
 

 

 

Comunicato stampa 

Associazione Italiana dei consumatori  

e degli operatori del gioco (Acogi) 

 

“GiochiAmo con moderazione”: la nuova sfida firmata Acogi 

Bitonto (Ba), 14 Aprile 2014 – L’Acogi (Associazione Italiana dei 

Consumatori e degli Operatori del Gioco) presenta il nuovo progetto 

“GiochiAmo con moderazione” indirizzato a tutti gli studenti di età compresa 

tra i 13 e i 16 anni, frequentanti le classi I e II di tutti gli Istituti Secondari 

Superiori sul territorio di Bitonto, finalizzato ad informare la popolazione 

giovanile sulle problematiche legate al gioco patologico. 

Il progetto si articola in due fasi: una prima fase di monitoraggio che, 

attraverso la somministrazione di un questionario nelle classi target, prevede 

una raccolta dati finalizzata a comprendere quale sia l’atteggiamento dei 

ragazzi nei confronti del gioco, e una seconda fase operativa che invece 

prevede un vero e proprio intervento attraverso un percorso didattico di 20 

ore totali da suddividere nelle classi campione. 

La fase di monitoraggio prevede di estendersi in tutto il sud entro dicembre 

2014, per poi proseguire nelle altre regioni dello Stivale con l’obiettivo di 

attuare la mission associativa a favore di una sempre più capillare 

informazione ed educazione verso un approccio responsabile e consapevole 

al gioco.  

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 



Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco 

Vico 14 Marzo 1848 n.3/5- 70032 Bitonto(Ba) 

Tel.080.3741336 – info@acogi.it 

 

Ufficio stampa Acogi:  

Maria Concetta Errico  mariaconcettaerrico@libero.it / ufficiostampa@acogi.it  

Tel.339 7961787 

 

*** 

 

L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è stata 

fondata a Firenze il 27 luglio 2009 da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati 

collegati ad operatori esteri di raccolta di gioco, una realtà arricchita nel corso degli anni 

dalla collaborazione di consulenti e professionisti del mondo del gaming. 

Nata come organismo indipendente e senza scopo di lucro, l’Associazione non è legata a 

politiche di proselitismo commerciale e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di 

tutti gli operatori del gioco, con particolare riferimento al controverso segmento dei Centri 

Trasmissione Dati. 

L’Acogi ha ampliato il proprio raggio d’azione interessandosi all’emergenza sociale relativa 

al gioco problematico e intraprendendo iniziative di supporto, comunicazione e assistenza 

degli addetti ai lavori per contrastare direttamente fenomeni di dipendenza e di 

coinvolgimento minorile, al fine di tutelare l’interesse generale e l’ordine pubblico.  

L’Associazione si avvale di avvocati, commercialisti, esperti della comunicazione, medici 

specialisti e ricercatori.  

L’Acogi, riconoscendo la centralità del ruolo della donna nella società, ha sviluppato 

recentemente nel proprio sito internet un’area di discussione e confronto: “Acogi al 

femminile” è uno strumento rivolto alle donne vittime direttamente o indirettamente del 

gioco patologico. Acogi è anche su Facebook e online all’indirizzo www.acogi.it 
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