
 
Buona Prassi 

Tipo di Ente 
Comune 
 

Nome Ente 
Comune di Bentivoglio (BO) 
 

Titolo 
A che Gioco Giochiamo 
 

Settore di intervento 
Gioco d’azzardo 
 

Obiettivi 
Obiettivo del Comune di Bentivoglio è stato sin dall’inizio dell’anno 2015 mettere in atto 
azioni di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza dal Gioco d'Azzardo 
Patologico. 
 

Metodologia adottata 
La metodologia che abbiamo adottato è stata quella della sensibilizzazione in senso 
ampio. Si è cercato di sensibilizzare e coinvolgere i vari locali commerciali in cui vi erano 
videogiochi/videolottery; si è aderito alla Campagna di sensibilizzazione contro il gioco 
d'azzardo – Marchio SLOT FREE. Si sono realizzati due spettacoli teatrali, laboratori rivolti ai 
ragazzi dai 12 ai 17 anni, incontri vari con gli Operatori LOOP rivolti sia agli alunni delle 
Scuole che ai genitori ed ai ragazzi/e del CCRR ( Consiglio Comunali dei Ragazzi e delle 
Ragazze ). A livello di Amministrazione, si è adottata un'ordinanza per ridurre gli orari in cui 
poter accedere alle videolottery; è stata inviata richiesta alla Regione per la realizzazione 
del progetto in questione. 

 
Soggetti coinvolti nella realizzazione 
Altre amministrazioni di pari livello, Altri enti pubblici, Scuole, Forze dell'ordine, 
Associazioni (culturali, di volontariato, sportive…), Comitati / Gruppi di cittadini. 

 
Risultati e criticità 
 

Risultati 



Tutti gli interventi hanno avuto risultati più che positivi. Dal mese di gennaio, molti 
laboratori continuano ad essere programmati ed a riscuotere una maggior adesione 
rispetto alla prima fase. Per quanto concerne i commercianti, ben 11 hanno aderito al 
progetto SLOT FREE ed esposto la vetrofania che li contraddistingue. Solo 4 hanno 
mantenuto le videolottery ma in numero piuttosto esiguo. 
 
 

Difficoltà incontrate e soluzioni adottate 
Nel realizzare il progetto non si sono incontrate difficoltà di alcun genere. L'unico punto 
non brillante è stata una partecipazione degli adulti (cittadini) non sempre adeguata 
all'importanza della tematica ed allo sforzo messo in campo per far conoscere questa 
piaga dai risvolti tanti gravi e disastrosi. 

 
Costi e finanziamenti 
 
Il costo complessivo è stato di 6.500 euro di cui 5.000 finanziati dalla Regione Emilia-
Romagna e 1.500 dal Comune. I fondi sono stati così spesi: 
– 700 Euro per spettacolo teatrale rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo 
grado; 
– 1650 Euro per lo spettacolo teatrale rivolto alla popolazione adulta; 
– 1.950 Euro per la realizzazione dei laboratori pomeridiani a cura del Centro Sociale Il 
Mulino e del Circolo ARCI; 
– 2.200 Euro per dare un contributo una tantum agli 11 commercianti che hanno aderito al 
Marchio SLOT FREE. 
Le attrezzature sono state le seguenti: spazi ed attrezzature per gli spettacoli teatrali; 
computer, stampanti e materiale cartaceo per la riproduzione di volantini divulgativi; 
produzione di materiale pubblicitario distribuito nel territorio e nei Comuni limitrofi. 

 
Tempi 
Data di inizio 
Febbraio 2017 
 

Data di eventuale conclusione 
Maggio 2018 

 
Riferimenti 
Referente politico 
Nome e cognome 
Flaviana Bagnoli  

 

Ruolo 
Vicesindaco ed Assessore alle Politiche 
Sociali e Scolastiche 

 

E-mail 
flaviana.bagnoli@comune.bentivoglio.bo.it 

 

Telefono 
3207987229 

 

 



Referente amministrativo 
Nome e cognome 
Fabrizio Simoncini 

 

Ruolo 
Responsabile Settore 

 

E-mail 
fabrizio.simoncini@comune.bentivoglio.bo.it 

 

Telefono 
0516643521 

 

 


