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Tra relazioni proficue e facili illusioni 

UNA ECOLOGIA UMANA  
Scommettere sulla persona e rischiare la relazione 

IDENTITA’ CON OSPITI 

Per noi, fare comunicazione, vuol dire ritrovarci faccia 

a faccia per fare il giornale; o, in  convocazione del 

gruppo di Redazione ogni 15 giorni, con un ospite 

significativo. 

Il motivo di fondo che ci accompagna, ed è il filo che 

lega noi e i nostri ospiti in una comune e reciproca 

consapevolezza, è la identità. Ricerchiamo insieme 

radici e sviluppi dei percorsi per fare sintesi di qualità. 

Negli ultimi mesi abbiamo incontrato Milena Saina, 

assessore  alle Politiche Giovanili, Comunicazione, 

Immigrazione e Cooperazione internazionale del 

Comune di Carpi, Roberta Della Sala segretaria della 

Consulta per l’Integrazione delle Terre d’Argine. Ci ha 

fatto visita la vicepresidente Mahmuti Lindita, contiamo 

di incontrare presto il neo-presidente della Consulta 

Moshen Briki. Il 28 gennaio, con Antonio Zappador, 

siamo tornati sulle vicende dei profughi giuliano-

dalmati. In  precedenza avevamo incontrato Paolo 

Tomassone presidente del Centro culturale FL Ferrari di 

Modena. Questi gli ultimi apporti. 

  

EUROPA 

E’ il tema che, in questi mesi si affianca a identità.  

  

DIALOGANDO CON LE SCUOLE 

La collaborazione con le scuole superiori carpigiane e la 

scuola per adulti CPIA (Centro Permanente Istruzione 

Adulti), si sviluppa ordinariamente attraverso la 

proposta di un articolo che, uno o più studenti, 

elaborano d’intesa col direttore. Il loro insegnante di 

italiano corregge e attribuisce un voto. 

Successivamente se ne valuta la pubblicazione. Si 

ringraziano gli insegnanti Enza Barbaria e Vanni Bortoli 

del Vallauri, Susanna Pedrazzini del Meucci-Cattaneo e 

l’esperta di testi Cristina Zambelli. 

 

Ora passo a Mario Orlandi, redattore capo, che vi 

esporrà il contenuto del giornale. 

  

Raffaele Facci   

Direttore responsabile 

 

Incontro del gruppo di Redazione per il numero sulla Ludopatia con Maria Vittoria Bertacchini (terza da destra) 

A PROPOSITO DI AZZARDO… 

Che cosa è per noi essere il giornale di EroStraniero? 

E’ esserci, nel luogo in cui viviamo, accanto a chi vive 

con noi. 

 

Questo per saperci accogliere a vicenda. 

Comunicare tra le persone per la persona. 

Anzitutto che ciascuno sappia e voglia accogliere se 

stesso.  

 

Nel momento in cui usciamo con questo numero 

speciale dedicato alla ludopatia, ci piace sottolineare 

l’intento del giornale come fatto di comunità. Pensiamo 

a quella qualità della comunicazione che attiva buone 

relazioni: singoli fili per una tessitura proficua. La 

comunità, edificata da ciascuno, è un fatto salutare. 

 

Comunicare per vincere la dipendenza. In questo caso 

l’asservimento ad un azzardo che ti lega, un gioco 

affannoso che toglie via via respiro alla persona. Pone 

tanti in un percorso di isolamento individuale, diffonde 

un malessere disgregatore della tessitura comunitaria. 

Per il singolo è ingannevole: illusorio di facili guadagni. 

 

Ecco allora la necessità di una ecologia umana che 

prende avvio da una buona comunicazione e si radica 

nella volontà e nel coraggio di ciascuno di investire in 

relazioni attente per proficui rapporti. 

 

Decidendo di riflettere e confrontarci con la grande 

diffusione del gioco d’azzardo nel nostro territorio 

abbiamo scoperto quanto sia importante scommettere 

su quell’incontro con l’altro che fa crescere e promuove 

un altro gioco, quello di una squadra di persone che 

cercano una utile, non sterile connessione. 

Impegnativo, ma salutare. 

 

Scoprire se stesso congiunto con l’altro che ti sta 

accanto e ti fa stare nel quotidiano, senza fughe. 

Pazienti, con quella disciplina verso se stessi e nella 

relazione, che rende forti. 

Ne abbiamo bisogno, è la goccia che scava la pietra, per 

ripescare in sé quella pace che rigenera, fa fiorire. 
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Ci siamo avvicinati al tema del gioco d’azzardo e della 

ludopatia cercando di portarne alla luce gli aspetti più 

importanti attraverso alcuni articoli che entrano 

progressivamente nel problema. 

 

IL FASCINO DISCRETO DELLA SALA GIOCO descrive il 

mondo del gioco d’azzardo visto con gli occhi di un 

cittadino qualunque che prova a guardarsi intorno con 

attenzione. 

 

SLOT MACHINE entra dentro al mondo del gioco 

descrivendo il rapporto morboso tra il giocatore e la 

macchina. 

 

LE LUDOPATIE NEL TERRITORIO DI CARPI disquisisce 

dei problemi connessi alla ludopatia e delle relative 

cure possibili ai ludopatici attraverso un’intervista al 

Dott. Enrico Piccinini. 

 

IL PENSIERO MAGICO spiega i meccanismi coi quali il 

pensiero umano - tipico dei giocatori - si illude di poter 

influenzare la realtà e manipolare il futuro secondo i 

propri desideri. 

