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1. Introduzione 
 
L’attività del Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione (GAT-P) si basa sull’accordo di collaborazione 
tra la “Repubblica e Cantone Ticino” e l’“Associazione Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione”, 
firmato il 21 dicembre 2017, per la durata di tre anni. In questo accordo si definiscono le attività del 
GAT-P e si indicano gli obiettivi da raggiungere. L’accordo di collaborazione scadrà il 31 dicembre 
2020. 
 
Per quanto riguarda l’attività del GAT-P si rimanda al punto 5 dove viene indicato in dettaglio 
quanto è stato svolto nel 2018. 
 

 
2. Organizzazione 
 
L’operatività del Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione viene garantita da diverse figure 
professionali che collaborano sinergicamente tra loro. Il Coordinamento è stato affidato a partire 
dallo scorso anno a Sara Palazzo la quale fa riferimento per il suo operato al Presidente e al 
gruppo di Comitato, rappresentato da: Mauro Tettamanti (Presidente), Sara Palazzo 
(Coordinatrice), Anna-Maria Sani (membro onorario), Daniela Capitanucci, Sabrina Antorini Massa, 
Nicolas Bonvin e Dario Gennari. L’associazione si avvale inoltre da tempo di fidati collaboratori i 
quali garantiscono con la loro professionalità diverse attività, come ad esempio: le consulenze, la 
gestione del sito, la redazione del mensile “La Scommessa”, la comunicazione ed infine la 
gestione amministrativa che comprende sia la parte di segretariato che la gestione contabile. 
 
 
 
Figura 1: Organigramma GAT-P 
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3. Attività di sostegno per giocatori eccessivi 
 
Numero Verde (0800 000 330) 
 
Dal 2009 il numero verde viene gestito dal Telefono Amico (143), in modo tale da garantire un 
servizio di ascolto 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, rivolto a persone confrontate con la 
problematica del gioco d’azzardo e non solo. Negli anni la proficua collaborazione ha portato a 
migliorare l’offerta del servizio, in quanto vengono forniti per tempo le disponibilità trimestrali dei 
nostri consulenti, in modo da permettere all’utente che ricerca aiuto di ricevere un appuntamento 
già alla prima telefonata. 
 
Tabella 1: Dati numero verde (2009 - 2018) 

Anno Nr. 
Chiamate 

Residenza Tipologia Da dove hanno saputo del nr. 
Verde 

2009 40 32 Ticino 
1 Svizzera 
6 Italia 
1 Altro 

16 giocatore 
15 familiare 
9 altro 

dati non disponibili 

2010 67 45 Ticino 
10 Svizzera 
7 Italia 
5 Altro 

26 giocatore 
23 familiare 
1 prete 
1 mass-media 
16 altro 

8 web 
3 giornali 
2 medico 
2 conoscente 
1 telefono amico 
1 Istituto 
50 non conosciuto 

2011 60 52 Ticino 
2 Svizzera 
2 Italia 
4 Altro 

24 giocatore 
17 familiare 
19 altro 

13 giornali 
10 web 
8 medico  
6 Casinò 
5 Istituto 
12 altro 
6 non conosciuto 

2012 72 54 Ticino 
8 Svizzera 
8 Italia 
2 Altro 

22 giocatore 
21 familiare 
8 cliente posta 
6 medico 
5 assistente sociale 

22 web 
15 medico curante 
12 giornali 
6 banner 
6 Casinò 

2013 56 41 Ticino 
10 Italia 
4 Svizzera 
1 non risp. 

24 famigliare 
15 giocatore 
11 operatore 
1 medico 
1 amico 
1 Casinò 
3 altro 
 

31 web 
5 medico curante 
6 giornali 
4 amico 
3 operatore 
2 Telefono Amico 
1 Casinò 
1 AND 
1 Dépliant GAT-P 
1 Altro 

2014 87 67 Ticino 
14 Svizzera 
3 Italia 
3 non risp. 

