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Adolescenti, allarme Caritas: 

due su tre giocano d’azzardo 
 

Ricerca condotta a Roma su 1600 ragazzi fra 13 e 17 anni 

 
 

 
 

 

 

Nella città di Roma, due ragazzi su tre (66,3%) di età compresa 

dai 13 ai 17 anni, gioca d’azzardo almeno una volta all’anno; il 

36,3% ha dichiarato di essere giocatore abituale, almeno una 

volta al mese attraverso scommesse sportive, gratta e vinci, 

slot machine, concorsi a premio. La ricerca «Adolescenti e az-

zardo: cresceranno dipendenti?» – condotta dalla Caritas di 

Roma su 1.600 giovani nelle scuole e nelle parrocchie della Ca-

pitale – illumina con una luce cruda una realtà allarmante: il 

gioco d’azzardo, vietato per legge ai minori, appartiene invece 

al loro universo; è qualcosa di conosciuto, in un certo senso fa-

miliare, legittimato dalla pubblicità televisiva e anche dal com-

portamento di parenti e amici. Lo studio è stato presentato oggi 

nel corso della conferenza promossa dall’organismo della Chiesa 

di Roma insieme all’Ospedale “Bambino Gesù” sul fenomeno del 

gioco d’azzardo tra gli adolescenti. 
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In Italia dalle indagini del CNR, il numero 

di coloro che gioca d’azzardo almeno una 

volta l’anno è ormai pari a oltre 17 milioni, 

42,8% della popolazione tra i 15-64 anni. 

Erano 10 milioni nel 2014. Fra questi si 

contano oltre un milione di studenti (15-19 

anni, pari al 44,2% degli studenti italiani). 

 

  

Il numero di minori che in Italia nel 2017 

ha giocato d’azzardo è pari a 580.000 mi-

nori (33,6 %). Di fronte a questo contesto, 

dall’indagine sulla realtà romana emerge 

che i giochi d’azzardo sono conosciuti dalla 

quasi totalità degli adolescenti: il 94,8% 

dei ragazzi intervistati conosce il gratta e 

vinci, quasi il 90% il Lotto e il Superenalot-

to, l’89% conosce le Lotterie, l’87,5% le 

Scommesse sportive, l’86,8% le slot ma-

chine, l’84,1% il Bingo e così via. L’azzardo 

appartiene dunque all’universo psichico dei 

nostri ragazzi, è penetrato nel mondo gio-

vanile e attrae l’attenzione già dei tredi-

cenni. I nuovi giochi elettronici non hanno 

però sostituito nell’immaginario collettivo i 

giochi più tradizionali; essi si sono sempli-

cemente affiancati o ne hanno proposto 

una versione riammodernata. 

I ragazzi romani hanno saputo 

dell’esistenza del gioco d’azzardo dalla 

pubblicità in tv (80,6%), oppure dalla pub-

blicità online 67,3%, o si sono imbattuti 

nell’azzardo nel bar/tabacchi (64,8%). 

Quasi la metà di quanti si dicono influenza-

ti dalla televisione sente l’influenza degli 

amici. Appare dunque evidente che qua-

lunque intervento volto a favorire un con-

tenimento del gioco non potrà ignorare la 

funzione promozionale fortissima della 

pubblicità televisiva. Quasi il 90% (89,1%) 

definisce l’azzardo “Un’attività in cui si uti-

lizza del denaro per vincerne altro, affi-

dandosi alla fortuna”. Nessuno o quasi ha 

citato termini come svago, abilità, compe-

tenze, rischio, pericolo. Tutto è centrato 

semplicemente sul denaro, quasi una me-

tafora lucida del modello socioculturale in 

cui siamo immersi. Il 38,5% riconosce 

l’esistenza di rischi ma afferma che “stan-

do attenti” non succede niente, il 16,1% 

sostiene che se si è fortunati non succede 

niente di male e si possono fare i soldi, 

quasi il 7% non pensa alcunché, il 5% ri-

tiene l’azzardo un gioco come un altro. In-

somma, un po’ di attenzione e un pizzico di 

fortuna dovrebbero, secondo i ragazzi in-

tervistati, garantire vincite fantastiche e 

indolori. Troppi minori si affidano con leg-

gerezza a categorie come la fortuna, o in-

genuamente pensano che “stando attenti” 

si possano evitare eventuali problemi. 

Troppi sono portati a sottostimare la peri-

colosità del gioco d’azzardo. Del resto si 

gioca “per vincere soldi” (82,3%). 

 

 

Empowerment femminile ovvero 
l’alleanza tra donne che va oltre 

l’impossibile (e che farebbe tanto 
bene a tutte) 

 

Tante lucine si sono accese nel 2017 per la 

parte femminile del mondo, ma c'è ancora 

energia da liberare: come? Mettendo in 

pratica l'alleanza tra quelle che ce l'hanno 

fatta e quelle che mollano il colpo 
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Perché, dopo un anno unico che ha com-

pattato le donne di tutto il mondo come 

mai prima, incalzandoci a rivendicare tutti 

i diritti dovuti, ancora nulla di davvero ri-

voluzionario si accende? Perché siamo or-

mai milioni e milioni di puntini luminosi ma 

non generiamo quell'energia che li colleghi 

tutti una volta per sempre, come una gi-

gantesca rete planetaria? 