RIEN NE VA PLUS affronta il tema dei problemi e degli 

aiuti possibili ai familiari dei giocatori attraverso 

un’intervista al conduttore del gruppo Roberto Zeppa 

educatore professionale. 

 

UNA MONTAGNA DI DEBITI riassume le problematiche 

economiche inerenti la ludopatia indicando modi per 

affrontarle, numeri di telefono da chiamare in caso di 

bisogno e Associazioni presso le quali trovare aiuti per i 

giocatori e i loro familiari . 

 

Alcune tabelle illustrative, infine, riportano i dati 

impressionanti sulla spesa per il gioco d’azzardo in Italia 

e nel territorio del Comune di Carpi in questi ultimi 

anni con prospetti statistici inerenti i vari aspetti del 

problema.  

Il giornale esce stampato con versioni tradotte in 

inglese, francese, russo, arabo, urdu e cinese. 

 

Mario Orlandi 

Caporedattore 

Gratta e vinci sperando di vincere 

Sconforto per la mancata vincita 

mailto:raffaele.facci@gmail,com
mailto:vecmil8@gmail.com
mailto:marioorlandi123@gmail.com
mailto:mcberry_db@libero.it
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In questo mondo frenetico, siamo quasi tutti cittadini 

distratti. Molte cose che ci capitano sotto gli occhi tutti 

i giorni, scivolano sulla nostra vista senza lasciare 

traccia alcuna dentro di noi e così rischiamo di non 

vedere, di non capire che ci sono dei pericoli dentro a 

questa quotidianità. E uno di questi, forse il più 

subdolo, è quello del gioco e delle scommesse. 

 

Per qualche  giorno, ho provato a guardarmi intorno con 

attenzione, ad entrare con coscienza nel mondo del 

gioco. Per prima cosa ho comprato un “gratta e vinci”,  

mi sono seduto sulla panchina che sta di fronte 

all’ingresso della tabaccheria e ho incominciato  ad 

osservare le persone che entrano ed escono con il 

magico cartoncino. 

C’è veramente un andirivieni continuo, quasi una 

processione, e quasi tutti, uscendo, si accomodano di 

fianco a me, “sulla panchina dei sogni” e cominciano a 

grattare. C’è gente di ogni tipo, italiani del sud, del 

nord e del centro, famiglie con bambini, maschi e 

femmine, giovani e anziani, tantissimi stranieri di ogni 

provenienza, tutti accomunati da questa speranza di 

cambiare la propria vita con un colpo di bacchetta 

magica. 

Nella mezz’oretta che sono rimasto seduto, non ho 

sentito nessuno esultare. Chissà, forse hanno tutti un 

ipercontrollo delle proprie reazioni o più probabilmente 

nessuno di loro ha vinto nulla di importante. Però, c’è 

qualcuno che rientra nel negozio e ne riesce con un 

altro cartoncino. Forse ha vinto il fatidico premio 

minimo equivalente al costo della giocata e se l’è 

andato subito a rigiocare. E con ogni probabilità 

stavolta non vincerà nulla. Ma, nel frattempo, mi sono 

guardato bene intorno e, di certo, ho capito che la 

gente che entra per comprare gratta e vinci è molta di 

più di quella che entra per comprare caramelle, 

sigarette e altre cose. La tabaccheria è diventata, più 

che altro, una sala gioco (e la cosa mi è, ora, del tutto 

evidente visto anche che  – non  ci avevo mai  fatto caso 

prima -, in un anfratto buio del locale vedo quattro 

luccicanti slot machine con altrettanti avventori 

indaffarati a giocare). 

Eppure bisogna dire che, tutto sommato, la gestione del 

gioco è abbastanza trasparente: basta girare il 

cartoncino e leggere le probabilità che si hanno di 

vincere qualche premio. Nel migliore dei casi, per la 

vincita equivalente al costo della giocata, le probabilità 

sono di  1 a 4. E’ questo che ci frega visto che non è poi 

così difficile pescare la carta giusta su quattro. Il 

problema è che, poi, per vincere premi più sostanziosi 

le probabilità diminuiscono, mano mano che l’importo 

sale  fino ad arrivare allo sbalorditivo rapporto di 1 a 

10.000.000 (al SuperEnalotto arriviamo a 622.000.000). 

 

In effetti, le  tabaccherie sembrano  uno  dei  luoghi più 

discreti dove giocare: entriamo per comprare un 

pacchetto di caramelle o di sigarette ed usciamo con un 

“gratta e vinci” o con lo scontrino di una giocata al 

Lotto, all’Enalotto o al Superenalotto.  Se apriamo gli 

occhi però, ci accorgiamo che tutta questa discrezione 

non c’è: le vetrine sono cosparse di cartelli pubblicitari 

di ogni tipo di gioco e punteggiate da cifre a cinque-sei 

zeri, che ricordano vincite effettuate in un passato 

recente e, magari, anche remoto. E molte sono dotate 

di distributori automatici ben in vista all’esterno. In 

una, il distributore eroga: sigarette, trinciati, gratta e 

vinci, ricariche on-line, dal che si deduce che le 

scommesse e il gioco sono ormai trattati come generi 

ordinari di consumo. 