33 famigliare 
27 giocatore 
18 operatore 
4 gionalista 
1 medico 
3 amico 
3 altro 
1 sconosciuto 

54 web/banner 
7 medico curante 
6 giornali 
4 Casinò 
3 conoscenti 
3 Telefono Amico 
1 amico 
2 non conosciuto 

2015 88 
 
58  
(0800) 

46 Ticino 
5 Svizzera 
5 Italia 
32 dato non 

34 famigliare 
33 giocatore 
12 operatore 
4 studente 

49 dato non raccolto 
19 web 
6 formazione GAT-Pi 
5 Casinò 
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30 
(cellulare 
GAT-P) 

raccolto 3 amico 
1 altro 
 

2 Telefono Amico 
2 operatore 
1 altro 

2016 64 
 
39*  
(0800) 
16 
(cellulare 
GAT-P) 
6 
web 
3  
via lettera 

24 Ticino 
1 Svizzera 
39 dato non 
raccolto 

24 giocatore 
21 famigliare 
11 operatore 
7 studente 
1 missing 
 

25 dato non raccolto 
20 web 
8 formazione GAT-P 
1 Casinò 
1 Telefono Amico 
1 Safezone 

2017 96 
 
53 
(0800) 
25 
(cellulare 
GAT-P) 
17 
e-mail 
1  
via lettera 

45 Ticino 
10 Italia 
6 Svizzera 
35 dato non 
raccolto 

44 giocatore 
26 famigliare 
22 operatore 
3 studenti 
1 missing 
 

35 dato non raccolto 
36 web 
10 operatore 
6 formazione GAT-P 
4 Casinò 
4 Telefono Amico 
1 Safezone 

2018 101 
 
66 (0800) 
25 (Nr. 
GAT-P) 
6 (email) 
4 (missing 
data) 
 

87 Ticino 
12 Svizzera 
2 Missing 
data 

35 giocatore 
38 famigliare 
26 altro 
2 missing data 

61 dato non raccolto 
8 web 
4 Associazioni 
2 Casinò 
13 Amici/conoscenti 
4 formazione GAT-P 
2 docenti 
6 medico/psicologo 
1 altro 

 
 
La tabella 1 mostra i dati raccolti del telefono amico dalla sua messa in funzione. Nel 2018 le 
segnalazioni ricevute sono state 101 in totale, di cui 66 provenienti dal numero verde, 25 dal 
numero di cellullare a disposizione del GAT-P e 6 dall’indirizzo mail di 
info@giocoresponsabile.com. La maggior parte delle segnalazioni sono arrivate da parte di 
famigliari (n=38) subito seguiti dai giocatori stessi (n=35) e dalla categoria “altro” (n=26) al quale al 
suo interno troviamo operatori, amici, studenti, docenti, partner, datori di lavoro, giornalisti e 
avvocati. La tipologia per sesso è rappresentata da 57 donne e da 44 uomini provenienti in 
maggior parte dal Canton Ticino (n=87). 
 
Sono venuti a conoscenza dei diversi contatti del GAT-P tramite il suo sito web 8 persone, da altre 
associazioni attive sul terriorio (4), dai Casinò (2), da amici e conoscenti (13), da docenti (2), da 
passate formazioni del GAT-P (4), da medici e psicologi (6) e da Swisslos (1). Purtroppo in 61 casi 
il dato non è stato raccolto da parte delle volontarie del Telefono Amico.  
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Consulenze 
 
Tabella 2: Dati Consulenze (2009-2018) 

Anno Nr. persone Tipologia Nr. ore di 
consulenza 

2009 
 

5 
 

- 10.25 

2010 
 

8 
 

- 15 

2011 
 

24 
 

15 giocatori 
9 famigliari 

29 

2012 
 

24 
 

11 giocatori 
13 famigliari 

31 

2013 
 

32 
 

28 giocatori 
3 famigliari 
1 operatore 

30.5 

2014 
 

25 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
7 al telefono 
 

10 giocatori 
10 famigliari 
1 operatore 
1 docente 
3 studenti per 
consulenza 
lavoro di 
diploma 
 
Consulenza 
telefonica: 
2 giocatori 
2 famigliari 
1 consulente 
finanziario 
2 telefoniste 

41 

2015 
 

32 
+ 
 
 
 
6 al telefono 
 

26 giocatori 
4 famigliari 
2 giocatore e 
famigliare 
 
Consulenza 
telefonica: 
4 famigliari 
2 giocatori 
 

52 
 
 
 
 
3 e ¼ 

2016 
 

26 
+ 
 
 
 
4 al telefono 
 

15 giocatori 
8 famigliari 
3 giocatore e 
famigliare 
 
Consulenza 
telefonica: 
3 operatori 
1 famiglair6 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 

16 
+ 
 
 
 
15 al telefono 
+ 
 
 

9 giocatori 
2 famigliari 
5 giocatore e 
famigliare 
 
9 famigliari 
4 giocatori 
2 operatori 
 

73 
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2 e-mail 
 
20 

 
2 giocatori 
 
SafeZone 

 
 
