Tematica

Prevenzione universale e formazione ad un comportamento
responsabile
Progetto

GESTIAMO LA COMPLESSITA’ all’interno del "Piano operativo
regionale Gioco d'azzardo Patologico" - Regione Veneto
Coordinamento

Dott.ssa Lorena Bergozza SerD ULSS 7
Dipartimento per le Dipendenze
tel. 0445 313811
gestione: Centro Vicentino di Solidarietà CeIS ONLUS
dott.ssa Valeria Carli info@centrostudiceis.it
tel 0444 927293; cell 335 1336475
Destinatari

Studenti, docenti, personale ATA, genitori delle Scuole Secondarie di 2° grado e CFP afferenti al
distretto 2 dell’ULSS 7 Pedemontana
Obiettivi

Incrementare il senso critico verso il gioco d’azzardo e la conoscenza di segnali precoci che
denotano la dipendenza patologica nei ragazzi e negli adulti.
Descrizione del progetto
In sinergia con quanto discusso nei tavoli di lavoro sul tema benessere, vengono proposte delle
attività che incrementano il senso critico verso l’uso consapevole dei giochi d’azzardo.
LEZIONE MATEMATICA CHE “SVELA I TRUCCHI”
Ai docenti di matematica viene fornito e spiegato, durante un incontro di 1 ora, il materiale
per affrontare con le classi il tema delle reali probabilità di vincere nei giochi d’azzardo,
tramite l’applicazione di un finto gioco d’azzardo costruito secondo i criteri che simulano un
“gratta e vinci”.
INCONTRO EDUCATIVO SU COMPORTAMENTI A RISCHIO
Intervento di 2 ore di rinforzo sui rischi delle dipendenze legate al gioco d’azzardo e ad altri
comportamenti affini. Questi incontri possono essere sia di rinforzo per le classi che hanno
seguito le lezioni di cui al punto precedente, sia classi diverse. L’incontro è tenuto dai
formatori del CeIS e organizzato in modo interattivo, utilizzando attivazioni educative e
discussione a gruppi e in plenaria
Costi
Il progetto è gratuito per le scuole
Prerequisiti per l'adesione
E' necessario l'apporto dei docenti del dipartimento di matematica per la prima parte dell'intervento per
cui il numero e il tipo di classi coinvolte sarà concordato con gli stessi.
Adesione
L’adesione al progetto "Gestiamo la complessità”, si effettua attraverso il modulo-adesione per le Scuole
Superiori pubblicato sul sito web.