Appostato davanti 

IL FASCINO DISCRETO DELLA SALA GIOCO 
Sulla panchina dei sogni, chiedendo aiuto 

Ma ci sono modi ancor più subdoli per farci cadere nella 

trappola : stiamo guardando una partita di calcio su un 

canale privato, la Roma sta vincendo per 1 a 0  sul 

Genoa, quando d’improvviso appare sul monitor una 

scritta: “ per pareggio 1-1: 5.3 (si vince 5,3 volte la 

posta!),  per  vittoria  Roma 2-0: 1.6, per vittoria Genoa 

Distributore automatico di prodotti di tabaccheria 
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2-1: 7.4. incredibile, c’è chi, a questo punto, se ne va 

al computer a puntare 10 o 20 o più Euro su una di 

queste scommesse. Ma anche il computer non ci da 

pace perché, appena entrati nel sito, ci compaiono  

maschere a ripetizione per farci scommettere su questo 

e quest’altro episodio possibile nei prossimi quaranta 

minuti. La sala gioco è entrata direttamente in casa 

nostra. 

libero resto colpito dalla possibilità di scommettere su 

una partita femminile di pallavolo di serie B in Lituania, 

o di una di rugby nell’isola di Tonga, o di una corsa di 

ciclocross in Honduras.  

Mi guardo attorno e vedo che I giocatori presenti sono 

una decina, per lo più giovani e tra di essi cinque sono 

di colore. Ma nelle serate successive troverò anche una 

coppia di giovani sposi con un bambino di pochi mesi in 

carrozzina e un paio di anzianotti. I ragazzi di colore ci 

sono quasi sempre. 

N° 17 FEBBRAIO 2019 EROSTRANIERO il giornale 

Ma andiamo in città, in pieno centro storico. Questa è 

veramente una sala gioco in tutto e per tutto: non ci 

possono essere dubbi dato che le molte vetrine lasciano 

intravvedere quello che c’è dentro. Sulla porta di 

ingresso, tra i tanti cartelli che reclamizzano le 

opportunità dei giochi, ce ne sono due che spiegano:” IL 

GIOCO PUO’ CAUSARE DIPENDENZA. PER INFORMAZIONI 

PIU’ DETTAGLIATE CONSULTARE IL SITO 

www.aams.gov.it e “ SE IL GIOCO DIVENTA UN 

PROBLEMA PER TE PUOI CHIEDERE AIUTO”. In effetti i 

due avvisi hanno scarsa rilevanza grafica rispetto ai 

molti altri cartelli appesi e se non sei uno molto attento 

non li noti. Li vede solo chi ha, come me, oggi, 

un’attenzione  specifica per queste cose. 

Dentro, la sala gioco è spaziosa e pulita, silenziosa, ben 

illuminata, ben arredata. Ci saranno una cinquantina 

tra televisori e computer (VLT). Al banco, un distinto 

signore mi spiega gentilmente come funziona. 

Si può scommettere su tutto (2€ giocata minima, non 

c’è limite alla massima): sulle partite di calcio, 

pallacanestro, pallavolo, rugby, hockey reali, sulle 

corse reali di cani e cavalli, ma anche sulle partite di 

calcio virtuali che durano sei minuti e sulle corse 

virtuali che compaiono su grandi schermi al centro della 

sala. Su ogni partita di calcio si può scommettere non 

solo sul risultato, ma anche sul numero dei corner, 

delle ammonizioni ai giocatori e dei relativi cartellini 

gialli e rossi, degli infortuni, delle punizioni, dei rigori e 

di una miriade di altri possibili eventi. Ovviamente non 

si gioca solo su avvenimenti sportivi italiani ma su quelli 

di  tutto il  mondo.  Avvicinandomi  al  primo  computer 

Per ultimo faccio un salto virtuale alla sala Bingo e 

anche qui trovo un ambiente accogliente e ospitale che 

si presenta così: ”Quante volte ti sei chiesto: "Perché la 

fortuna bacia sempre gli altri?"....."Perché la fortuna 

non suona mai alla mia porta? "Non restare alla finestra! 

Vieni a trovarci nelle nostre sale per goderti l'offerta di 

gioco più completa del mercato, trovando la risposta 

vincente alle tue domande. In tutte le nostre sale 

troverai sempre: Bingo, Kristal Slot, Kristal Bet e Kristal 

Cafè, con personale altamente qualificato e pronto a 

soddisfare ogni tuo desiderio. 

Non tutte le sale gioco puntano, comunque, sul 

mostrarsi luoghi sorridenti e aperti alla cittadinanza. 

Alcune hanno le vetrine completamente oscurate e in 

una l’accesso è addirittura consentito solo suonando un 

campanello. Ovviamente queste sale puntano, al 

contrario delle altre, sul fascino del misterioso e del 

proibito.  

In queste non entrerò, non ce n’è bisogno. Ormai mi 

sono reso conto, aprendo bene gli occhi, che, in 

sostanza, il gioco è entrato in ogni settore della nostra 

realtà quotidiana.  

Mario Orlandi 

http://www.aams.gov.it/
http://www.aams.gov.it/
http://www.aams.gov.it/
http://www.aams.gov.it/
http://www.aams.gov.it/
http://www.aams.gov.it/
http://www.aams.gov.it/
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Il movimento della macchina con l'individuo 

AVULSO, INCANTATO 
Quel legame tra macchina e giocatore 

“Con questo progetto non ho intenzione di esprimere 

un giudizio o una denuncia, ma di documentare il 

legame che c’è tra il giocatore e la macchina. 