 
35 

2018 48 di presenza 
+ 
18 al telefono 
+ 
2 colloqui 
mancati 

30 giocatori 
18 famigliari 
12 
giocatori+fami
gliari 
8 altro 

136 
+ 
161.5 
consulenze 
online tramite 
SafeZone.ch 

 
Nel 2018 hanno ricevuto consulenza un totale di 68 persone di cui 48 effettuate di presenza e 18 
per telefono, registratando un totale complessivo di ben 139 consulenze, tenendo in 
considerazione che alcune di queste persone hanno necessitato di più incontri. La maggior parte 
delle consulenze sono state richieste da giocatori (n=30), familiari (n=18) e 8 incontri invece sono 
stati richiesti da: studenti, operatori e datori di lavoro. La maggior parte di essi (27) sono venuti in 
contatto con noi tramite il numero verde, seguito dalla categoria “familiari, amici, conoscenti” (19) e 
9 persone grazie al nostro sito internet. La maggior parte delle persone che sono state viste 
individualmente erano di sesso maschile 36 e 24 quelle di sesso femminile. Per le consulenze 
dove invece erano presenti più persone la tipologia era così rappresentata: MM (2), FF (1) e FM 
(5).  
 
Le 29 consulenze online tramite SafeZone sono così suddivise: 17 via e-mail, 11 chat individuali 
e una chat individuale con tre partecipanti.  

Sono stati impiegati 270 minuti per le consulenze e-mail, 3'270 minuti per le chat individuali e 305 
minuti le chat di gruppo.  

Per le attività amministrative sono state impiegate 9 ore, per la supervisione 10 ore, per il 
consultorio virtuale interno altre 10 e tre ore di intervista per una ricerca sulle consulenze online. 
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4. Formazione 
 
Le formazioni proposte dal GAT-P si suddividono in “formazione continua” e “formazione quadri”. 
Nella formazione continua vengono considerati sia gli incontri che vengono rivolti agli studenti che 
quelli indirizzati invece a chi opera nel campo sociale e sanitario, in modo da permettere loro di 
sapere come meglio inquadrare e muoversi in situazioni di gioco patologico, e, caso mai, come e a 
chi chiedere suggerimenti o appoggio in caso di bisogno.  
 
La formazione quadri invece si rivolge direttamente ai professionisti del settore, i quali per mestiere 
devono constantemente aggiornarsi e approfondire le proprie conoscenze sul tema del gioco 
d’azzardo, anche alla luce della rapidità con cui il fenomeno cambia per ragioni legislative, 
tecniche e di costume.  
 
Formazione continua 
 
 

 
 
 
Il GAT-P offre formazioni e informazioni gratuite a specialisti in campo sociale, a specialisti 
nell’ambito delle dipendenze e a studenti. La tabella 3 mostra i dati della formazione continua, i cui 
scopi sono di sensibilizzare al tema della dipendenza da gioco, di offrire gli strumenti per 
individuare un eventuale problema e caso mai, di chiedere appoggio alla rete del GAT-P.  
 
Gli obiettivi di tali incontri erano i seguenti: 
 
- fornire delle nozioni di base sullo sviluppo del gioco d’azzardo patologico; 
- identificare i gruppi più a rischio; 
- riconoscere i segnali di difficoltà;  
- far conoscere le modalità di presa a carico del GAT-P. 
 
Tabella 3: Dati formazione Continua (2009-2018) 

Anno Nr. Formazioni Nr. Partecipanti Durata 
2011 5 360 1h – 2h 
2012 16 103 (di cui 37 

studenti) 
1h – 2h 

2013 11 101 (di cui 157 
studenti) 

1h – 2h 

2014 5 147 (di cui 75 
studenti) 

2h – 3h 

2014 5 147 (di cui 75 
studenti) 

2h – 3h 

2015 16 318 (di cui 237 
studenti) 

2h – 3h 
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2016 10 184 (di cui 99 
studenti) 

2h – 3h 

2017 13 503 (di cui 440 
studenti) 

2h – 3h 

2018 7 468 (di cui 395 
studenti) 

2h - 3h 

 
 
Nel 2018 sono state formate diverse classi di liceo (Bellinzona, Locarno e Lugano) e dell’SSPSS di 
Giubiasco, per un totale complessivo di 95 allievi. Inoltre il GAT-P ha partecipato alla terza 
edizione di Media in Piazza, dove nell’arco di due giornate, hanno preso parte alla formazione 15 
classi di scuola media, per un totale di circa 300 allievi, di cui l’81% che hanno risposto al 
questionario di valutazione (n=166), hanno dichiarato di essersi divertiti e il 73% di aver imparato 
qualcosa di nuovo. Sono stati inoltre formati nell’arco dell’anno ben 43 agenti di polizia in 
formazione presso la Scuola di Polizia di Giubiasco e 30 volontari del Telefono Amico.  
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Formazione quadri 
 
