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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03032

presentato da

LOSACCO Alberto

testo di

Giovedì 19 giugno 2014, seduta n. 249

   LOSACCO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. —
Per sapere – premesso che:

   l'Associazione italiana dei consumatori e degli operatori del gioco, Acogi, ha effettuato una
indagine presso le scuole superiori della città di Bitonto, dalle quali è emerso l’identikit del baby
giocatore d'azzardo;

   l'indagine ha coinvolto 230 studenti, in età compresa fra i 13 e i 16 anni, per cercare di svelare
abitudini, dettagli e predisposizioni nei confronti del gioco d'azzardo;

   circa metà degli intervistati, quasi il 48 per cento, ha dichiarato di giocare fra le due e le tre
volte al mese, per lo più scommesse sportive (50 per cento dei giocatori) e tornei di carte (21 per
cento), come il poker;

   emerge un profilo che coinvolge anche le studentesse al di là di ogni luogo comune con il 20
per cento delle intervistate che ha confessato di aver scommesso;

   nonostante vi sia una legge che impone precise restrizioni ai minori in tema di giochi con
vincita di denaro, gli intervistati dichiarano di frequentare i centri scommesse (52 per cento delle
preferenze), a seguire bar e tabacchi (19 per cento delle preferenze) mentre solo il 16 per cento
dichiara di giocare on line, preferibilmente tramite il proprio pc;

   l'89 per cento degli intervistati punta fino a 10 euro a giocata mentre c’è addirittura un
significativo 7 per cento che spende più di 30 euro a giocata;

   i soldi arrivano per lo più dalle tasche dei genitori (61 per cento dei casi), da regali di parenti e
amici (23 per cento dei casi) o dai propri risparmi (15 per cento dei casi);

   l'88 per cento degli studenti che scommette ha un rendimento scolastico non eccellente o
scarso, nel 77 per cento dei casi vivono in gruppi familiari numerosi, di «dispersione delle relazioni»
per cui è più facile avvicinarsi al gioco d'azzardo in maniera assolutamente non vigilata tant’è che per
il 23 per cento addirittura il gioco d'azzardo può essere fonte di reddito;

   l'associazione che ha sviluppato l'inchiesta ha annunciato, per il prossimo anno, una campagna
di sensibilizzazione nelle scuole e l'attivazione di un osservatorio sul gioco pubblico e le scommesse
sportive;

   si tratta di una indagine molto particolare che desta non poche preoccupazioni su quanto sia
presente il rischio del gioco d'azzardo tra i giovanissimi –:
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   se e quali iniziative il Governo intenda adottare per promuovere d'intesa tra i Ministri della
salute e dell'istruzione, con la regione Puglia, in vista del prossimo anno scolastico, una campagna
di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, a partire da quelle dell'obbligo, per contrastare il
diffondersi delle ludopatie.

(5-03032)


