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Progetto
The Smart Play - La mossa giusta
aprile-novembre 2018

RELAZIONE FINALE
Udine, dicembre 2018

PREMESSA
Il Comune di Udine ha partecipato alla Procedura pubblica per il finanziamento di “progetti volti
a far dismettere le macchinette per il gioco lecito (AWP e VLT) negli esercizi commerciali pubblici
e privati e per la promozione di una cultura del gioco positiva nel territorio regionale, nelle
finalità del Piano operativo regionale 2017 – Gioco d’Azzardo Patologico (DGR n. 1332/2017)”,
promossa dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friuliana-Isontina”, con scadenza 31
gennaio 2018 (prorogato al 28 febbraio 2018).
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 14 del 23 gennaio 2018, ha autorizzato il Vice Sindaco Carlo Giacomello, in
qualità di rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Udine, a sottoscrivere la domanda di partecipazione,
predisposta dall’U.O. Ludobus del Servizio Infrastrutture 1.

Messaggero Veneto – 24 gennaio 2018

L’U.O. Ludobus ha predisposto il progetto denominato “The Smart Play – La mossa giusta” rivolto
sia agli esercenti di locali (nello specifico: bar, ristoranti e alberghi o esercizi assimilabili), che si
impegnano a dismettere e/o non installare slot macchine elettroniche, sia alla cittadinanza (con
particolare riguardo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado).
Gli obiettivi principali del progetto sono:
la riduzione dell’offerta di gioco d’azzardo, attraverso la diminuzione della presenza di
apparecchi per il gioco lecito e la diminuzione dei luoghi che offrono la possibilità di giocare;
• la promozione di una cultura del gioco positivo, attraverso l’incremento dell’offerta di giochi
intelligenti e di luoghi che ne dispongono.
•

L’idea che ha dato vita al progetto è il riconoscimento del gioco sano come bene relazionale
capace di fungere da anticorpo al gioco d’azzardo patologico.
Il progetto, già nella sua fase di elaborazione, è stato condiviso con vari servizi, enti e associazioni
operanti sul territorio e a livello nazionale: AIi per Giocare (Associazione Italiana dei Ludobus e
delle Ludoteche), Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di

Udine, Federsanità ANCI FVG, Rete di Ambito n. 8 - FVG (Scuole Statali di Udi-ne), Confcommercio
Udine, Legacoop FVG (Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia), Archivio Italiano dei Giochi,
Progetto O.M.S. "Città Sane" - Comune di Udine, Associazione ludico culturale Coccinelle Rosa,
Mathesis sez. di Udine (Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche), Istituto Salesiano G.
Bearzi, coop. Arteventi, Libera. A tale scopo si è tenuto un incontro con i partner presso la
Ludoteca comunale in data 11 gennaio 2018.
Con determinazione dirigenziale n. 248 del 27/03/2018 della S.C. Gestione Gare e Contratti, Acquisizione Lavori Beni e
Servizi dell’ Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friuliana-Isontina” è stato aggiudicato al Comune di Udine il
contributo di € 50.000,00 per la realizzazione del Progetto denominato “The Smart Play – La mossa giusta”
(comunicazione del 13/04/2018).
La Giunta Comunale di Udine, con deliberazione n. 176 del 26 aprile 2018, ha approvato il progetto “The Smart Play –
La mossa giusta”, il Piano Economico, il programma operativo e l’organizzazione della Giornata Mondiale del Gioco,
quale momento pubblico di promozione del progetto.

FASE 1

Messaggero Veneto – 21 aprile 2018

La prima azione intrapresa è stata rivolta agli esercenti di locali (nello specifico: bar, ristoranti e
alberghi o esercizi assimilabili), ed è consistita nella fornitura di un kit composto da 22 giochi da
tavolo (del valore commerciale di circa € 500,00) da mettere a disposizione della clientela.
Con determinazione dirigenziale n. cron. 652 del 23/05/2018 è stato approvato il primo avviso pubblico recante invito
a presentare richiesta di adesione per la partecipazione al progetto THE SMART PLAY – LA MOSSA GIUSTA per la
riduzione dell'offerta di gioco d'azzardo e per la promozione di una cultura del gioco positiva.

