
 

L’integrazione sociale per fronteggiare il Gioco d’azzardo Patologico 

Il gioco d’azzardo è un fenomeno crescente 
che fattura in Italia 80 milioni di euro, con oltre 
800.000 giocatori classificati come patologici (fonte 
ISTAT). Fra le persone coinvolte anche molti 
anziani – uno su quattro gioca abitualmente -, oltre  
a una larga parte di persone in situazione di 
fragilità. La solitudine e l’isolamento sono fattori 
che spingono verso una situazione a rischio. 

In tal senso l’ANTEAS, anche in collegamento con ANCI Federsanità, Auser 
e Caritas, intende sviluppare su piccoli comuni della Regione una sperimentazione 
partendo dal coinvolgimento della comunità per fare emergere la situazione di 
fragilità e costruire risposte di prevenzione rispetto al rischio di gioco patologico 
negli over 65. Si promuoveranno quindi due percorsi di comunità per far emergere 
l’impatto del gioco d’azzardo sulle persone anziane e le difficoltà collegate, quindi 
favorire processi di riflessione, confronto e partecipazione sul tema del gioco 
d’azzardo patologico promuovendo l’integrazione e l’inclusione sociale degli 
anziani a rischio. 
 

A Carlino 

Diversi volontari dell’ANTEAS, Caritas e AFDS di Carlino hanno intervistato 
una settantina di ultra sessantenni del comune sul tema del Gioco d’azzardo, 
iniziando a confrontarsi sull’impatto nel paese della problematica e le alternative 
che assieme si possono costruire. 

Gli anziani di Carlino hanno accolto in genere in maniera molto positiva gli 
intervistatori e risposto al questionario. Sul tema l’impressione è che ci sia 
conoscenza e consapevolezza pur non essendo considerato troppo diffuso. Si 
ritiene che il problema riguardi soprattutto i giovani, ma anche qualche anziano. Chi 
gioca lo fa con forte insistenza, anche perché le possibilità di gioco sono molte 
anche in un paese piccolo come Carlino. Si nota poi che molti “giocatori” vengono 
da fuori e molti locali vanno a giocare d’azzardo in comuni vicini. 

Il questionario ha attivato diverse proposte e una certa aspettativa. Dopo 
l’estate verrà organizzato un momento di confronto anche con i giovani del Centro 
di Aggregazione e un incontro con la comunità durante il quale verranno discusse e 
confrontate le proposte di attività e azioni di prevenzione emerse dai questionari e 
dalle altre riflessioni della comunità. 
 