Emerge una dicotomia, con diverse relazioni 

contrastanti: il movimento della macchina e la staticità 

dell’individuo, che è a suo modo attivo e passivo, 

invisibile al resto che lo circonda. 

Nella ricerca continua dei posti adatti a questa 

indagine mi sono accorto di come tutte le Slot Machine 

siano quasi sempre posizionate nella parte più buia e 

nascosta di un locale. 

Malgrado le luci e i suoni eccitanti della macchina 

l’individuo è avulso, incantato. 

Estraneo alle attività e al contesto, l’unico rapporto 

esistente è tra lui e la macchina.” 

  

Emile Antic’ è un giovane della provincia di Ancona che 

è stato invitato ad esporre il suo progetto all’interno di 

un festival interamente dedicato ai giovani, il CARPI 

FOTO FEST 2018 FOCUS GIOVANI, dal 20 ottobre al 4 

novembre scorsi. 

Ha proposto questo progetto sotto forma di video 

installazione, dove vari soggetti ripresi si alternano in 

altrettanti momenti della “giocata”. Interessante 

notare come è composta l’immagine: sulla sinistra 

troviamo sempre la Slot Machine nei vari momenti in cui 

le icone si allineano, alla fine del loro giro vorticoso, 

mentre sulla destra troviamo il giocatore di turno 

muovere praticamente soltanto gli occhi che seguono le 

icone mentre si allineano. 

Inoltre, l’autore in una sequenza infinita, fa entrare 

anche noi nel vortice del gioco, ci ipnotizza. Ci fa 

“assaporare” l’atmosfera. E questo stato, mi incute 

disagio, io che sono avulso da queste situazioni. 

Per cui mi viene da pensare se non sia veramente 

possibile riuscire a scindere queste due realtà, la 

normale vita quotidiana e la bramosia del gioco. 

Temo di no, purtroppo. 

  

Danilo Baraldi 

Redazione di Parolamente 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 
Autore: EMILE ANTIC’ 

Titolo: Slot Machine 

 

Dalla mostra fotografica: 

CARPI FOTO FEST 2018 FOCUS GIOVANI 

Giocatore nel vortice del gioco che ipnotizza 
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Quanto si gioca nel tuo comune? 

CARPI 
L’ITALIA DELLE SLOT 

0 1 2 9 0 € 

498 € - AWP 792 € - VLT 

Il comune di Carpi ha una popolazione di 71.060 abitanti 

con un reddito pro-capite pari a 20.458€ 

 

VLT 

Le Videolottery (o VLT) accettano anche banconote, sono presenti in locali dedicati 

e accettano giocate e vincite più alte 

 

AWP 

Chiamate anche “New Slot” accettano solo monete e sono presenti anche in bar e tabaccherie 

GIOCATE COMPLESSIVE 2016    91,67mln€ 

35,4mln€ - AWP                                                            56,3mln€ - VLT 

 GLI APPARECCHI 
  Totale apparecchi nella città                                                                      Numero apparecchi per 1000 abitanti 

  479                                                                                              6,7 

 390 - AWP / 89 - VLT                                            5,5 – AWP / 1,2 - VLT 

QUANTO E’ VIRTUOSA CARPI Questo indicatore descrive la virtuosità di un Comune. 

L’indice è calcolato su una scala da 1 a 5. più e alto e più il 

comune è virtuoso e quindi con una bassa diffusione di slot 

e con poche giocate. 

CONFRONTO 2015 – 2016 
Numero apparecchi AWP                                  Numero apparecchi VLT                                   Giocate complessive 

       +1,6                                      +7,2                                   +8,4% 

LE GIOCATE PRO CAPITE IN EMILIA ROMAGNA 

CARPI  2016 1.290,1€  2015 1.196,1€ 
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Compendio del colloquio con Enrico Piccinini 

QUANDO IL GIOCO D’AZZARDO DIVENTA PATOLOGIA 
Le ludopatie nel territorio di Carpi 

Enrico Piccinini è psicologo e psicoterapeuta e segue un 

pomeriggio a settimana, presso la Casa del Volontariato 

di Carpi un Gruppo di giocatori compulsivi. 

Il testo che segue è una sintesi dell’intervista che ci ha 

rilasciato in data 18.09. 2018. 

La ludopatia presenta aspetti insidiosi in quanto non si è 

in presenza di sostanze, come per le altre dipendenze. 

I motivi che possono predisporre  a tale patologia sono 

da ricercare nelle sfere bio-psico-sociali delle persone. 

Tra i fattori predisponenti si possono ritrovare aspetti 

temperamentali, ambientali e un particolare tipo di 

pensiero che Piccinini definisce “magico”. 

 

Alla domanda perché da qualche anno tale fenomeno 

abbia assunto dimensioni così diffuse e preoccupanti, 

Piccinini ricorda che il gioco c’è sempre stato, ma 

l’attuale situazione è dovuta al fatto che lo Stato ne  

ha consentito e incentivato la diffusione; inoltre i 

giochi d’azzardo oggi presentano caratteristiche che si 

sono evolute seguendo le tendenze manifestate dai 

giocatori. 

Nel Bingo, ad esempio ogni pochi minuti c’è una nuova 

giocata, così come in altri giochi e così il giocatore 

compulsivo rinnova continuamente speranze ed 

emozioni. 

Nel 2016 per i giochi d’azzardo sono stati spesi in 

Italia 96 miliardi di euro.  In provincia di Modena è 

stato speso oltre 1 miliardo di Euro nel gioco 

d’azzardo e affini. A Carpi si parla di 135 milioni di 

euro, con una media di 1900 euro per ogni 

carpigiano. 