La tabella 4 mostra i dati relativi alla formazione specialistica per operatori GAT-P e per operatori 
alle prese con situazioni di dipendenza. Gli scopi della formazione quadri sono quelli di aggiornare 
e approfondire le proprie conoscenze oltre al fatto di dare anche una grande opportunità di 
intesificare lo scambio e il lavoro di rete territoriale.  
 
Tabella 4: Dati formazioni quadri 2018 

Data Tema Relatore/trice Nr. Partecipanti 
27-29.06.2018 
Friborgo 

4e symposium multidisciplinaire “Jeu 
excessive: science, indépendence, 
trasparence” 
 

Dr. Med. Tazio 
Carlevaro e Anna-
Maria Sani 
 

300 circa 

26-29.01.2018 e  
15-16 settembre 2018 
Piacenza & Varese 
 

2 incontri di intervisione sul tema della 
menzogna 
 

Anna-Maria Sani, 
Patrizia Mazza e 
Daniela Capitanucci 
 

16 

29.11.2018 
Lugano 

Donne & Gioco d’azzardo 
Le donne in primo piano: clinica e ricerca 
del disturbo da gioco femminile in 
un’ottica transculturale  
 

Fulvia Prever e 
Monica Minci  

30 
 

19.12.2018 
Mendrisio 

Il gioco d’azzardo nella pratica degli 
operatori sociali 

Sara Palazzo e 
Vanessa Farine 

15 

 
 

 
 
 

5. Monitoraggio 
 
Gli scopi del monitoraggio sono quelli di verificare i risultati delle attività svolte, di allacciare nuove 
collaborazioni, di sviluppare nuovi temi, di confrontarsi con nuove realtà e di allestire altri progetti. 
Qui di seguito nella tabella 5 trovate riassunte le principali attività svolte nel 2018 dal GAT-P. 
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Tabella 5: Attività principali svolte da parte del GAT-P nel 2018 

Data Tema Relatore/trice 
Presenza 

Nr.  

8 giugno Moderatrice della giornata dedicata ai 
giovani. “Azzardo e giovani: indagini nel 
territorio e strumenti di prevenzione 
evidence based”. Giornata organizzata da 
AND in collaborazione con GAT-P, IRGA, 
CHUV (Università di Losanna) e Università 
di Firenze 

Anna-Maria Sani 61 

27-29 giugno - Chair alla “opening session” del 
Congresso di Friborgo; 

- Organizzatrice del premio del valore di 
500.- CHF per la sessione poster e short 
oral presentation; 

- Presentazione di un poster al Congresso 
dal titolo: “Effectiveness of self-
exclusion: the experiences of gamblers 
in three Swiss Casino. 

- Membri della giuria: Sara Palazzo, Tazio 
Carlevaro, Vanessa Farine e Cheryl 
Dickson. 

- Responsabile del Comitato organizzativo 
del quarto simposio internazionale gioco 
eccessivo: scienza, indipendenza, 
trasparenza. 
 

- Ricevuto il premio alla carriera da parte 
del Comitato organizzativo del 
Congresso di Friborgo 

- Relatore della “Opening Session” del 
Congresso di Friborgo e presentazione 
di tre poster:  
- Procédure d’interdiction (exclusion) du 
jeu. Dissonance entre déclarations et 
vérifications concernant la typologie de 
la demande d’interdiction; 
- Opinion des employés des trois 
casinos tessinois à propos des mesures 
de prévention du jeu pathologique; 
- L’opuscule de prévention sur le jeu 
pathologique dans le casino Admiral à 
Mendrisio: une enquête parmi les clients. 

- Responsabile del Comitato organizzativo 
del quarto simposio internazionale gioco 
eccessivo: scienza, indipendenza, 
trasparenza. 
 

- Relatrice della “Opening Session” al 
Congresso di Friborgo:  
Clients’ profiles at the gambling venues 
of the province of Varese 

- Presentati due poster al Congresso di 
Friborgo dai titoli:  

Anna-Maria Sani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Med. T. Carlevaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniela Capitanucci 
 
 
 
 
 
 

300 circa 
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- Verifying the efficacy of using videos as 
educational tools for gambling 
prevention among adolescents  
(vinto 3° premio per la sessione “poster / 
short oral presentation) 
- Cognitive and affective factors are 
related to adolescent problem gambling? 
An empirical study with Italian 
adolescents 

- Responsabile del Comitato organizzativo 
del quarto simposio internazionale gioco 
eccessivo: scienza, indipendenza, 
trasparenza. 
 