Occorrerebbe, appunto, cominciare a fare 

rete tra noi, dal basso, nel piccolo, nelle 

comuni azioni quotidiane. Ma occorrerebbe 

ancor di più che tutte le donne che sono 

arrivate in cima, le donne che hanno un 

qualche potere, quelle che hanno forza e 

strumenti per decidere, iniziassero a dare 

una mano alle altre, per esempio a portar-

ne qualcuna lassù in cima con loro, a inco-

raggiare quelle che osano poco, a sponso-

rizzare quelle che già osano molto, a pro-

teggere quelle che non ci riescono… Po-

trebbero imparare qualcosa dalle america-

ne, dalla mitica Shonda Rhimes, ad e-

sempio, che in 14 anni spesi a sceneggia-

re Grey's anatomy o Scandal ha dato vita a 

molte più creature femministe di quante 

ne abbia inventate in cent'anni Hollywood, 

e ora sta cavalcando la fama per fare da 

impetuosa ambassador dell'empower-

ment tra milioni di giovani americane. 

 

 
Shonda Rhimes. 

 

Potrebbero ispirarsi anche alle creative Sa-

rah Sophie Flicker (sotto, un suo post su 

Instagram) e Cassady Fendlay, che proprio 

un anno fa a Washington hanno lanciato 

la Women's march al grido di «Together 

we rise!», mobilitando fiumi di donne in 

centinaia di città del globo. 

Oppure si potrebbe imitare Halima Aden, 

la top model nata in un campo profughi del 

Kenya e naturalizzata americana che sfila 

con il velo e che, ormai diva del fashion 

system, usa la notorietà per incoraggiare 

le ragazze musulmane a farsi, anche loro, 

avanti. 

 

Halima Aden. 

 

Del resto il momento è propizio, l'occasio-
ne va colta. Ora o mai più. E infatti proprio 

nel 2017 il Women's Forum for the eco-
nomy and society - summit di donne po-

tentissime - ha ufficialmente affermato che 
per raggiungere la vera parità di gene-
re «bisogna finalmente passare da una lo-

gica di riflessione alla volontà d'azione». 
Basta proclami insomma, hanno detto, bi-

sogna agire. Basta rivendicare l'empower-
ment, bisogna praticarlo in prima persona. 
E basta aspettare che qualcosa accada: chi 

può, chi ha potere per farlo, aiuti le altre. 
Perché solo se le donne fanno rete fra loro 

niente sarà più impossibile. 

In Italia ci crede da dieci anni l'associazio-

ne Donne e futuro(donnefuturo.com) che 

affianca a pupils di ogni campo madrine 

rappresentate da donne già affermate, 

https://www.gioia.it/magazine/storie/news/g2229/donne-marcia-contro-trump-womens-march-foto/
https://www.gioia.it/magazine/storie/news/g2229/donne-marcia-contro-trump-womens-march-foto/


 

4 

 

all'insegna del give back, ovvero: chi ce 

l'ha fatta dà una mano alle altre. Così co-

me farà da questo mese Pwn Milan 

(pwnmilan.net), network di professioniste 

che con il progetto Own your career sele-

zionerà 50 universitarie di talento a cui 

trasmettere una nuova cultura dell'ambi-

zione, capace di trasformarle nella futura 

classe dirigente. «Alle universitarie fa-

remo incontrare donne che hanno raggiun-

to posizioni apicali dentro le grandi corpo-

ration, vere role model a cui possano ispi-

rarsi», dice Gini Dupasquier, vice presiden-

te di Pwn Milan, che in un'articolata ricerca 

ha analizzato gli effetti del mentoring da 

donna a donna e quelli della sponsorship, 

lo step più efficace con cui le donne già ar-

rivate in cima possono "sponsorizzare" le 

altre, aprendo loro le porte di aziende e 

carriere. 

 

Non basta più aspettare 
che accada qualcosa: le 

battaglie si vincono quan-
do la prima fila tende la 

mano a chi resta indietro 

«Non c'è donna che non abbia un potere, 
piccolo o grande che sia, per favorire 

il cambiamento nella vita di un'altra don-
na», afferma Sofia Borri, direttrice genera-

le di Piano C (pianoc.it), un coworking mi-
lanese che opera con passione 
per sostenere le donne e ha lanciato un 

particolare crowdfunding che è una vera e 
propria chiamata per tutte. «Vogliamo invi-

tare le donne che lavorano a fare donazioni 
(da 20 euro in su) per permettere a donne 
disoccupate o che vogliono rivoluzionare il 

proprio lavoro di partecipare a un corso di 
work design, per ridisegnare, appunto, la 

vita professionale». A dimostrazione che 
ciascuna può fare qualcosa per un'altra, 
anche con uno sforzo davvero piccolo, se 

lo vuole.� 

(Fonte: www.Gioia.it) 

Cgil, Cisl, Uil: necessaria appro-
vazione proposta di Direttiva UE 

sull'equilibrio vita/lavoro 
 

 

 Roma, 21 giugno - Il raggiungimento di un 

equilibrio fra vita privata e vita lavorativa è 
strettamente legato al mancato consegui-

mento di una effettiva parità di genere, e 
rimane un elemento essenziale sia per le 
lavoratrici che per coloro che sono in cerca 

di un´occupazione. 

