Buona Prassi
Tipo di Ente
Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavinio e Samoggia

Nome Ente
Comune di Casalecchio di Reno

Titolo
Strumenti di contrasto e monitoraggio per prevenire il gioco d'azzardo patologico

Settore di intervento
Gioco d’azzardo

Obiettivi
Motivazioni:
- Richiesta di intervento sul tema da parte delle aziende socialmente responsabili
presenti sul territorio
- Diffusione del gioco d’azzardo tra i minori
- Aumento dei cittadini a carico del Servizio Dipendenze Patologiche
Obiettivi:
– Diffondere una cultura differente nell’approccio al gioco d’azzardo e creare
consapevolezza dei rischi
– Puntare sulla responsabilità sociale, sul senso di appartenenza ad una comunità,
sostenendo le attività che fanno scelte etiche
– Disincentivare le attività commerciali a mantenere le slot machine all’interno dei propri
locali, attraverso la modifica del Regolamento Urbanistico Edilizio

Metodologia adottata

-

-

-

-

-

È stata realizzata una mappatura dei punti gioco attivi sul territorio suddivisi per
tipologia - bar e attività assimilabili, tabaccherie, sale gioco e sale scommesse -.
Dopo diverse sollecitazioni a vari livelli, il Ministero dell’Economia ha reso disponibile
l’elenco degli esercizi che hanno connessioni attive suddivise per territori.
Ci siamo interrogati rispetto a quali azioni potessero risultare efficaci per
contrastare questo fenomeno e abbiamo elaborato una strategia basata
essenzialmente su tre linee d’azione: prevenzione, promozione e contrasto,
raccogliendo poi in un regolamento unico per il contrasto al gioco d’azzardo
patologico tutte le azioni realizzate
È stato realizzato un progetto rivolto alle scuole del territorio dell’Unione Reno
Lavino Samoggia - “Azzardo, se questo è un gioco” -, basato sulla peer education,
che coinvolge i ragazzi, i quali, una volta formati, divengono a loro volta formatori
per i coetanei
Su sollecitazione di diverse imprese locali sono state coinvolte aziende e
organizzazioni sindacali che, assieme all’Unione Reno Lavino Samoggia, l’Azienda
USL e ASC Insieme hanno siglato il protocollo d’intesa “Al lavoro non t’azzardare”. Il
protocollo ha portato all’elaborazione di un progetto di formazione/informazione
rivolto ai lavoratori, alle RSU ed ai medici competenti. L’obiettivo è creare vere e
proprie antenne territoriali in grado di captare i bisogni e le problematiche legate al
gioco d’azzardo, indirizzandoli verso le possibili soluzioni.
È stata introdotta una riduzione della tassa sui rifiuti del 10% a chi, pur potendo,
sceglie di non avere slot machine. È stato applicato un abbattimento del 95% per tre
anni della tassa a chi sceglie di dismetterle.
Il progetto “Libri per Gioco. Sì ai libri no alle slot”, promuove la realizzazione di spazi
di book crossing al posto delle slot, creando un vero e proprio network delle attività
“slot free”. Sono stati inoltre sostenuti la realizzazione di eventi musicali e culturali
all’interno delle attività aderenti al progetto e creato un concorso - “Gratta e Leggi” che incentiva la fidelizzazione dei clienti, mettendo in palio libri a chi sceglie di
frequentare i locali "slot free".

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altre amministrazioni di pari livello, Altri enti pubblici, Scuole, Associazioni (culturali, di
volontariato, sportive…), Imprese locali, Esercizi commerciali.

Risultati e criticità
Risultati
Di seguito il raffronto tra la situazione del Comune di Casalecchio di Reno nell’anno 2014 e
lo stato attuale a giugno 2017.

Tipologia

Anno 2014

Anno 2017

Bar ed esercizi assimilabili

28

26

Tabaccherie

12

11

Sale gioco/sale scommesse

5

4

Non sembrano risultati eclatanti, ma se li paragoniamo con i dati nazionali che negli ultimi
anni hanno visto i punti gioco in costante crescita, vedremo che anche una piccola
riduzione è in controtendenza rispetto al trend generale e rappresenta un ottimo risultato
che sta quantomeno arginando il fenomeno e non contribuisce ad espanderlo
ulteriormente.

Difficoltà incontrate e soluzioni adottate
Il segnale forte di contrasto, che può avere ricadute significative e visibili sul territorio,
rischia di essere reso inefficace da provvedimenti nazionali sul riordino del settore gioco
d’azzardo che il Governo sta proponendo alla Conferenza Unificata Stato Regioni.
Il vero problema è che, allo stato attuale, il Governo ragiona ad invarianza di gettito, quindi
agisce spostando su tipologie differenti l’utenza. Dichiara, infatti, di voler superare i punti
gioco generalisti (bar, tabacchi e similari) per concentrare, in un numero molto più elevato
di quello attuale, il gioco in sale di tipo A già ribattezzate Casinò di quartiere.
Serve il coraggio di rinunciare ad una parte degli introiti derivanti da questo settore
consapevoli che questo genererà un risparmio dal punto di vista sociale e sanitario e
rappresenterà un investimento su una società migliore.

Costi e finanziamenti

Tempi
Data di inizio
01-01-2014

Data di eventuale conclusione
In corso

Documentazione
[link copiati da mail; se ci sono allegati, caricarli nella media gallery del sito e
aggiungere qui i relativi link]

