
 

GIOCO 

Il gioco è un’attività universale, accom- 

pagna dalla nascita alla morte nella 

scoperta di sé e degli altri, è uno dei 

bisogni della persona; attiva attenzio- 

ne, memoria, capacità di decodificare 

linguaggi, sviluppare risposte strategi- 

che; risulta piacevole e gratificante; fa 

crescere, è un’attività liberamente scel- 

ta, ha come finalità il divertimento sle- 

gato da qualunque interesse materiale. 

 

 
   

 
 

 

 

UNA CARTA DEI VALORI 
PER CONOSCERE E CONTRASTARE I RISCHI DELL’AZZARDO 

L’azzardo è oggi una vera  e  propria  fabbrica  di  povertà,  materiale  e  mora- 

le, che crea un grave danno alle persone, al sistema educativo, all’economia re- 

ale e alla società. Per questi motivi l’azzardo va avversato attraverso un’informa- 

zione corretta e trasparente, la scelta di comportamenti personali responsabili e 

l’adozione di politiche di contrasto all’espansione dell’offerta di gioco. La diffusione dell’az- 

zardo è infatti uno dei principali fattori che favorisce lo sviluppo di dipendenza da gioco. 

 

GIOCO 

D’AZZARDO 

Chi gioca d’azzardo il proprio denaro lo 

affida in modo irrevocabile al caso, nella 

speranza illusoria di aumentarlo senza 

avere alcuna possibilità di controllare 

l’esito finale degli eventi. 



 

 

 
 

MERCATO DELL’AZZARDO 

L’offerta di giochi con vincite in denaro 

è oggi molto ampia e diffusa in modo 

capillare. 

Il mercato dell’azzardo espone al rischio 

di grave impoverimento persone alla ri- 

cerca di guadagni facili, forse anche per 

fronteggiare la propria condizione di 

vulnerabilità sociale. 

Il denaro raccolto con le giocate viene 

ridistribuito tra i giocatori, i concessiona- 

ri dei giochi, i gestori degli apparecchi 

e i titolari degli esercizi ove si gioca, lo 

Stato. Il sistema dell’azzardo è un merca- 

to diventato appetibile per le mafie (rici- 

claggio, usura, racket). 

NOI 

 
Tutti noi viviamo in un mondo conta- 

minato dall’azzardo. La combinazione 

di caratteristiche personali, familiari, 

culturali, sociali ed economiche espone 

alcune persone più di altre a sviluppare 

una relazione problematica con il gioco 

d’azzardo. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DISTURBI DA GIOCO AZZARDO 

Il “gioco d’azzardo patologico” o “disturbo da gioco d’azzardo” sono definizioni 

riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. È un disturbo che si 

manifesta con sintomi fisici, psichici e sociali e si caratterizza come 

forma di dipendenza dal gioco d’azzardo. 



 

 

 

I PRINCIPI IN CUI RICONOSCERSI 

IL VALORE DEL GIOCO che è passione, divertimento, partecipazione, impegno, confronto, 

misura di sé, apprendimento. ll gioco d’azzardo non è un gioco vero, perché non si fonda 

sull’abilità o sulla competenza del giocatore, ma sul calcolo di probabilità non modificabile 

dalle capacità e dalle scelte del giocatore; il sistema delle vincite è a favore dei concessionari 

dei giochi, dei gestori degli apparecchi e dei titolari degli esercizi ove si gioca, oltre che dello 

Stato. 

 
IL VALORE DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E DELLA REALIZZAZIONE 

PERSONALE anche attraverso il lavoro, la vita e l’impegno sociale. Il sistema dell’azzardo au- 

menta l’illusione che nella vita si possono evitare applicazione e fatica con la manipolazione 

della sorte. 

 
IL VALORE DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA di cui l’associazionismo/il Comune/l’Istituzione 

Scolastica contribuisce a promuovere il benessere, come singolo e come membro della co- 

munità attraverso la cura delle relazioni, la condivisione, il riconoscimento dell’importanza 

di ciascuno. Il gioco d’azzardo mina il benessere della persona e della sua famiglia, genera 

isolamento e solitudine, oltre che problematiche di rilievo sociale. 

 
IL VALORE DELLO STARE INSIEME che è cardine dell’esperienza associativa e dello sviluppo 

della comunità e fa sperimentare il piacere dell’aggregazione, dello stare e del fare insieme e 

il benessere che ne deriva. Il gioco d’azzardo è nella maggior parte dei casi vissuto in solitudi- 

ne, soprattutto laddove diventa un comportamento problematico. 

 
IL VALORE DELL’INFORMAZIONE CORRETTA E DELLA TRASPARENZA per rendere consape- 

voli che il sistema dell’azzardo si fonda su messaggi erronei rispetto alle probabilità di vincita 

e ai rischi connessi allo sviluppo dell’abitudine al gioco con denaro. La gestione dei flussi 

finanziari connessi all’azzardo è un’attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa. 

 
IL VALORE DEL DONO che è l’attenzione e lo spendersi gratuitamente per il bene autentico 

dell’altro, senza alcun secondo fine e in maniera disinteressata. Il sistema del gioco d’azzardo 

presenta le vincite come “dono” laddove in realtà sfrutta le fragilità umane per autoalimentar- 

si. È la falsa promessa di poter ottenere per noi qualcosa “in più” rispetto a ciò che già abbia- 

mo. Un inganno che nulla ha a che vedere con la promozione della persona. 

 
IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE alla costruzione del bene comune nella logica del prin- 

cipio della sussidiarietà. 



 

Per questi motivi l’ASSOCIAZIONE ADERISCE alla Carta dei Valori E SI IMPEGNA A: 
 

 Partecipare alle azioni di sistema presenti sul territorio che vedano coinvolte 

istituzioni, organizzazioni e gruppi di cittadini per realizzare attività di prevenzione, 

di contrasto e di controllo al gioco d’azzardo; 

 Promuovere occasioni di informazione/formazione sul fenomeno dell’azzardo con i 

propri soci, amici, colleghi, familiari. 

 Divulgare materiale informativo sui rischi connessi al gioco d’azzardo. 

 Diffondere la carta dei valori, chiedendo ad altre associazioni e ai cittadini di 

sottoscriverla e promuoverla a loro volta. 

 Sostenere i principi della carta nelle occasioni di confronto tra gli associati. 

 Indirizzare persone dipendenti o a rischio dipendenza dal gioco d’azzardo verso i 

servizi preposti. 

 

 
SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTA 

 
 

NOME E COGNOME  

E-MAIL  

TELEFONO  

DENOMINAZIONE 
ASSOCIAZIONE/ENTE 

 

SEDE ASSOCIAZIONE/ENTE  

 

Autorizzo il Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio al trattamento dei miei dati 

personali, ai sensi del D.G.R. 7763/2018 e D.D.G. 6286/2018. 
 
 

 
 

 
 

Data e Firma   
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