SI SI 2

SESTO C. SESTO SI 1

CARDANO AL C. SOMMA SI 1

SAMARATE GALLARATE SI SI SI 3

OGGIONA C.S.S. GALLARATE SI SI 2

BRUNELLO AZZATE SI 1

GAZZADA S. AZZATE SI SI 2

TOTALE COMUNI 

COINVOLTI
18 21 1 7 2 5 2 4 1 10 2

11% 

29% 

11% 

25% 

23% 

1% 

Dislocazione Azioni per Distretto 
(n=73) 

AZZATE

GALLARATE

MEDIO OLONA

SESTO

SOMMA

LAVENA
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progetto). E’ stata anche prevista (laddove possibile) una metodologia di rilevazione della 

customer satisfaction. A conclusione di ciascun capitolo tematico è stata stesa una scheda finale di 

sintesi. 

 

CRITICITA’ 

L’avvio amministrativo ha configurato alcuni rallentamenti dovuti alle procedure di 

contrattualizzazione (procedura Sintel) tra Ente Capofila ed AND-Azzardo e Nuove Dipendenze 

(Ente Partner incaricato della programmazione, responsabilità scientifica e gestione operativa 

delle azioni), che ha dato luogo alla sottoscrizione della convenzione diversi mesi dopo la data di 

avvio ufficiale del progetto. Tuttavia, l’Associazione AND si è attivata sin da subito, anche in 

assenza di contrattualizzazione, consentendo di non rallentare le azioni previste.  

L’impossibilità di valorizzare le ore di lavoro volontario svolto, rendicontandolo ai fini del 

cofinanziamento (stante che il partner AND è una associazione di promozione sociale e che molti 

degli agenti coinvolti hanno gratuitamente garantito più ore di quelle remunerate), non consente 

di mettere in evidenza il reale costo del progetto, attenuando anche la dimensione di 

partecipazione collettiva volontaristica che riteniamo avere una certa importanza laddove vi sia 

coinvolgimento del Terzo Settore. Alcuni lievi cambiamenti si sono resi necessari in corso d’opera, 

cambiamenti che tuttavia non hanno implicato modifiche sostanziali al progetto che dunque si è 

potuto svolgere come previsto. 

 

RASSEGNA STAMPA 

Di seguito, e nelle schede delle singole azioni, una parte della rassegna stampa (quella integrale è 

disponibile agli atti). 

 

Per la descrizione dettagliata delle azioni NO SLOT realizzate nei 10 mesi di progetto (dal 15 

settembre 2015 al 15 luglio 2016) si vedano le schede allegate. In allegato anche parte della 

rassegna stampa. 
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SCHEDE SINTETICHE MONITORAGGIO 

Tutte le azioni del progetto sono descritte in dettaglio nelle schede che seguono. 



12 
 

AZIONE 1: MAPPATURA 

 

TITOLO  
EVENTO 

AZIONE 1.1 - MAPPATURA - PRODUZIONE DI MAPPE TERRITORIALI 
GEOREFERENZIATE 
OBIETTIVO: 50% DEI TERRITORI ADERENTI = ALMENO IN 13 COMUNI 

TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

Acquisizione / predisposizione di mappe georeferenziate in cui si evidenzi la 
prossimità di luoghi con apparecchi entro o fuori il raggio dei 500 metri (cfr. L.R. 
8/2013). 
Ciò è stato fatto attraverso il coinvolgimento degli uffici commercio e tecnici dei 
Comuni interessati, come pure della Polizia Locale attraverso riunioni preliminari 
interne ai vari uffici, sopralluoghi in esterno, contatti tra AND ed i referenti 
comunali. Il Comune di Gallarate attraverso la propria Polizia Locale ha attuato 
monitoraggi ripetuti del territorio interessato. Il Comune di Fagnano ha adottato una 
buona procedura (mappatura e delibera con specifica dei luoghi sensibili abbinate) 

DATA E ORA Dal 15 settembre 2016 al 14 luglio 2016 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Essa è stata realizzata in 18 Comuni come segue. 
Nei Comuni di ARSAGO SEPRIO, BESNATE, CARDANO AL CAMPO, CASORATE 
SEMPIONE, CASSANO MAGNAGO, CASTELLANZA, GALLARATE,  
FAGNANO OLONA, ISPRA, JERAGO CON ORAGO, LONATE POZZOLO, SOMMA 
LOMBARDO, TAINO, VERGIATE, SAMARATE, CAIRATE, oltre ai Comuni di CAVARIA 
CON PREMEZZO e GORLA MAGGIORE è stata realizzata generalmente dagli uffici 
tecnici comunali, e/o in collaborazione con il Servizio Sociale e l’Ufficio Commercio 
e/ o Polizia Locale.  

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con le amministrazioni 
comunali. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

Sono stati coinvolti almeno 107 soggetti per la realizzazione della mappatura 
geolocalizzata (23 operatori psicosociali con funzione di raccordo; 26 amministratori 
con funzioni di indirizzo; almeno 20 referenti di polizia locale per la verifica del 
territorio; 19 dipendenti appartenenti agli uffici tecnici comunali e 19 appartenenti 
agli uffici commercio). 
Informazione sull’azione di mappatura è stata data inoltre da Confcommercio Ascom 
Gallarate e Malpensa a circa 250 esercenti soci (tramite il Comune di Gallarate – 
Polizia Locale). Anche Uniascom Varese ha dichiarato di avere diffuso le iniziative ai 
propri aderenti sui territori del progetto. (Destinatari indiretti). 
 
Si è parlato di questa azione specifica nei seguenti 10 articoli. 
La Prealpina: 3/8/2015; Il Giorno: 7/8/2015; La Prealpina: 13/10/2015; 
PressGiochi.it: 29/4/2016; Jamma Magazine: 19/4/2016; Varesenews: 29/4/2016; La 
Prealpina: 8 e 9/7/2016; Sempionenews (www.sempionenews.it ): 11/7/2016; Il 
Quicchio (www.ilquicchio.it ), 13/7/2016.  
Buona risonanza stampa all’evento (con raggiungimento efficace del target 
indiretto).  
 
Ne è stata data ampia diffusione sia a tutti gli Enti Partner (per diffusione a loro 
volta tramite i loro siti, biblioteche e contatti), sia tramite Facebook (pagine 
personali di operatori e amministratori, pagine dei Comuni, Giornalini Comunali, 
ecc.). 

http://www.sempionenews.it/
http://www.ilquicchio.it/
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Il numero di destinatari indiretti toccati è dunque stimabile non solo con la 
popolazione del territorio, ma anche nazionale. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

Si (nel volume finale, nelle locandine degli eventi) 

OSSERVAZIONI I dati raccolti sono stati presentati in un convegno di restituzione a Cassano 
Magnago il 29 aprile 2016. E’ disponibile a questo link il gradimento dei presenti 
all’iniziativa: http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/29-4-2016.pdf . 
E’ stato prodotto un ampio volume che inquadra il concetto di mappatura e descrive 
il lavoro eseguito nonché gli esiti e le considerazioni emerse (“Mappando il tesoro 
azzardato” a cura di Capitanucci D.). Stampato su carta (in press) e in pdf. Reso 
disponibile online sul sito di AND e dei Comuni che desiderano presentarlo. 
Il reperimento delle mappe ha risentito di alcune criticità organizzative e di 
standardizzazione. E’ stato l’ambito più complesso da attuare a causa di variabili 
incidenti impreviste (es. maternità operatore). 

 

 
Un momento del convegno finale di restituzione della Mappatura il 29-4-16 a Cassano M. 

