
SCHEDA DI PROGETTO PER GLI ENTI LOCALI 
(Legge Regionale 09 maggio 2011, n. 3)

1. Amministrazione proponente Comune di Budrio

2.  Responsabile  del  progetto (indicare  settore-ufficio,  persona di  riferimento,  recapiti
vari)

Dott.ssa Nicoletta Pratella 
Responsabile Settore Affari Generali
Comune di Budrio – Piazza Filopanti, 11 40054
Tel 051 6928224
E_mail nicoletta.pratella@comune.budrio.bo.it
PEC comune.budrio@cert.provincia.bo.it

3. Denominazione del progetto: Attenti al gioco ... un progetto di cittadinanza consape-
vole

4. Breve descrizione del progetto (utilizzare al massimo 2.000 caratteri)

Il Comune di Budrio dal 2015 ha strutturato un programma di interventi a contrasto del gio-
co d’azzardo. Per il 2016, con questo progetto, l’Ente intende consolidare ed ampliare le
azioni di prevenzione rivolte ai giovani,  per promuovere stili  di vita positivi  e sviluppare
comportamenti di cittadinanza consapevole rispetto ai temi della dipendenza dal gioco e
della legalità. 
I ragazzi della società contemporanea sono quotidianamente stimolati dai media e dal web
a sperimentare nuove forme di gioco, che aumentano l’offerta amplificando il rischio della
dipendenza. Gli interventi messi in campo hanno l’obiettivo di fornire strumenti e chiavi di
lettura per una crescita di consapevolezza rispetto alla dimensione del gioco ed al suo im-
patto negativo in termini economici, sociali e sanitari per l’individuo e per la collettività.
La progettazione prevede interventi laboratoriali, individuando un approccio tecnico-mate-
matico oppure socio-relazionale a seconda delle caratteristiche degli studenti, per età e
percorso di studio. Essa nasce dal lavoro congiunto di docenti ed esperti e si caratterizza
per veicolare i contenuti attraverso un confronto tra giovani. Studenti che si rivolgono ad
altri studenti, anche attraverso esperienze di peer education, trasferendo conoscenze e
condividendo riflessioni, in un percorso di crescita comune.
Sono previsti anche momenti assembleari, per presentare le attività svolte e creare casse
di risonanza, per una maggiore sensibilizzazione della popolazione di tutte le fasce d’età.
Il progetto comprende anche la costituzione di un gruppo di lavoro misto interistituzionale,
funzionale a monitorare la realtà del territorio ed a riprogettare la prevenzione su questo
tema, attraverso il confronto con altre realtà territoriali.

5. Il progetto è già attivo?

X Sì, ma non ha usufruito del finanziamento della Regione
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Sì, ed ha già usufruito del finanziamento della Regione

No, è ancora da attivare

6. Sostenibilità futura del progetto (indicare se vi è l’intenzione di proseguire il progetto
e, nel caso, se sono già state attivate risorse a garanzia della sua sostenibilità)

Sì, presumibilmente

X Sì, sono già state attivate risorse a garanzia della sua sostenibilità

No

7. Complementarietà del progetto (indicare se il progetto ha collegamenti diretti e tangi-
bili con altri progetti dell’amministrazione proponente)

X
Sì (specificare): iniziative rivolte agli esercizi pubblici per favorire la dismissione delle slot machines; ini-
ziative di contenimento dell'uso delle slot machine e del gioco d'azzardo da parte delle categorie sociali
fragili (ordinanza sulla limitazione degli orari di funzionamento)

No

8. Per la sua realizzazione, il progetto prevede la collaborazione con soggetti di natura
diversa dal proponente (per esempio, forze dell’ordine, Prefetture, Questure, volonta-
riato, ASL, sistema scolastico, ecc.)?1 

X Sì

No

9. Se il progetto prevede la collaborazione di altri soggetti, per ciascun soggetto coin-
volto indicare il nome, la natura (ad es. se è un’associazione o un’istituzione, ecc.) e
brevemente la modalità della collaborazione (chi fa che cosa ed eventualmente se vi è
da parte di questi soggetti anche una contribuzione finanziaria) 

Nome altro soggetto Natura altro soggetto Forma di collaborazione
Università  di  Bologna  –  Diparti-
mento di Matematica