La dipendenza dal gioco d’Azzardo è considerata una 

patologia vera e propria e non riguarda categorie in 

particolare:  ne  sono  interessati  giovani  e  anziani, 

di qualsiasi ambiente sociale e lavorativo. 

All’inizio questi giocatori pensano di essere in grado di 

controllare tale motivazione e pensano “smetto quando 

voglio”;  a questa  fase  può  seguire l’ammissione che è  

impossibile smettere. 

Non sempre però accettano di curare tale patologia. 

 

Le famiglie dei giocatori compulsivi sono pesantemente 

coinvolte da queste situazioni, sia in termini economici, 

come è facile intuire, sia in termini emotivi che 

affettivi. 

 

I luoghi in cui giocare sono numerosi e praticamente 

diffusi in ogni quartiere della città. 

Vi sono le sale Bingo, alcuni bar hanno le slot machine, 

mentre le tabaccherie hanno i gratta e vinci, oltre a 

Enalotto, Superenalotto, Sisal, ecc; vi sono anche 

specifiche sale giochi dotate anche di Video Lottery 

Terminal (Slot Machine evolute). 

I giochi presentano un’architettura accurata disegnata 

su misura per le persone che presentano certe 

caratteristiche e che sono propense alla dipendenza. 

Per esempio, ogni tanto sono previste vincite e tale 

situazione premiante induce a ritentare, favorendo il 

condizionamento. 

Per quanto riguarda le cure vi sono i Sert (Servizi per le 

tossicodipendenze e le Dipendenze patologiche), a 

Modena e Reggio, comunità terapeutiche e servizi come 

quello che ci descrive il dott. Piccinini. 

Il percorso riabilitativo è differenziato per tipologia di 

giocatori: 

- per gli abitudinari, sono previste terapie 

relativamente brevi tese a modificare le abitudini; 

- per coloro che hanno disturbi della personalità è 

prevista una psicoterapia vera e propria; 

- per gli antisociali (giocano per avere emozioni forti, 

anche dalle perdite): costoro non si mettono mai in 

discussione e spesso mentono, rendendo difficile l’esito 

del percorso riabilitativo. 

Una delle cose che i Servizi fanno è il controllo del 

denaro: in certi casi i giocatori vengono affiancati da un 

Amministratore di sostegno; anche presso la Casa del 

volontariato vi sono volontari che aiutano a risolvere i 

piccoli problemi economici di queste persone. 

 

Quanto agli stranieri, risulta che giochino in 

proporzione anche di più, in particolare cinesi e indiani. 

Queste propensioni sembrano influenzate anche dalla 

cultura di origine. 

Gli stranieri inoltre non si avvicinano facilmente ai 

Servizi. 

Per Piccinini molti dei problemi sono insorti da quando 

lo Stato ha incentivato la diffusione capillare delle 

occasioni del gioco d’azzardo. 

Molti problemi sarebbero risolvibili con l’impedire la 

presenza dei Gratta e vinci e delle giocate da 1 euro. 

Il gioco d’azzardo andrebbe consentito solo in 

appositi locali (casinò) con esclusione dei minorenni. 

  

Renzo Gherardi 

Enrico Piccinini, psicologo e psicoterapeuta 
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Tra illusione e realtà 

IL PENSIERO MAGICO 
Il caso non ha memoria 

Il pensiero magico è l’idea di poter influenzare la realtà 

e manipolare il futuro secondo i propri desideri e 

bisogni; è tipico dei bambini, ma, in qualche misura, 

rimane anche da adulti. 

  

Per capire la forza coercitiva del pensiero magico 

possiamo fare un paragone con le illusioni ottiche: 

l’arco di Saint Louis dà l’illusione ottica di vederlo più 

alto che largo, anche dopo averlo misurato e quindi 

sapendo che esso è perfettamente inscritto in un 

quadrato. E’ un esempio di tunnel della mente: tutti gli 

esseri umani lo vedono più alto che largo, e lo vedono 

così pur sapendo che non lo è.  

Le illusioni cognitive agiscono allo stesso modo: anche 

se sappiamo, attraverso la conoscenza razionale, che le 

cose stanno in un certo modo, tuttavia tendiamo a 

pensare che siano diversamente.  

  

Spesso chi gioca d’azzardo si convince di poter 

prevedere gli eventi attraverso strategie, rituali, 

superstizioni,  ad es. se gioco sempre con la stessa 

macchina, se gratto in un certo modo,… allora vinco! In 

realtà questa è l’ILLUSIONE di avere il CONTROLLO, ma 

produce l’effetto opposto cioè giocare di più e perdere 

il controllo di ciò che si fa! 

 

Il giocatore, poi, non riconosce L’INDIPENDENZA delle 

PUNTATE,  ma  pensa  che  siano  influenzate  da quelle 

precedenti, crea, cioè, relazioni di causa ed effetto fra 

gli eventi che in realtà non ci sono: ad es. se esce rosso 

cinque volte alla sesta deve uscire il nero..  Ma IL CASO 

NON HA MEMORIA! 

  

Infine il giocatore trascura il principio DELL’ATTESA DI 

GUADAGNO NEGATIVA; chi organizza il gioco lo fa per 

avere un guadagno e ciò è possibile solo se chi gioca 

tendenzialmente perde. 

