
																																																																													

	

	 	 	 	 	 	 									 	
	
	
LINEA	3	-	REPORT	DI	RICERCA	SUL	GIOCO	ONLINE 
 

Premessa 
Questo	report	illustra	il	lavoro	svolto	dai	ricercatori	della	cooperativa	Codici	|	Ricerca	e	intervento	sul	tema	
del	 Gioco	 online	 tra	 i	 giovani	 adolescenti	 coinvolti	 in	 un	 breve	 percorso	 di	 ricerca	 tra	 pari	 che	 ha	 avuto	
luogo	 tra	 febbraio	 e	maggio	 2018	 all’interno	 dell’Istituto	 d’Istruzione	 superiore	 Puecher	 Olivetti	 di	 Rho,	
nell’ambito	del	Progetto	Un	passo	contro	l’azzardo. 
Lo	stesso	percorso	di	ricerca	si	è	svolto	 in	contemporanea	e	con	la	stessa	struttura	e	target	di	destinatari	
anche	 nei	 territori	 di	 Brembio	 (+	 Responsabilità	 -	 Azzardo),	 Saronno	 (Progetto	 Gambling	 2.0),	 LUINO	
(Progetto	Azzardo	2.0)	e	Varese	(Progetto	Young	Gamblers),	progetti	realizzati	sempre	grazie	al	medesimo	
contributo	di	Regione	Lombardia. 
Allo	 scopo	 quindi	 di	 costruire	 una	 visione	 ampia	 ed	 articolata,	 e	 restituire	 uno	 sguardo	 sul	 mondo	 dei	
giovani	anche	al	di	là	delle	differenze	territoriali,	si	è	valutato	utile	accorpare	in	questo	report	le	scoperte,	i	
risultati,	le	considerazioni	finali	derivanti	da	tutti	e	5	i	progetti,	pur	mantenendo	una	sezione	di	descrizione	
dedicata	ai	singoli	territori. 
Il	team	di	Codici	che	ha	ideato	e	gestito	il	percorso	ha	coinvolto	due	ricercatori	sociali,	un	ricercatore	senior	
con	 funzioni	di	 supervisione	e	un	coordinatore	di	progetto.	Si	è	avvalso	 inoltre	della	collaborazione	di	un	
professionista	videomaker	e	di	un	grafico	per	la	realizzazione	dei	prodotti	finali. 
Negli	 interventi	 in	classe	e	con	i	gruppi	di	ragazzi	coinvolti,	 i	ricercatori	di	Codici	sono	stati	affiancati	dagli	
operatori	della	cooperativa	Lotta	contro	l’Emarginazione	che	hanno	collaborato	alla	gestione	delle	attività,	
alla	 facilitazione	 nei	 contatti	 con	 gli	 Istituti	 scolastici	 e	 al	 reclutamento	 dei	 partecipanti,	 garantendo	
integrazione	con	le	altre	azioni	di	progetto.	 
 

1.Gaming...Game	online...GAP...Da	dove	siamo	partiti?	-	Domande	e	obiettivi	di	ricerca 
 