KIT DI PRONTO SOCCORSO LUDICO

ELENCO GIOCHI DA TAVOLO
Dobble
Shut the box / Apri e chiudi
Perudo
Carte trevisane
Carte da ramino
Scacchi/Dama/Tria
Kingdomino
Dernier
Quarto!
Carcassonne
Quoridor

Domino
Torre di animali
Scrabble
Leo
Time’s Up Family
Rush Hour / Ora di punta
Kaleidos
Passa la bomba
Rory’s Story Cubes
Geniale!
Imagine

I destinatari della fornitura del kit di giochi sono stati, in ordine di priorità:
•

•

esercenti di locali pubblici e privati con sede nel Comune di Udine che hanno dismesso (nel
2017) o che intendono dismettere (entro il 30/09/2018) le macchinette per il gioco lecito e
che si impegnano a non installarle in futuro per la durata di almeno tre anni (2018-20);
esercenti di locali pubblici e privati con sede nel Comune di Udine che non hanno installato
macchinette per il gioco lecito e che si impegnano a non installarle in futuro per la durata di
almeno 5 anni (2018-22).

Alla prima scadenza (fissata al 15 giugno 2018) sono pervenute le adesioni dei seguenti esercizi
commerciali:
Bar Centro Studi
Bar Quinte Mura
Bar Beethoven
Ristorante Pizzeria Da Mario
Caffè Caucigh
Quarta Dimensione
Parco del Cormor
Astoria Hotel Italia
Bar Pasticceria Carli di Folegotto
Giangio Garden

Viale Leonardo Da Vinci 19
Via Superiore 81
Piazza 1° Maggio 34
Via Baldasseria Media 49
Via Gemona 36
Via Ermes di Colloredo 14
Via Annibale Frossi
Piazza XX Settembre 24
Via Vittorio Veneto 36
Viale Vat 1

Messaggero Veneto – 27 giugno 2018

Messaggero Veneto – 23 luglio 2018

Nei giorni successivi si è provveduto alla consegna del kit di giochi,
corredato da un espositore e da una vetrofania da esporre nel locale.

Il progetto ha immediatamente avuto un’eco nazionale testimoniata da articoli in quotidiani (La
Stampa), citazioni e interviste in programmi radiofonici (Radio24, trasmissione “Si può fare”, 6
maggio 2018; Rai Radio 1, trasmissione “Tra poco in Edicola”, 30 giugno 2018).

La Stampa - 26 aprile 2018

CAMPAGNA INFORMATIVA
Sono stati realizzati manifesti che sono stati affissi lungo le vie cittadine nei mesi di maggio (n. 60
manifesti di dimensione 100x140 cm, n. 39 dim. 140x200 e n. 6 dim. 600x300) e settembre (n. 75
dim. 70x100, n. 25 dim. 100x140 cm, n. 4 dim. 140x200 e n. 2 dim. 600x300).

Inoltre sono stati stampati opuscoli, volantini, locandine per oltre 20 mila copie complessive.

GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO
La Giornata Mondiale del Gioco, evento che il Comune di Udine organizza dal 2004, è diventata
l’occasione per promuovere il progetto The Smart Play – La mossa giusta e per sensibilizzare sul
tema della prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

Il gioco scende in piazza: è questo lo spirito dell’evento che intende sottolineare il carattere
formativo del gioco sano e offrire l’occasione per vivere i luoghi della città in una dimensione di
relazione e di benessere.

L’evento si è svolto il 26 maggio 2018 in 17 location distribuite nel centro storico di Udine,
coinvolgendo 60 enti e associazioni con 291 operatori; sono state proposte 75 attività ludicoricreative sportive (dai giochi da tavolo ai giochi tradizionali, dalle attività sportive ai laboratori
musicali ed espressivi, dai giochi d’ingegno ai laboratori scientifici, dallo yoga al kendama) che
hanno coinvolto complessivamente oltre 5 mila persone.

FASE2
Con determinazione dirigenziale n. cron. 1021 del 28/08/2018 è stato approvato il secondo avviso pubblico recante
invito a presentare richiesta di adesione per la partecipazione al progetto THE SMART PLAY – LA MOSSA GIUSTA per la
riduzione dell'offerta di gioco d'azzardo e per la promozione di una cultura del gioco positiva.