 

Maria Vittoria Bertacchini 

Arco di Saint Louis 

Arco di Saint Louis 
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Rien ne va plus. Gruppo familiari di persone dipendenti dal gioco 

PROVOCARE IL CAMBIAMENTO 
Intervista al conduttore Roberto Zeppa 

A Carpi, presso il Centro del Volontariato, si riunisce 

ogni 15 giorni un gruppo di familiari di persone 

dipendenti dal gioco. Il gruppo è condotto da Roberto 

Zeppa, educatore professionale ed esperto di 

dipendenze patologiche. Noi di Ero Straniero lo abbiamo 

incontrato il 5 novembre.  

 

Quando nasce il gruppo e di quante persone è 

formato?  

Il gruppo è partito nel 2016. E’ attualmente composto 

di 5 nuclei familiari, 7 persone, alcuni singoli, altri in 

coppia. E’ un gruppo che viene integrato 

continuamente, nel senso che possono entrare nuove 

persone in qualsiasi momento. Per poter accedere 

occorre fare un colloquio preventivo con il conduttore. 

 

E’ un gruppo di mutuo aiuto ma anche condotto … 

Come lo possiamo definire?  

Possiamo dire che si ispira all’auto mutuo aiuto ma ha 

un conduttore. E’ un gruppo di psico-educazione. 

L’obiettivo è mettere  le persone in relazione tra di loro 

per affrontare alcuni temi relativi al gioco. Quando un 

familiare  vive   questa   situazione,  è   importante  che 

possa ricevere informazioni precise sul gioco e che 

riesca a captare, prima possibile, nel giocatore, i 

segnali visibili di ciò che sta succedendo. Ma capire per 

tempo è difficile perché questo fenomeno non è 

manifesto come per chi ha una dipendenza dall’alcol. 

Qual è il ruolo del conduttore? 

Aiutare le famiglie a comprendere il gioco d’azzardo e 

come il giocatore arriva a perdere il controllo. Occorre 

favorire una comunicazione di tipo circolare nel gruppo, 

permettendo lo scambio tra i componenti, per una 

proficua condivisione delle problematiche vissute. 

Consideriamo anche che ogni situazione familiare è 

diversa dalle altre, per questo occorre un’attenzione e 

una soluzione differente. 

 

Ma quali sono le preoccupazioni delle persone? In 

specifico che cosa chiedono e quali argomenti in 

particolare desiderano affrontare? 

I familiari arrivano con l’obiettivo di aiutare il 

giocatore. La famiglia che partecipa al gruppo, oltre 

alla preoccupazione di tipo economico, è angosciata per 

il benessere proprio e del giocatore. Le persone 

arrivano nel gruppo accompagnate da un forte senso di 

colpa. Mostrano stanchezza, ansia, sfinimento, 

depressione, preoccupazione per i soldi. A volte 

esprimono il loro disagio anche attraverso il pianto e la 

rabbia. Insomma, il familiare sta male. 

 

Come vanno quindi aiutati? 

Sicuramente questo loro disagio viene accolto e 

ascoltato dal gruppo. E’ necessario agevolare i familiari 

a comprendere maggiormente le situazioni, anche per 

ciò che riguarda le relazioni che si formano nella 

famiglia stessa. Alcuni di questi rapporti possono 

svilupparsi attorno al senso di colpa, altri attorno 

all’aspetto della gestione del denaro. Il familiare che si 

sente in colpa può essere a volte eccessivamente rigido, 

mentre in altri momenti accondiscendente. Ci sono 

familiari che mettono in atto atteggiamenti di minaccia 

nei confronti del giocatore. E’ importante aiutarli a 

mantenere coerenza e rispetto nei loro comportamenti. 

Ci sono casi in cui i ruoli nella famiglia si sono 

capovolti. Ad esempio, ho visto una figlia che, nei 

confronti della madre giocatrice, assumeva un certo 

controllo economico e si era attribuita un ruolo 

materno. E’ stato fondamentale, in questo caso, 

ridefinire i ruoli nella famiglia, riportando la figlia alla 

sua parte di giovane donna, con la propria vita. E’ stato 

doveroso spostare sul padre questa funzione di controllo 

affinché la famiglia potesse ritrovare, al suo interno, un 

certo equilibrio. Ma soprattutto è importante e utile 

provocare un cambiamento. 

 

In che modo? 

Il cambiamento deve partire innanzitutto dal familiare, 

per arrivare poi al giocatore. Si tratta di produrre un 

cambiamento  per  sé come familiare ma con l’obiettivo 

Roberto Zeppa, educatore professionale 
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di provocarlo anche nell’altro. E’ infatti il  familiare 

che, cambiando il suo atteggiamento, provoca una 

trasformazione nel giocatore. E’ rilevante favorire la 

comunicazione e lo scambio nel gruppo, affrontando 

temi legati al gioco d’azzardo e alla possibilità di 

generare cambiamenti. 

 

Possiamo dire che il gruppo è una risorsa? 

Si. Certo. Il gruppo aiuta le persone. Tutto avviene nel 

gruppo. In primo luogo, le persone si sentono meno sole 

e si rendono conto che anche altri hanno il loro stesso 

problema. Il gruppo è in ascolto ma può essere anche 

propositivo. Può aiutare. Non tanto attraverso 

l’esplicitazione di consigli, ma nell’esplorazione del 

problema o della situazione. Può agevolare le persone 

nell’acquisizione di nuovi strumenti. Diventa 

fondamentale per il familiare comprendere che può 

adottare nuovi comportamenti nei confronti del 

giocatore, modalità di agire diverse da quelle messe in 

atto fino ad ora, che spesso non hanno dato risultati 

sufficienti ed efficaci. Infatti hanno prodotto un 

cambiamento. A volte, ci sono resistenze, ma si cerca di 

sostenere i familiari a rimanere su quello che sentono. 

 

Ma … mi può dire se esiste uno schema di percorso da 

seguire per facilitare l’inserimento del familiare nel 

gruppo? 

Si. Dopo un primo colloquio informativo ci sono vari 

step:  

- Focalizzarsi sul problema della famiglia, captare 

informazioni, cogliere l’esplicitazione dei momenti 

vissuti, comprendere lo stress della famiglia e l’impatto 

sulla salute. 

- Cogliere le preoccupazioni finanziarie e dare 

informazioni in merito. 

- Aiutare il familiare a conoscere che cos’è il gioco 

d’azzardo. Non colpevolizzare il giocatore. Individuare i 

segnali. 

- Facilitare la ricerca di strumenti per il cambiamento. 

 

Si ottengono risultati in questo percorso? 

Si notano cambiamenti nei familiari. Diventano più 

consapevoli, più informati. Attraverso il confronto e la 

condivisione si produce un mutamento nelle persone e 

si riflette sulle relazioni familiari tenendo conto di 

alcuni particolari elementi. Ci sono stati casi in cui i 

familiari sono riusciti a stare su ciò che avevano deciso. 

Ma si sono verificate anche resistenze. 

 

Ci sono altre possibilità di aiuto per queste persone 

nel territorio? 

Noi facciamo parte di una rete di servizi. Siamo inseriti 

in un sistema. La rete si compone di operatori dell’USL, 

del     servizio     sociale,     del     servizio   dipendenze 

patologiche, Sert (Servizi per le tossicodipendenze e le 

Dipendenze patologiche), associazionismo. Si lavora in 

rete. C’è un coordinamento al Sert di Carpi e ci si trova 

in equipe. Questo permette alle persone di essere 

inserite in un sistema e di poter usufruire di una serie di 

servizi che le possono aiutare. 

 

Valeria Magri 
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documentazione delle spese (fatture, ricevute, 

scontrini, estratti  conto,…),  prevale  l’abitudine  a  un 

consumo del tutto e subito. 

 

Per questo all’attività di sportello e consulenza Dedalo 

affianca incontri di formazione sia  nelle scuole e che 

per adulti,  per insegnare a costruire un bilancio 

familiare, a prevedere le spese future, a far fronte alle 

situazioni impreviste. 

Purtroppo, anche fra i giovanissimi, l’idea che il gioco 

d’azzardo possa diventare una forma di finanziamento è 

abbastanza diffusa, segno evidente che anche se 

scommesse, gratta e vinci ecc… sono vietati ai minori, il 

gioco entra nelle case attraverso familiari o amici 

come cosa normale. Ma l’azzardo è una trappola, non 

è un gioco! 

 

Maria Vittoria Bertacchini 

Ce la farà a smettere di giocare? Questa è la domanda, 

spesso angosciata, che i familiari dei giocatori 

compulsivi rivolgono agli operatori.  

La risposta è positiva ma occorrono alcune condizioni. 

Il giocatore deve essere veramente convinto che non 

può andare avanti così e non può farcela da solo. Per 

superare l’illusione dello “Smetto quando voglio“ deve 

essere aiutato da esperti delle dipendenze (SERD, 

gruppi di giocatori seguiti da psicologo, del Servizio 

delle Dipendenze Patologiche). 

  

E’ necessario, inoltre, accettare di sottostare , almeno 

in un primo periodo, ad un’amministrazione controllata, 

che limiti il più possibile l’accesso al credito e blocchi i 

pagamenti a sale giochi , ecc… Può essere un vero e 

proprio amministratore di sostegno nominato dal 

tribunale, ma anche un familiare o un amico a svolgere 

questo ruolo di controllo e pianificazione delle spese. 

  

Ma anche quando è iniziato un percorso di presa di 

contatto con la realtà e di recupero di relazioni 

familiari e amicali compromesse, resta il problema 

angosciante del pagamento dei debiti accumulati. 

Spesso il giocatore non vede altra soluzione che 

finanziarsi giocando e così facendo si indebita sempre 

più. 

  

Può essere di  aiuto la  Associazione Dedalo Onlus, nata 

per offrire consulenza finanziaria e/o legale a persone 

sovraindebitate. Lo sportello di ascolto è aperto il 

sabato mattina e il lunedì pomeriggio presso la Casa del 

Volontariato alla stanza 2. 

  

Per prima cosa i volontari cercano di quantificare i 

debiti e già questo non è semplice perché il giocatore 

cerca di giustificare lo stato di bisogno esponendosi il 

meno possibile. 

 

Poi si tratta con i creditori per rateizzare o saldare i 

debiti con uno sconto o eventualmente riformulare una 

proposta di mutuo, rinviare uno sfratto, o fare domanda 

di microcredito. 

  

Dedalo non può risolvere tutto anche perché non ha 

fondi propri da distribuire, quindi è importante l’invio 

ad altri servizi, a volte non conosciuti, quali  SERD, 

Assistenti sociali, Porta Aperta, Caritas e parrocchie. 

Si crea così una rete attorno alla persona e alla sua 

famiglia per coordinare gli interventi. 