- Presentatazione al Congresso di 
Friborgo dal titolo: Away from Problem 
Gambling through the Pathway Model 
(Discussion of pratical treatment 
differentiations following Alex 
Blaszcynski’s Pathway Model) 
 

- Presentazione al Congresso di Friborgo 
dal titolo: Enquête sur les habitudes de 
jeu auprès des apprenti-e-s de la SPAI 
de Locarno (Tessin). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Ballerini 
(membro GAT-P) 
 
 
 
 
 
 
Stefano Casarin 
(membro GAT-P) 
 
 

17 maggio Presenza in qualità di rappresentate del 
Gruppo Azzardo Ticino – Preventione 
presso il gruppo nazionale di coordinamento 
a Berna 

Mauro Tettamanti  

 Membro attivo del gruppo di monitoraggio 
“Addiction Suisse” di Losanna per la 
preparazione del documento – progetto: 
“Développement d’un modéle de monitorage 
des problème liès aux jeu de hasard et 
d’argent en Suisse” 

Anna-Maria Sani  

 Membro della giuria della 5° edizione del 
Concorso “Non chiamatelo gioco!”, svolto tra 
gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie della provincia di Varese. 
Organizzato da AND.  

Anna-Maria Sani  

Raccolta 
bibliografica 

Riassunti su alcuni articoli scientifici sul 
tema del gioco d’azzardo elaborati da parte 
di studiosi svizzeri e/o stranieri: 
 

1. Centro di Documentazione Sociale 
della Bliblioteca Cantonale di 
Bellinzona: “Il gioco d’azzardo nella 
letteratura e nei film”. 22 pagine. In: 
LaScommessa, N.220, 15 gennaio 
2018. 

2. Guerreschi: New Addiction 2.0. 
2017. In: LaScommessa, 222/2018, 
marzo. 

Dr. Med.  
Tazio Carlevaro 
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3. Bowden-Jones H., Prever F. (red): 
Gambling Disorders in women. An 
international female perspective on 
treatment and research. NY 2017 
(Routledge). In: La Scommessa, N. 
226, 15 settembre 2018. 

4. Ka-Ching: Royaume des machines à 
sous. DVD. La Scommessa, N. 226, 
15 settembre 2018. 

5. Schädler U., red.: Créatures de 
chances. Les loteries en Europe. 
2012. 

6. Bowden-Jones H., Prever F. (red): 
Gambling Disorders in women. An 
international female perspective on 
treatment and research. NY 2017 
(Routledge). In: Alea Bulletin, N.2, 
vol.4,2018. 

7. Savron, Casanova: Di gioco in gioco. 
Gioco, emozioni, prevenzione 
all’azzardo. In: La Scommessa, 227, 
ottobre 2017. 

Pubblicazioni 1. Carlevaro T. : Rapport d’activité du 
groupe pour la conception sociale 
des trois casinos tessinois (CS-3) 
pour 2017. 10° Rapporto d’attività 
sulla concenzione sociale dei tre 
casinò ticinesi per l’anno 2017. 
Bellinzona : Istituto di ricerca sul 
gioco d’azzardo IRGA, 2018, 75 
pagine. 

2. Carlevaro T., Bernaschina G., Dos 
Reis S., Camponovo A., Sani A.M. : 
L’opuscule de prévention sur le jeu 
pathologique dans la cadre du 
Casino Admiral (Mendrisio). Ètude 
préliminaire sur son utilité subjective 
pour la clientèle, et sur son 
emplacement dans le casino. 
Version détaillée. Bellinzona : Istituto 
di ricerca sul gioco d’azzardo IRGA ; 
2018, 14 pagine. 

3. Carlevaro T., Bernaschina G., Dos 
Reis S., Camponovo A., Sani A.M. : 
L’opuscule de prévention sur le jeu 
pathologique dans la cadre du 
Casino Admiral (Mendrisio). Ètude 
préliminaire sur son utilité subjective 
pour la clientèle, et sur son 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Med. T. Carlevaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Med. T. Carlevaro 
e Anna-Maria Sani 
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Nel corso dell’anno sono inoltre stati seguiti e implementati diversi progetti tra i quali: 

Project Proposal: Convegno “Giovani e gioco d’azzardo” redatto in collaborazione con i colleghi 
di Radix Svizzera italiana. 

