Copyright © BVA Doxa - 2021

.

Titolo progetto
1

IL CONTRASTO AI RISCHI
DERIVANTI DAI DISTURBI
DA GIOCO D’AZZARDO
La voce dei giocatori
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Il gioco è la porta verso la vitalità.
Per sua natura è unico e intrinsecamente gratificante.
Esso genera ottimismo, porta novità, aiuta il sistema immunitario,
favorisce l’empatia e promuove un senso di appartenenza e di
comunità. Giocare migliora anche le relazioni.
Lasciar correre l’immaginazione e la fantasia, attraverso il gioco specialmente se condiviso- produce un clima in cui è più facile
trovare interconnessioni umane, approfondire i rapporti
interpersonali e viverli in maniera più gratificante.

Una delle sue caratteristiche fondamentali è proprio
l’aspetto divertente e gratificante attraverso cui il soggetto
interrompe la routine quotidiana: i giocatori palesano una
libertà di scelta, essi decidono il proprio stile di
partecipazione che diventa espressione della propria
esperienza personale. L’incertezza dell’esito e il rischio
procurano nell’individuo stimolazioni cognitive, fisiche ed
emozionali al pari di altre attività ricreative.
Un pregiudizio ancora diffuso, che andrebbe sfatato, si
riferisce al concetto del gioco con vincita in denaro come
sinonimo di valori negativi e più specificatamente come
comportamento pericoloso.

Zola* evidenzia come quest’attività sia una valvola di
sfogo dalla frustrazione, offrendo la possibilità di
condividere le mete di successo e i valori della classe
media, altrimenti, per volontà o incapacità, irraggiungibili.
*(Zola I.K., Observations on Gambling in a Lower-Class Setting, in
Becker H.S., 1964)
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Il gioco
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Il gioco è divertimento

Il gioco ricreativo/responsabile PUO’ essere
Un mezzo per sognare un po’

Un’attività che diverte

.

Un rito cui dedicare

temporanea dalla routine

specifiche occasioni
Un’attività cui dedicare
Un tentare

un budget superfluo

occasionalmente la fortuna

Una forma di
Una piccola gratificazione

personale/un premio
5

aggregazione sociale
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Una forma di evasione

Il gioco ricreativo/responsabile NON DEVE essere
ruba spazio ad altre

.

Un modo per
guadagnare facilmente

Una forma di entrata

economica
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Un’attività la cui vincita
si ritiene semplice/accessibile

Un modo per sentirsi vincenti

Un’attività che
ci isola dagli altri

Una cosa cui

Una soluzione ai propri

si pensa continuamente

problemi finanziari
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Un’attività che

Strategie sociali

.

Da una prospettiva sociale e di comunità, prevenire le
derive legate al gioco con vincita in denaro significa
adottare un approccio “multitasking” che possa intervenire
su piani differenti:

da una parte valorizzando le potenzialità del gioco - senza
sottovalutarne i rischi - attraverso campagne di
informazione, sensibilizzazione e prevenzione di
comportamenti inadeguati, anche tramite l’utilizzo di mass
media, in modo da raggiungere l’intera collettività;
dall’altra avviando iniziative di aggiornamento destinate
sia ad operatori già impegnati in ambiti simili, sia agli
operatori stessi nelle agenzie di gioco.

Diventa quindi fondamentale sfruttare le peculiarità e la positività del gioco stesso, puntando
alla diffusione di una "cultura del gioco" in cui siano protagonisti il divertimento e la voglia di
socializzare.
7

Copyright © BVA Doxa - 2021

Di fronte al fenomeno del gioco insorge quindi la necessità
di sviluppare strategie complessive che tendano a
minimizzarne gli effetti negativi e, nello stesso tempo, a
riconoscerne i potenziali benefici.

.

Al fine di poter ottemperare al meglio a questi suggerimenti, reputiamo necessario da
parte delle Istituzioni individuare uno o più canali comunicativi che siano in grado di
recepire le motivazioni, le aspettative, le criticità ed i suggerimenti che provengono da
quella ampia fetta di giocatori che troppo spesso vengono relegati a ruolo di
comprimari quando si parla di giochi con vincita in denaro, ma che invece
rappresentano la parte più sana dei giocatori in Italia.

Questi giocatori rivendicano il loro diritto al gioco sano, spensierato, pienamente
ricreativo, sono consapevoli di cosa significhi giocare e di quali strategie mettere in atto
per mantenersi virtuosi ma al contempo si sentono quasi affatto riconosciuti a livello
istituzionale e sociale.
Emerge molto chiara la delusione da parte loro nel sentirsi costantemente relegati in quel
cono d’ombra che spesso l’opinione pubblica enfatizza quando parla del gioco con
vincita in denaro, dimenticandosi puntualmente di portare alla ribalta dei media la loro
realtà di giocatori sani e consapevoli.
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I giocatori sani chiedono di essere riconosciuti

In tal senso grande interesse susciteranno tutti quei provvedimenti volti a trasferire e rinforzare
nell'individuo le competenze assertive, cognitivo-comportamentali, relative alla pianificazione del
tempo libero e ad un buon utilizzo di esso, le abilità di decision-making, l'abitudine a porsi degli
obiettivi: interventi mirati a rinforzare nei giocatori la propria autostima, la capacità di controllo
dei propri impulsi, la fiducia verso il futuro.
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Accanto alle campagne
informative che
diffondano una "cultura
del gioco" che guarda ad
esso come spazio libero,
socializzante e come
"risorsa" per l'individuo e la
comunità, riteniamo che
possano essere utili tutti
quegli interventi finalizzati
all'apprendimento o
all’incremento di abilità
personali e sociali nei
giocatori di oggi e di
domani.

.
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Si profila quindi uno scenario pieno di sfide, in cui l’educazione al gioco
moderato rimane l’obiettivo prioritario per le Istituzioni al fine di poter
crescere e formare una generazione di giocatori consapevoli e moderati.

«BASTA ESSERE STIGMATIZZATI,
NON SIAMO TUTTI LUDOPATICI»
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Solidità e affidabilità storica / Esperienza estesa e maturata in 70+ anni / Soluzioni proprietarie e personalizzabili /
Continua innovazione: pioniere nel digital e nelle scienze comportamentali /
Team variegato di specialisti: ricercatori, analisti, data scientist, sociologi… / Human intelligence, flessibilità di pensiero e
velocità di esecuzione / Consulenza focalizzata sul business e il settore / Internazionalità e capacità globali /

PASSIONE NEL NOSTRO LAVORO
Per maggiori informazioni:

sonia.biondi@bva-doxa.com
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PERCHÈ SCEGLIERE BVA DOXA

