GIORNATA DI FORMAZIONE SUL GIOCO D'AZZARDO
Questo è un gioco...ma è un gioco, questo?
17 dicembre 2015
Luoghi di Prevenzione
c/o Padiglione “VILLA ROSSI” - Campus San Lazzaro di Reggio Emilia

Presentazione
Il programma “Questo è un gioco...ma che gioco è questo?” si rivolge a tutti gli Istituti di scuola
secondaria di secondo grado e cerca di integrare, come indicato dalla cornice metodologica di
Scuole che Promuovono Salute, l'attività curriculare la peer education e azioni di contesto
condivise e sostenute dall'intera comunità scolastica.
La giornata in questione rappresenta il momento di avvio della sperimentazione regionale ed è
rivolta in modo particolare agli insegnanti di materie scientifiche ai peer e agli operatori sociosanitari impegnati nella prevenzione del gioco d'azzardo. L'obiettivo principale è quello di fornire ai
presenti una mappa del fenomeno nelle sue varie articolazioni e contraddizioni e di permettere ai
Docenti di costruire unità didattiche che siano in grado di stimolare il pensiero critico sui
meccanismi che regolano il funzionamento dei giochi d'azzardo più noti.
La giornata è aperta anche a tutti quegli istituti che, pur non partecipando alla sperimentazione già
iniziata, sono interessati ad avviare percorsi di prevenzione nel prossimo anno scolastico.
Programma della giornata
9.30
Marilena Durante – Regione Emilia Romagna
Introduzione alla giornata formativa.
10.00
Matteo Iori
DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI GIOCO D'AZZARDO: viaggio attraverso le
forme e i luoghi del gioco
11.30
Paolo Canova e Diego Rizzuto
Le regole del gioco: previsione, fortuna e probabilità
1 parte
Pausa pranzo 13.00 – 13.40
14.00
Paolo Canova e Diego Rizzuto
16.30
Le regole del gioco: previsione, fortuna e probabilità
2 parte
17.00
Chiusura
I formatori
Matteo Iori, Presidente del Centro Sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia.
Paolo Canova e Diego Rizzuto, rispettivamente matematico e fisico di Torino. Dopo esperienze
diverse nel campo della comunicazione scientifica hanno messo insieme competenze e obiettivi
per svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro al fenomeno del gioco
d'azzardo in Italia. Sono promotori di Fate il Nostro gioco, campagna di informazione sulla
matematica nel gioco d'azzardo.
La partecipazione alla giornata è gratuita.
Visto il numero limitato di posti è necessario iscriversi attraverso il sito di Luoghi di Prevenzione. La
partecipazione verrà confermata da una mail.