TITOLO  
EVENTO 

AZIONE 1.2 - MAPPATURA – OSSERVAZIONE PARTECIPATA: FASCE SENSIBILI 
(GIOVANI, ANZIANI E DONNE) E PRESENZA NEI LUOGHI DI GIOCO 

TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

Svolgimento di una osservazione partecipata nei luoghi di gioco con apparecchi 
entro o fuori il raggio dei 500 metri (cfr. L.R. 8/2013). 
Ciò è stato fatto attraverso il coinvolgimento degli uffici dei servizi sociali che a loro 
volta hanno attivato i propri uffici commercio e tecnici dei Comuni interessati, come 
pure della Polizia Locale attraverso riunioni preliminari interne ai vari uffici, 
sopralluoghi in esterno, contatti tra AND ed i referenti comunali. Obiettivo: produrre 
un rapporto di osservazione partecipata in almeno 15 comuni (toccando almeno una 
volta tutti i 5 UDP). Sono state fatte riunioni interne ad AND per la definizione della 
metodologia di raccolta dati e il crono programma delle azioni. Tutti i referenti 
comunali sono stati incontrati e coinvolti nella selezione dei locali dove svolgere 
l’osservazione. 

http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/29-4-2016.pdf
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DATA E ORA Nei mesi da febbraio ad aprile; fasce orarie differenziate 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Sedi comunali, sede AND, bar e altri esercizi con giochi pubblici. 
 
La mappatura psicosociale è stata effettuata negli esercizi commerciali dotati di 
giochi d’azzardo nei territori identificati di 15 Comuni: Arsago Seprio, Besnate, 
Cavaria con Premezzo, Ispra, Jerago con Orago, Samarate, Somma Lombardo, Taino, 
Vergiate, Gallarate, Cassano Magnago, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Ferno, 
Morazzone.  
E’ stato possibile effettuare l’osservazione in 32 locali; si sono rifiutati 35; il totale 
delle ore di osservazione è stato di 152. 
Inoltre, essa è stata integrata con i 6 Comuni di Brunello, Albizzate, Angera, Azzate, 
Cairate e Oggiona Con Santo Stefano (ulteriori 6 locali).   
 
Convegno di restituzione – 29/4/2016 (9-13) a Cassano Magnago. Accreditato 
all’Ordine Assistenti Sociali come Formazione Continua. Visibilità sul sito CNOAS. 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con le amministrazioni 
comunali. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

In totale con questa azione sono stati toccati almeno 866 destinatari. 
Di questi: 
Nella fase di mappatura: 
762 persone (di cui 655 giocatori (popolazione generale); 68 esercenti; 16 
amministratori e 16 operatori dei servizi sociali; 1 operatore di polizia locale) 
Inoltre, 111 persone partecipanti al Convegno conclusivo (di cui 98 operatori, 6 
amministratori, 1 polizia locale, 5 popolazione generale, 1 esercente). 
 
Si è parlato di questa azione specifica nei seguenti 10 articoli. 
La Prealpina: 3/8/2015; Il Giorno: 7/8/2015; La Prealpina: 13/10/2015; Press 
Giochi.it: 29/4/2016; Jamma Magazine: 19/4/2016; Varesenews: 29/4/2016; La 
Prealpina: 8 e 9/7/2016; Sempionenews (www.sempionenews.it ): 11/7/2016; Il 
Quicchio (www.ilquicchio.it : 13/7/2016.  
Buona risonanza stampa all’evento (con raggiungimento efficace del target 
indiretto).  
 
Ne è stata data ampia diffusione sia a tutti gli Enti Partner (per diffusione a loro 
volta tramite i loro siti, biblioteche e contatti), sia tramite Facebook (pagine 
personali di operatori e amministratori, pagine dei Comuni, ecc.). 
 
Il numero di destinatari indiretti toccati è dunque stimabile non solo con la 
popolazione del territorio, ma anche nazionale. 
 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI, sulla locandina del convegno conclusivo 

OSSERVAZIONI I dati raccolti sono stati presentati nel convegno di restituzione, svolto a Cassano 
Magnago il 29 aprile 2016 (9-13) a cui hanno partecipato 111 persone.  
La valutazione del convegno è stata ottima (report al link: 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/29-4-2016.pdf ).  
Disponibile rassegna stampa.  
E’ stato steso il volume che raccoglie i dati rilevati (in press). 

http://www.sempionenews.it/
http://www.ilquicchio.it/
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/29-4-2016.pdf
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AZIONE 2: AZIONI “NO SLOT” 

AZIONE 2.1 – EVENTI SPETTACOLO, INIZIATIVE SANE E SOCIALIZZANTI 

OBIETTIVO: ORGANIZZARE ALMENO 1 EVENTO NEL TERRITORIO PER OGNI TIPOLOGIA 
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TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

AZIONE 2.1.4 – “Fate il nostro gioco – la Matematica contro  
                                 l’azzardo” (con TAXI 1729).  
Si tratta di conferenze spettacolo in cui in un'ora e mezzo smontiamo alcune delle 
più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo, e diamo al pubblico il senso delle reali 
probabilità di vincere, ad esempio, al Win for Life o al Gratta e Vinci. Tutto ciò, 
spiegando cos’è il margine di guadagno del banco e come si calcola nei diversi giochi. 
La metodologia di far sperimentare l’attesa di guadagno negativa tipica dei giochi 
d’azzardo gestiti da un banco attraverso giochi simulati ha consentito di realizzare 
altri eventi “spin off”: il 7/5/16 in collaborazione con l’Istituto Keynes di Gazzada e 
in occasione dello Slot Mob nazionale, è stato attivato un laboratorio interattivo in 
piazza con studenti, docenti, e popolazione generale. E’ stata occasione per 
rilanciare nuovamente l’hashtag  “#azzardotivinco!”. 

DATA E ORA EVENTI EFFETTUATI: 
1/2/2016 ore 8.30 (Sesto Calende, Marna); 1/2/16 ore 11.30 (Gazzada S., Keynes); 
16/3/2016 ore 11.00 (Gallarate, Teatro delle Arti); 17/3/2016 ore 9.30 (Somma L., 
Biblioteca Comunale); 17/3/2016 ore 14.30 (Castellanza, LIUC); 7/5/2016 ore 9-13 
(con Keynes Gazzada). 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

(vedi sopra)  

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con  i 5 uffici di piano di zona 
aderenti al progetto, il Comune di Sesto Calende, l’Istituto “Dalla Chiesa di Sesto 
Calende”, l’Istituto “Keynes” di Gazzada Schianno, il Comune di Somma Lombardo, 
l’Istituto per Geometri di Somma L., il Comune di Gallarate (che lo ha incluso nella 
“Settimana della Scienza” con una amplissima diffusione dell’evento di cui si è 
parlato anche nelle scuole che non hanno potuto partecipare), il Comune di 
Castellanza, la LIUC-Libera Università di Castellanza (in particolare, la Facoltà di 
Economia) e TAXI 1729. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

L’evento è stato aperto alla popolazione studentesca (scuole secondarie di secondo 
grado a Sesto, Gazzada e Gallarate). A Somma è stato aperto anche alla popolazione 
generale. A Castellanza è stato rivolto a studenti universitari al secondo anno. 
Sempre presenti lo staff educativo del corso docente e rappresentanti di AND e del 
Comune e Ufficio di piano ospite dell’evento. 
Allo studio la possibilità di coinvolgere altri destinatari. 
Target coinvolto a Sesto C. circa 450 ragazzi, inoltre, circa una decina di adulti con 
ruolo educativo, altrettanti amministratori e operatori del servizio sociale del 
territorio; a Gazzada: circa 120 ragazzi; inoltre, circa un paio di adulti con ruolo 
educativo, e altrettanti amministratori. 
Target coinvolto: a Gallarate circa 460 studenti delle scuole superiori, circa cinque 
docenti referenti, una decina di amministratori, una decina di operatori dei servizi 
sociali e del SerD dell’ASST Valle Olona; a Somma Lombardo circa 90 studenti delle 
scuole superiori, circa una trentina di popolazione generale indistinta, una decina di 
amministratori, un paio di docenti referenti, una decina di operatori dei servizi 
sociali e del SerD dell’ASST Valle Olona; e a Castellanza circa 120 studenti 
universitari, due docenti referenti, e una decina tra amministratori e operatori dei 
servizi sociali del territorio. 
Target totale complessivamente coinvolto: circa 1363 destinatari (di cui: 1240 
giovani; 21 tra docenti ed educatori; 37 amministratori; 35 operatori dei servizi 
sociali e SerD; 30 persone della popolazione generale). 
 
