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Introduzione
Il gioco è un percorso di vita condiviso da tutti, bambini, adulti e anziani e come
già affermato da Borel (1), Huizinga (2) e Caillois (3) rappresenta sia una espe
rienza sociale con valenza antropologica che una esperienza storica e il piacere
che ne deriva è universale.
Nell’ambito del progetto sulla prevenzione del gioco d’azzardo, promosso dal
l’Assessorato per le Politiche Sociali del Comune di Ravenna, ci siamo voluta
mente soffermati su una fase di crescita psicologica specifica, quella della
preadolescenza e adolescenza, con l’intento di proporre un itinerario esperien
ziale sui giochi che passasse da quello innocuo a quello pericoloso, dall’emo
zione positiva a quella negativa, per poi giungere a una maggiore comprensione
dell’azzardo e dei suoi rischi.
Abbiamo ritenuto che un progetto con gli alunni di V elementare e III media ri
spondesse alle esigenze di informazione e prevenzione sociale, essendo una fa
scia di età in cui il gioco e il giocare, sebbene in gradi diversi, rappresenta ancora
una parte importante del vissuto quotidiano.
Si è scelto di agire attraverso un laboratorio pratico e teorico che aiutasse a
esperire vissuti e fornisse informazioni idonee alla formulazione di idee, atteg
giamenti e comportamenti più consapevoli e adeguati al tipo di gioco svolto e
attraverso vari giochi, compreso quello dei dadi il cui esito dipende dal caso, si
è voluto incrementare la coscienza dell’imprevedibilità dei risultati legati al fato.

Aspetti sociali
Se consideriamo le varie offerte di giochi d’azzardo e il pericolo a cui vengono
esposti i minori, tenendo anche conto della loro particolare vulnerabilità dovuta
all’età, al senso di curiosità, alla propensione al rischio e alla possibilità del giochi
d’azzardo in famiglia o con amici; senza trascurare l’età precoce a cui vi si ac
cede, l’assenso e l’accettazione culturale, la disponibilità dei giochi, il senso di
padronanza e abilità, la scarsa conoscenza delle implicazioni casuali sull’esito
dei giochi d’azzardo e la pubblicità ingannevole (4, 5, 6), allora dobbiamo chie
derci in quale modo dare loro strumenti in grado di evitare che scivolino incon
sapevolmente verso giochi rischiosi.
L’unica soluzione è quella di proporre una sorta di alfabetizzazione del gioco
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attraverso l’identificazione di stati d’animo, pensieri, vissuti e errori cognitivi
nelle varie fasi di gioco, con anche la finalità di presentare il divertimento non
pericoloso quale momento di arricchimento culturale, svago, emozione positiva
e espressione di Sé, differenziandolo dall’azzardo.
La necessità di intervenire socialmente è dettata dal rischio che l’azzardare
venga considerato solamente un pericolo ipotetico e non concreto (ma cosa
sarà mai, in fondo non è grave, è divertente, a me non capiterà), tenuto conto
che: “nessun giocatore sceglie di diventare dipendente”.
Certamente la difficoltà oggettiva è quella di trovare le strade più efficaci per
allertare e formare i giovani a una maggiore coscienza del pericolo, poiché con
facilità essi, troppo spesso, citano il ritornello apposto sulle macchinette o sen
tito alla TV: “...può creare dipendenza patologica...”. Ma quanti giovani cono
scono realmente i rischi reali del gioco d’azzardo?

Progettazione
I destinatari (Tab. 1) sono stati gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie
di primo grado “Torre” e alunni delle classi terze delle scuole primarie di se
condo grado “Camerani” e “Don Minzoni” di Ravenna.

Tab. 1 (Suddivisione del campione di studenti in gruppi, di cui uno relativo al
gruppo di controllo)
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numero
studenti

Gruppo A
N = 85 (V elementare)

Gruppo B senza premio
N = 52 (V elem. controlli)

Gruppo C
N = 99 (III media)

età

Range 1011
media (10,09)

Range 0911
media (10,15)

Range 1215
media (13,17)

sesso

M=44 (51,8%)
F=41 (48,2%)

M=31 (59,6%)
F=21 (40,4%)

M=46 (46,5%)
F=53 (53,5%)

Finalità
a) identificare e elaborare gli stati d’animo, le sensazioni, emozioni, pensieri e
comportamenti nel corso dei vari tipi di giochi;
b) sviluppare la consapevolezza dell’influenza che i giochi stessi esercitano du
rante il loro svolgimento;
c) raccogliere informazioni sul divertimento, coinvolgimento, stato emotivo e
preferenze nei singoli giochi;
d) conoscere i rischi connessi ai giochi d’azzardo e il ruolo svolto dalla compo
nente casuale sugli esiti dei giochi
e) verificare gli effetti e il gradimento dell’esperienza.

Modalità di intervento
Inizialmente ciascuna classe è stata ripartita in piccoli gruppi a cui sono stati
proposti 5 giochi con caratteristiche diverse. In seguito sono state rilevate le ri
sposte, dopo ogni gioco e al termine di tutti i giochi, per poi passare al momento
della discussione facilitata; infine, dopo alcuni giorni, è stata proposta una va
lutazione della soddisfazione e del gradimento globale.

