L’importante è...

...evitare
gli eccessi

Guida al gioco
RESPONSABILE

...divertirsi
responsabilmente!
...prevenire
il gioco minorile!

RISERVATO AL RICEVITORE

Per diffondere il gioco responsabile, la prevenzione e il sostegno, Lottomatica ha
realizzato materiali per i ricevitori, il punto vendita e i giocatori ed ha pianificato
varie campagne di comunicazione sulla stampa, sul web e sui Social Network.
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Il gioco è un’esperienza piacevole e positiva che non rappresenta alcun
rischio per la maggior parte delle persone.
Ma quando il gioco smette di essere puro divertimento, può diventare
un problema, con conseguenze negative a livello lavorativo, finanziario e
famigliare.
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Lottomatica già da alcuni anni è direttamente impegnata nello sviluppo
di un articolato progetto finalizzato al raggiungimento di tre obiettivi: la
diffusione del gioco consapevole, la prevenzione del gioco minorile, il
supporto ai giocatori problematici.
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Inoltre, grazie al supporto del Moige - Movimento Genitori - è stata fatta una
campagna informativa sui principali quotidiani ma anche materiale dedicato ai
genitori per sensibilizzare sul tema della prevenzione del gioco minorile.
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Questa brochure contiene i consigli e i suggerimenti necessari
affinché per i tuoi clienti il gioco resti sempre un piacere senza
rischi, ti fornisce tutte le informazioni necessarie nel caso per
qualcuno di loro il gioco sia diventato un problema e spiega
perché è importante che anche tu rispetti il divieto di gioco
per i minori.
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Infine, grazie alla collaborazione con FeDerSerD - Federazione Italiana degli
Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze - è stato avviato il servizio
GiocaResponsabile, che offre gratuitamente ed in forma anonima, supporto
specialistico ai giocatori che ritengano di avere problemi con il gioco, ai loro familiari
ed amici.
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Diventa anche tu parte integrante di questo grande progetto di
Lottomatica a favore del gioco responsabile.
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È consentito fare graffiti solo negli spazi autorizzati.
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PREVENIRE
IL GIOCO
MINORILE

La prima regola del gioco è una legge!
Il divieto di gioco per i minori, già introdotto dalla Legge di stabilità, è stato ridisciplinato dalla
Legge 15 luglio 2011, n. 111, art 24, commi 19-22 (“Manovra” finanziaria 2011).
La legge stabilisce infatti che è “…vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con
vincita in denaro ai minori di anni diciotto.” e che “Il titolare dell’esercizio commerciale,
del locale o, comunque, del punto di offerta di gioco che consente la partecipazione ai
giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro cinquemila a Euro ventimila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa
pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione
prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del
locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di
cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta di gioco, all’interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante
richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.” (…) “Per i soggetti che
nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente
comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa.”
"...nell’ipotesi in cui la violazione del divieto…riguardi l’utilizzo degli apparecchi di cui al
comma 6 dell’art. 110 del TULPS, … il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da
uno a tre mesi, dall’elenco di cui all’art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005,
n°266”. (elenco operatori AWP/VLT)

Quindi ricorda di verificare l’età anche in caso di dubbio.
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PREVENIRE
IL GIOCO
MINORILE

Non tutti sanno che tutti i giochi
con vincite in denaro sono riservati
ai maggiori di 18 anni

Le ricerche di mercato hanno evidenziato una scarsa conoscenza dei divieti relativi
ai giochi sia da parte dei genitori che dei ragazzi: questa inconsapevolezza espone
i minori a rischi che, per età e maturità, non sono ancora in grado di gestire.
Questo divieto mira espressamente a proteggere gli adolescenti dai meccanismi
intrinseci e potenzialmente pericolosi dei giochi con vincite in denaro.
Le ricerche mostrano che quanto prima si inizia a giocare quanto più elevate sono
le probabilità di sviluppare problemi di gioco. Per questo è importante insegnare
ai ragazzi che i giochi con vincite in denaro possono trasformarsi in attività molto
rischiose.
Il ruolo dei rivenditori è fondamentale per evitare che i ragazzi si accostino ai
giochi.
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Perchè i giovani sono attratti dal gioco?
I ragazzi giocano per divertirsi, perché è eccitante e perché si può vincere denaro.
Altre motivazioni di gioco riferite dagli adolescenti sono la pressione del gruppo dei
pari, il giocare per alleviare la noia e per alleviare un umore depressivo.
Si gioca quindi sia per emulazione, sia per la ricerca del divertimento trasgressivo,
sia perché tentati dal desiderio di ottenere denaro facilmente.
Poiché l’accostamento superficiale di un ragazzo ai giochi con vincite in denaro può
avere conseguenze negative per il suo corretto sviluppo, la prevenzione in questi
casi è sempre il miglior approccio.
Alla base degli atteggiamenti assunti dagli adolescenti c’è, nella maggior parte dei
casi, l’esempio dei genitori al quale si aggiungono le esperienze e le frequentazioni
esterne alla famiglia che stabiliscono continue occasioni di confronto con altri
giovani e adulti.
In particolare, i dati delle ricerche sottolineano che le abitudini personali e familiari
legate al gioco tendono ad influenzare il comportamento degli adolescenti.
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DIVERTIRSI
RESPONSABILMENTE

