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Seminario di formazione 

#Generation Online  

Gioco d’azzardo nel lavoro con i 

bambini e i giovani 

 

L’azzardo fa parte della nostra società ed è 

un'attività trasversale a tutta la popolazione. 

Anche i ragazzi sono attratti dall’azzardo, essi 

guardano e osservano gli adulti come reagiscono 

difronte ad una vincita o ad una perdita. I giovani 

cercano di capire le emozioni e le sensazioni che 

si provano e desiderano sperimentarle anche loro. 

In adolescenza poi la ricerca, dell’adrenalina, dalla 

sfida e del rischio sono all’ordine del giorno ed 

anche il gioco d’azzardo può far parte di questa 

ricerca di rischio. L’industria dell’azzardo da parte 

sua ha capito quanto sia importante coinvolgere 

anche i giovani, offrendo giochi online spesso 

gratuiti e bonus per continuare a giocare che li 

addestrano ad avere dimestichezza con le regole 

dell’azzardo. 

 

Chi lavora nel campo dell’educazione, relazione e 

prevenzione deve confrontarsi anche con il 

mondo dell’azzardo e dell’azzardo online. Il 

convegno offre la possibilità di approfondire 

questi argomenti. 

 

Gruppi target a cui il convegno è rivolto 

Insegnanti, educatori/ci, educatori/ci sociali, 

pedagogisti/e, operatori giovanili, psicologi/e, 

moltiplicatori, assistenti sociali, assistenti 

sanitari/e 

 

Fortbildungsveranstaltung 

#Generation Online 

Glücksspiel, in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendliche 

 

Das Glücksspiel ist Teil unserer Gesellschaft. Auch 

Kinder fühlen sich von diesem angezogen und 

beobachten genau wie ihr Umfeld mit dem 

Glücksspiel umgeht und welche Emotionen und 

Empfindungen dabei entstehen. Das erhöhte 

Risikoverhalten im Jugendalter verstärkt zusätzlich 

das Interesse an Spiele und Wetten um Geld. Die 

Anbieter haben diese Aspekte längst verstanden 

und richten ihr Marketing verstärkt auf junges 

Publikum. Die Glücksspielindustrie verkauft daher 

nicht nur Spiele sondern vor allem Hoffnung, 

Träume und Glamour. Die jungen Spielenden 

werden somit von klein auf an das Glücksspiel 

herangeführt, mit kostenlosen Onlinespielen und 

erhöhten Gewinnchancen. Einmal Kunde, immer 

Kunde.  

 

Dieses Seminar wendet sich an all jene Personen 

die im Bereich der Bildung und Freizeitgestaltung 

mit Kindern und Jugendlichen tätig sind und sich 

präventiv mit der Welt des Glücksspiels und 

Onlineglücksspiel auseinandersetzen möchten.  

 

Zielgruppe für die Tagung 

Lehrpersonen, Erzieher und Erzieherinnen, 

Sozialpädagoginnen, Psychologen, Sozial-

assistenten, Multiplikatorinnen, Sozialassistenten, 

Sanitätsassistentinnen 
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 Informazioni 

La partecipazione è gratuita, si richiede 

l’iscrizione presso: convegno@forum-p.it o via 

Fax al numero 0471 940220 

 Iscrizioni entro 25.10.2017 

 La partecipazione è riservata alle prime 

200 richieste 

 La formazione si svolgerà in lingua 

italiana. Non è prevista la traduzione 

simultanea 

 Per il convegno sono previsti 

l’accreditamento ECM e ECS 

 

Data e luogo del convegno 

Venerdì, 10.11.2017, dalle 08:30 alle 17:30 

Bolzano – Libera Università - Aula Magna 

 

Ulteriori informazioni  

www.forum-p.it  

Forum Prevenzione – Sereni Giuditta. 

T 0471 324801 

E sereni@forum-p.it 

 

Organizzato da 

Forum Prevenzione Onlus e Libera Università di 

Bolzano 

 

Informationen 

Die Teilnahme ist kostenlos, ein Anmeldung ist 

erforderlich unter: tagung@forum-p.it oder via Fax 

0471 940220 

 Anmeldungen bis 25.10.2017 

 Die Teilnahme ist den ersten 200 

Anmeldungen vorbehalten 

 Alle Referate sind in italienischer Sprache. 

Es ist keine Simultan-übersetzung 

vorgesehen 

 Für die Veranstaltung sind CEM und ECS 

Punkte vorgesehen.  

 

Datum und Veranstaltungsort 

Freitag 10.11.2017, 08:30 – 17:00 Uhr 

Bozen – Freie Universität - Aula Magna 

 

Weitere Informationen 

www.forum-p.it 

Forum Prävention – Giuditta Sereni 

T 0471 324801 

E sereniforum-p.it 

 

Organisiert von 

Forum Prävention Onlus und Freie Universität 

Bozen 
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Programma/Programm 

 

08:30  Arrivo e iscrizioni/Ankunft und Anmeldung 
 

08:45  Saluti e apertura lavori/ Begrüßung und Eröffnung 
Alessandra Farneti (Unibz), Giuditta Sereni (Forum Prevenzione) 

9:30  Presentazione del libro „La spirale del gioco – Il gioco d’azzardo da attività ludica a 
patologica” 
Alessandra Farneti, Psicologa – Docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione della 
Libera Università di Bolzano  
 
Il libro propone un quadro esaustivo del comportamento di gioco e delle tappe della 
“carriera” del giocatore, approfondendo all’interno di una prospettiva interdisciplinare, i 
complessi fattori che contribuiscono all’insorgenza e al mantenimento della spirale del gioco, 
i paradigmi esplicativi e i possibili modelli di prevenzione e intervento.  
 