Giochi effettuati
1) Gioco di competizione o mini bowling;
2) Gioco abilità o labirinto con pallina;
3) Gioco collaborativo o mini scarabeo con frasi (diverse per ogni gruppo e dif
ferenti fra V e III);
4) Gioco di costruzione o creativo (braccialetto, collanina, portachiavi);
5) Gioco dei dadi o della fortuna che, in caso di vincita, veniva premiato con
un buono pizza – bibita, mentre un altro gruppo di alunni di V, utilizzato
come controllo, effettuava gli stessi giochi senza che vi fosse il premio in
palio.
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Discussione facilitata
In questa fase è stata proposta la discussione di quanto esperito e pensato, per
cui sono state affrontate le caratteristiche di ogni singolo gioco annotando su
di un cartellone visibile a tutti i commenti dei ragazzi.
Nell’insieme si è proceduto:
1) nel distinguere le caratteristiche specifiche e le finalità dei diversi giochi;
2) nell’identificare e descrivere i pensieri, le emozioni e le sensazioni provate
nel corso di ciascun gioco;
3) nel definire quali fattori determinassero la vincita in ciascun gioco, compreso
quello dei dadi;
4) nell’indicare quali altri giochi di fortuna/azzardo conoscessero, le loro regole
e probabilità di vincita;
5) valutare il concetto di casualità e fortuna;
6) nello specificare quali giochi hanno coinvolto, annoiato, interessato e per
quale motivo.
Nell’ambito della discussione sono emersi stati d’animo come gioia, diverti
mento, eccitazione, rabbia, frustrazione, noia, concentrazione, fortuna, abilità,
allegria, soddisfazione, strategia, competizione, indifferenza, impegno, consa
pevolezza, nervosismo, pazienza, intelligenza, sorpresa, felicità, ottimismo,
fretta, pressione, paura, calma complicità, intuizione, sorpresa, astuzia, cono
scenza.
A una analisi qualitativa delle parole e frasi è stato osservato che i giochi con
minore competitività (collaborazione, costruzione) hanno stimolato maggiore
tranquillità mentre quelli a maggiore coinvolgimento (mini bowling, labirinto)
hanno comunque attivato meno rabbia del gioco dei dadi.
L’esperienza è stata completata dopo alcuni giorni con la consegna di breve que
stionario (scala likert: per niente, un poco, abbastanza, molto) sul gradimento
globale dell’evento.
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Conclusioni
In breve, tutti i giochi suscitano pensieri, emozioni e sensazioni, differenti per
tipo e intensità.
Il mini bowling (gioco competitivo) e il labirinto (gioco di abilità) raccolgono
maggiori consensi per la loro azione a componente attiva e di abilità. Il mini
scarabeo (gioco collaborativo) e la costruzione di braccialetti e collanine (gioco
creativo) sebbene graditi non vengono indicati come giochi da ripetere, ve
nendo comunque vissuti con maggiore serenità.
Il gioco dei dadi (gioco di fortuna, nel quale nessuno è riuscito a vincere) assume
un ruolo più specifico e determinante nel desiderio di gioco, e sebbene più fru
strante e meno divertente, è quello che i ragazzi vorrebbero ripetere. La presenza
del premio esercita una azione induttiva al gioco dei dadi coinvolgendo in maniera
più intensa una parte degli alunni, mentre il gruppo senza premio riporta meno
rabbia e minore desiderio di ripetere il gioco. In base ai risultati è possibile affer
mare che la percezione di abilità, il premio in palio, la vincita ipotetica, l’eccitazione
e la gradevolezza del gioco, la non conoscenza dell’impatto della casualità, pos
sono indurre una maggiore propensione all’azzardo.
Di fatto, nell’ambito della discussione della seconda ora è emerso che i giochi
stimolano reazioni e emozioni soggettive e multiformi e quelli con minore com
petitività (mini scarabeo e costruzione) determinano maggiore tranquillità e
emozioni positive, mentre gli altri giochi, a elevato coinvolgimento (mini bowling
e labirinto), hanno attivato meno rabbia del gioco dei dadi.
Infine, la valutazione globale dell’esperienza è stata più che lusinghiera poiché
l’esperienza stessa, i contenuti, la conoscenza, il modo in cui si è svolta, le in
formazioni date, la durata, la piacevolezza dei giochi, la chiarezza delle spiega
zioni, la gradevolezza e utilità futura, sono state valutate dagli alunni più che
positivamente con percentuali che variavano dal 77,6% al 99%.
Per concludere: dato il ruolo che il gioco assume nel corso della vita e nella so
cietà è importante comprendere non solo le differenti reazioni ai vari tipi di gioco
e cosa essi comportano, ma anche creare i presupposti per cogliere i primi ele
menti della propensione al rischio al fine di strutturare una prevenzione efficace.
Al termine dell’incontro, alla richiesta di cosa avessero ricavato dall’esperienza la
risposta degli alunni, in sintesi, è stata: “Felicità, soddisfazione, giocare è più bello
della scuola, quando giochi provi emozioni diverse, il gioco d’azzardo è perico
loso, dipendenza patologica come quando si fuma, chi gioca d’azzardo perde”.
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