La ricerca
Per gli adulti il gioco può diventare un problema quando non si ha un approccio
equilibrato e consapevole dei propri limiti.
Il Centro Interuniversitario CIRMPA della “Sapienza” Università di Roma ha
realizzato per Lottomatica una ricerca per identificare le caratteristiche dei
giocatori problematici in Italia e per individuare i fattori di protezione e di rischio
più significativi.

Quali sono i principali fattori di rischio e di protezione
per il gioco problematico?
I fattori più importanti che determinano il gioco problematico sono di natura
individuale:

• Bassa autoefficacia, ovvero scarsa capacità di regolare il proprio gioco
• Falsi miti, ovvero credenze errate riguardo alle probabilità di vincita, al proprio
controllo sulla giocata, ecc.

• Impulsività, basso autocontrollo
• Propensione al rischio e sottovalutazione del rischio

Ma chi sono i Giocatori “Problematici”?
Sono dei giocatori “onnivori”: non sono interessati ad un unico gioco, ma rispetto
agli altri giocatori, giocano a più giochi.
Dedicano in genere più tempo al gioco, giocano più frequentemente e spendono
più soldi nei giochi. In genere hanno cominciato a giocare ad una età più giovane.
Sono tendenzialmente di sesso maschile, separati e figli di genitori che a loro volta
hanno problemi con il gioco.
Sono meno capaci di gestire il denaro, sia nelle attività di gioco che nella vita di tutti
i giorni: per questo sono esposti ad un maggior rischio di sovra-indebitamento.
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Cosa si può fare per educare al gioco responsabile?

• Incrementare la capacità di autoregolarsi: comunicare al giocatore le regole
da seguire per un gioco equilibrato

• Contrastare le credenze errate: sfatare i miti che si hanno sugli esiti del gioco,
fornendo informazioni obiettive al giocatore sulle probabilità di vincita, sul
controllo del gioco, sui rischi che il gioco comporta

• Evitare messaggi che possano essere travisati dai giocatori, come: “per vincere
bisogna essere bravi”
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Per fare in modo che il gioco
resti sempre un piacere,
il giocatore dovrebbe seguire
alcune regole elementari:

DIVERTIRSI
RESPONSABILMENTE

•
•
•
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•
•
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•
•
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•
•
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•
•
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LE REGOLE
DEL GIOCATORE
INTELLIGENTE

Evitare di spendere al gioco il denaro destinato ad altri scopi
Smettere di giocare, o giocare meno, quando si è preso questo proposito
Evitare di spendere troppo spesso i soldi spicci o il resto per il gioco
Non giocare per rifarsi quando si perde
Evitare di considerare il gioco come una soluzione per i propri problemi e per le proprie
preoccupazioni
Non chiedere MAI soldi in prestito per giocare

MITI
E CREDENZE
SUL GIOCO

Ci sono credenze secondo le quali
le persone pensano di poter influenzare
l’esito del gioco a proprio vantaggio
MITO: “se continuo a giocare la fortuna girerà e riguadagnerò i soldi che ho perso finora: devo
solo andare avanti a giocare”
VERITÀ: ogni volta che si gioca, l’esito è completamente indipendente dalle giocate precedenti:
le probabilità di vincere non cambiano nel tempo.
MITO: “ho quasi vinto: questo vuol dire che la prossima volta vincerò”
VERITÀ: avvicinarsi alla vincita non significa che si sta per vincere: l’esito della prossima giocata
non è influenzato dall’avere quasi vinto in precedenza.
MITO: “certe cose che faccio mentre sto scommettendo (es. tenere in mano un oggetto fortunato,
incrociare le dita, ecc.) aumentano le probabilità che ho di vincere”
VERITÀ: l’esito della giocata non dipende MAI dai riti scaramantici che si fanno mentre si gioca.