Come	 team	di	 ricerca,	 ci	 siamo	 interrogati	 fin	da	 subito	 rispetto	a	quello	 che	noi	pensiamo	di	 sapere	 sul	
gioco	digitale,	scambiandoci	idee	e	punti	di	vista.	Alcuni	di	noi	appartengono	a	generazioni	in	cui	il	digitale	è	
arrivato	in	età	di	formazione	universitaria,	altri	sono	veri	e	propri	nativi	digitali,	altri	hanno	figli	che	usano	
abitualmente	giochi	digitali	sia	online	che	non.	Dal	confronto	è	emerso	in	maniera	evidente	che	non	solo	ne	
sappiamo	pochissimo	ma	che	il	poco	che	pensiamo	di	conoscere	è	intriso	di	generalizzazioni,	senso	comune	
e	a	volte	di	preconcetti	basati	su	un’esperienza	estremamente	 limitata.	Tra	questi	ne	citiamo	solo	alcuni:	
mondo	 virtuale	 visto	 in	 contrapposizione	 con	 il	 mondo	 reale,	 internet	 come	 luogo	 di	 perdizione	
incontrollabile,	il	gioco	digitale	come	appannaggio	del	giovane	universo	maschile.	Ci	siamo	allora	posti	delle	
domande	su	molti	aspetti	di	questo	mondo,	intervistando	alcuni	adolescenti	giocatori	esperti:	 
...Quali	sono	le	EMOZIONI	che	provano	i	ragazzi	a	giocare?	Adrenalina?	Rabbia?	Entusiasmo? 
...I	ragazzi	che	giocano	online	APPRENDONO	qualcosa?	Nei	giochi	storici	ad	esempio,	imparano	elementi	di	
storia?	Da	cosa?	Scenografia?	La	lingua	inglese	(nel	caso	gioco	con	gente	all’estero)? 
...Le	 persone	 con	 cui	 i	 ragazzi	 giocano	 online	 sono	 pari?	 Sono	 più	 grandi	 ?	 più	 piccoli?	 Si	 incontrano	 le	
generazioni?	Cosa	sanno	di	quelli	con	giocano? 
...Come	si	formano	le	AMICIZIE	ONLINE?	S’incontrano	poi	di	persona?	Che	tipo	di	relazioni	sono? 
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...È	un	mondo	solo	maschile?	Esistono	giochi	online	amati	dalle	ragazze?	Cambiano	le	dinamiche	per	loro	o	
no?	Quale	sguardo	hanno	le	ragazze	sui	pari	maschi	che	giocano	assidui? 
...Il	tema	della	PERCEZIONE	DI	QUESTI	RISCHI	da	parte	dei	ragazzi	e	di	chi	vive	con	loro:	si	accorgono	che	il	
gioco	 sta	 monopolizzando	 tutto	 il	 loro	 tempo?	 Si	 accorgono	 che	 il	 loro	 amico	 non	 esce	 più	 per	 stare	 a	
giocare	online? 
 
Ci	è	parso	evidente	che	 la	ricerca	si	dovesse	porre	 innanzitutto	un	obiettivo	conoscitivo	verso	 il	punto	di	
vista	dei	ragazzi	e	ragazze	coinvolti,	cercando	di	utilizzare	il	percorso	come	occasione	per	sviluppare	in	loro	
maggiore	conoscenza	e	capacità	critica	 in	relazione	al	mondo	del	Gioco	Online	e	delle	scommesse	online.	
Allo	 stesso	 tempo,	 ci	 si	 prefigge	 che	 quanto	 emerge	 possa	 rappresentare	 un’opportunità	 di	 conoscenza	
anche	per	il	mondo	degli	adulti,	genitori,	insegnanti,	operatori	del	pubblico	e	del	privato	sociale,	e	perché	
no	un’occasione	per	rivedere	la	propria	posizione	a	riguardo. 
Consapevoli	della	nostra	scarsa	conoscenza	 in	materia,	abbiamo	quindi	deciso	di	assumere	da	subito	una	
posizione	 di	 osservazione	 e	 di	 facilitazione,	 lasciando	 quindi	 raccontare	 questo	 mondo	 ai	 ragazzi	
stessi.	 	Abbiamo	 scelto	 di	 partire	 dal	 concetto	 di	 GIOCO,	 senza	 distinzioni	 tra	 digitale	 o	 analogico,	 con	
l’obiettivo	iniziale	di	farcelo	raccontare,	per	arrivare,	ad	imbuto,	a	parlare	di	Gioco	Digitale	su	piattaforme	
online	 connesse	 alla	 rete	 e	 dei	 suoi	 eventuali	 risvolti	 verso	 il	 tema	 rischi	 d’abuso	 e	 del	 gioco	 d’azzardo	
patologico	online.	La	linea	tematica	percorsa	possiamo	rappresentarla	in	questo	modo: 

GIOCO 
GIOCO	ONLINE	e	ONSITE 

GIOCO	ONLINE 
GIOCO	D’AZZARDO	ONLINE 

GIOCO	D’AZZARDO	PATOLOGICO	ONLINE 
 

2.	Come	abbiamo	 lavorato	 con	 i	 ragazzi	nelle	 scuole?	 -	 L’approccio	usato,	 la	metodologia	e	 la	
struttura	del	percorso	proposto 
	
In	linea	generale,	nella	gestione	del	percorso	il	nostro	approccio	ha	cercato	di:			

• liberare	il	loro	modo	di	raccontare	partendo	dalle	loro	storie	personali	o	da	quelle	di	persone	a	loro	
vicine; 	

• farci	 guidare	 dai	 ragazzi	 nel	 capire	 quali	 sono	 le	 aree	 più	 significative	 per	 loro,	ma	 anche	 le	 più	
sfumate	e	ambigue	da	capire	ed	esplorare;		

• “pulire”	 il	 più	 possibile	 il	 nostro	 linguaggio	 da	 retoriche	 e	 dietrologismi	 non	 indirizzando	 i	
ragionamenti	in	aree	che	loro	stessi	non	portano	ma	che	a	noi	sembrano	significative;		

• fargli	 esplorare	 cose	 poco	 conosciute	 proponendo	 laddove	 possibile	 l’incontro	 con	 testimoni	
‘privilegiati’	(ad	es.	game	designer,	medico	del	Sert,	attrice	di	teatro	sul	GAP).	

Questo	 ha	 significato	 lasciare	 molto	 spazio	 a	 loro	 ma	 anche	 correre	 il	 rischio	 di	 non	 sapere	 bene	 cosa	
sarebbe	emerso	e	quanto	i	gruppi	avrebbero	potuto	contribuire	all’esplorazione	di	questo	mondo. 
Il	 percorso	 è	 stato	 quindi	 strutturato	 a	 partire	 da	 queste	 premesse	 e	 in	 relazione	 alle	 condizioni	 di	
collaborazione	 con	 le	 scuole	 che	 siamo	 riusciti	 a	 costruire	 in	 avvio	 di	 progetto.	 A	 prescindere	 dalle	
differenze	territoriali	dei	contesti	di	lavoro	incontrati,	il	percorso	di	lavoro	ha	visto	l’organizzazione	in	sette	
incontri	della	durata	di	due	ore	ciascuno,	quattro	preliminari	alla	realizzazione	della	ricerca	sul	campo	e	tre	
di	 revisione,	 interpretazione	e	restituzione	del	materiale	prodotto.	 In	tutte	 le	 fasi	di	progetto	 i	 ricercatori	
hanno	negoziato	 le	attività	e	gli	aspetti	organizzativi	con	 i	docenti	di	 riferimento,	sentendosi	più	volte	sia	
telefonicamente	che	via	mail	per	coordinare	 l’attività	con	 il	 calendario	scolastico	e	per	eventuali	 criticità.	
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Durante	 la	 prima	 fase	 del	 lavoro	 gli	 studenti	 sono	 stati	 accompagnati	 nella	 costruzione	 di	 un	 piano	 di	
lavoro,	 partendo	 dalle	 loro	 esperienze	 e	 dai	 loro	 punti	 di	 vista,	 passando	 attraverso	 la	 definizione	 del	
campo	 di	 indagine	 per	 arrivare	 all’individuazione	 delle	 domande	 di	 ricerca.	 Sono	 stati	 inoltre	 forniti	 gli	
strumenti	 metodologici	 per	 lo	 svolgimento	 del	 lavoro:	 da	 una	 parte	 sperimentando	 in	 prima	 persona	
metodologie	 di	 indagine	 qualitativa	 (es.	 costruzione	 di	 mappe	 concettuali,	 interviste	 e	 racconti	 di	 vita),	
dall’altra	 approfondendo	 gli	 aspetti	 tecnici	 per	 realizzare	 in	 autonomia	 video	 interviste.	 Nella	 fase	 di	
raccolta	dati,	gli	studenti	hanno	realizzato	interviste	a	testimoni	privilegiati	e	persone	comuni	individuati	da	
loro	 insieme	agli	 operatori	 durante	 il	 progetto,	 allo	 scopo	di	 approfondire	 i	 temi	 emersi.	 I	 dati	 raccolti	 –	
laddove	possibile	in	video	interviste	–	sono	stati	poi	condivisi	e	fatti	oggetto	di	analisi	nella	fase	finale	del	
progetto	per	costruire	i	prodotti	finali.		
Nello	specifico: 

1. Il	primo	incontro	ha	come	prodotto	finale	la	costruzione	di	mappe	concettuali	attorno	al	tema	del	
giocare.	Gli	studenti,	suddivisi	in	piccoli	gruppi,	riflettono	sul	tema	proposto	e	condivideranno	i	loro	
punti	di	vista	usando	post-it	che	dispongono	su	un	cartellone,	secondo	criteri	liberamente	scelti,	a	
formare	una	mappa.	Quindi	il	lavoro	viene	presentato	e	argomentato	all’intera	classe/gruppo.		