Ente pubblico -  Coprogettazione  e  conduzione
(con studenti)  per  laboratori  rivolti
a studenti di scuola secondaria su-
periore di indirizzo tecnico-scientifi-
co e di scuola primaria

Servizi SERT e  LOOP – AUSL di
Bologna

Ente Pubblico - Coprogettazione e conduzione la-
boratorio  peer  education  rivolto  a
studenti  di  scuola  secondaria  su-
periore  di  indirizzo  sociale  e  di
scuola secondaria inferiore
- partecipazione al gruppo di lavoro
interistituzionale

ISI “G. Bruno” Ente pubblico - Coprogettazione e partecipazione
ai laboratori rivolti a studenti di in-

1 La collaborazione è da intendere come condivisione dei principi del progetto e compartecipazione, anche finanziaria,
nella sua realizzazione totale o in alcune fasi. Si tenga conto, inoltre, che non si intendono come collaborazioni le presta-
zioni remunerate rese da eventuali soggetti partecipanti all'attuazione del progetto.
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dirizzo tecnico-scientifico
- Coprogettazione e partecipazione
ai laboratori rivolti a studenti di in-
dirizzo sociale (peer education)

Istituto Comprensivo di Budrio Ente Pubblico - Coprogettazione e partecipazione
ai  laboratori  rivolti  a  studenti  di
scuola  secondaria  inferiore  (peer
education)
- Coprogettazione e partecipazione
laboratori  logico  matematici  per
scuola primaria

Direzione Didattica di Budrio Ente Pubblico - Coprogettazione e partecipazione
laboratori  logico  matematici  per
scuola primaria

I rapporti con l'Università di Bologna sono in corso di formalizzazione attraverso la sotto-
scrizione di uno specifico protocollo d'intesa.

10. Ambiti di intervento del progetto (barrarne uno o più di uno):

a
rt. 3

X Prevenzione dell’infiltrazione criminale sul piano economico e sociale (prevenzione primaria)

Contrasto dell’infiltrazione criminale sul piano economico e sociale (prevenzione secondaria)

Sostegno agli osservatori locali (monitoraggio e analisi dei fenomeni illegali e mafiosi)

X Scambio di informazioni e conoscenze fra soggetti diversi sui fenomeni illegali e mafiosi

X Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani

a
rt. 7

X Attività rivolte agli studenti per attuare, attraverso l’istituzione scolastica, le finalità della L.R.3/2011

X Attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola

X Attività rivolte agli studenti università per attuare, attraverso l’Università, le finalità della L.R.3/2011

Valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della L.R.3/2011

X Diffusione della cultura della legalità nella comunità, in particolare fra i giovani
a
rt. 1

0

Recupero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e assegnati 

Riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa

11. Destinatari del progetto (indicare i soggetti cui è rivolto il progetto, scegliendone uno
o più di uno)

X Cittadini in generale

Giovani

X Studenti

X Insegnanti

Professionisti 
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Operatori economici

Altro (specificare): ___________________________________________________________________

12. Attività previste (indicare le attività progettuali, scegliendone una o più di una)

Informazione (es. seminari, convegni, campagne mediatiche, produzione video, ecc.)

X Formazione (es. corsi di formazione ad operatori professionali, ecc.)

X Educazione (es. laboratori didattici nelle scuole)

Recupero e riutilizzo di beni confiscati

X Altro (specificare): studio, monitoraggio e progettazione interventi di prevenzione

13. Obiettivi specifici del progetto (indicare uno o più obiettivi)

X Promuovere la cultura della legalità

X Sensibilizzare la cittadinanza ai temi della legalità e della criminalità organizzata e mafiosa

X Educare i giovani alla cultura della legalità

Riutilizzare un bene confiscato alla mafia

X
Altro (specificare): fornire strumenti di azione consapevole rispetto all'uso/abuso del gioco lecito
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B - DESCRIZIONE SPECIFICA DEL PROGETTO