Considerare che il denaro speso al gioco è il prezzo che si paga per il proprio divertimento
Non mentire ai propri cari sulle somme perse al gioco o sul tempo dedicato al gioco
Chiedere aiuto quando si ritiene di spendere troppo o si gioca troppo frequentemente
Non assentarsi dal lavoro o da scuola per andare a giocare
Non giocare quando ci si sente depressi, soli, annoiati, tesi o ansiosi
Darsi sempre dei limiti di gioco e non superarli MAI!!!

MITO: “la mia conoscenza e la mia abilità nel gioco contribuiscono ad aumentare la probabilità
che ho di vincere”
VERITÀ: nei giochi che dipendono solo dalla fortuna (come il Gratta & Vinci, il Lotto, le Lotterie)
l’abilità del giocatore non può influenzare in alcun modo l’esito della giocata.
MITO: “le mie vincite passate sono una prova del fatto che ho abilità nel giocare”
VERITÀ: questo non è vero per quei giochi in cui l’esito della giocata dipende solo dal caso.

Giocare solo la quantità di denaro stabilita inizialmente
Smettere di giocare quando si supera il limite di tempo stabilito inizialmente
NON giocare somme di denaro che non ci si può permettere di perdere!

MITO: “le vincite e le perdite tendono ad accadere in modo ciclico”
VERITÀ: nei giochi non c’è ciclicità nelle vincite e nelle perdite. Queste si susseguono solo in
base al caso.
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Come puoi riconoscere
un giocatore problematico?

È IMPORTANTE
LA PRUDENZA!

12

Se sono presenti almeno 5 di queste condizioni, il giocatore ha
un comportamento di gioco problematico.

•
•

La sua attenzione è completamente assorbita dal gioco

•

In passato ha provato senza successo e ripetutamente a smettere di giocare o
a giocare meno

•
•
•
•

Quando prova a smettere di giocare o a giocare meno è irritabile ed aggressivo

•
•

Per trovare i soldi per giocare arriva a commettere atti illegali

•

Chiede prestiti ad altre persone per ottenere il denaro necessario per giocare o
per risolvere i problemi finanziari causati dal gioco

COSA NON
BISOGNA
FARE?

Alcuni comportamenti
sono da evitare:
Questi gesti, seppure basati su buone intenzioni, non
rappresentano un aiuto ma un invito a continuare a
giocare!
Nell‘intento di aiutare a volte si è tentati di:

• Effettuare prestiti in denaro
• Essere concilianti o assecondare il problema
• Accettare metodi di pagamento alternativi
• Dare disponibilità a pagamenti ritardati e a fare credito
“per procura”, ovvero effettuare la giocata per conto
• Giocare
del giocatore

Ha la necessità di giocare somme di denaro crescenti per raggiungere
l’eccitazione desiderata

Il gioco è un modo per fuggire dai problemi
Dopo aver perso denaro, vuole giocare per rifarsi delle perdite
Mente a familiari o ad altri per nascondere il proprio comportamento di gioco
esagerato
Rischia di perdere relazioni significative, lavoro, opportunità di studio o di carriera
a causa del gioco

COSA SI
PUÒ FARE?

Qual è il comportamento giusto?
• Verificare sempre l’età nei casi dubbi
• Non vendere MAI giochi ai minori
essere complice del giocatore, quando il suo modo di
• Non
giocare diventa esagerato!
il giocatore verso il servizio di aiuto per affrontare
• Orientare
i problemi derivanti da un comportamento di gioco
eccessivo
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EVITARE
GLI ECCESSI
Se un tuo cliente ti chiede aiuto perché ritiene di avere un problema relativo
al gioco (o se pensa che ce l’abbia un suo familiare o un amico), puoi dirgli di
rivolgersi al servizio GiocaResponsabile.
Attraverso questo progetto si offre assistenza e orientamento alle persone che
hanno problemi connessi al gioco, siano essi i diretti interessati piuttosto che
familiari o amici.
Al team di psicologi opportunamente formati che gestisce il primo contatto, è
affiancato uno staff di esperti (psichiatri, psicoterapeuti, legali) per trattare gli
aspetti specifici connessi alle problematiche generate dal gioco eccessivo.

Il servizio si articola attraverso due canali di contatto:

800.921.121

Numero verde Nazionale
accessibile gratuitamente da telefono fisso e cellulare.

www.giocaresponsabile.it

Sito
per accedere alla chat, contattare il team di esperti via email
e reperire informazioni sui servizi territoriali più vicini che si
occupano dei problemi di gioco.
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Campagna informativa a favore del gioco responsabile promossa da

gioco legale e responsabile

Testi sviluppati in collaborazione con il Moige - Movimento Genitori
e con il Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi
e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali

