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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio IV
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di I e di II grado
della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Settimana di prevenzione sul Gioco d’Azzardo – “Giocando…Fate il Nostro Gioco” –
CAGLIARI, settimana dal 3 all’8 ottobre 2022.
In relazione all’oggetto si comunica che “Giocando… Fate il Nostro Gioco”, è il titolo della
settimana di Prevenzione e Sensibilizzazione che avrà luogo a Cagliari presso il Palazzo dei Congressi
della Fiera della Sardegna in Viale Diaz n. 221 nella settimana dal 3 all’8 Ottobre 2022, a Sassari il
6 e 7 Ottobre e ad Olbia il 4 e 6 Ottobre; l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal
Piano Regionale Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) Sardegna. Il Responsabile Scientifico del
Progetto è la dott.ssa Graziella Boi, Direttore del DSMD- Zona Sud e Direttore del Centro per il
Trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcool e Gioco d’Azzardo Patologico. Il progetto è
attivo su tutto il territorio Regionale ed esplica le sue azioni attraverso equipe dedicate
multidisciplinari.
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado del
territorio regionale, operatori sanitari dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze e alla
Popolazione Generale. Per la scuola secondaria di primo grado l’iniziativa è rivolta alle sole classi
terze.
Nel corso della settimana si terranno attività laboratoriali, spettacoli interattivi ed eventi
formativi di carattere scientifico ai quali è possibile iscriversi prenotandosi all’apposito link reperibile
nelle locandine allegate.

Gli studenti potranno partecipare ad eventi formativi e laboratoriali quali ad esempio: il
laboratorio sulla matematica del Gioco d’azzardo tenuto dalla Società di Comunicazione e
Formazione Taxi1729.
Tra le varie opportunità offerte nella settimana evidenziamo: la performance dal vivo della
Società Taxi1729 che unisce divulgazione matematica e denuncia sociale in una forma coinvolgente
e divertente allo scopo di smontare alcune delle più diffuse false credenze sul Gioco d’Azzardo;
inoltre sarà possibile partecipare alla rappresentazione del Teatro del Segno dal titolo “GAP:
Rovinarsi è un gioco”, di Stefano Ledda, (Martedì 4 ottobre ad Olbia, Giovedì 6 ottobre a Sassari e
Sabato 8 ottobre a Cagliari) il cui intento è informare e sensibilizzare gli operatori sanitari e gli
studenti sui rischi legati al gioco d’azzardo con il coinvolgimento dei partecipanti in una
conversazione/dibattito.
Nel pomeriggio di Sabato 8 ottobre 2022 concluderà la settimana la performance live dal titolo
“Sentire la Musica” a cura dell’artista cubano Ernesttico.
Le attività proposte all’interno dell’evento saranno pianificate in diverse fasce orarie in modo
da favorire un’ampia partecipazione nell’ottica della prevenzione universale. Si calcola di poter
garantire la partecipazione a circa 300 operatori sanitari e a circa 3000 studenti degli Istituti scolastici
del I e II ciclo.
La proposta formativa è gratuita. Si segnala che sarà rilasciato l’Attestato a tutti gli studenti
che parteciperanno a cura del direttore scientifico. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata
ed inviata entro e non oltre il 27 settembre 2022.
Considerata la valenza formativa della tematica oggetto della proposta, in continuità con
l’attenzione e l’impegno che caratterizza questo USR nei confronti della prevenzione e della
sensibilizzazione alle tematiche delle dipendenze delle studentesse e degli studenti, si raccomanda
l’iniziativa e si invita alla partecipazione diffusa.
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