
Università Sapienza di Roma                                                 Mettiamoci in gioco  

 

 

SEMINARIO SUL GIOCO D’AZZARDO 

 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Sapienza di Roma 

Cattedra di Sociologia dei Fenomeni Politici 

 

In Italia il gioco d'azzardo legale e illegale sta  assumendo peso e dimensioni sempre crescenti, 

anche a causa  della crisi economica che rende le persone più vulnerabili ed esposte all’idea di poter 

risolvere in un attimo, grazie alla dea fortuna, i propri problemi. In realtà, molto spesso non è la 

ricchezza ad arrivare, ma debiti e usurai. Il fenomeno, anche a causa delle leggi che hanno 

legalizzato il gioco d’azzardo nel nostro paese, ha assunto connotati assai gravi sul piano sociale 

collegato come è con la criminalità organizzata, con le sofferenze individuali, con la rovina 

economica per chi si ritrova  dipendente dal vizio del gioco. 

Proprio per tutte queste ragioni un seminario, articolato su più incontri e che si possa avvalere delle 

specifiche  competenze di chi da anni studia questo fenomeno, appare decisamente importante per 

un dipartimento di studi politici, visto anche il peso che la legislazione vigente ha avuto sullo 

sviluppo di questo fenomeno. 

 

Prima Lezione  

Martedì 8 ottobre ore 11.30 Aula B 

Sociologia del gioco. Analisi e tipologie del gioco nelle sue varie forme e nelle diverse società. 

Tito Marci  

 

Seconda Lezione 

Venerdì18 ottobre ore 10-11.30 Aula XIII 

Origine storica ed evoluzione del gioco d'azzardo: dal mondo aristocratico e borghese al gioco di 

massa.  

 Roberto Valle 

 

Terza Lezione 

Venerdì 8, novembre ore 10-11.30 Aula XIII 

La dimensione pubblica del gioco: dal Bingo alle scommesse on line. 

Matteo Iori 

 

Quarta Lezione 

Venerdì 15, novembre ore 10-11.30 Aula XIII 

Effetti individuali e sociali del gioco.  

Cristina Perilli 

 

Quinta Lezione 

Venerdì 22, novembre ore 10-11.30 Aula XIII 

Gestione e profitti provenienti dal gioco d'azzardo: l'economia criminale. 

Daniele Poto 



Sesta Lezione  

Venerdì 29,  novembre  ore 10-11.30 Aula XIII 

La legislazione italiana sul gioco dall'origine dello Stato nazionale ad oggi. 

Filippo Torrigiani 

 

 

Settima Lezione 

Mercoledì 11 dicembre ore 11.30-13  Aula B 

Nuove misure e proposte per la regolamentazione del gioco d'azzardo in Italia ed  Europa. 

Confronto con alcuni paese europei.  

Maurizio Fiasco 

 

 

 

Il Seminario è articolato in lezioni di due ore e avrà luogo dall’inizio di ottobre a metà dicembre 

2013. 

 

 

 

 

 


