
   

 

- Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

Gentile collega, 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la Regione Lombardia hanno sottoscritto una 

Convenzione biennale, che si allega alla presente, con la quale si impegnano a condividere il percorso 

di realizzazione del progetto “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di 

contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo”, nell’ambito della l.r. 8/2013 “Norme per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”. 

Come previsto nella comunicazione prot. MIUR.AOODRLO.REGISTROUFFICIALE(U).0002546.13-02-

2018, pubblicata sul sito dell’USR Lombardia, il progetto ha la finalità di coinvolgere tutte le scuole 

della Lombardia su iniziative di sensibilizzazione e formazione del territorio, sui temi della 

prevenzione delle ludopatie e del contrasto al gioco d’azzardo (gli aspetti sociali, territoriali, familiari, 

relazionali, economici e le derive illegali che possono ruotare attorno ad esso), con particolare 

attenzione ai docenti, agli studenti e ai genitori.  

Il progetto prevede quattro azioni: 

- la prima fase è stata dedicata esclusivamente alla formazione dei docenti (almeno un 

docente per istituzione scolastica), con corsi tenuti durante l’a.s. 2018/19; 

- la seconda fase, realizzata sempre nello scorso anno scolastico, ha visto percorsi di 

formazione per gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado di ogni Rete di 

Ambito. L'obiettivo è quello di coinvolgere gli allievi formati in azioni rivolte agli studenti del 

primo ciclo, in una ottica di peer tutoring; 

- la terza prevede la stesura di un Piano della comunicazione delle azioni e dei materiali relativi 

al contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo delle istituzioni scolastiche coinvolte; 

- l'ultima vede la costituzione di Osservatori per il contrasto alle ludopatie e al gioco d'azzardo 

con percorsi di ricerca, mappatura e promozione di iniziative sul territorio. 

L'Osservatorio Milanese è stato costituito a seguito dei decreti prot. n. 1200 del 19.03.2019 e della 

successiva modifica dettata dal decreto prot. n. 1348 del 10/04/2019. Con la comunicazione 

presente, si dà seguito al risultato del lavoro di un tavolo tecnico supportato da rappresentanti 

dell’ATS di Milano, e si chiede la disponibilità della tua scuola alla somministrazione di questionari 

(che si allegano per opportuna conoscenza), rivolti agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 

primaria.  I questionari mirano ad ottenere conoscenze su: 

- consapevolezza della pericolosità e dei rischi di determinati comportamenti; 

- grado di coinvolgimento degli alunni nell’uso dei videogiochi; 

- strumenti e condizioni che portano all'uso dei videogioci; 

- fattori di protezione possibili.  

La raccolta dati verrà effettuata sulla base di un campione statistico individuato in accordo con 

l’Unità Epidemiologica dell’A.T.S. di Milano città Metropolitana.  

 



   

I dati ottenuti consentiranno una riflessione ragionata sui bisogni del territorio e sulle iniziative già in 

atto al fine di studiare e predisporre una serie di azioni rivolte alla prevenzione. 

 

Si sottolinea che il questionario - di cui si allega il file - sarà somministrato per mezzo di un format on-

line, che prevede l’assoluto anonimato e non raccoglie dati di contesto o in qualche modo riferibili 

alla specificità del soggetto. Tali dati saranno trattati esclusivamente con obiettivi statistiche 

verranno diffusi in forma aggregata, per i soli fini concordati nel progetto regionale. 

Consapevoli degli impegni di ciascuna istituzione, la somministrazione verrà curata con il supporto di 

un docente incaricato dall’Osservatorio che si occuperà di concordare data e orario per la 

somministrazione e affiancare alunni e docenti durante la compilazione dei questionari 

 

In allegato si fornisce anche la comunicazione predisposta per le famiglie degli alunni interessati 

dall’indagine al fine di acquisire la liberatoria necessaria alla compilazione. 

 

Ringraziando fin d’ora per la cortese e preziosa collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 

 

Per l’Osservatorio Ludopatie 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Lucia Corradini 

 


