Il progetto che mette in campo strumenti
di prevenzione e di contrasto al gioco
d’azzardo patologico, realizzato da
Avviso Pubblico e da Fondazione Adventum,
attraverso il portale web:

sequestoeungioco.org

Avviso Pubblico ogni giorno, dal 1996, è al fianco di centinaia di amministrazioni e di amministratori locali che, anche negli angoli più remoti e dimenticati del Paese, operano
quotidianamente, con spirito di servizio, passione e dedizione, per prevenire e contrastare le mafie e la corruzione, praticando legalità e trasparenza, al fine di difendere la nostra
democrazia, la nostra economia e per garantire i diritti e le
libertà. Attualmente, gli enti associati sono 11 Regioni e più di
480 enti, tra Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane
e province. Avviso Pubblico sostiene i propri soci in diversi
modi: fornendo documentazione, percorsi formativi, raccogliendo e diffondendo buone prassi amministrative.

Fondazione Adventum è stata costituita nel 1995 dall’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo
Giorno per rispondere alle situazioni di sovraindebitamento
connesse al rischio usura. Per questo motivo Adventum collabora con le istituzioni e il mondo associazionistico, affiancando le persone e le famiglie a superare difficoltà finanziarie ed esaminando le soluzioni per riequilibrare il bilancio
familiare e favorire un uso responsabile del denaro.

IL PORTALE WEB
CHE INTERCETTA
IL GIOCATORE
Il gioco d’azzardo in Italia in tutte le sue forme, legali e illegali, è un
fenomeno imponente e dannoso per la società: indebitamento e
usura, criminalità e dipendenza patologica queste le principali
conseguenze dell’“azzardo di massa” che colpisce il nostro Paese.
Se questo è un gioco:
intercetta online il giocatore sociale o a rischio, invitandolo in un percorso di presa di consapevolezza e a un dialogo tramite i social media.
fornisce aiuto concreto al giocatore a rischio e ai
suoi familiari con un servizio di chat di supporto
online e con il link diretto ai SerD di riferimento territoriale.
informa e approfondisce il tema del gioco d’azzardo e dei suoi correlati a favore dei media e degli
stakeholder di riferimento, configurandosi anche
come portale di sensibilizzazione e approfondimento nel quale far intervenire esperti e le parti
interessate.

QUANTO CI COSTA
IL GIOCO D’AZZARDO
In tema di azzardo
si “gioca” spesso sui
numeri, in particolare tra Raccolta (il
numero complessivo delle giocate, del
denaro scommesso
o puntato) e Spesa
(l’effettiva
perdita,
ovvero la differenza
tra Raccolta e Vincite).
Si tratta di due dati
estremamente indicativi, ma per motivi
diversi.
La Raccolta è un termometro della febbre d’azzardo che brucia nel
Paese. 110 miliardi di euro sono una cifra enorme, corrispondente
al fabbisogno del servizio sanitario nazionale, fissato per il triennio 2019-2021 in 114 miliardi di euro. È un indicatore di malessere:
migliaia di persone, ogni ora della giornata, investono non sulle loro
capacità o competenze, ma sulla fortuna.

I dati si riferiscono al 2019 in quanto il 2020, a causa della pandemia da Covid-19,
è stato un anno anomalo, con la chiusura del gioco fisico per circa 6 mesi.

La Spesa quantifica il danno
causato alle tasche dei cittadini/consumatori. Un dato
che si è stabilizzato negli ultimi anni in poco più di 19 miliardi di euro. Per intenderci:
con i soldi persi ogni anno
dai cittadini si potrebbe finanziare, in un decennio,
un nuovo Recovery Fund. La
Spesa del 2019 pone l’azienda “Azzardo Spa” al quarto
posto per fatturato in Italia.

Se dividiamo la Spesa annuale per il totale dei giocatori effettivi in Italia circa 18,4 milioni secondo
l’Istituto Superiore di Sanità
-, si ottengono perdite annuali per 1.054 euro, circa
88 euro al mese per ogni
singolo giocatore. Nel 2019,
su 14 mensilità di stipendio,
il percepito medio netto di
un operaio è stato di 1.364
euro, quello di un impiegato 1.561 euro. Se prendiamo
i dati relativi ai consumi e
osserviamo i vari capitoli di spesa, notiamo che mensilmente si
perde in azzardo quanto una singola persona spende, nello stesso
periodo, per l’acquisto di carne (59 euro) e frutta (30 euro).

Con i giochi di nuova generazione l’incremento
delle giocate fa registrare evidenti accelerazioni.

Il Procuratore Antimafia Federico Cafiero de
Raho ha dichiarato che
il mercato illegale ogni
anno potrebbe valere fino a 20 miliardi di
euro, circa il 20% in più
del mercato legale. Paradossale, visto che lo
Stato ne incassa “solo” 11
dal gettito legale.

incassi legali
dello Stato
11 miliardi

incassi illegali
delle mafie
più di 20 miliardi

L’azzardo assorbe almeno 100 milioni di giornate lavorative degli
Italiani, corrispondenti a un terzo di quelle dedicate alle vacanze.

Il 3% della popolazione maggiorenne, ossia oltre un
1.500.000 di cittadini, presenta il profilo di un giocatore
problematico.

Fonte: “La pandemia da azzardo”

PERCHÈ
SOSTENERE
SE QUESTO È UN GIOCO
I numeri mostrano chiaramente l’entità del danno sociale ed economico che l’azzardo di massa genera: un impoverimento che
tocca tutti i componenti della società. Per questo motivo le conseguenze del gioco d’azzardo interessano da vicino anche le Istituzioni e le Imprese.

“Non sono mai solo quando gioco. Oltre a
me ci sono sempre: il Banco, la Mafia e lo
Stato. Allo Stato va per legge sempre una
parte delle mie vincite, mentre il Banco è
programmato per vincere sempre”.

LA MAFIA
IL BANCO
LO STATO

Se questo è un gioco
contribuisce a:
Prevenire condizioni patologiche che causano
problemi ai datori di lavoro e implementano il numero dei disoccupati
Rendere consapevole la società delle conseguenze che le mafie rappresentano per l’economia del
nostro Paese, soprattutto a causa del riciclaggio di
denaro sporco
Sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolar
modo i giovani che sono i futuri cittadini, dei rischi
e dei problemi legati alla pratica dei giochi d’azzardo
Diffondere la Responsabilità Sociale come valore
ormai imprescindibile per chi opera in ambito
istituzionale e imprenditoriale

COSA SIGNIFICA
DIVENTARE SOSTENITORE
DI SE QUESTO È UN GIOCO
I rischi derivanti dal gioco d’azzardo sono ancora poco conosciuti.
Per limitare gli effetti negativi del consumo e ridurre i problemi legati a questa nuova dipendenza possiamo intervenire insieme
sostenendo Se questo è un gioco.
Il progetto, unico in Italia, che:
crea consapevolezza sui rischi dell’azzardo

vuole ridurre l’incidenza del gioco d’azzardo patologico

offre aiuto concreto ai giocatori e ai familiari per uscire
dalla trappola dell’azzardo.

sequestoeungioco.org
organizzazione@avvisopubblico.it
www.avvisopubblico.it

Via G. Savonarola 39, 00195 Roma
06 39725888
info@adventum.org

