
 

 

 

Comunicato Stampa 

FATE IL NOSTRO GIOCO 

LABORATORIO DI PREVENZIONE ALL’AZZARDO 

Dal 10 al 20 dicembre a Merano 

 

FATE IL NOSTRO GIOCO è un evento di prevenzione all’azzardo rivolto a giovani, adulti, giocatori 

in cerca di fortuna, famigliari, non giocatori, insegnanti e moltiplicatori. Le visite guidate al 

laboratorio si svolgeranno nella Sala Civica di Merano. 

“Il banco vince sempre". Una frase in cui ci si imbatte spesso quando si parla di azzardo, ma cosa c'è 

di vero? E perché? Ogni gioco d'azzardo poggia le sue basi su consolidati principi matematici che 

lasciano ben poco spazio al caso. A Merano negli spazi della Sala Civica (Via Otto Huber 8) il Forum 

Prevenzione, in collaborazione con il Comune di Merano e il sostegno del Dipartimento alla salute 

Sport, Politiche sociali e lavoro, da sempre impegnato nella lotta al gioco d’azzardo, propone un 

laboratorio interattivo sul tema dell’azzardo e delle probabilità di vincita, che sarà visitabile dal 

10 al 20 dicembre 2018.  

Conviene giocare d’azzardo? E se, come dicono tutti, non conviene allora perché giochiamo? 

Com'è possibile che ogni anno in Italia miliardi di euro vengano spesi in scommesse? (Quest’anno 

sono circa 102 miliardi). Cosa ci porta a comprare un altro biglietto da grattare o a inserire un altro 

euro nella slot machine, se tanto alla lunga siamo destinati a perdere?  

Durante la visita guidata alla mostra verranno esplorati questi principi, senza dare niente per 

scontato. Nel laboratorio si sperimenteranno vari giochi compreso quello su un grande tavolo da 

roulette francese. Il progetto “Fate il Nostro Gioco” nasce da un obiettivo e da una precisa 

convinzione. L’obiettivo è quello di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno 

dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia.  

La convinzione è che il modo migliore per farlo sia usare la matematica come una specie di antidoto 

logico, per creare consapevolezza intorno al gioco e svelare i suoi lati nascosti. 

Info sulla manifestazione: la visita al laboratorio è gratuita. E’ gradita la prenotazione che si può 

fare tramite la pagina web https://www.fateilnostrogioco.it/merano. 

Gruppi classe, associazioni, adulti e interessati possono partecipare alle visite guidate con i 

divulgatori scientifici, della durata di 60 minuti.  

Orario di apertura: il laboratorio è aperto dal lunedì al giovedì dalle 08.30 alle 16.30, venerdì e 

sabato dalle ore 08.30 alle ore 22.00 e domenica dalle 10.30 alle 18.30 

 

https://www.fateilnostrogioco.it/merano


 

 

 

Consulenze per giocatori o famigliari: il martedì pomeriggio- per gli interessati – c’è anche la 

possibilità di avere prime consulenze anonime e gratuite con professionisti del Servizio per le 

dipendenze di Merano. 

Per ulteriori informazioni: Forum Prevenzione, Giuditta Sereni, 0471 324801, sereni@forum-p.it 

FATE IL NOSTRO GIOCO è una iniziativa del Forum Prevenzione, in collaborazione con Taxi1729, il 
Comune di Merano e il Servizio per le dipendenze di Merano, con il sostegno della Provincia di 
Bolzano – Dipartimento Salute, Sport, politiche sociali e lavoro. 
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