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Acogi, pubblicato il report del progetto 

“GiochiAmo con moderazione”  !
Bitonto (Ba), 20 maggio 2015 - E’ stato completato, e sta per essere consegnato 
agli istituti superiori in cui è stata condotta l’indagine, il report del progetto “Gio-
chiAmo con moderazione” ideato e condotto dall’Osservatorio Acogi per il gioco 
patologico partendo dall’esigenza di monitorare l’approccio dei minori con il gioco.  

Il progetto è stato realizzato attraverso una raccolta dati presso gli Istituti Scola-
stici Secondari Superiori, prima a livello locale, poi a livello regionale, con l’obiettivo 
di individuare, tra i giovani scolarizzati del biennio delle scuole superiori, il compor-
tamento tenuto verso i giochi vietati dalla legge e la loro conoscenza reale dei rischi 
che derivano dalle violazioni delle prescrizioni normative in materia, visto che spes-
so i giovani non sono sufficientemente informati sulle problematiche sociali, familia-
ri, economiche e legali che possono derivare dalle loro azioni. 

Il report, quindi, offre una fotografia rispetto all’indagine sociale condotta dai 
membri dell’Osservatorio dell’Acogi presso alcuni Istituti Scolastici di Istruzione Se-
condaria della Regione Puglia individuati a campione, utilizzando un questionario 
anonimo costruito ad hoc, di agevole lettura e compilazione per il target considera-
to. Il campione è costituito da 270 soggetti, di cui 121 maschi e 149 femmine, con 
un’età compresa tra i 13 e i 17 anni tra le classi prime e seconde di Istituti Scolastici 
di varia tipologia (Liceo, Istituto Professionale e Istituto Tecnico) nelle sei province 
pugliesi (Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto). 

Le evidenze più significative 

I dati acquisiti confermano in larga misura che nel contesto familiare purtroppo è 
molto facile “qualcuno che giochi”, e generalmente si tratta di un membro che po-
tenzialmente può costituire una fonte di influenza per il minore, in una fase delicata 
di crescita. Circa il comportamento di gioco degli stessi studenti invece emerge che 
il 43% dei soggetti gioca con una percentuale che interessa il 27% di maschi e il 
16% di femmine. 

Tra i giocatori (43%) risulta che una grande percentuale gioca “qualche 
volta” (40%) e il 16% “abbastanza spesso”, dati da non sottovalutare poiché trattasi 
di attività vietate ai minori dalla legge.  



Il campione di giocatori dichiara di giocare nell’87% dei casi “fino a 10 euro” e 
per l’11% addirittura tra i “10 e 30 euro”; ciò conferma i dati precedenti di un abbon-
dante ricorso all’attività di gioco da parte di giovani a cui tutto ciò sarebbe, per leg-
ge, non permesso. 

La prevenzione del gioco patologico 

Alla luce di quanto emerso dall’indagine relativa al progetto “GiochiAmo con mo-
derazione”, l’Osservatorio contro il gioco patologico operante presso l’Acogi ritiene 
che campagne di sensibilizzazione sul gioco sano e responsabile, siano necessarie 
a  garantire un ridimensionamento del rischio di ludopatia. L’Acogi, sensibile all’e-
mergenza sociale relativa al gioco patologico, auspica che ricerche e proposte pro-
gettuali future possano essere accolte dalle varie Istituzioni (Istituti Scolastici e altri 
Enti Pubblici) e che si possano stabilire delle collaborazioni e connessioni con Ser-
vizi Territoriali per arginare il fenomeno. L’Associazione, guidata da Ugo Cifone, si 
rende disponibile in tal senso per eventuali iniziative in linea con la mission dell’as-
sociazione di educazione ad un gioco sano e responsabile. 
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*** !
L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è nata nel 2009 come 
organismo indipendente e senza scopo di lucro, non è legata a politiche di proselitismo commer-
ciale e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di tutti gli operatori del gioco. E’ stata fon-
data a Firenze da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati collegati ad operatori esteri di 
raccolta di gioco, e rappresenta una realtà arricchita nel corso degli anni dalla collaborazione di 
consulenti e professionisti del mondo del gaming. 
L’Acogi, presieduta da Ugo Cifone, ha ampliato il proprio raggio d’azione interessandosi all’emer-
genza 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 coin-
volgimento 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 Fa-
cebook e online all’indirizzo www.acogi.it !

Acogi - Associazione Italiana Dei Consumatori e degli Operatori del Gioco 
Vico 14 Marzo 1848 n. 3/5 – 70032 Bitonto(Ba) 

Tel/Fax: 080. 3741336   E mail: info@acogi.it 


