
AZZARDO: 
più sai, 

meno rischi! 

Se pensa di aver bisogno di aiuto: 

Gruppi azzardo 

In un contesto 
sociale e culturale 
nel quale il gioco 
d’azzardo viene 

promosso in maniera massiccia e 
capillare e dove i rischi vengono 
sottaciuti o sottovalutati, perdere il 
controllo è molto facile. 

1. Ha mai sentito l’impulso a 
giocare somme di denaro 
sempre maggiori? 

2. Si è già sentito di dover 
tenere nascosta l’entità del 
suo giocare a quelli che le 
stanno più vicino? 

Se ha risposto “sì” ad almeno una di queste 
domande o a entrambe, lei si trova in una 
situazione di pericolo rispetto al gioco 
d’azzardo.   
(Lie/Bet Questionnaire) 
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Tutti i giochi in cui si mette in palio del 

denaro o un oggetto di valore e il cui 

risultato dipende dal Caso, è un gioco 

d’azzardo. 

Il Caso può essere fortunato o 
sfortunato, ma non si può influenzare in 
alcun modo. Il Caso è imprevedibile e 
nemmeno influenzabile; il Caso non 
risponde ad alcuna legge, né strategia. 

Il calcolo delle probabilità esiste, ma è 

diverso dal Caso. Non esistono sistemi che 

garantiscano la vincita. 

Conoscere le regole di un gioco, non mette 

al riparo dalle perdite. 

Più si gioca, più si perde! Perché le 

probabilità di estrazione di un numero sono 

definite matematicamente dal produttore a 

proprio vantaggio.                                      

Il pagamento delle vincite è calcolato in 

modo da : 

● Assicurare al produttore o 
concessionario un profitto certo; 

● incentivare il giocatore a continuare a 
giocare nonostante stia perdendo. 

L’azzardo, che cos’è? L’azzardo, come funziona? L’azzardo, cosa provoca? 

Quella dell’azzardo è un’industria fiorente 
con un fatturato che nel 2018 è stato di  
circa di 107 miliardi di € (ADM). Muove una 
montagna di soldi che arricchisce 
pochissimi, in primo luogo i produttori, 
provocando di contro grandi sofferenze 
nella collettività: 
● Impoverimento e/o indebitamento 

delle fasce più deboli dei cittadini 
(perdita dei risparmi o dei beni di 
famiglia, ecc.); 

● Sconfinamento nell’illegalità e 
nell’usura (es.  furti, frodi, denunce 
penali, arresti); 

● Compromissione delle relazioni    
sociali (es. licenziamenti, perdita di 
opportunità lavorative o di studio),           
familiari (es. forti conflittualità, 
separazioni, divorzi, sofferenza dei figli e 
dei parenti) e amicali (isolamento e 
vergogna); 

● Costi sanitari (diretti e indiretti es. 
depressione, infarti, ischemia, gastriti, 
ulcere, tentati suicidi, crisi d’astinenza e 
sviluppo di altre dipendenze, ricoveri 
ospedalieri, ecc); 

● Costi per le forze dell’ordine (controlli 
dei locali e degli apparecchi, contrasto 
alla malavita, ecc.). 

Lo Stato spende almeno il doppio di ciò 
che incamera l’Erario in    tasse 

(CNR 2013). 


