
Non è un gioco da ragazzi!
Prevenzione alla ludopatia per 

non sottovalutare i 
comportamenti a rischio



Partners del progetto

• Rete SPS (scuole superiori)
• ATS Brianza
• Spazio giovani impresa sociale
• Comuni
• Terzo settore
• Associazioni di volontariato e genitori



Azioni svolte
ottobre-febbraio/maggio

Reclutamento, selezione, formazione dei 
peer educator (95 studenti peer)
Formazione di 15 docenti
Ideazione e produzione dei format per le 

ricadute in classe e dei prodotti di 
prevenzione, da utilizzare nelle 7 scuole 
coinvolte
Progettazione dei prodotti (video e 

guerrilla marketing)



Azioni svolte
ottobre-febbraio-maggio

7 scuole coinvolte:
 Modigliani Cesano Maderno
 Parini Seregno
 Fermi Desio
 Leonardo da Vinci Carate Brianza
 Hensemberger Monza
 Mapelli Monza
 Mosè Bianchi Monza



Azioni svolte
ottobre-febbraio

Convegno 5-2-2018 a Milano: 
Terza Giornata contrasto al gioco d’azzardo
Partecipanti alunni e docenti (tot 16) di:
Liceo Parini Seregno
Istituto Modigliani Giussano
Istituto Mapelli Monza
Istituto Leonardo da Vinci Carate
Spazio Giovani



Azioni svolte

8 momenti di formazione (4 ore ciascuno):
Contenuti del formati per le ricadute in classe
 Inquadramento del fenomeno GAP, diffusione e

dati statistici
 Principali prodotti offerte di gioco d’azzardo, inclusi quelli 

on line
 Meccanismi di funzionamento dei prodotti 
 Fattori di rischio/protettivi
 Strumenti di prevenzione
 Ideazione di prodotti di prevenzione rivolti ai giovani
 Progettazione degli interventi in classe rivolti ai coetanei



Azioni svolte

Formazione di 100 peer educator
Ricadute in 28 classi
Realizzazione di 14 azioni di guerilla marketing
Produzione di un video da utilizzare nelle 

ricadute in classe e da rendere virale
Interventi di informazione



Moduli e modalità di erogazione

• Realizzati in luoghi idonei sul territorio, centri 
civici, strutture formative ad hoc.

• Social network
• Modalità frontale in minima parte, la maggior 

parte con modalità interattiva e lavoro in 
gruppi, anche misti fra studenti e docenti


