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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
(Protocollo timbratura in alto)
Belluno, (timbratura in alto)

Ai Dirigenti
Degli Istituti di scuola Secondaria di II
Grado
Agli insegnanti
LORO SEDI

OGGETTO: “Chiamiamolo Azzardo” – progetto di prevenzione al gioco d’azzardo patologico –
lezioni-teatro per studenti e formazione per docenti – scadenza iscrizioni 31/10/2018.
Lo scrivente Ufficio comunica che il Dipartimento Dipendenze dell’ULLS Dolomiti di Belluno in
sinergia con Slotmob, le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace e l’Ufficio Scolastico
Provinciale organizza un corso di formazione per docenti e alcune attività per gli studenti, al fine di
creare un tessuto formativo adatto a frenare una patologia in preoccupante crescita in tutta la società e
che coinvolge anche il 3,7% degli studenti (studio del 2014 del Ministero della Salute; 1.000.000
invece gli studenti giocatori occasionali nel 2017 secondo uno studio del CNR). Ai docenti verranno
forniti strumenti utili per affrontare tale problematica, caratterizzata da meccanismi psicologici non
dissimili da quelli delle altre dipendenze, all’interno delle proprie materie.
Collaboreranno al percorso due esperti del progetto Taxi 1729 di Canova, Rizzuto e Zaccone
snc di Torino, studio particolarmente riconosciuto a livello nazionale per l’efficacia della comunicazione
e dell’approccio, a metà strada tra la matematica e la psicologia. Lo spettacolo Talk – fate il nostro
gioco è una lezione teatro conosciuta per il rigore scientifico e per la capacità di coinvolgimento,
mentre Mister Jackpot (Vincere è facile) ha l’obiettivo di comprendere il viaggio psicologico ed
emotivo del giocatore d’azzardo.
Il progetto si struttura nelle seguenti azioni:
Formazione docenti
DATA
ATTIVITA’
DESTINATARI
LUOGO E ORA
Martedì
presso
Primo incontro di formazione di 4 ore con Taxi Tutti i docenti 14:0-18:00
6/11/2018
Aula Rossa SerD di
1729 di Canova Rizzuto e Zaccone dalle 14,00 interessati
Cusighe
alle 18,00 presso l’aula rossa Cusighe
Mercoledì
7/11/2018

Secondo incontro di formazione di 4 ore con
Taxi 1729 di Canova Rizzuto e Zaccone dalle
14,00 alle 18,00 presso l’aula rossa Cusighe
Giovedì
Terzo Incontro con gli operatori del SerD per
15/11/2018 condividere e progettare un percorso con gli
studenti sulla tematica. Rivolto ai docenti delle
classi terze della secondaria di II grado
disponibili a sperimentale un breve
percorso in classe sulla tematica

DATA
Mercoledì
7/11/2018

Tutti i docenti
interessati

14:0-18:00
Aula Rossa
Cusighe

presso
SerD di

I docenti delle
classi terze della
secondaria di II
grado

14:0-18:00
Aula Rossa
Cusighe

presso
SerD di

Attività per gli studenti
ATTIVITA’
DESTINATARI
Spettacolo Talk. Fate il Tutti gli studenti della secondaria di II
nostro gioco con Taxi grado con priorità agli studenti delle classi
1729 di Canova Rizzuto e terze i cui docenti stanno attivando attività
concordate con il SerD
Zaccone

e-mail:

LUOGO E ORA

dalle 11,00 alle
13,00 presso il
Teatro
Centro
Giovanni XXIII
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Mercoledì
10/4/2019

Giovedì
11/4/2019

Venerdì
12/4/2019

Spettacolo
Mister
Jackpot (Vincere è facile)
con Marco De Martin Tom Corradini Teatro
(TO)
Spettacolo
Mister
Jackpot (Vincere è facile)
con Marco De Martin Tom Corradini Teatro
Spettacolo
Mister
Jackpot (Vincere è facile)
con Marco De Martin Tom Corradini Teatro

Tutti gli studenti della secondaria di II
grado, con priorità agli studenti delle classi
terze i cui docenti stanno attivando attività
concordate con il SerD

Cortina o Pieve di
Cadore,
da
definire in base
alla disponibilità
delle scuole
Tutti gli studenti della secondaria di II Feltre,
presso
grado, con priorità agli studenti delle classi Teatro
terze i cui docenti stanno attivando attività Canossiano
concordate con il SerD

Tutti gli studenti della secondaria di II
grado, con priorità agli studenti delle classi
terze i cui docenti stanno attivando attività
concordate con il SerD

Belluno, Centro
Giovanni XXIII

E’ possibile richiedere e concordare un contributo di trasporto per gli studenti che da Feltre,
Cadore o Agordino volessero partecipare allo spettacolo Talk – fate il nostro gioco, che può svolgersi
solo a Belluno. Il contributo verrà fornito dalla ULSS, con eventuale supporto anche dell’Associazione
Amici delle Scuole in Rete, dando priorità agli Istituti scolastici più distanti, tenendo dei finanziamenti
disponibili e del numero di studenti coinvolti.
Per iscriversi al corso di formazione è necessario iscriversi al seguente form online
(http://bit.ly/corsoazzardobelluno), accessibile anche dal sito dello scrivente Ufficio o da
www.studentibelluno.it. Per prenotare le classi agli spettacoli va inviata una richiesta via posta
elettronica all’indirizzo franco.chemello@istruzione.it. In entrambe le tipologie di proposte la scadenza
è il 31 ottobre 2018.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il DIRIGENTE
Dott. Gianni De Bastiani
Firmato digitalmente
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