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Il progetto 
 

La finalità generale del progetto “Fuori dai giochi” è quella di attivare un 

sistema di sinergie tra gli attori del pubblico e del privato dell’area territoriale 

del distretto n.6 “Monte Orfano” sul tema del gioco d’azzardo, con 

un’attenzione alla prevenzione dei comportamenti di uso e consumo 

patologico e alla promozione di buone prassi di contenimento e di contrasto 

alla diffusione di situazioni di alto rischio per le fasce più deboli e fragili della 

popolazione.  

Il rapporto illustra i risultati di una delle tre azioni previste dal progetto, ossia 

quella accentrata sulla ricerca quantitativa rivolta ad una target 

adolescenziale e giovanile, ovvero quella fascia della popolazione più a 

rischio di sviluppare dipendenza per la sua prossimità (anche tecnica) e 

facilità di fruizione al gioco. La ricerca è stata realizzata dallo IARD, un istituto 

impegnato da decenni a livello nazionale negli studi sulla condizione dei 

giovani e sulle politiche giovanili. IARD opera con un accordo tra Rete ITER e 

cinque Dipartimenti universitari (Università degli Studi Milano Bicocca, 

Università di Roma LUMSA, Università degli Studi di Napoli Federico II, 

Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Trento).  

 
Metodologia della ricerca 
Dal punto di vista metodologico l’indagine si è basata sulla somministrazione 

di un questionario ad un campione di studenti del triennio degli Istituti 

secondari di II grado e della formazione professionale di Palazzolo sull’Oglio.  

La scelta è stata quella di accompagnare l’indagine con una formazione di 

alcuni studenti delle scuole interessate dal lavoro, sulla metodologia di 

rilevazione. 15 giovani coinvolti nei progetti di alternanza scuola lavoro hanno 

potuto seguire ed essere protagonisti di tutte le fasi del progetto. Hanno fatot 

parte del campione pre-test, e, attraverso gli incontri con l’equipe di ricerca 

hanno somministrato il questionario, immesso i dati e avviato l’analisi parziale 

dei dati rilevati.  

La ricerca era focalizzata su quattro obiettivi principali: 



- Disporre di maggiori elementi sul tema del rapporto tra giovani e 

consumi. 

-  Conoscere il rapporto tra atteggiamenti e luoghi adibiti al 

consumo.  

-  Ricavare elementi sensibili e/o protettivi rispetto al gioco 

d’azzardo patologico. 

-  Conoscere i riferimenti culturali che sottendono ai consumi.  

 

Il questionario, oltre alle informazioni socio-anagrafiche dei soggetti intervistati 

e delle loro famiglie, prevedeva la raccolta di dati sulle seguenti aree 

tematiche: 

- Soddisfazione per la scuola frequentata 

- Disponibilità di denaro 

- I consumi 

- I luoghi di aggregazione 

- Le attività del tempo libero 

- Opinioni ed immagini sul gioco d’azzardo 

- Esperienze di gioco d’azzardo 

 
 

Il campione 

Nel complesso sono stati intervistati 438 studenti e studentesse frequentanti 

le terze, quarte e quinte classi dell’Istituto professionale Falcone (indirizzi 

socio-sanitario, tecnico turistico, commerciale e grafico multimediale) e 

dell’Istituto superiore Marzoli (liceo scientifico, liceo scienze umane, tecnico 

tecnologico meccanico e informatico). 

Prevalenza femminile ed età concentrate tra i 16 e i 18 anni. La gran parte 

risiede nei comuni del distretto n. 6 “Monte Orfano” (tra i quali si distingue 

ovviamente Palazzolo), seguita dai giovani che risiedono nei comuni del 

distretto n. 7 “Oglio Ovest” e da quelli proveniente dall’ambito territoriale 

bergamasco n. 4 “Grumello”. Significativa la presenza di giovani stranieri. Dal 

punto di vista sociale prevale la componente operaia sui ceti medi o superiori, 

mentre il capitale culturale famigliare è medio-basso o medio. Le madri 



lavoratrici superano quelle casalinghe. La distribuzione dei soggetti tra le due 

scuole di Palazzolo e tra le tre classi appare equilibrata. 

L’analisi ha presentato  i dati articolati per sesso, classe sociale di origine, 

istituto frequentato e classe scolastica frequentata (quest’ultima variabile è 

anche una proxy dell’età). Accanto ai dati descrittivi monovariati e bivariati, si 

è fatto uso di indicatori sincretici e di analisi multivariate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prof. Carlo Buzzi  (Università di Trento) ha supervisionato l’indagine e 

costruito il report di ricerca; la dott.ssa Anna Volino ha analizzato i dati; la 

dott.ssa Cristiana Paladini ha coordinato il lavoro di ricerca con le scuole. 

L’indagine - inserita nel progetto Fuori dai Giochi coordinato per ReteIter-Iard 

dalla dott.ssa Paola Merlini-  è stata effettuata in collaborazione con il 

Comune di Palazzolo e con il coinvolgimento dei docenti e degli alunni degli 

istituti di Istruzione Superiore Giovanni Falcone e Cristoforo Marzoli di 

Palazzolo sull’Oglio. 

 

 