2. Durante	il	secondo	incontro	gli	studenti	lavorano	di	nuovo	in	piccoli	gruppi	ritrovando	le	parole	da	
loro	utilizzate	per	la	mappa	e	da	lì	dovranno	costruirne	una	nuova,	questa	volta	attorno	al	tema	del	
“giocare	 online”.	 Nella	 presentazione	 del	 lavoro	 prodotto	 all’intera	 classe/gruppo,	 gli	 studenti	
riflettono	 sui	 temi	 emersi	 e	 in	 particolare	 sulle	 differenze	 e	 similitudini	 tra	 “giocare”	 e	 “giocare	
online”.		

3. Durante	 il	 terzo	 incontro,	 gli	 studenti	 sono	 chiamati	 a	 realizzare	 brevi	 racconti	 di	 vita	 partendo	
dalle	loro	esperienze	e	da	una	parola	tra	tutte	quelle	comparse	sulle	mappe	concettuali	prodotte.	
Nella	 condivisione	 del	 racconto	 con	 la	 classe/gruppo,	 gli	 studenti	 saranno	 accompagnati	 nella	
riflessione	sul	lavoro	svolto	anche	in	termini	metodologici.	L’analisi	delle	mappe	unite	ai	racconti	di	
vita	porta	a	far	emergere	aree	di	interesse	su	cui	lavorare	e	da	cui	far	emergere	domande	di	ricerca.	
Gli	studenti	a	questo	punto,	nuovamente	in	gruppo,	individuano	una	domanda	a	testa	e	uno	o	più	
persone	da	interrogare.		

4. Dopo	una	prima	parte	in	cui	viene	proposta	una	riflessione	su	come	si	struttura	un’intervista	e	agli	
aspetti	 tecnici	 legati	alla	 ripresa	video,	 il	quarto	 incontro	è	dedicato	quindi	alla	costruzione	della	
traccia.	Gli	studenti	questa	volta	si	suddividono	in	piccoli	gruppi	costituiti	attorno	alle	diverse	aree	
di	 interesse,	 produrre	 un	 elenco	 di	 domande	 e	 definire	 a	 chi	 rivolgerle.	 Di	 seguito	 avviene	 una	
simulazione	 di	 intervista	 in	 cui	 gli	 studenti	 sono	 coinvolti	 sia	 come	 intervistati/intervistatori	 sia	
come	osservatori.	Questo	passaggio	è	fondamentale	per	far	aumentare	la	consapevolezza	attorno	
alla	complessità	del	realizzare	un’intervista	e	per	preparare	gli	studenti	a	scendere	in	campo.			

5. Raccolta	 dati:	 gli	 studenti	 hanno	 scelto	 chi	 intervistare	 e,	 con	 l’aiuto	 degli	 operatori,	 hanno	
organizzato	incontri	per	realizzare	le	interviste	(a	coppie	o	in	piccoli	gruppi).	Lo	strumento	utilizzato	
è	uno	smartphone	o	altra	tecnologia	in	grado	di	fare	riprese	audio/video.	Gli	studenti	organizzano	i	
loro	ruoli	e	documentano	l’esperienza	anche	sotto	forma	di	diario	di	bordo.		

6. Revisione	 e	 restituzione	 finale:	 gli	 ultimi	 due	 incontri	 sono	 dedicati	 alla	 revisione	 dei	 materiali	
prodotti.	 Gli	 studenti	 condividono	 con	 la	 classe/gruppo	 le	 interviste	 realizzate,	 analizzano	 i	
contenuti	 emersi	 e	 di	 questi	 produrranno	 una	 analisi.	 In	 questa	 fase	 gli	 studenti	 sono	 stati	
accompagnati	 anche	a	distanza,	 tramite	 contatti	 social	 predisposti	 ad	esclusivo	uso	del	progetto.	
Parte	dell’ultimo	incontro	si	dedica	anche	a	valutare	assieme	il	percorso	svolto	e	farne	un	bilancio	
finale.	
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3.Cosa	è	accaduto	con	 i	 ragazzi	delle	 scuole	nello	 specifico	dei	 territori?	 -	 I	percorsi	a	Rho	nel	
dettaglio	
 