Progetto svolto in collaborazione con Addiction Suisse, dove si è adattato e tradotto in italiano 
del materiale formativo, inizialmente sviluppato per un progetto sui migranti, disponibile ora in 11 
lingue diverse e scaricabile online dai seguenti link:  

https://shop.addictionsuisse.ch/it/migranti/703-set-carte-gioco-dazzardo-e-gioco-patologico-11-
lingue.html  

https://shop.addictionsuisse.ch/it/home/702-istruzioni-per-animatori-e-animatrici-gioco-dazzardo-e-
gioco-patologico.html 

Adesione al progetto pilota di Promozione Salute Svizzera, in merito allo sviluppo di una 
piattaforma online di auto-aiuto, specifica per persone con problematiche di gioco.  

 
6. Strumenti d’informazione 
 
Pagina Facebook  
 
In data 12 luglio 2013 il GAT-P ha creato un profilo Facebook convertito in pagina nel luglio 2015 
visitabile al seguente indirizzo: www.facebook.com/giocoresponsabileticino. 
Lo scopo della pagina oltre quello di avere una presenza come associazione anche sui social è 
anche per tenere sempre aggiornati i nostri seguaci, attraverso la condivisione di: articoli, chat e 
formazioni in programma, eventi al quale partecipiamo e altri tipi di informazioni relative alle attività 
che vengono svolte dal nostro gruppo.  
 
I dati sono rimasti pressochè invariati rispetto all’anno scorso, i follower della pagina al 31.12.2018 
erano 835 in totale, di cui il 55% erano donne e il 45% uomini. La fascia di età maggiormente 
rappresentata con il 42% è rimasta quella tra i 35 e i 54 anni. La maggior parte dei visitatori sono 
svizzeri (400) subito seguiti da 382 seguaci italiani. I nostri follower provengono dalla maggior 
parte da Lugano e a seguire da Bellinzona per quanto concerne il nostro Cantone mentre per 
l’Italia dalla Città di Milano. 
 
Nel corso dell’anno si sono inoltre intensificate le condivisioni con altre pagine appartenenti ad 
altre associazioni che operano anch’esse nel campo delle dipendenze come ad esempio con 
quelle di: SafeZone.ch, Ticino Addiction, AND-Azzardo e Nuove Dipedenze, ProJuventute, 
Prossimità Lugano – The Van, ecc. 
 
 
 
 
 
 

emplacement dans le casino. 
Version en résumé. Bellinzona : 
Istituto di ricerca sul gioco d’azzardo 
IRGA ; 2018, 8 pagine. 

4. Giochi online, arrivano i limiti. La 
parola all’esperto Tazio Carlevaro. 
In : Il Giornale del Popolo, marzo 
2018. 

 
 
 
Dr. Med. T. Carlevaro 
e Anna-Maria Sani 
 
 
 
Dr. Med. T. Carlevaro  
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La Scommessa 
 
Il periodico “La Scommessa” appare da diversi anni a scadenza mensile e viene inviato dalla mail 
lascommessa@giocoresponsabile.com a tutti i membri della mailing list dell’associazione. Nel 
2018 sono apparsi 10 numeri, il 15 di ogni mese, dal numero 220 al numero 229. Il periodico viene 
consultato e letto in Ticino, in Svizzera interna e anche in Italia.  

I destinatari nel 2018 sono stati 515. Il numero è diminuito rispetto all’anno passato. I motivi sono 
attribuibili a disiscrizioni e a cambiamenti di indirizzo che non ci sono stati comunicati. Ciò detto, il 
numero dei destinatari rimane importante.  

Coloro che ricevono la nostra newsletter provengono da diverse realtà professionali: psicologi e 
psicoterapeuti, docenti universitari, operatori che si occupano di dipendenze, medici, assistenti 
sociali e segretari, impiegati dei casinò e di Swisslos, educatori, persone che lavorano nel campo 
giudiziario, autorità residenti a Berna, bibliotecari, infermieri, uomini politici interessati al tema e 
giocatori. È da segnalare che la nostra newsletter viene spedita alla mail del segretariato della 
Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia la quale inoltra il nostro mensile a tutti i medici 
membri dell’associazione, circa 300 persone.  