L’evento “spin off” del 7/5 ha complessivamente coinvolto un target totale (che si 
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aggiunge al precedente) di circa 150 persone: un centinaio di ragazzi, una quarantina 
di popolazione generale adulta, 5 anziani, 2 operatori e 3 esercenti. 
 
L’evento “originale” è stato ampiamente pubblicizzato e ha avuto anche un ottimo 
eco sulla stampa. Si è parlato di questa azione specifica nei seguenti 5 articoli. 

La prealpina: 3/8/16; Il giorno: 7/8/16; Varesenews: 1/2/16; Radio Missione 
Francescana - RMF, 13/2/16 (Podcast: http://www.rmf.it/download/daniela-
capitanucci-01.mp3 ); La Prealpina: 5/3/16. 
Anche l’evento “spin off” del 7 maggio ha avuto risonanza sui media (anche perché 
sostenuto dal circuito Slot Mob nazionale): almeno 3 gli articoli che ne hanno 
parlato. Varesenews: 6/5/2016; La Prealpina: 8/5/16; Il Giorno: 8/5/16. 
 
Ne è stata data ampia diffusione sia a tutti gli Enti Partner (per diffusione a loro 
volta tramite i loro siti, biblioteche e contatti), sia tramite Facebook (pagine 
personali di operatori e amministratori, pagine dei Comuni, ecc.). 
 
Il numero di destinatari indiretti toccati è dunque stimabile con la popolazione del 
territorio. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI, sulla locandina della Conferenza Spettacolo “Fate il nostro gioco” 

OSSERVAZIONI Si allega, a titolo esemplificativo, una locandina prodotta per promuovere l’evento. 

 

 

http://www.rmf.it/download/daniela-capitanucci-01.mp3
http://www.rmf.it/download/daniela-capitanucci-01.mp3
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Immagini della Conferenza Spettacolo già effettuata in due dei 5 distretti destinatari 

 (Sesto Calende e Azzate) 

 

 
“La Marna”, Sesto Calende, 1/2/2016 

 
Istituto “Keynes”, Gazzada Schianno, 1/2/2016 
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“Teatro delle Arti”, Gallarate, 16/3/2016 

(Nell’ambito del Festival della Scienza) 

 
“LIUC – Libera Università di Castellanza”, Castellanza, 17/3/2016 

 
“Biblioteca Comunale”, Somma Lombardo, 17/3/2016 
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TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

AZIONE 2.1.5 – “Flash mob contro l’azzardo” 
                               (con All Dance Academy).  
Si tratta di “sorprendere” attraverso una incursione imprevista durante una 
manifestazione di piazza già in corso con una performance solo apparentemente 
improvvisata che attraverso la danza, il corpo e il movimento, attiri l’attenzione sul 
messaggio della sofferenza indotta dall’azzardo. 

OBIETTIVO: ORGANIZZARE ALMENO 1 EVENTO NEL TERRITORIO. 
DATA E ORA CALENDARIZZATI ed EFFETTUATI: si veda sotto 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

10/4/2016 mattino - Gallarate, in piazza Libertà (effettuato, vedi foto). 
17/4/2016 mattino – Lonate Pozzolo, in piazza Sant’Ambrogio, e 17/4/2016 orario di 
pranzo – Ispra, vicino Hotel Europa (rinviati, causa pioggia) 
2/6/2016 - Azzate (ore 16, effettuato; vedi foto); a Fagnano Olona (ore 17:30, 
rinviato, causa pioggia). 
 

Ad Azzate è stata registrata e montata la performance per rilanciarla sui social 
media (video disponibile). 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con All Dance Academy e  
con i Comuni di Gallarate, Lonate Pozzolo, Ispra, Azzate, Fagnano Olona. Con il 
supporto dei 5 uffici di piano sostenitori del progetto. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

La preparazione ha coinvolto un target di 13 ragazze e 1 attore. 
L’evento è stato aperto alla popolazione generale. 
A Gallarate la presenza è stata di circa 120 persone (pop. Gen., di cui: adulti 61, 
anziani 40, giovani 33). Presente 1 amministratore. 
Ad Azzate la presenza è stata di circa 50 persone (pop. Gen., di cui: adulti 25, anziano 
5, ragazzi e bambini 20). Presenti 2 amministratori. 
 

Il rilancio sui social consente il raggiungimento di un target amplissimo ed 
indifferenziato. 
 

L’evento è stato ampiamente pubblicizzato e ha suscitato molto interesse, con 
ottima eco sulla stampa.  
Si è parlato di questa azione specifica nei seguenti 8 articoli. 
La prealpina: 3/8/15; Il giorno: 7/8/15; La prealpina: 21/8/15; La Prealpina: 7/2/16; 
Jamma magazine: 10/4/16; Varesenews: 13/4/16 e 15/4/16; La Provincia di Varese, 
16/4/16. 
L’evento di Gallarate del 10 aprile è stato diffuso in diretta dalla redazione 
multimediale “Radiored” (curata da ragazzi e rivolta ai ragazzi, diffusa via web 
http://www.filodiperle.org/red/ ), (qui l’intervista: 
https://soundcloud.com/radiored-749883532/open-people-day-intervista-kalimera-
buonvivinato-and ), inserita nel circuito “Filo di Perle”  
(http://www.filodiperle.org/eventi/passati/open-people-day-10-aprile-2016/ ). 
 

Ne è stata data ampia diffusione sia a tutti gli Enti Partner (per diffusione a loro 
volta tramite i loro siti, biblioteche e contatti), sia tramite Facebook (pagine 
personali di operatori e amministratori, pagine dei Comuni, ecc.). 
 
Il numero di destinatari indiretti toccati è dunque stimabile con la popolazione del 
territorio. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI (sulla locandina) 

OSSERVAZIONI  

http://www.filodiperle.org/red/
https://soundcloud.com/radiored-749883532/open-people-day-intervista-kalimera-buonvivinato-and
https://soundcloud.com/radiored-749883532/open-people-day-intervista-kalimera-buonvivinato-and
http://www.filodiperle.org/eventi/passati/open-people-day-10-aprile-2016/
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Pubblico del Flash Mob a Gallarate (10-4-16). 

 
Esempio di Locandina 

 
Un momento del Flash Mob a Azzate (02-06-16). 
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La locandina “aggiuntiva” ad Azzate (per promuovere il Flash Mob come “Evento a sorpresa” nell’ambito 

dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica, nel contesto della “festa dei bambini”  
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TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

AZIONE 2.1.6 – “Sguardi d’azzardo” (con Samantha Tamborini) 
L’azione ha previsto l’organizzazione di un concorso fotografico finalizzato a 
far emergere gli scatti più significativi, coinvolgenti ed emozionanti inerenti 
alla tematica del gioco d’azzardo. Tali scatti potranno concorrere alla 
promozione di azioni di sensibilizzazione territoriale sulla tematica. 
OBIETTIVO: ORGANIZZARE ALMENO 1 EVENTO NEL TERRITORIO. 