Il	percorso	è	iniziato	nella	seconda	metà	di	marzo,	con	un	certo	ritardo	rispetto	a	tutti	gli	altri	territori,	per	
alcuni	 inconvenienti	che	si	sono	verificati	durante	il	percorso,	primo	tra	tutti	 la	riduzione	delle	scuole	che	
aderivano	 al	 progetto	 da	 due	 ad	 una	 con	 relativo	 dimezzamento	 delle	 classi.	 Il	 percorso	 inizialmente	
condiviso	 in	 cabina	 di	 regia,	 prevedeva	 il	 reclutamento	 dei	 ricercatori	 attraverso	 un	 passaggio	 di	 un	
ricercatore	di	Codici	nelle	 classi	durante	un	 incontro	 sul	GAP	curato	dagli	operatori	di	Cooperativa	Lotta,	
Comunità	Nuova	e		Cooperativa	A77.	 Il	dimezzamento	delle	classi	ha	ridotto	il	passaggio	in	sole	tre	classi,	
alcune	 delle	 quali	 con	 pochissimi	 studenti	 presenti,	 riducendo	 fortemente	 il	 bacino	 di	 reclutamento	
possibile,	per	cui	hanno	aderito	al	lavoro	solo	4	ragazzi,	tutti	di		una	classe	quarta	dell’indirizzo	MMT.	
Il	percorso	è	stato	leggermente	rivisto	in	termini	di	durata,	per	cui	in	questo	specifico	caso	gli	incontri	sono	
stati	 5,	 ma	 l’agilità	 del	 gruppo	 ha	 permesso	 di	 accorpare	 e	 concentrare	 il	 lavoro,	 snellendo	 i	 tempi	 di	
realizzazione.		
I	ragazzi	che	hanno	partecipato	alla	ricerca	sono	tutti	intorno	ai	vent’anni,	già	proiettati	verso	il	mondo	del	
lavoro	e	 con	uno	 sguardo	 sulla	 realtà	 che	 li	 circonda	più	adulto	e	 consapevole	di	quello	 incontrato	nello	
stesso	 progetto	 in	 altri	 contesti	 territoriali.	 Rispetto	 al	 tema	del	 gioco	 hanno	manifestato	 una	 	maggiore	
distanza,	proprio	perché	rispetto	alle	loro	autobiografie	non	è	più	un	elemento	così	vicino	e	che	li	riguarda.	
Hanno	 mostrato	 molto	 interesse	 verso	 il	 tema	 e	 i	 metodi	 della	 ricerca	 e	 hanno	 individuato	 in	 modo	
autonomo	una	domanda	da	sottoporre	a	diverse	persone,	sia	della	scuola	che	trovate	casualmente	in	alcuni	
luoghi	molto	frequentati	delle	zone	intorno	a	Rho.		
La	 scuola	 ha	 collaborato	 in	 modo	 soddisfacente	 alla	 realizzazione	 del	 lavoro,	 aiutando	 i	 ricercatori	
soprattutto	nella	gestione	della	logistica,	nel	reperimento	degli	spazi	dove	lavorare	e	nella	comunicazione	
iniziale	 con	 la	 dirigente.	 Tutti	 gli	 aspetti	 comunicativi	 legati	 al	 lavoro	 sono	 poi	 stati	 gestiti	 in	 modo	
autonomo	dai	 ragazzi,	 sempre	molto	 precisi	 e	 puntuali	 nel	 segnalare	 eventuali	 assenze	 o	 problemi	 nella	
realizzazione	del	lavoro.	
Il	gruppo	di	studenti	era	eterogeneo	dal	punto	di	vista	dell’esperienza	vissuta	nel	campo	 in	esame:	se	da	
una	parte	la	proposta	di	approfondire	il	tema	del	gioco	ha	attratto	chi	dedica	a	questa	attività	parte	del	suo	
tempo	 libero,	 dall’altra	 il	 progetto	 ha	 saputo	 raggiungere	 e	 coinvolgere	 chi	 del	 tema	 aveva	 solo	 pura	
curiosità	 e	 poche	 conoscenze.	 Questo	 ha	 permesso	 un’esplorazione	 e	 un	 confronto	 stimolante	 che	 ha	
portato	alla	realizzazione	dei	seguenti	prodotti	di	ricerca:		
	