Articolare la proposta progettuale avendo cura di: 

a) descrivere, nel caso con l’ausilio di dati statistici, dati qualitativi, articoli della stampa, rapporti di ricerca e informazioni di vario

tipo, ecc., il contesto di riferimento del progetto evidenziando la ragione o le ragioni per cui si ritiene importante intervenire nel
contesto in questione2;

b) esplicitarne e descriverne dettagliatamente gli obiettivi generali e specifici, prevedendo fin da ora gli indicatori di realizzazione
che verranno utilizzati per la relazione finale;

c) descriverne la o le attività previste, indicando i destinatari (target di riferimento), la tipologia dell’intervento, gli strumenti per
realizzare le attività previste e come tali attività rispondano alle finalità del progetto;

d) dettagliare i tempi di realizzazione delle attività previste avvalendosi del relativo scadenziario (v. allegato Gantt);
e) dettagliare il piano delle risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione

Il contesto
Il Comune di Budrio si estende su un territorio di 120,14 Kmq ed accoglie 18.412 abitanti
(al 31/12/2015). E’ un comune della seconda cintura metropolitana, con una forte identità
territoriale, anche nelle numerose frazioni. I cittadini budriesi hanno un'attitudine molto svi-
luppata alla partecipazione alla vita della comunità, che si traduce nella presenza forte di
iniziative di volontariato e associazionismo. Il tessuto sociale si caratterizza quindi per la
vivacità culturale e aggregativa e per una forte sensibilità ai temi del sociale.
Le Istituzioni scolastiche sono ricche di progettualità e nel tempo si è sviluppata con il Co-
mune una forte collaborazione di carattere trasversale, che vede spesso gli studenti prota-
gonisti di eventi cittadini sui temi della legalità e dei diritti/doveri di cittadinanza e che vede
numerose classi coinvolte in interventi di prevenzione del disagio, anche in collaborazione
con il Distretto socio - sanitario.

Rispetto al tema delle ludopatie, i dati di contesto territoriale ampio rilevati  dal SERT –
Servizio Dipendenze dell’AUSL di Bologna con riferimento specifico alla dipendenza da
gioco d’azzardo vedono un incremento esponenziale del numero di pazienti affetti da que-
sta patologia certificati e presi in carico dai servizi, che sono passati dagli 80 casi del 2013
a 153 del 2014 con un aumento di oltre il 90%, coinvolgendo donne e uomini in un’ampia
fascia d’età. I dati relativi al Distretto Pianura Est nel 2015 evidenziano 21 pazienti in cari-
co ai SERT, dei quali 11 presso il SERT di Budrio che copre i comuni di Budrio, Granarolo
dell’Emilia, Molinella e Castenaso.
Sul fronte degli esercizi commerciali gestori di sale giochi, a Budrio non sono presenti sale
giochi o locali esclusivamente dedicati al gioco/scommesse ma la presenza di slot machi-
nes è diffusa in almeno una ventina di esercizi (bar, tabaccherie, ..).

Anche nel nostro territorio il tema delle ludopatie sta assumendo quindi una dimensione
preoccupante, considerato che comunque  il numero dei soggetti assistiti dal servizio sani-
tario per questa forma di dipendenza è un dato assolutamente parziale, perché moltissimi
sono i giocatori patologici che non si rivolgono alle strutture sanitarie, ed ancor più ampio è
il bacino dei soggetti a rischio.
L’Amministrazione Comunale di Budrio ha assunto una posizione netta in merito, aderen-
do alle politiche di contrasto al gioco d’azzardo promosse da Lega Autonomie, facendo
proprio il “Manifesto dei Sindaci” con deliberazione della Giunta Comunale n. 82/2013 ed
approvando uno specifico Ordine del Giorno in materia di prevenzione e tutela dal gioco
patologico con deliberazione consiliare n. 51/2013. 

2 Si tenga presente che il termine contesto non si riferisce unicamente al contesto territoriale, ma qui è utilizzato nella
sua accezione più ampia possibile comprendendo anche il contesto sociale, il contesto economico o il gruppo sociale a
cui è rivolto il progetto (ad esempio i giovani, gli studenti, gli operatori economici e così via). Va da sé che anche quando
non viene inteso come contesto territoriale, l’analisi di contesto deve necessariamente riferirsi al territorio in cui l’attività
progettuale verrà svolta.
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Negli ultimi anni il Comune è già intervenuto su alcuni temi specifici introducendo:
- una regolamentazione delle distanze rispetto ai luoghi “sensibili” (scuole, campi sportivi,
luoghi di aggregazione giovanile, …);
- il divieto di affissione di manifesti che pubblicizzino il gioco d’azzardo;
- il divieto di pubblicizzare gli esercizi con “slot machine” attraverso il notiziario comunale.