DATA E ORA La raccolta degli scatti è avvenuta dal 15/02 al 30/04/2016 (data ultima per l’invio). 
Dal 1/05 al 7/05/2016 la giuria ha espresso la sua votazione dei 32 scatti pervenuti e 
sono stati individuati i vincitori delle due sezioni del concorso. 
 
3/05/2016 dalle 20.45 alle 22.00 – Serata culturale sul rapporto tra fotografia e 
azzardo a Lavena Ponte Tresa presso ART-Antica Rimessa dei Tram. 
 
12/05/2016 dalle 18.30 alle 21.00 -  a Vergiate presso Biblioteca Comunale 
premiazione dei vincitori del concorso Sguardi d’azzardo e inaugurazione della 
mostra (esposta dal 12 al 18/05 in biblioteca); condivisione con locale NO SLOT “Il 
gatto e la Volpe” in prossimità. 
 
24/05/2016 dalle 18.00 alle 21.00 – Aperitivo fotografico a Castellanza presso Bar no 
slot La Corte del Ciliegio. 
 
Dall’ 8/07/2016 dalle 11.00 (ora dell’inaugurazione) e per tutta l’estate: 
inaugurazione della mostra fotografica esposta a Ispra in vetrina in centro paese 
(nell’ambito dell’iniziativa “Un estate contro l’azzardo”). 
 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

I Comuni di Angera, Arsago Seprio, Besnate, Castellanza, Cardano al Campo, Ispra, 
Gallarate, Lavena Ponte Tresa, Lonate Pozzolo, Morazzone, Taino, Vergiate e Sesto 
Calende potranno accogliere l’esposizione – mostra fotografica derivante dall’azione 
(nelle localizzazioni più opportune). 
Effettuato a Lavena PT, Vergiate (in biblioteca e presso locale NO SLOT “Il gatto e la 
Volpe”), a Castellanza presso Bar NO SLOT La Corte del Ciliegio e a Ispra. 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con la fotografa Samantha 
Tamborini e tutti i Comuni sopra citati. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

Il concorso prevedeva due Sezioni. 
Sezione 1 – Sguardi dal territorio: 
Questa sezione era rivolta in modo esclusivo a partecipanti che risiedono nei 
seguenti Comuni: Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Besnate, Brunello, 
Cairate, Cardano Al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, 
Cavaria Con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Ispra, Jerago Con Orago, 
Lavena Ponte Tresa, Lonate Pozzolo, Morazzone, Oggiona Con Santo Stefano, 
Somma Lombardo, Solbiate Arno, Taino, Vergiate. Possono anche partecipare i 
cittadini residenti in altri Comuni appartenenti agi seguenti Ambiti Sociali, Ufficio Di 
Piano Di Azzate, Azienda Speciale Medio Olona, Ufficio Di Piano Di Sesto Calende, 
Ufficio Di Piano Di Gallarate, Ufficio Di Piano Di Somma Lombardo. 
Intento di questa sezione era premiare gli scatti di chi vive nel territorio, attraverso i 
quali può trasmettere la propria percezione dell’azzardo, anche creando connessioni 
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con il territorio se lo ritiene significativo. 
Sezione 2 – Sguardi dal mondo: 
Questa sezione era rivolta a tutti i non residenti sui territori indicati nella sezione 
precedente, senza limiti provinciali o regionali. 
 
Alla data del 14-5 (dopo gli eventi svolti a Lavena e Vergiate) i destinatari coinvolti 
totali sono stati 57. 
Hanno partecipato 17 fotografi amatoriali. In aggiunta sono stati coinvolti nel 
processo 9 operatori; 2 fotografi nel ruolo di giurati tecnici, 4 amministratori, 3 
esperti sul profilo grafico, 3 esponenti della stampa, 18 cittadini della popolazione 
generale, 1 esercente NO SLOT. 
Target raggiunto nelle altre date: Castellanza 50 cittadini, 1 esercente no slot, 3 
amministratori, 5 operatori. Ispra: 4 amministratori, 1 parroco, 3 giornalisti, 4 
operatori, 2 addetti pubbliche relazioni, 2 insegnanti. 
Target totale coinvolto: 132. 
 
L’evento è stato ampiamente pubblicizzato e ha avuto anche un buon eco sulla 
stampa. Si è parlato di questa azione nei seguenti 11 articoli.  
JammaMagazine: 24/7/15; La Prealpina: 3/8/15; Il giorno: 7/8/15; La Prealpina: 
21/8/15; La Prealpina: 19/2/16; Varesenews: 7/2/16; Vita: 24/2/16 (visionabile al 
link: http://www.vita.it/it/article/2016/02/24/fotografi-contro-lazzardo-un-
concorso-per-tutti/138406/ ); La Prealpina: 5/3/16; La Provincia di Varese, 16/4/16; 
JammaMagazine, 19/5/16; Gioconews, 19/5/16.  
 
Ne è stata data ampia diffusione sia a tutti gli Enti Partner (per diffusione a loro 
volta tramite i loro siti, biblioteche e contatti), sia tramite Facebook (pagine 
personali di operatori e amministratori, pagine dei Comuni, ecc.). 
 
Il numero di destinatari indiretti toccati è dunque stimabile con la popolazione del 
territorio. 
 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI, sulle locandine degli eventi/mostre itineranti 

OSSERVAZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vita.it/it/article/2016/02/24/fotografi-contro-lazzardo-un-concorso-per-tutti/138406/
http://www.vita.it/it/article/2016/02/24/fotografi-contro-lazzardo-un-concorso-per-tutti/138406/
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Una Locandina esemplificativa 
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Lo scatto vincitore del 1° premio 

 
La mostra-evento a Castellanza, il 24-5-2016 
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TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

AZIONE 2.1.1 – MURALES CONTRO L’AZZARDO IN CITTA’  
                             (con WG-ART) 
OBIETTIVO: ORGANIZZARE ALMENO 1 EVENTO NEL TERRITORIO 

DATA E ORA 21/06/2016 dalle 10.00 alle 18.00 e 22/06 dalle 8.00 alle 16.00: realizzazione 
murales a Ispra da parte di Seacreative-WGArt. 
8/7/2016 dalle 11.00 alle 13.00: conferenza stampa di inaugurazione del murales 
nell’ambito di “Un’ estate contro l’azzardo” a Ispra.  

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Tra i vari Comuni che hanno offerto un disponibilità, è risultato idoneo un muro di 
un privato collocato in zona centrale e di forte passaggio nel Comune di Ispra, atto 
ad ospitare un murales sul tema dell’azzardo. 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze ha intrattenuto relazioni con varie 
amministrazioni comunali che si sono dichiarate interessate: numerosi contatti sono 
intercorsi con i comuni di Somma Lombardo (dove si sono evidenziate criticità 
inerenti prima  i permessi e poi l’inadeguatezza del loco individuato), Jerago con 
Orago (dove le criticità erano riferibili alla ricerca di un muro idoneo), Gallarate (che 
pur avendo identificato il muro ha accertato che i lavori di messa in opera sarebbero 
stati probabilmente troppi), e Morazzone che non ha reperito un muro disponibile. 
Attraverso i loro uffici tecnici e dei servizi sociali che hanno fatto da interfaccia il 
luogo più indicato è risultato Ispra dove quindi lo studio di fattibilità è avanzato, i 
bozzetti sono stati realizzati e le pratiche urbanistiche e rilascio dei permessi si è 
concluso con successo. WG-Art è la realtà associativa con la quale si è lavorato per la 
realizzazione di questa azione dal punto di vista artistico. Sono stati realizzati 
quattro bozzetti da parte dell’artista SEACREATIVE; questi sono stati sottoposti alla 
valutazione con un sondaggio online diffuso via Facebook e sito del Comune di Ispra. 
Gli effettivi votanti sono stati per ciascuna soluzione grafica: 55, 51, 59 e 41 persone 
di entrambi i sessi, di diverse età, condizione professionale e scolastica, 
appartenenti alla popolazione generale. 
I bozzetti sono stati anche visionati e discussi in un gruppo di operatori dei servizi 
sociali (11 AS e 6 di altre professioni), da un media educator, come pure dagli 
amministratori del Comune di Ispra (un paio) e dagli addetti degli uffici competenti 
che dovevano avvallare l’iniziativa (circa 5). Passato in Giunta/Consiglio. Il murales è 
stato realizzato in due giornate di giugno 2016.   
L’inaugurazione è stata fatta all’apertura dell’ “Estate contro l’azzardo” a Ispra. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