Dal mese di maggio 2013 l’impaginazione e la messa online del mensile è gestita dal responsabile 
del progetto, Stefano Casarin. Da ormai diversi anni, il numero di pagine totali risulta essere 
minore rispetto al passato. Ciò è dovuto al fatto che la newsletter è stata resa più interattiva 
attraverso l’inserimento di link sia al nostro sito che verso siti nazionali e internazionali che 
propongono informazioni sulla tematica del gioco d’azzardo. Questi cambiamenti sono stati 
possibili grazie alla realizzazione del nuovo sito internet che ha permesso di essere maggiormente 
autonomi nella gestione e nell’inserimento dei contenuti. 

Tabella 6: Dati periodico "La Scommessa" 2009-2018 

Anno Nr. Quaderni Nr. Pagine Nr. Destinatari Ore redazione 
2009 8 75 310 31 
2010 12 141 329 104 
2011 12 146 342 27 
2012 12 156 351 26 
2013 12 74 349 54 
2014 12 61 439 48.5 
2015 10 50 468 40 
2016 10 47 551 40 
2017 10 45 545 40 
2018 10 43 515 40 

 
	  
Sito  
 
Gli obiettivi del sito internet www.giocoresponsabile.com sono i seguenti: dare informazioni sul 
gioco patologico e sulla rete presente sul territorio cantonale e nazionale; informare sulle misure 
disponibili per chi si trova in difficoltà e offrire informazioni individuali attraverso l’indirizzo mail 
info@giocoresponsabile.com e il numero verde gratuito. Dal 2018 il sito oltre ad essere diventato 
“responsive” appare in una veste rinnovata e più accattivante. Le sezioni interattive sono rimaste 
invariate: la sezione “Agenda” in cui sono segnalati eventi formativi significativi nel campo della 
dipendenza da gioco d’azzardo e la sezione “News” composta da diverse categorie nelle quali si 
possono trovare articoli sulla nostra associazione, ricerche effettuate dal GAT-P, informazioni varie 
sulla tematica del gioco d’azzardo, video sul tema e il nostro mensile La Scommessa.  
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Tabella 7: Evoluzione dei dati dal 2016 al 2018 

Anno Nr. Visite Nr. pag. cliccate Ore di lavoro 

2016 10’960 utenti 24’243 17h 30 minuti 

2017 8’295 utenti 21’577 21h 30 minuti 

2018 364 utenti 1’139 55h 

	  

La	  situazione	  anomala	  riguardante	  il	  conteggio	  delle	  visite	  per	  l’anno	  2018	  ha	  una	  spiegazione:	  con	  
il	  rinnovo	  del	  sito	  internet	  andava	  inserito	  nell’account	  di	  google	  analytics	  il	  codice	  del	  nuovo	  sito.	  
L’errore	  è	  stato	  mio	  poiché	  non	  ero	  a	  conoscenza	  di	  questa	  pratica.	  I	  dati	  riportati	  nella	  tabella	  
fanno	  riferimento	  al	  seguente	  periodo:	  1	  gennaio	  2018	  –	  5	  febbraio	  2018.	  È	  infatti	  dal	  5	  febbraio	  
che	  il	  nuovo	  sito	  GAT-‐P	  è	  stato	  messo	  online.	  	  

Colgo	  l’occasione	  per	  informarvi	  che	  in	  data	  22	  febbraio	  2019	  ho	  risolto	  il	  problema,	  anche	  grazie	  
all’aiuto	  del	  tecnico	  che	  ci	  accompagna	  nella	  gestione	  del	  sito,	  creando	  un	  nuovo	  account.	  Per	  il	  
2019	  potremo	  avere	  una	  statistica	  più	  precisa	  sulle	  visite	  al	  nostro	  sito.	  	  

Tengo	  inoltre	  a	  precisare	  che	  nelle	  55	  ore	  vanno	  calcolate	  le	  ore	  che	  ho	  utilizzato	  per	  il	  rifacimento	  
del	  sito	  internet	  che	  dovevano	  essere	  contabilizzate	  nel	  2017	  ma,	  per	  ragioni	  finanziarie,	  sono	  
state	  calcolate	  nel	  2018.	  	  

	  

Stefano	  Casarin 	  
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7. Attività di sensibilizzazione 
 
Giornali 
 
Le inserzioni, in totale 109, presentate nel 2018 su 3 giornali ticinesi (20 minuti, Ticino Online e 
LaRegione) hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati al gioco 
d’azzardo. Inserzioni reperibili su richiesta presso la sede del GAT-P. 
 