La seconda fase del Progetto ha ampliato le categorie di destinatari del kit ludico, come di seguito
specificato (in ordine di priorità):
1.
esercenti di locali pubblici e privati con sede nel Comune di Udine che hanno dismesso (nel
2017) o che intendono dismettere (entro il 30/09/2018) le macchinette per il gioco lecito e
che si impegnano a non installarle in futuro per la durata di almeno tre anni (2018-20);
2. esercenti di locali pubblici e privati con sede nel Comune di Udine che non hanno installato
macchinette per il gioco lecito e che si impegnano a non installarle in futuro per la durata di
almeno 5 anni (2018-22);
3. istituti scolastici, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, con sede nel
Comune di Udine, (max 1 kit per ogni plesso), a fronte di un impegno specifico a contrasto del
gioco d’azzardo e di un progetto di attivazione di una ludoteca scolastica;
4. enti, associazioni, circoli non a scopo di lucro, che gestiscono luoghi, con sede nel Comune di
Udine, destinati all’intrattenimento, all’aggregazione sociale e alla socializzazione, privi di
macchinette per il gioco lecito e che si impegnano a non installarli in futuro.
Alla data attuale hanno aderito alla seconda fase del progetto i seguenti soggetti:
Esercenti
Bar Al Vecchio Tram Piazza Garibaldi 15
Bistrò Visionario via M. Volpe 45/6

Istituti scolastici
Liceo Scientifico Giovanni Marinelli via Leonardo da Vinci 4
Paritaria Primaria G. Bearzi via don Bosco, 2
Secondaria di primo grado Paritaria G. Bearzi via don Bosco, 2
Tecnico Industriale Paritario G. Bearzi via don Bosco, 2
Secondaria di primo grado P. Valussi via Petrarca 19
ISIS Arturo Malignani via Leonardo da Vinci 10
ITTS G.G. Marinoni viale Monsignor Nogara 2
Primaria San Domenico via Derna 8
Primaria G. Rodari via Val di Resia 13

Secondaria di primo grado G. Marconi via Torino 72
Secondaria di primo grado E. F. Bellavitis via XXV Aprile 3
Primaria Lea d'Orlandi via Sabbadini 52
Liceo Scientifico N. Copernico via Planis 25
ISIS B. Stringher viale Monsignor Nogara 2
Primaria Paritaria G. Bertoni viale Cadore 59
Secondaria di primo grado Collegio Uccellis via Giovanni da Udine 20
Primaria A. Friz via XXV Aprile
IT A. Zanon P.le Cavedalis 1
Liceo Caterina Percoto Via Leicht 4
Secondaria di primo grado G.B. Tiepolo via del Pioppo 61
Primaria 4 Novembre via Magrini, 6
Primaria E. Fruch via delle Scuole 2

Enti e Associazioni
Punto Incontro Giovani viale Forze Armate 4/6
Sezione di Udine della Società Italiana di Scienze
Matematiche e Fisiche Mathesis viale Leonardo da Vinci 10
Associazione Culturale Kaleidoscienza via Brigata Re 29
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Dipartimento Dipendenze via Pozzuolo 330
ASD APS Burraco Città di Udine via Liruti 2
Associazione di Promozione Sociale
CROT Varia Umanità via Marinoni 11 c/o Spazio Oblò
ICARO Volontariato Penitenziario onlus via Brigata Re 29
Associazione Alzheimer Udine onlus via San Rocco 10/a
Circolo Nuovi Orizzonti via Brescia 3
Associazione Università della Terza Età
“Paolo Naliato” viale Ungheria 18
Associazione Ludico-Culturale Coccinelle Rosa via Molin Nuovo 50/1
Associazione di Promozione Sociale Alveare piazza Rizzi 3
Fondazione Casa dell'Immacolata
di don Emilio De Roja via Chisimaio 40
Comune di Udine
Ludoteca comunale via del Sale 21
Comune di Udine
Archivio Italiano dei giochi via Sabbadini 22
Circolo Arci Misskappa via Bertaldia 38

Complessivamente, dall’inizio del progetto, sono stati distribuiti n. 50 kit di giochi: n. 12 a
esercenti, n. 22 a scuole, n. 16 a enti e associazioni.