In ciascuno dei 4 Comuni seguenti sono stati intrattenuti contatti preliminari con 
almeno 1 amministratore e 1 Assistente Sociale dei servizi sociali. A Somma 
Lombardo; a Jerago con Orago; a Gallarate; a Morazzone. 
A Ispra: 1 operatore addetto alla comunicazione; 2 amministratori; 5 addetti agli 
uffici; 1 cittadino (proprietario del muro); 59 cittadini che hanno valutato i bozzetti; 
1 architetto WGArt; 1 artista; 11 Assistenti Sociali, 6 operatori di altre professioni, 1 
media educator. 
Complessivamente quindi 95 destinatari diretti raggiunti sinora (60 Pop. Gen., 21 
operatori psico-socio-sanitari, 11 tra tecnici comunali e amministratori, e 3 
specificamente per l’area grafica).  
 
Il sondaggio per scegliere il murales è stato diffuso su Facebook, Twitter e sito del 
Comune di Ispra: molti quindi i destinatari indiretti (difficile stimare il numero). 
L’inaugurazione è stata realizzata l’8/07/2016 con una conferenza stampa dalle 
11.00 alle 13.00, per presentare anche l’iniziativa “Un estate contro l’azzardo” (di cui 
si riferirà in seguito). Alla conferenza hanno partecipato: 2 operatori addetti alla 
comunicazione, 4 amministratori, 1 parroco, 1 proprietario Carrefour di Ispra, 3 
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giornalisti. 
Alla visione del Murales parteciperà presumibilmente tutto il Paese (circa 5.000 
abitanti), essendo in posizione centrale e strategica. 
 
L’evento è stato ampiamente pubblicizzato e ha avuto anche un ottimo eco sulla 
stampa. Si è parlato di questa azione specifica nei seguenti 11 articoli. 
La prealpina: 3/8/15; Il giorno: 7/8/15; La Provincia di Varese, 16/4/16; Varesenews, 
22/6/16; La Provincia di Varese, 23/6/16; Varesenews, 5/7/16; La Prealpina, 8/7/16; 
Sempionenews (www.sempionenews.it ), 11/7/16; Varesenews, 8/7/16; La 
Provincia di Varese, 12/7/16; ComuneInformaIspra, Giugno-Luglio 2016. 
 
Ne è stata data ampia diffusione sia a tutti gli Enti Partner (per diffusione a loro 
volta tramite i loro siti, biblioteche e contatti), sia tramite Facebook (pagine 
personali di operatori e amministratori, pagine dei Comuni, ecc.). 
 
Il numero di destinatari indiretti toccati è dunque stimabile con la popolazione del 
territorio. 
 
 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

NO 

OSSERVAZIONI Il bozzetto più votato e che ha dimostrato di risultare il più efficace nel trasmettere il 
messaggio di sensibilizzazione è quello che è stato realizzato. 

 

 
Un momento della realizzazione del Murales a Ispra con l’artista Sea-Creative all’opera 

http://www.sempionenews.it/
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L’opera conclusa 

 
I proprietari del muro con il Consigliere Cristina Riva del Comune di Ispra 
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TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

AZIONE 2.1.2 – “CACCIA AL LADRO” (con Sara Magnoli) 
 
OBIETTIVO: ORGANIZZARE ALMENO 1 EVENTO NEL TERRITORIO. 
 

  
DATA E ORA Sono state calendarizzate “Caccie al ladro” in Istituti scolastici (secondarie di primo 

grado) nei comuni di  

24 febbraio elementare di Madonna in Campagna - Gallarate 

25 febbraio media Lonate Pozzolo  
16 marzo media Ispra  
1° aprile media Vergiate  
23 aprile a Casorate Sempione (in biblioteca) 
23 aprile a Ferno 
4 giugno a Morazzone 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Si è trattato di organizzare momenti ludici e socializzanti, in particolare rivolti alle 
giovani generazioni, per apprezzare il vero gioco ludico, distinguendo tra abilità e 
fortuna attraverso attivazioni di gruppo guidate. 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con le amministrazioni 
comunali identificate (che attraverso i loro uffici scolastici e dei servizi sociali fanno 
da interfaccia). Sara Magnoli (giornalista, scrittrice e animatrice) è la professionista 
con la quale si è lavorato per la realizzazione di questa azione. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

Il numero di partecipanti è stato di circa 425 ragazzi. 
Alla manifestazione è stato sempre presente personale docente/educativo (almeno 
un paio di referenti per ogni scuola): totale circa 14 referenti educativi; personale di 
AND (2 operatori). Inoltre, generalmente presenti anche un amministratore per la 
sede di Lonate e un operatore del servizio sociale in tutte le sedi (7). 
Complessivamente quindi circa 448 destinatari. 
 
L’evento è stato ampiamente pubblicizzato e ha avuto anche un ottimo eco sulla 
stampa. Si è parlato di questa azione specifica nei seguenti 3 articoli. 
La Prealpina: 3/8/15; Il Giorno: 7/8/15; La Prealpina: 7/2/16. 
 
 
Ne è stata data ampia diffusione sia a tutti gli Enti Partner (per diffusione a loro 
volta tramite i loro siti, biblioteche e contatti), sia tramite Facebook (pagine 
personali di operatori e amministratori, pagine dei Comuni, ecc.). 
 

Il numero di destinatari indiretti toccati è dunque stimabile con la popolazione del 
territorio. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

Si, sulla locandina 

OSSERVAZIONI  
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Un momento di una “Caccia al Ladro” 

 
La Locandina di una Caccia al Ladro 
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TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

AZIONE 2.1.3 – “Tai-chi contro l’azzardo” 
 
OBIETTIVO: ORGANIZZARE ALMENO 1 EVENTO NEL TERRITORIO 

DATA E ORA 19/03/2016 – dalle 15.00 alle 16.00 presso Centro Anziani a Lonate Pozzolo 
10/03/2016 – dalle 15.00 alle 16.30 presso palestra di via Pedrotti a Ferno 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Si tratta di organizzare una attività di promozione del benessere presso il Centro 
Anziani del Comune di Lonate Pozzolo e la palestra di via Pedrotti del Comune di 
Ferno.  

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Ferno e di Lonate Pozzolo (che attraverso i servizi sociali fanno da 
interfaccia) e con il Centro Studi Kung Fu di Ferno (nella figura del responsabile 
Giovanni Nese). 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

L’evento era aperto alla popolazione generale (anche anziani).  
In totale a Lonate Pozzolo sono state coinvolte circa 65 persone (di cui: 45 anziani, 
15 cittadini della popolazione generale, 3 operatori e 2 amministratori).  
A Ferno in totale sono state coinvolte  45 persone: 40 cittadini di popolazione 
generale, 2 amministratori, 3 operatori.  
Target totale: 110. 
 