Buchvorstellung: „La spirale del gioco – Il gioco d’azzardo da attività ludica a patologica” 
Alessandra Farneti - Psychologin und Dozentin an der Freien Universität Bozen, Fakultät  
für Bildungswissenschaften  
 

10:15 Il gioco d’azzardo: aspetti psicologici e sociali 
Franca Tani, Professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute dell’Università di Firenze 
 
L’intervento vuole dare un quadro completo ed esaustivo del comportamento di gioco e 
delle tappe della “carriera” del giocatore, approfondendo i fattori che contribuiscono 
all’insorgenza e al mantenimento della cosiddetta “spirale del gioco”, portando la persona, 
a partire da comportamenti meramente ludici a sviluppare una vera e propria patologia. 
Un’attenzione particolare verrà anche rivolta alle caratteristiche dei giochi stessi e al 
contesto economico e culturale nel quale il comportamento di gioco si svolge. 
 
Glücksspiels: Psychologische und Soziale Aspekte  
Franca Tani - Dozentin für Entwicklungspsychologiepresso am Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università di Firenze 
 

11:00 – 
11:15 

Pausa  

11:15  BethOnMath – Azzardo e matematica a scuola  
Marco Verani, Professore Associato - Dipartimento di Matematica – Politecnico di Milano.  
 
Verrà presentata l'esperienza del progetto BetOnMath - "Scommetti sulla matematica", 
realizzato nell'ambito del programma Polisocial del Politecnico di Milano. Il progetto 
BetOnMath nasce dall'osservazione della forte espansione del gioco d'azzardo in Italia e 
promuove attività di apprendimento che si concentrano sul gioco d'azzardo e provengono 
da esperienze di gioco reali. E’un percorso didattico per le scuole secondarie di secondo 
grado volto ad insegnare la probabilità per conoscere i giochi d'azzardo, analizzarli e 
prevenirne l'abuso. 
 
Marco Verani - Chiara Andrà - Nicola Parolini: BethOnMath – Glücksspiel und Mathematik 
im Schulunterricht 
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Marco Verani - Dozent am Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano  
 

12:00 Michele Marangi: Ti piace vincere facile? – Come sensibilizzare i giovani al tema, 
trasformandoli in creatori di campagne di prevenzione efficaci con i pari 
Michele Marangi, Media Educator – Docente presso Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 
 
A partire dalle forme comunicative più diffuse, che esaltano l'idea del rischio e celano le 
basse possibilità di vincita, si propone un confronto sulle retoriche più diffuse per 
promuovere l'azzardo tra i più giovani, per coglierne i significati sottesi e la portata simbolica. 
Su questa base, si identificheranno alcune prospettive di sviluppo che permettano di 
strutturare percorsi di sensibilizzazione e informazione sull'azzardo che coinvolgano 
attivamente i più giovani, sia a scuola che nel territorio. 
 
Michele Marangi: Für immer sorgenfrei? – Wie man Jugendliche für das Thema Glücksspiel 
sensibilisieren kann und gemeinsam Präventionskampagnen initiiert 
Michele Marangi - Media Educator und Dozent an der Università Cattolica del Sacro Cuore  
 

13:00 - 
14:30 

Mittagspause - Pausa pranzo 
 

14:30 - 
17:00 

Workshops in piccoli gruppi/Workshop in Kleingruppen 

 W1: Franca Tani – Annalisa Ilari: Aspetti psicologici del gioco d’azzardo 
Il gioco d’azzardo è vietato ai minori di 18 anni. Ciò nonostante, tra gli adolescenti e i 
giovanissimi questa attività è fortemente diffusa ed è proprio in queste fascie di età, che si 
riscontra una allarmante prevalenza di gioco d’azzardo patologico o problematico. Per 
questa ragione la formazione degli insegnanti e degli educatori è fondamentale. Nel 
workshop verranno forniti strumenti e tecniche utilizzabili nel contesto scolastico. 
        
W1: Franca Tani – Annalisa Ilari: Psychologische Aspekte des Glücksspiels 
 

 W2: Marco Verani - Chiara Andrà - Nicola Parolini: BethOnMath – Azzardo e matematica a 
scuola  
Nel workshop si mostrerà, in modo interattivo e accessibile a tutti, come la conoscenza di 
semplici strumenti matematici unita all'uso di semplici simulatori di giochi d'azzardo possa 
contribuire a depotenziare le più popolari credenze sul gioco d'azzardo. Credenze che non 
hanno nessun fondamento scientifico, ma che alimentano (a torto) il sogno di ricchezza di 
milioni di cittadini.  
 
W2: Marco Verani - Chiara Andrà - Nicola Parolini: BethOnMath – Glücksspiel und 
Mathematik im Schulunterricht  
 

 W3: Michele Marangi: Ti piace vincere facile? – Come sensibilizzare i giovani al tema, 
trasformandoli in creatori di campagne di prevenzione efficaci con i pari 
Superando l'idea che i giovani siano semplici destinatari di una campagna comunicativa, ci si 
propone di renderli ideatori, creatori e diffusori della comunicazione, non solo mediale, 
secondo logiche di produzione dal basso e peer oriented, che risultino sostenibili, innovative, 
coinvolgenti e replicabili, sia nella dimensione del contatto diretto che in quella online e 
mediata dai contesti digitali e social 
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W3: Michele Marangi: Für immer sorgenfrei? – Wie man Jugendliche für das Thema 
Glücksspiel sensibilisieren kann und gemeinsam Präventionskampagnen initiiert 
 

17.00 - 
17.30 

Conclusione/ Abschluss 

 

 