  
L'attuale quadro giuridico e istituzionale 

dell’Unione Europea, purtroppo, non aiuta 
nella ricerca di soluzioni adeguate a queste 
problematiche. Ecco perché, come respon-

sabili delle politiche di genere di Cgil, Cisl e 
Uil, ci uniamo a tutte le delegate delle con-

federazioni aderenti alla Ces, la Confedera-
zione Europea dei Sindacati, nel richiamare 
l’attenzione dei governi dei paesi membri 

per un cambio di rotta in questa direzione 
sostenendo, in seno alla riunione del Con-

siglio Europeo dei Ministri del Lavoro e de-
gli Affari Sociali, in programma oggi a Bru-

xelles, la proposta di direttiva 
sull’equilibrio vita/lavoro. 
  

Si tratta di un appuntamento importante, 
un’occasione da non perdere, per tradurre 

in pratica le intenzioni che i diversi respon-
sabili politici hanno sempre dichiarato a ri-
guardo nei diversi momenti istituzionali ed 

internazionali dedicati al tema. 
  

L'introduzione di alcune misure previste 
nel testo di direttiva, come i congedi pa-
rentali non trasferibili e retribuiti (a livello 

di indennità di malattia), i 10 giorni di con-
gedo di paternità retribuito, lo sviluppo di 

strutture pubbliche per l'infanzia e il diritto 
di richiedere condizioni flessibili di lavoro, 
in un’ottica di condivisione delle responsa-

https://www.gioia.it/speciale-ambizione/
https://www.gioia.it/speciale-ambizione/
https://www.gioia.it/dalla-parte-delle-donne/
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bilità genitoriali e familiari, costituirebbero 

un importante passo in avanti. 
  

Ci rivolgiamo in particolare al neo ministro 
del Lavoro affinché non faccia mancare il 
sostegno dell’Italia in quella sede. 

Un’Europa più sociale e più inclusiva è fon-
damentale per la coesione, la crescita e lo 

sviluppo. 
   
  

Loredana Taddei, responsabile Politiche di 
genere Cgil nazionale 

Liliana Ocmin, responsabile dipartimento 
politiche migratorie, donne, giovani e Co-
ordinamento Nazionale donne Cisl  

Laura Pulcini, responsabile Nazionale Co-
ordinamento pari Opportunità Uil 

 

 

Cgil, Cisl, Uil: passo avanti su e-
quilibrio vita lavoro, posizione 

raggiunta non è quella auspicabi-
le 
 

 
 

Roma, 23 giugno- «L'obiettivo di raggiun-
gere un equilibrio tra vita e lavoro ha regi-
strato un piccolo passo avanti. I ministri 

del lavoro dell'UE riuniti a Bruxelles, hanno 
infatti concordato un orientamento genera-

le in vista dell'adozione della direttiva 
WorkLifeBalance, l'equilibrio vita-lavoro 

nonostante l'opposizione di alcuni paesi 
europei». Lo scrivono in una nota unitaria 
Loredana Taddei, responsabile Politiche di 

genere Cgil nazionale, Liliana Ocmin, re-
sponsabile dipartimento donne, giovani, 

immigrati Cisl e del Coordinamento nazio-
nale donne Cisl, Laura Pulcini, responsabile 
Nazionale Coordinamento pari Opportunità 

UIL. 
  

"La posizione raggiunta non è quella auspi-
cata, a partire dal congedo parentale re-

munerato e la non trasferibilità del conge-

do tra genitori, che sono stati indeboliti. 
Ma la discussione ora è aperta e il processo 

legislativo può continuare verso un’Europa 
più equa e giusta, malgrado alcuni paesi 
abbiano votato per il no. Continueremo a 

dare tutto il nostro appoggio alla Ces (la 
confederazione Europea dei Sindacati) nel-

la richiesta che i negoziati ripristinino que-
sti elementi e concludano una direttiva 
ambiziosa ed efficace. È fondamentale mi-

gliorare la vita professionale delle donne, 
che restano, in particolare in Italia, note-

volmente sottorappresentate nel mercato 
del lavoro, poiché sono obbligate a sceglie-
re tra la loro vita familiare e la loro carriera 

professionale. Le donne sono ancora oggi 
le principali utenti di congedi familiari, cosa 

che incide negativamente rispetto all'ac-
cesso ed alla permanenza nel mercato del 

lavoro, oltrechè sul percorso di carriera e 
sulla parità retributiva. 
  

L'equilibrio tra lavoro e vita privata deve 
necessariamente essere una priorità politi-

ca dell'UE e un obiettivo politico dei paesi 
membri, a partire dall'Italia, dove la parità 
di genere si allontana sempre di più». 

 
 

 

L’ANGOLO DELLA  

SATIRA ROSA 

 

BUONE VACANZE 