L’evento è stato ampiamente pubblicizzato e ha avuto anche un buon eco sulla 
stampa. Si è parlato di questa azione nei seguenti 3 articoli. La prealpina: 3/8/15; Il 
giorno: 7/8/15;  
http://www.fernonline.it/eventi/tramonti-interiori-esibizione-di-tai-chi/  
 
Ne è stata data ampia diffusione sia a tutti gli Enti Partner (per diffusione a loro 
volta tramite i loro siti, biblioteche e contatti), sia tramite Facebook (pagine 
personali di operatori e amministratori, pagine dei Comuni, ecc.). 
 
Il numero di destinatari indiretti toccati è dunque stimabile con la popolazione del 
territorio. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI, sulla locandina di promozione dell’evento. 

OSSERVAZIONI In questa azione si è riscontrata una criticità. L’Associazione che aveva sostenuto il 
progetto ha infatti cessato l’attività a fine 2015. E’ stato dunque necessario rivedere 
in parte l’impianto dell’azione accordandosi con un altro referente di Tai-chi. 

 

http://www.fernonline.it/eventi/tramonti-interiori-esibizione-di-tai-chi/
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Un momento dell’incontro a Lonate Pozzolo 

 

Locandina dell’evento  
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AZIONE 2: AZIONI “NO SLOT” 

AZIONE 2.3 – COMUNE “DESLOTTIZZATO 

AZIONE 2.3.1 – COMUNE “DESLOTTIZZATO”:  Shot@Slot! 

 

TITOLO  
EVENTO 

OBIETTIVO: DARE VISIBILITA’ ATTRAVERSO UN PERCORSO COMUNICATIVO DI 
PSICOLOGIA DI COMUNITA’ A REALTA’ DESLOTTIZZATE ESISTENTI O 
PROMUOVERE CULTURE NO SLOT. 

TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

Attraverso un percorso strutturato in incontri di equipe e lavori in 
sottogruppi su task stimolo forniti è stato costituito un gruppo di lavoro che, 
guidato da un media educator esperto sui temi della comunicazione inerente 
il gioco d’azzardo, ha ideato e sta progettando, una campagna di 
sensibilizzazione e informazione innovativa da realizzare e diffondere nel 
territorio. La prima uscita è stata con gli studenti dell’istituto Keynes di 
Gazzada. 

DATA E ORA 27/2/2016, dalle 14 alle 17. 
3/3/2016, dalle 14 alle 17. 
27/4/2016, dalle 14 alle 17. 
22/6/2016, dalle 14 alle 17. 
7/5/2016, dalle 10 alle 12 (uscita con l’hashtag con Istituto Keynes) 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Ufficio di Piano di Zona di Gallarate, Via Volta 19. 
Social media 
Eventi in piazza e nel territorio 
Canali di comunicazione comunali 
Stampa 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con Michele Marangi (media 
educator) e con i Comuni di Azzate, Cassano Magnago, Castellanza, Gallarate, 
Gazzada, Ispra, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Somma Lombardo e Taino, e 
con l’Ufficio di Piano di Gallarate. Il percorso preliminare è stato accreditato come 
formazione continua dall’Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia. 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

L’evento è stato aperto a chiunque avesse voglia di spendersi in prima persona e di 
mettere la propria creatività e il senso di responsabilità al servizio della comunità e 
del territorio in cui si vive. Il gruppo di lavoro si è costituito con la presenza di 22 
persone. 
  
La ricaduta dell’azione è difficilmente quantificabile in termini numerici perché la 
diffusione delle campagne ha cominciato (come previsto dal progetto) ad essere 
virale attraverso tutti i mezzi consentiti o opportuni (a partire dai social e media 
inclusa la stampa che ha già dato notevole visibilità al percorso in essere – cfr. 
allegati alcuni articoli apparsi – di seguito anche tutti elencati).  
 
Tra i primi prodotti del percorso e del gruppo l’hashtag “#azzardotivinco!” che è 
diventato brand delle azioni dei progetti sostenuti dalla rete di Comuni e Uffici di 
Piano aderenti. Da subito le uscite pubbliche con l’hashtag sono state numerose. 
Non solo ai convegni previsti, ma anche in occasione di manifestazioni (ad esempio, 
allo slot-mob cui hanno partecipato più di 100 giovani, una decina di figure 
educative, una cinquantina di cittadini (popolazione generale), organizzato il 7 
maggio con il Comune di Gazzada, l’Ufficio di Piano di Zona di Azzate (aderenti al 
percorso) e l’Istituto Keynes (aderente al progetto e già fruitore di un intervento di 
sensibilizzazione – l’evento Fate il nostro gioco), dove  la cornice è stata occasione 
per coinvolgere moltissimi destinatari – di ogni età - incuriositi dalla possibilità di 
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farsi foto da postare sui social. 
 
Quindi, il target direttamente intercettato è in totale di almeno 183 persone: 20 
operatori, 2 amministratori, 1 media educator, 10 docenti, 100 giovani, 50 cittadini. 
 
Come si accennava sopra, l’evento è stato ampiamente pubblicizzato e ha avuto 
anche un eco sulla stampa irripetibile, anche su testate nazionali molto importanti. 
Probabilmente in conseguenza dell’originalità dell’azione. 
Si è parlato di questa azione specifica nei seguenti 9 articoli. 
Varesenews: 25/1/2016; Redattore Sociale: 25/1/2016; Jamma Magazine: 
25/1/2016; L’Avvenire: 26/1/2016; Il giorno: 26/1/2016; Il Velino: 26/1/2016; La 
prealpina: 29/1/2016; La Prealpina: 7/2/2016; La Provincia di Varese: 29/1/2016. 
 
Ne è stata data ampia diffusione sia a tutti gli Enti Partner (per diffusione a loro 
volta tramite i loro siti, biblioteche e contatti), sia tramite Facebook (pagine 
personali di operatori e amministratori, pagine dei Comuni, ecc.). 
 
Il numero di destinatari indiretti toccati è dunque stimabile non solo con la 
popolazione del territorio, ma anche nazionale. 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

NO 

OSSERVAZIONI Esito di questa potente azione è stata l’organizzazione dell’”Estate contro l’Azzardo” 
a Ispra (con la mobilitazione di cittadini, commercianti, Istituzioni e Terzo Settore); 
inoltre il gruppo sulla comunicazione contro l’azzardo si è organizzato per continuare 
delle attività anche dopo la conclusione del progetto. 

 

 
Il gruppo al lavoro 

 

 

 
L’hashtag 
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Il 7 maggio 

 

 
Il Giorno, 8-5-2016 
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AZIONE 2: AZIONI “NO SLOT” 

AZIONE 2.3.2 – COMUNE “DESLOTTIZZATO”: L’ESTATE CONTRO L’AZZARDO A ISPRA 

 

TITOLO  
EVENTO 

OBIETTIVO: PROMUOVERE CULTURA NO SLOT ATTRAVERSO UN PERCORSO 
COMUNICATIVO DI PSICOLOGIA DI COMUNITA’ COINVOLGENDO UN INTERO 
COMUNE. 

TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

Attraverso il coinvolgimento di un intero comune (Ispra) l’estate contro 
l’azzardo ha previsto la messa in campo di azioni di sensibilizzazione per 
promuovere una cultura gambling free.  

