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Bellinzona, lunedì 15 novembre 2010

COMUNICATO STAMPA
DECS – Campagna di prevenzione del gioco patologico

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha il
piacere di informare che da oggi e fino a inizio febbraio sarà visibile sul
territorio cantonale una campagna d’affissioni per la prevenzione del gioco
patologico.
La campagna di sensibilizzazione, che fa leva sullo slogan “Il gioco è
piacere… eppure! I perdenti sono sempre più numerosi. Scommettiamo?”
ha l’obiettivo di promuovere un numero verde e un sito internet per coloro
che sono confrontati con questo problema e si inserisce all’interno del
Programma intercantonale per la lotta al gioco patologico che raggruppa
tutti i cantoni latini. Già promossa in Svizzera romanda nel mese di maggio,
è ora la volta del Ticino.
In Svizzera i giocatori colpiti da gioco problematico sono circa 120'000 (Inchiesta
svizzera sulla salute 2007). Una persona su cinque ha fra i propri conoscenti
qualcuno che soffre invece di gioco patologico (IUSMP/ISPA 2009). Quest’ultimo
si situa un gradino sopra il gioco problematico e rappresenta una vera propria
perdita di controllo nell’attività di gioco, nutrita dall’illusione di poter recuperare
quanto si è perso, spingendo la persona a continuare a giocare. Si stima che in
Svizzera i dipendenti dal gioco siano 30'000 e che, mediamente, solo cinque anni
dopo aver riscontrato i primi problemi connessi al gioco patologico chi ne è
affetto decida di chiedere aiuto per risolvere difficoltà che arrivano a toccare il
piano economico, sociale e famigliare.
Lo scopo della campagna di sensibilizzazione è quello di rendere attenta la
popolazione a questa problematica, pubblicizzando il numero telefonico gratuito
0800 000 330, che risponde ogni giorno dalle 17 alle 19 a domande su questa
dipendenza, e la pagina web www.giocoresponsabile.com, che propone
informazioni sul gioco d’azzardo patologico e sul modo di affrontare situazioni in
cui esso diventa un problema.
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La campagna è finanziata dal Fondo gioco patologico, che è stato istituito dal
Consiglio di Stato il 16 ottobre 2007. Il Fondo gioco patologico è destinato al
sostegno di attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta
contro la dipendenza dal gioco.
Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai
sensi della Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la
ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano
intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005.
Possono beneficiare dei sussidi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola
aventi sede o domicilio in Ticino. I sussidi possono essere erogati unicamente
per attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro
la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al
riconoscimento precoce di gioco eccessivo o di altri problemi a esso direttamente
collegati. Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere
rivolte alle persone residenti in Ticino.

La copia del manifesto, il Regolamento del Fondo gioco patologico e il
modulo per la richiesta di sussidio sono pubblicati all’indirizzo Internet
www.ti.ch/stampa nella cartella stampa elettronica allegata al comunicato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
DECS, Giorgio Stanga, Amministratore Fondo gioco patologico, tel. 091 814 34
12, decs-afls@ti.ch
Tazio Carlevaro, medico psichiatra e psicoterapeuta, tel. 091 826 39 85,
info@taziocarlevaro.ch
Sito internet: www.giocoresponsabile.com
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Direzione-Comunicazione, Fabiana Testori
Residenza governativa, 6501 Bellinzona
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, decs-com@ti.ch
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