Nel 2015 la Giunta Comunale ha deliberato (del. G.C. n. 41 del 27/04/2015) un program-
ma di attività a contrasto del gioco d'azzardo, articolato in interventi di conoscenza/preven-
zione rivolti alla cittadinanza (in particolare ai soggetti deboli e a rischio) e di contrasto alla
diffusione delle opportunità di gioco. In sintesi gli interventi già attuati nel 2015 sono i se-
guenti:
- adozione di un’ordinanza del Sindaco per la limitazione degli orari di funzionamento degli
apparecchi per il gioco con vincita in denaro nel territorio comunale: l'ordinanza, adottata
in data 04/06/2015 n. 9, è in vigore dall' 08/06/2015 ed è stata condivisa con i Comuni limi-
trofi ed in sede di Distretto Pianura Est. La Polizia Municipale effettua il monitoraggio circa
la sua applicazione;
- divieto di installazione apparecchi per il gioco con vincita in denaro nei locali di proprietà
comunale concessi in uso a terzi:  gli  indirizzi,  adottati  con deliberazione G.C. 41/2015
sono stati applicati in sede di assegnazione dei locali comunali (Bocciofila);
- incontri pubblici divulgativi: sono stati realizzati n. 2 incontri pubblici (18 maggio e 19 otto-
bre) aperti alla cittadinanza, sul tema del gioco con relatori della Regione Emilia Roma-
gna- Servizio dipendenze, del Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna e dei
Servizi SERT e LOOP dell'AUSL di Budrio;
- introduzione benefici tributari per i commercianti che dismettono slot machines: dal 2015
è stata introdotta un'agevolazione TARI per gli esercenti che dismettono le slot machines;
- iniziative di prevenzione: sono stati avviati laboratori di PEER education rivolti a studenti
di 2^ liceo Scienze sociali “G. Bruno” di Budrio a cura del servizio LOOP dell'AUSL di Bo-
logna, nell'ambito di una progettazione condivisa con l'Istituto e con il Comune di Budrio.
E' stato formato un gruppo di 8 studenti “PEER”.

La progettazione 2016

Nel 2016, con il progetto “Attenti al gioco … un progetto di cittadinanza consapevole” si
propongono attività finalizzate a:
- proseguire e consolidare le azioni di prevenzione rivolte ai giovani, per promuovere
stili di vita positivi e consapevoli, sviluppando comportamenti di cittadinanza consapevole
rispetto ai temi della dipendenza dal gioco e della legalità;
- strutturare le relazioni interistituzionali per migliorare la conoscenza del fenomeno e
programmare interventi di risposta.

Gli obiettivi da raggiungere sono sintetizzabili in: 
- trasmettere conoscenze sui meccanismi dei giochi d'azzardo, con un approccio adatto 
alle età e percorsi scolastici dei ragazzi
- far conoscere l' impatto sociale ed economico delle ludopatie
- fornire strumenti di azione consapevole rispetto all'uso/abuso del gioco lecito
- rendere protagonisti gli studenti attraverso percorsi di peer education

I soggetti coinvolti nel progetto sono:
- il Comune di Budrio – ente coordinatore delle azioni
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- il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna
- l'ISI “G. Bruno di Budrio”
- l'Istituto Comprensivo di Budrio
- la Direzione Didattica di Budrio
- l'Azienda USL di Bologna – Servizi SERT e LOOP
Nel caso dell’Università di Bologna è prevista la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per
dare valore istituzionale alla collaborazione con il Comune di Budrio, fondata sulla condivi-
sione delle finalità progettuali di contrasto alle ludopatie sopra delineate.

I destinatari  sono individuabili in prima istanza nei giovani, studenti delle diverse fasce
d’età. Sono inoltre previsti momenti aperti alla cittadinanza, per una maggiore sensibilizza-
zione della popolazione nel suo complesso.