DATA E ORA Lancio nella Conferenza Stampa dell’8/7/2016 dalle 11 alle 13.  Poi varie attività ed 
esposizioni saranno permanenti per tutta l’estate. 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Comune di Ispra, Sala Consiliare.  
Social media 
Eventi in città e nelle feste paesane 
Canali di comunicazione comunali 
Stampa 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con Michele Marangi (media 
educator) e con i Comuni di Ispra (ente protagonista) e Samarate (ente capofila). 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

L’evento è un “contro azzardo” diffuso in città.  
In biblioteca, in una vetrina su un muro di una casa, al Carrefour, sulle tovagliette 
della pro loco, sui cappellini del gruppo di cammino. Difficile stimare un numero 
preciso (ampio per l’accessibilità dei luoghi di ubicazione delle varie installazioni, che 
vanno dalla biblioteca, a luoghi di passaggio molto frequentati, alle feste paesane, al 
supermercato Carrefour di Ispra). 
Il comune ha circa 5000 abitanti. 
Presenti alla conferenza stampa, circa 25 persone: Sindaco di Ispra, Consigliera di 
Samarate (su delega del Sindaco), 2 assessori di Ispra, 2 rappresentanti di AND, 1 
responsabile della Comunicazione del Comune di Ispra e 1 del Comune di Samarate. 
3 giornalisti. 
1 dirigente Carrefour; la coppia di proprietari del muro; il parroco; una decina di 
cittadini. 
Inoltre alcuni “prodotti” (es. cappellini e shopper Carrefour) verranno indossati e 
utilizzati nei più vari contesti portando in giro il messaggio di sensibilizzazione.  
 

L’eco sulla stampa è stato molto buono.  
Si è parlato di questa azione specifica nei seguenti 8 articoli. 
La prealpina: 8/7/16 e 9/7/16; Varesenews: 8/7/2016; La Provincia di Varese: 
12/7/16; il quicchio (www.ilquicchio.it ): 13/7/16; Gioconews: 11/7/16; 
ComuneIspraInforma, giugno-luglio 2016; Sempionenews, 11/7/16. 
 

Ne è stata data ampia diffusione sia a tutti gli Enti Partner (per diffusione a loro 
volta tramite i loro siti, biblioteche e contatti), sia tramite Facebook (pagine 
personali di operatori e amministratori, pagine dei Comuni, ecc.). 
 
Il numero di destinatari indiretti toccati è dunque stimabile non solo con la 
popolazione del territorio, ma anche nazionale. 

http://www.ilquicchio.it/
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UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

NO 

OSSERVAZIONI L’azione procederà in autonomia per tutta l’estate (anche dopo la conclusione del 
progetto), in quanto si è attivata una vera e propria mobilitazione civica. 

 

 

 

I cappellini per i “gruppi di cammino” 

 

I sacchetti in distribuzione presso il locale Carrefour 
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L’Amministrazione Isprese, Samaratese e AND  
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AZIONE 2: AZIONI “NO SLOT” 

AZIONE 2.2 – CREAZIONE RETE “GAME BOARD CAFE’ VARESE” 

OBIETTIVO: FAVORIRE L’APERTURA DI ALMENO 1 GAME BOARD CAFE’ NEL TERRITORIO. 

TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

Un bar può affiancare alla somministrazione di bevande e alimenti anche la 
vendita di giochi d’azzardo, ma non può vendere giochi da tavolo.  
Il Game Board Café è una tipologia di esercizio commerciale popolare 
all’estero che in Italia ha avuto ancora poca fortuna, anche per le difficoltà 
burocratiche correlate alla necessità di dotarsi di più SCIA per poter vendere 
giochi da tavolo e somministrare alimenti e bevande (difficoltà che rende di 
fatto inconciliabili queste due attività commerciali nello stesso luoghi).  

DATA E ORA Sono stati svolti incontri propedeutici alla realizzazione dell’azione. Una riunione in 
cui Spartaco Albertarelli (Game designer) ha presentato il mondo dei giochi ludici e il 
concetto di GBC; alcuni incontri tra AND, Servizi Sociali di Vergiate e Ufficio 
commercio, che ha svolto lavoro di back office e confronto con il SUAP di Somma L. 
per arrivare a stendere una bozza di procedura amministrativa che è stata in seguito 
condivisa. 
L’inaugurazione del Game Board Sperimentale è avvenuta dalle ore 18 a Cuirone di 
Vergiate (vedi sotto):  
 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Cooperativa La Vittoriosa di Vergiate (possibile destinatario della sperimentazione). 

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con Spartaco Albertarelli (Game 
designer) e con i Comuni di Vergiate (dove è stata effettuata la verifica di fattibilità 
per la sperimentazione di un GBC), Ispra, Ferno, Cavaria, Castellanza, Lonate 
Pozzolo, Samarate (che hanno cooperato nella fase di analisi degli aspetti 
amministrativi). 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

Per la fase di progettazione: 17 destinatari dell’azione (di cui: 5 operatori del servizio 
sociale; 5 Amministratori; 4 impiegati dell’ufficio commercio e 3 esercenti). 
La fase di sperimentazione che ha avuto luogo il 17 giugno dalle ore 18 ha visto 
presenti circa una ventina di giocatori ai giochi da tavolo proposti. 
 
Si è parlato di questa azione nei seguenti 3 articoli: 
Varesenews, 14/6/16; Il Velino, 14/6/16; Sempionenews, 17/6/16 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI, sulla locandina di promozione della serata sperimentale del Game Board Café 

OSSERVAZIONI  
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La locandina promozionale della serata 

 

 
Un momento della serata ludica di inaugurazione del Game Board Café “La Vittoriosa” 
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AZIONE 2: AZIONI “NO SLOT” 

 CONVEGNO FINALE DEL PROGETTO 

OBIETTIVO: RENDICONTARE E RESTUIRE AL TERRITORIO LE AZIONI SVOLTE. 

TIPOLOGIA 
EVENTO  
(riunione, 
rappresentazione 
teatrale, convegno…) 

Convegno “Azioni NO-SLOT: Un azzardo ben riuscito”. 
L’incontro ha consentito di trarre un bilancio e linee per azioni future al 
termine dell’anno di progetto per quel che riguardava le azioni “No slot” 

DATA E ORA 17 giugno 2016, 14.30 – 17.45 

LUOGO (comune e 

localizzazione : bar, 
teatro, cinema, 
piazza…) 

Centro Sociale, Piazza Turati, Vergiate  

ORGANIZZAZIONE 
PROMOZIONE  
(associazione, ente 
pubblico, soggetto 
privato) 

AND-Azzardo e Nuove Dipendenze in collaborazione con il Comune di Vergiate, il 
Comune di Samarate, vari attori del progetto (Samanta Tamborini che ha presentato 
Sguardi d’azzardo, Sara Bergamini di All Dance Academy, Sara Magnoli che ha 
consentito ai presenti di sperimentare una “Caccia al ladro”, oltre ai componenti di 
AND Angela Biganzoli, Daniela Capitanucci e Roberta Smaniotto che hanno riassunto 
le altre azioni ed i risultati ottenuti). 
 
Accreditato all’Ordine AS Lombardia come formazione continua (6 crediti). 

TARGET DI 
RIFERIMENTO E 
N. PARTECIPANTI 
(n. approssimativo) 

Presenti 18 operatori professionali.  
 
 

UTILIZZO 
MARCHIO NO 
SLOT (SI – NO) 

SI, sulla locandina di promozione del Convegno 

OSSERVAZIONI Report consuntivo disponibile al link: 
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Report%20Conclusivo%20Vergiate%2017-6-2016.pdf  

 

http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Report%20Conclusivo%20Vergiate%2017-6-2016.pdf
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AMPIEZZA DEI LETTORI DELLE TESTATE IN CUI SONO APPARSI GLI ARTICOLI  

CITATI NELLA RASSEGNA STAMPA INERENTE CIASCUNA AZIONE  

Varesenews è il mezzo di informazione online in tempo reale che nasce nel 2002 quando da subito si 

avvia con 36.000 lettori, ed oggi rappresenta un punto di riferimento per tutta  la popolazione della 

provincia: mediamente sono 90/100.000 gli accessi unici ogni giorno. 