 

Essenziale è, poi, la compilazione del bilancio familiare 

per tenere sotto controllo le spese e responsabilizzare 

sempre di più la famiglia in un percorso verso 

l’autonomia. Questo lavoro può durare a lungo perché, 

da un lato, bisogna superare una certa reticenza e 

dall’altro  instaurare un clima di reciproca fiducia. A 

volte   manca   totalmente   l’abitudine  a  tenere   una 

Fra gioco compulsivo e debiti 

CE LA FARA’ A SMETTERE? 
Si, ma occorrono le condizioni 
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DATI AUSL MODENA SUL GIOCO PATOLOGICO 
Fonte: Statistiche Regionali annuali 

classi di età Maschi Femmine Totale 

< 19 0 0 0 

20-29 8 1 9 

30-39 19 0 19 

40-49 29 8 37 

50-59 30 10 40 

>=60 26 21 47 

totale 112 40 152 

Distribuzione degli utenti giocatori per età, stato utenza, sesso (2017) 

tipo di 

gioco 

Corse 

animali 

(cavalli, 

cani, ecc.) 

Giochi di 

carte presso 

Bar o Case 

private 

Giochi presso 

Casinò 

(Roulette, 

Slot, Poker) 

Videogiochi 

tipo Bar o 

Sale Gioco 

Lotto, 

SuperEnalott

o, Bingo, 

Lotterie 

Totocalcio, 

Gratta&Vinci

, ecc. 

Scommesse 

calcistiche o 

altre da Sale 

Scommesse 

Giochi 

d'Azzardo o 

su Internet 

Videogiochi 

su PC 

(dentro o 

fuori da 

Internet) Altro Totale 

2006 
    1 5 3       4 13 

    7,70% 38,50% 23,07%       30,73% 100,00% 

2007 
4   3 10 6       4 27 

14,80%   11,10% 37,05% 22,25%       14,80% 100,00% 

2008 
5   1 12 6       2 26 

19,20%   3,80% 46,20% 23,10%       7,70% 100,00% 

2009 
3   2 25 12       2 44 

6,80%   4,50% 56,90% 27,30%       4,50% 100,00% 

2010 
3   6 37 10 4 1   1 62 

4,80%   9,70% 59,70% 16,10% 6,50% 1,60%   1,60% 100,00% 

2011 
4   9 57 13 6 2 2   93 

4,40%   9.8% 61,50% 14,10% 6,60% 2,20% 2,20%   91,00% 

2012 
4 2 13 63 20 4 2 2 2 112 

3,60% 1,80% 11,50% 56,25% 17,85% 3,60% 1,80% 1,80% 1,80% 100,00% 

2013 
4 3 19 74 23 4 2   2 131 

3,10% 2,30% 14,50% 56,45% 17,55% 3,10% 1,50%   1,50% 100,00% 
Distribuzione degli utenti giocatori in carico per tipo di gioco e per anno (2006-2013) 

tipo di 

gioco 

Corse 

animali 

(cavalli, 

cani, 

ecc.) 

Giochi di 

carte 

presso 

Bar o 

Case 

private 

Roulette 

e/o Dadi 

New Slot 

(compres

e Slot 

Machine 

e/o 

VideoPok

er) 

VLT 

(Video 

Lottery) 

Lotterie 

istantane

e e 

Gratta&V

inci 

Lotto e 

SuperEna

lotto Bingo Lotterie 

Giochi e 

Scommes

se a base 

sportiva 

Altri 

Giochi 

d'Azzardo 

o su 

Internet 

Videogioc

hi su PC 

(dentro o 

fuori da 

Internet) Altro Totale 

2014 
3 4 5 57 8 12 5 4 1 3 1   51 154 

1,90% 2,60% 3,20% 37% 5,25% 7,85% 3,20% 2,60% 0,60% 1,90% 0,60%   33,20% 100,00% 

2015 
3 5 1 87 9 9 11 3   4 2 1 17 152 

2,00% 3,30% 0,70% 57,20% 5,90% 5,90% 7,20% 2%   2,60% 1,30% 0,70% 11,20% 100,00% 

2016 
2 4   89 13 18 8 6 1 7 2   11 161 

1,20% 2,50%   55,25% 8,05% 11,15% 5% 3,90% 0,60% 4,30% 1,30%   6,75% 100,00% 

2017 
2 1   78 23 23 6 6 1 11     10 161 

1,20% 0,60%   46,95% 14,90% 14,90% 3,90% 3,90% 0,60% 6,75%     6,30% 100,00% 

Distribuzione degli utenti giocatori in carico per tipo di gioco e per anno (2014-2017) 
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EROSTRANIERO 
Diverse provenienze, un’unica via 

Progetto per un insegnamento della 

lingua e cultura italiana a stranieri 

Progetto realizzato con il contributo di 

Con il Patrocinio di 

EroStraniero progetto, EroStraniero giornale 
Nascono da 4 realtà: Cooperativa Sociale Il Mantello, Unione Donne in Italia, Azione Cattolica Italiana, Movimento 

Adulti Scout Cattolici Italiani, che 9 anni fa diedero inizio a questa opera, che oggi conta circa 50 volontari, con 13 

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 gg. con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e 

collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non 

nativi, al nostro territorio. 

Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale. 

Rete dei Media Interculturali 

dell’Emilia Romagna 
CONSULTA PER 

L’INTEGRAZIONE DEI 

CITTADINI STRANIERI 

DELL’UNIONE DELLE  

TERRE D’ARGINE 
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