Durante l’anno 2018 sono uscite due inserzioni su La Regione per augurare buone feste in 
occasione di Natale e di Capodanno. LaRegione ha voluto inoltre sostenere la campagna del GAT-
P anche quest’anno, pubblicando gratuitamente nei suoi spazi pubblicitari 19 inserzioni come pure 
il 20 minuti che ne ha pubblicate gratuitamente due e quattro anche da parte di Ticino Online. 
 
Tabella 8: Dati inserzioni 2009-2018 

Anno Nr. Periodici Nr. Mesi Nr. Totale Nr. Contatti 
2009 6 4 24 13 
2010 6 11 66 14 
2011 6 11 66 13 
2012 8 11 88 12 
2013 6 10 71 5 
2014 3 10 44 6 
2015 3 10 37 (+4*)  

2016 4 10 39 (+62*)  
2017 4 10 47 (+35*)  
2018 3 10 109 (+24 gratis)  

 
Eventi 
 
Per sensibilizzare la popolazione sulla tematica del gioco eccessivo, il GAT-P da anni è presente 
agli eventi musicali e culturali in Ticino. Nel 2018 il GAT-P, in taluni casi avvalendosi anche della 
collaborazione con il Dicastero Integrazione e Informazione Sociale della città di Lugano e 
Safezone.ch, ha potuto organizzare degli stand di prevenzione alle seguenti manifestazioni: Palco 
ai giovani (Lugano), Beatles Day (Bellinzona), Spartyto (Biasca), Blues to Bop (Lugano), Sagra del 
Borgo in collaborazione con Radix e il Club’74 dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale 
(Mendrisio) e per la prima volta a Locarno On Ice (Locarno). Per il prossimo anno, si vorrà inoltre 
aggiugere alla lista un evento che sia nel Grigioni italiano, in modo da permettere di avere una 
copertura anche sul Moesano.  
 

 
 
 
La campagna di prevenzione, lo spot sulle due radio e il prospetto informativo rimangono 
uguali al 2015 e fino al 2018. Nel 2018 le due emittenti radiofoniche hanno mandato in onda 
rispettivamente su Radio3iii 460 diffusioni del nostro spot e 600 su Radio Fiume Ticino. 
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Rassegna e comunicati stampa  
 
La rassegna stampa GAT-P comprende 24 articoli giornalistici pubblicati e una intervista alla RSI. 
Gli articoli sono a disposizione presso la sede del GAT-P o su richiesta. 
 
 
Gadget  
 
Nel corso del 2018 sono stati riprodotti i gadget che hanno riscosso maggiore gradimento sia tra i 
partecipanti alle nostre formazioni e sia tra le numerose persone che abbiamo incontrato durante 
la nostra presenza agli eventi in Ticino. Per il 2018 sono stati riproposti: i notebook, i cappelli 
bianchi a borselino con la scritta giocoresponsabile.com sulla fascetta, gli occhiali da sole di colore 
bianco ed infine le penne con l’evidenziatore quest’ultimi molto apprezzati dalla popolazione 
giovanile. 
 
 
8. Banner 
 
Nel 2018 sono apparsi, ad intervalli regolari i tre tipi di banner degli anni scorsi,  cliccando i quali, 
l’utente viene dirottatto sulla home page del nostro sito internet. Le tre grafiche, appartenenti alla 
campagna “fortuna un corno!” hanno ottenuto un totale complessivo di 4'412 clicks, che 
corrisponde alle volte in cui i tre banner sono stati cliccati dai navigatori e sono poi arrivati sul 
nostro sito internet. Il totale delle impressions è invece di 134'177'367, corrispondenti invece alle 
volte che i banner sono apparsi sul portale web di tio.ch. 
 
Tabella 9: Dati Banner 2018 

Banner Clicks Impressions 
Pensavi di Vincere? Asino 1’414 47'274’151 
Probabilità di vincere? Poke 1’366 31'885’180 
Vincere è solo un…caso 1’632 55'018’036 
Totale 4’412 134'177’367 
 
 
Pertanto, possiamo affermare che anche per il 2018 i banner hanno rappresentato uno strumento 
molto ultile per far entrare in contatto i navigatori di TiO con il sito della nostra associazione. Per il 
prossimo anno si vorrebbe inoltre riuscire a recuperare i dati di permanenza del nostro sito 
internet, questi dati servirebbero a capire quanto esattamente rimangono sul sito i navigatori 
dirottati e in quali tipi di aree vengono visitate da loro più favorevolmente.   
 
 
Rapporto redatto da: 
 
Sara Palazzo 
Coordinatrice GAT-P 
 
 
 
 
 
 
 