APPUNTAMENTI LUDICI
Sono stati organizzati “appuntamenti ludici” presso i locali aderenti per promuovere l’iniziativa.
Successivamente sono stati svolti interventi in occasione di Friuli DOC e presso le scuole coinvolte.
data
04/07/2018
10/07/2018
12/07/2018
19/07/2018
20/07/2018
08/09/2018
13/09/2018
14/09/2018
15/09/2018
16/09/2018
31/10/2018
05/11/2018
14/11/2018
19/11/2018
21/11/2018
23/11/2018
25/11/2018
26/11/2018
29/11/2018
29/11/2018
01/12/2018
01/12/2018
04/12/2018
06/12/2018
08/12/2018
n. int./n. part.

luogo
partecipanti
Giangio Garden
25
Bar Centro Studi
13
Parco del Cormor
40
Bar Caucigh
2
Bar Carli di Folegotto
8
Archivio Italiano dei Giochi
90
Friuli Doc
78
Friuli Doc
36
Friuli Doc
212
Friuli Doc
243
Liceo Marinelli
31
Scuola Marconi
34
Scuola Rodari
49
Scuola San Domenico
50
Scuola 4 Novembre
44
Liceo Copernico
65
Bistrò Visionario
35
Scuola Fruch
42
Scuola Friz
44
Bar Beethoven
8
Istituto Zanon
37
Oratorio Rizzi
70
Liceo Percoto
20
Bar Quinte Mura
7
Bar Al Vecchio Tram
15
25
1.272

Il kit di giochi è stato anche testato durante il Summer Math Camp, soggiorno estivo all’insegna di
natura, escursionismo, matematica, enigmistica, giochi e divertimento, organizzato dal 22 al 26
agosto a Tarvisio (UD) da Mathesis sez. di Udine in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo
“Ingeborg Bachmann”, che ha visto la partecipazione di n. 60 studenti e docenti delle scuole
secondarie di secondo grado della provincia di Udine.

Su richiesta degli interessati, sono stati organizzati incontri per la spiegazione dei giochi forniti
con il kit ludico, che si sono svolti in data 15, 22, 29 ottobre, 12, 26, 29 novembre e 3 dicembre, cui
hanno partecipato una ventina tra docenti e soci delle associazioni.

PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLE SCUOLE
Particolare attenzione è stata dedicata alle azioni educative e informative rivolte agli studenti
delle scuole, utilizzando modalità coinvolgenti e interattive commisurate all’età dei partecipanti. In
particolare sono stati organizzati due eventi che hanno coinvolto gli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado:
1. Talk “Fate il nostro gioco”, a cura di Taxi 1729, presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in
data 6 novembre 2018, che ha visto la partecipazione di oltre 1.100 studenti delle scuole
superiori. «Il rigore e la meraviglia della scienza in una performance dal vivo più pop di una
conferenza, più seria di uno show, più divertente di quanto credi. Qualcosa che va oltre la
tradizionale conferenza, che unisce divulgazione matematica e denuncia sociale in una forma
coinvolgente e divertente. In un’ora e mezza circa smontiamo alcune delle più diffuse false
credenze sul gioco d’azzardo e restituiamo il senso delle reali probabilità di vincere attraverso
simulazioni di gioco, video e una continua interazione con il pubblico.» Taxi1729 è una società
di formazione e comunicazione scientifica (www.taxi1729.it)

2. Conferenza spettacolo “L’azzardo del giocoliere” con Federico Benuzzi, presso l’Istituto
Salesiano Bearzi, in data 13 novembre 2018, che ha registrato la partecipazione di 220 studenti
delle scuole secondarie di primo grado. Lo spettacolo di giocoleria si trasforma in una lezione
di matematica del gioco d’azzardo in cui il pubblico è invitato a riflettere sui concetti di
probabilità, frequenza, rischio e rendimento di un gioco sino ad arrivare a capire il significato
del teorema dei grandi numeri. L’azzardo del giocoliere è esattamente a metà strada tra una
conferenza ed uno spettacolo, alternando esibizioni tecniche a spiegazioni matematiche,
teatro d’attore a giocoleria. Divertente, energico, istruttivo, interessante, sorprendente e
rigoroso. Federico Benuzzi è professore, conferenziere, presentatore, giocoliere, attore
(www.federicobenuzzi.com).