Azioni di progetto e Indicatori
Si individuano i seguenti ambiti di attività da sviluppare:
- completamento delle iniziative avviate per l’anno scolastico 2015 – 2016;
- realizzazione di eventi pubblici di restituzione, per un maggiore coinvolgimento di tutte le

fasce di popolazione;
- riprogettazione delle iniziative laboratoriali con estensione anche alla scuola primaria;
- costituzione di un gruppo di lavoro interisitituzionale stabilmente incaricato dell’approfon-

dimento delle tematiche inerenti le ludopatie, del monitoraggio del territorio, della proget-
tazione degli interventi di prevenzione e del raccordo con le altre realtà territoriali.

Gli indicatori di risultato sono individuabili in:

- adulti coinvolti:
- studenti coinvolti
- incontri pubblici realizzati
- incontri gruppo di lavoro

Entrando nel dettaglio delle singole azioni:
AZIONE TEMPI SOGGETTI COIN-

VOLTI

- laboratorio sul gioco d’azzardo 
La conoscenza dei meccanismi di gioco aiuta 
ad essere realistici nella valutazione dei 
costi/opportunità, per questo un laboratorio è 
un’esperienza utile per rendersi conto dell’illu-
sione insita nel gioco.
La formazione è curata da uno studente uni-
versitario formato nell'ambito dello specifico 
progetto del Dipartimento di Matematica.
L'attività è formalizzata con un protocollo sot-
toscritto dai tre enti coinvolti

Gennaio/febbra-
io

Università di Bolo-
gna Dipartimento di 
Matematica

Liceo scientifico “G. 
Bruno – 3 classi di 
4^

ITIS “G. Bruno” - 2 
classi di 3^

- Peer education
Il rapporto con il gioco e con le nuove tecnolo-
gie, i condizionamenti dei media: i più giovani 
sono a contatto costantemente con questa 
realtà.
Ragazzi di età diverse si confrontano su que-
sti temi e attraverso interviste, questionari, 

gennaio/ marzo Servizio LOOP di 
Budrio

Liceo di Scienze so-
ciali “G. Bruno” – 
gruppo di peer pro-
veniente dalle classi 
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ecc.. ne verificano l'impatto nella realtà locale. di 2^

Scuola Secondaria 
di primo grado di Bu-
drio – 4 classi di 3^ 
media

- Incontro pubblico
L'esperienza di peer education viene restituita
dai ragazzi alla cittadinanza ed ai coetanei, 
alla presenza delle istituzioni.
Un'occasione di divulgazione, un “lancio” per 
il consolidamento delle attività di prevenzione

maggio Servizio LOOP di 
Budrio

Liceo di Scienze so-
ciali “G. Bruno” - 
classi di 2^

- Gruppo di lavoro
I referenti dei partner di progetto, con il coor-
dinamento del Comune,  costituiscono il pri-
mo nucleo del gruppo di lavoro, che potrà es-
sere integrato successivamente con ulteriori 
apporti specialistici o provenienti dalla realtà 
del territorio. Il gruppo si riunisce presso il Co-
mune di Budrio

settembre Comune di Budrio e 
partner di progetto

- Spettacolo per i giovani
Uno spettacolo teatrale interattivo è l'occasio-
ne per riaprire il dialogo con gli studenti e ri-
svegliare l'interesse sul tema della legalità e 
delle ludopatie

ottobre/novem-
bre

Studenti

- Peer education
Si ripete l'esperienza di PEER education con 
la formazione di un gruppo di studenti del li-
ceo di scienze sociali, su adesione volontaria 
durante un incontro divulgativo.

I Peer lavoreranno in classe con i ragazzi del-
le scuole medie nel periodo gennaio maggio 
2017.

novembre/ di-
cembre

Servizio LOOP di 
Budrio

Liceo di Scienze so-
ciali “G. Bruno” 
Scuola Secondaria 
di primo grado di Bu-
drio 

- Laboratori nella scuola primaria
La prevenzione nei più piccoli è un “vaccino” 
contro la tendenza ad aprire nuovi mercati: il 
gioco lecito esteso anche ai bambini.
Lo strumento dei laboratori matematici è 
l'occasione per affrontare il tema con forme 
adatte a questa fascia d'età

Ottobre/dicem-
bre

Scuola primaria di 
Budrio
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