Il quotidiano “La Prealpina” tira 35.000 copie (http://www.prealpina.it/chi-siamo/prealpina.html , 

consultato il 14-5-16) e 189.000 lettori. E’ il quotidiano cartaceo più letto in provincia di Varese. Vi è 

anche una versione online. 

La Provincia di Varese è il secondo quotidiano cartaceo della provincia di Varese: esso è diffuso in circa 

8.500 copie (tiratura 11.000) con circa 51.000 lettori (http://www.opq.it/testata.php?ID=20 ).Vi è anche 

una versione online. 

Il Giorno è un quotidiano di Milano, con edizioni locali nelle principali province della Lombardia (Varese 

inclusa). Con gli altri due quotidiani dello stesso gruppo editoriale (Poligrafici Editoriale), Il Resto del 

Carlino di Bologna e La Nazione di Firenze, forma il consorzio delle tre testate denominato QN - 

Quotidiano Nazionale. Ha una tiratura di circa 73.000 copie e diffusione di circa 53.000 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Giorno , consultato il 14-5-16); i contatti medi  stimati a livello nazionale 

sono 233.000 (http://audipress.it/visual_report/ ). 

Jamma Magazine è il primo quotidiano online per il gioco pubblico. Esso è consultato in particolar modo 

dagli operatori del settore industriale del gioco d’azzardo lecito ed ha una capillare diffusione. Ne esiste 

una versione cartacea (con 11 uscite all’anno) ed una online (con aggiornamenti in tempo reale). 

Attraverso questa testata è stato possibile raggiungere il target degli esercenti (non ci è possibile definire 

con precisione il numero di fruitori del magazine: tuttavia esso è molto diffuso e letto dagli imprenditori 

ed esercenti del settore, sia in versione cartacea e ancor più web). 

Gioconews è un quotidiano online per il gioco pubblico più schierato rispetto al precedente. E’ consultato 

dagli operatori del settore industriale del gioco d’azzardo lecito. Ne esiste una versione cartacea (con 11 

uscite all’anno) ed una online (con aggiornamenti in tempo reale). Dispone di un servizio di allerta via 

mail dell’uscita del numero quotidiano e ciò aumenta le visite al sito. La sua diffusione è quindi molto 

buona. Attraverso questa testata è stato possibile raggiungere il target degli esercenti (non ci è possibile 

definire con precisione il numero di fruitori del magazine: tuttavia esso è molto diffuso e letto dagli 

imprenditori ed esercenti del settore, sia in versione cartacea e ancor più web).  

Anche PressGiochi.it è un quotidiano d'informazione online dedicato al settore del gioco pubblico 

italiano. Viene pertanto letto perlopiù dagli esercenti, che ricevono una comunicazione mirata sul mondo 

del gambling. 

Il Velino è un'agenzia di stampa italiana con sede a Roma. La diffusione, oltre che dai diversi canali 

tematici presenti sul sito, è garantita dai maggiori sistemi telematici dedicati alle notizie: Telpress, 

Telecom e Datastampa, che giungono sui monitor delle principali testate giornalistiche, delle istituzioni, 

dei sindacati, dei partiti, delle forze di polizia, delle grandi aziende. Le newsletter per gli abbonati 

raggiungono i destinatari per posta elettronica. 

Vita è un periodico interamente dedicato al Terzo settore. Sia online che cartaceo ha una tiratura di circa 

45.000 copie (nel 2015, fonte wikipedia). E’ molto letto in tutto il territorio italiano. 

http://www.prealpina.it/chi-siamo/prealpina.html
http://www.opq.it/testata.php?ID=20
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Giorno
http://audipress.it/visual_report/
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Redattore Sociale è un network multimediale italiano di servizi informativi, di documentazione e di 

formazione online sui temi del welfare, del disagio sociale, dell'impegno nel volontariato e nel terzo 

settore (il sito storico consente la visualizzazione di tutti i titoli, mentre l’agenzia giornalistica fornisce la 

lettura degli articoli su abbonamento – abbonate sono anche grosse testate quali il Corriere della Sera, 

Liberazione, La Stampa). Ha una diffusione capillare. 

L’Avvenire è un quotidiano di ispirazione cattolica, e ha circa 358.000 lettori; 

(http://audipress.it/visual_report/ dato Audipress riferito al 3° quadrimestre 2015). Nel 2015, ne sono 

state diffuse in totale 142.859 copie (cartaceo+digitale), e di queste sono state copie cartacee 134.779 

(con una tiratura di 168.029 copie). 

Sempione News è un quotidiano online dell’asse del Sempione, rappresenta uno strumento di 

valorizzazione del territorio a 360° con News, Interviste, Gallerie fotografiche, Video ed Eventi per la 

coesione sociale reinterpretate nella nuova dimensione della comunicazione: ovvero con maggiore 

interattività, con il protagonismo del territorio e dai soggetti che lo compongono; è proprietà della 

Effeemme Communication, ha l’obiettivo primario di cooperare con le realtà pubbliche e private ma 

anche di creare sinergia tra istituzioni e organizzazioni sociali ed economiche per la valorizzazione del 

territorio, per la sua vivibilità quale strumento di coesione sociale per la sua attrattività. I contenuti sono 

principalmente di carattere culturale oltre che rivolti all’informazione istituzionale, economica e 

finanziaria, del mondo no profit, delle attività sportive, del settore sociale e della salute e di tante altre 

manifestazioni. 

RadioRed è una redazione multimediale curata da ragazzi e rivolta ai ragazzi, diffusa via web 

http://www.filodiperle.org/red/ , sotto la supervisione di educatori. Attiva nella zona di Gallarate e 

dintorni. 

Il quicchio (www.ilquicchio.it ) è un portale online di informazioni inerenti la provincia di Varese, ed in 

particolare la zona del Lago Maggiore. E’ iscritto al Registro della Stampa presso il Tribunale di Varese 

dal 2011. L’editore è l’Associazione Culturale “LE RUPI”, che ha come scopo, lo studio, la ricerca, lo 

sviluppo, la pratica, la diffusione, in forma individuale e collettiva, della cultura, attraverso tutte quelle 

iniziative necessarie per il raggiungimento di dette finalità. Pubblica notizie locali. Chiunque può avere 

accesso ad inserire articoli, firmati e non anonimi, previa approvazione del Comitato di Redazione.  

Radio Missione Francescana - RMF è un'emittente radiofonica locale d'ispirazione cristiana ed è situata 

nel convento dei frati minori Cappuccini di Viale Borri, 109 a Varese. Nata nel 1990 come emittente 

comunitaria della provincia di Varese, copre la nostra zona da Luino a Novara, utilizzando sette frequenze 

dislocate su tutto il territorio, con un bacino d'utenza comprendente circa 1.500.000 abitanti. L'intento di 

questa emittente è quello di comunicare la cultura, la storia, la fede, la vita delle persone che vivono sul 

territorio. Si avvale, per il suo servizio, di persone competenti molto specializzate: consulenti, dipendenti 

e volontari (circa un centinaio). Dal 1995 è stato aperto un nodo Internet. Il palinsesto viene composto 

tenendo conto delle finalità culturali, sociali, politiche e religiose dell'emittente, la cui caratteristica 

fondamentale è quella di essere una radio di servizio sul territorio con notizie locali sempre aggiornate. 

ComuneIspraInforma è il giornalino del Comune di Ispra (circa 5.000 abitanti) che raggiunge tutte le 

famiglie e punti nodali quali esercizi commerciali e uffici pubblici.  

http://audipress.it/visual_report/
http://www.filodiperle.org/red/
http://www.ilquicchio.it/