Specifici moduli sono stati rivolti ai docenti e agli educatori, al fine di approfondire il fenomeno del
gioco d’azzardo e riflettere su come la scuola può affrontare il tema dell’azzardopatia, proponendo
attività didattiche utili alla comprensione e prevenzione delle dipendenze.
Sono stati organizzati i seguenti incontri (Teacher Training The Smart Play – La mossa giusta):
Perdere è matematico a cura di Taxi1729 (www.taxi1729.it)
Lunedì 5 novembre 2018, ore 16
Ludoteca comunale, via del Sale 21
Se si pensa che la disciplina del calcolo delle probabilità è nata per studiare il gioco d’azzardo, si
può capire quanto la matematica interpreti un ruolo cruciale per spiegare questo fenomeno. In
ogni gioco è possibile fare previsioni su quello che succederà, ma perché? E quanto sono affidabili
queste previsioni? Durante la formazione cerchiamo di capire, attraverso simulazioni ed esempi,
dove finisce il dominio del caso e inizia quello della probabilità.

La matematica del gioco d’azzardo a cura di Federico Benuzzi (www.federicobenuzzi.com)
Martedì 13 novembre 2018, ore 16
Istituto Salesiano G. Bearzi, via don Bosco 2
L’incontro propone una riflessione sul ruolo della scuola contro l'azzardopatia, un
approfondimento degli strumenti matematici più utili per lo studio del gioco d’azzardo e
l’applicazione degli stessi ai giochi più conosciuti: roulette, superenalotto, lotto, win for life, poker.
Sul gioco d’azzardo a cura di Dario De Toffoli (www.archiviodeigiochi.it)
Giovedì 29 novembre 2018, ore 16
Ludoteca comunale, via del Sale 21
Il gioco d’azzardo: aspetti storici, sociologici, filosofici e matematici.
Al corso si sono iscritti n. 17 docenti ed educatori.
Il 4 dicembre si è tenuto inoltre un incontro, nell’ambito del PON Fondi Strutturali Europei per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimenti – Competenze di base matematica, a cui
hanno partecipato 9 docenti dell’Istituto.

CONTINUANO A PARLARE DI NOI…

Messaggero Veneto – 18 agosto 2018

Il 30 ottobre 2018 il progetto The Smart Play – La mossa giusta è stato illustrato durante il
convegno “Il Gioco d’azzardo lecito, le risposte del territorio del Friuli Venezia Giulia”,
organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da Federsanità ANCI FVG.

Messaggero Veneto – 31 ottobre 2018

Messaggero Veneto – 9 dicembre 2018

IL PROGETTO CONTINUA…
L’Amministrazione Comunale di Udine, considerato il riscontro positivo del Progetto The Smart
Play – La mossa giusta, intende darne continuità attraverso le seguenti azioni:
•

•
•
•

la somministrazione di un questionario di verifica presso esercenti, scuole e associazioni
destinatari del kit ludico, per una valutazione critica del progetto, allo scopo di migliorarne
l’efficacia;
l’ampliamento dei soggetti destinatari del kit ludico (esercenti, scuole, enti e associazioni);
l’organizzazione di incontri di didattica ludica, in considerazione dell’interesse dimostrato
sull’utilizzo dei giochi da tavolo nell’ambito scolastico;
la promozione di eventi, quali la Giornata Mondiale del Gioco, allo scopo di sottolineare
l’importanza del gioco quale strumento di prevenzione a contrasto del gioco d’azzardo
patologico.

La possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal Piano Operativo Regionale sul Gioco
d’Azzardo Patologico contribuisce indubbiamente a facilitare la continuità del progetto e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I dati della relazione sono aggiornati al 31 dicembre 2018.
Informazioni: Comune di Udine, U.O. Ludobus, tel. 0432 1272 687-796. E-mail: ludoteca@comune.udine.it

