
  

       
 

CARTA DEI VALORI  

PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO 
 

ASSOCIAZIONI/ENTI 
 
IL VALORE DEL GIOCO 
Il gioco è divertimento sano: è il gusto di vivere la sfida, di imparare sempre qualcosa di nuovo, di 
stare in una relazione di scambio con gli altri o semplicemente di far parte del gioco. I giochi fanno 
crescere: alcuni fanno sognare, altri ti azzannano e possono diventare un incubo. 

QUANDO IL GIOCO SI FA AZZARDO 
Il primo significato della parola "azzardo" è: "grave rischio, pericolo, avventura temeraria, azione 
pericolosa". Chi gioca d’azzardo il proprio denaro lo affida in modo irrevocabile al caso, nella 
speranza illusoria di aumentarlo senza avere alcuna possibilità di controllare l'esito finale degli 
eventi, a volte con drammatiche conseguenze sul giocatore e le persone che gli stanno 
intorno. 
Il gioco d’azzardo è vietato dal codice penale, ma la progressiva legislazione in deroga, dalla metà 
degli anni Novanta ad oggi, ha permesso lo sviluppo di molteplici forme legali di azzardo 
ormai quotidiane. Si è giunti così ad una situazione paradossale: in misura proporzionale alla 
crescita del settore sono aumentati i costi sanitari, sociali, relazionali e legali del gioco d’azzardo.  
Il “gioco d’azzardo patologico” è una definizione riconosciuta a livello internazionale anche 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che specifica come la patologia sia legata all’azzardo 
e non ad una forma di gioco in sé.  
  

UNA CARTA DEI VALORI 
per conoscere e contrastare i rischi dell’azzardo 

  
I PRINCIPI IN CUI L’ASSOCIAZIONE SI RICONOSCE 

 Il gioco sano è passione, divertimento, partecipazione, impegno, confronto, misura di sé, 
apprendimento: nel gioco sano si trovano molti dei valori fondanti l’associazionismo. 

 
 Il gioco d’azzardo non è gioco vero perché non si fonda sull’abilità o sulla competenza del 

giocatore, ma su un calcolo di probabilità sempre a favore di chi gestisce le apparecchiature o il 
sistema di gioco, non modificabile dalle capacità e dalle scelte delle persone che, per scarsa o 
scorretta informazione, credono al contrario di poter influire sul risultato. 

 

 Il gioco d’azzardo contrasta con i valori dell’associazionismo, che nasce per sostenere e 
promuovere la persona, la cultura, l’ambiente, il benessere degli individui e delle comunità, 
investendo sulle relazioni, sulla condivisione, su piacere dello stare e del fare insieme. 

 

 L'azzardo è oggi una vera e propria fabbrica di povertà, materiale e morale, e crea un grave 
danno alle persone, al sistema educativo, all'economia reale e alla società e va combattuto nel 
profondo anche attraverso l’informazione e le scelte personali di comportamento. 

 

 Le associazioni svolgono un ruolo importante per valorizzare lo stare insieme come fonte di 
piacere, aggregazione, benessere; se necessario possono sostenere i propri iscritti a non cadere 
nel gioco patologico e indirizzarli verso i servizi d’aiuto. 



  

       
 

 Il gioco d’azzardo alimenta l’illusione che nella vita si possono evitare applicazione e fatica e che 
la propria realizzazione personale possa essere raggiunta attraverso la manipolazione della 
sorte e non grazie all'impegno quotidiano, nelle relazioni, nel lavoro, nella vita sociale. 

  
 

Per questi motivi L’ASSOCIAZIONE/ENTE ADERISCE alla Carta dei Valori E SI IMPEGNA A: 

 Promuovere occasioni di informazione/formazione sul fenomeno dell’azzardo con i 
propri soci, amici, colleghi, familiari. 
 

 Divulgare materiale informativo relativo al progetto. 
 

 Diffondere la carta dei valori, chiedendo ad altre associazioni e ai cittadini di 
sottoscriverla e promuoverla a loro volta. 
 

 Sostenere i principi della carta nelle occasioni di confronto tra gli associati. 
 

 Indirizzare persone dipendenti o a rischio dipendenza dal gioco d’azzardo verso i servizi 
preposti.         

 

 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTA 
 

NOME E COGNOME 
 
 

 

E-MAIL 
 
 

 

TELEFONO 
 

DENOMINAZIONE 
ASSOCIAZIONE/ENTE 
 

 

SEDE 
ASSOCIAZIONE/ENTE 
 

 

     
Autorizzo il Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio al trattamento dei 
miei dati personali, ai sensi del D.G.R. 7763/2018 e D.D.G. 6286/2018. 

 
Data e Firma______________________________________ 
 

             