1. VIDEO-MONTAGGIO	 che	 racconta	 dei	 ricercatori-peer	 protagonisti	 di	 questo	 percorso:	
cortometraggio	 girato	 dal	 videomaker	 professionista	 che	 ha	 affiancato	 il	 percorso	 di	 ricerca,	
destinato	a	 youth	worker,	 addetti	 al	 lavoro,	partner.	 Si	 tratta	di	un	prodotto	unico	 realizzato	dai	
contributi	 di	 tutti	 e	 5	 le	 ricerche	 realizzate	 (a	 Luino,	 Varese,	 Saronno,	 Brembio	 e	 Rho).	 E’	 stato	
costruito	 come	 un	 grande	 mosaico	 di	 riprese	 sia	 fatte	 dai	 ragazzi	 stessi	 con	 l’aiuto	 dei	 loro	
telefonini	 sia	dal	video	maker	che,	 senza	giudizio	alcuno,	 scorre	vari	 contributi	di	 ricerca	 raccolta	
tramite	 le	 interviste.	 Il	 video	 rappresenta	 un	materiale	 di	 stimolo	 alla	 discussione,	 un	 punto	 di	
partenza	che	operatori,	educatori,	insegnanti,	adulti	di	riferimento	possono	usare	per	innescare	un	
confronto	con	i	giovani	e	con	altri	adulti.	E’	fruibile	sul	canale	Youtube	di	Codici.	

2. SERIE	DI	 SLOGAN	con	 funzione	di	messaggio/provocazione/pensiero	 formulati	dai	 ragazzi	 stessi	 e	
rivolti	 a	 pari/adulti	 di	 riferimento	 rispetto	 al	 tema	 del	 Gioco	 Digitale:	 selezionati	 e	 stampati	 in	
piccolo	formato	si	prestano	ad	essere	diffusi	come	materiale	di	sensibilizzazione	e	attivazione.	I	5	
slogan	 prodotti	 in	 particolare	 riflettono	 la	 capacità	 di	 analisi	 e	 il	 desiderio	 di	 andare	 a	 fondo	 di	
questioni	 complesse	 come	 quelle	 oggetto	 degli	 incontri.	 Per	 arrivare	 alla	 produzione	 di	 frasi	
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sintetiche	 e	 d’impatto	 dal	 punto	 di	 vista	 comunicativo,	 gli	 studenti	 insieme	 agli	 operatori	 hanno	
messo	a	fuoco	i	nodi	centrali	del	tema	del	gioco	(online	e	onsite),	in	particolare	hanno	ragionato	su	
quando	 il	 gioco	 non	 è	 più	 un	 gioco,	 ovvero	 sui	 risvolti	 patologici	 e	 sulle	 conseguenze	 negative	
generate	da	un	eccessivo	attaccamento.	 Le	 frasi	 scritte	dagli	 studenti	 sono	poi	 state	affidate	alla	
competenza	di	un	grafico	e	quindi	stampate	sotto	forma	di	flyer	per	essere	diffuse	sul	territorio,	a	
partire	dalle	occasioni	pubbliche	di	disseminazione	degli	esiti	del	progetto	e	nel	contesto	scolastico	
di	appartenenza.		
	
Fronte	flyer:																			

	
Retro	flyer:	

	
	

Gli	altri	slogan	prodotti:	
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3. EVENTUALE	 PARTECIPAZIONE	 AD	 EVENTI	 CON	 OBIETTIVO	 DI	 DISSEMINAZIONE	 DEI	 PRODOTTI:	

Inizialmente	si	è	fatta	l’ipotesi	di	diffondere	questi	materiali	all’interno	di	eventi	aperti	agli	studenti	
dell’istituto,	già	contemplati	dal	calendario	scolastico,	a	fine	anno.	In	assenza	però	di	tali	occasioni,	
si	valuterà	assieme	ai	partner	di	progetto	le	modalità	più	utili	per	restituire	i	risultati	del	percorso	
alla	 scuola,	 oltre	 che	 agire	 per	 una	 diffusione	 online	 grazie	 alle	 reti	 delle	 organizzazioni	 partner.		
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4.	Come	vedono	loro	(giovani)	questo	mondo?	-	Idee,	visioni,	pillole	di	consapevolezza 
 
CONSIDERAZIONI	SUI	GIOVANI	E	IL	MONDO	DEI	GIOCHI	ONLINE 
Questa	ricerca	ci	ha	permesso	di	mettere	a	fuoco	alcuni	elementi	legati	ai	giovani	e	alla	loro	relazione	con	il	
mondo	del	gioco	online,	andando	a	scalfire	alcuni	preconcetti	e	stereotipi	che	ci	siamo	resi	conto	abitano	il	
nostro	sguardo	di	adulti. 

• Prima	di	tutto	abbiamo	ricevuto	conferme	in	tutti	i	territori	dove	abbiamo	condotto	la	ricerca	che	
per	i	ragazzi	e	le	ragazze	parlare	di	gioco	digitale	o	di	gioco	online	è	in	realtà	un	modo	di	parlare	di	
sé,	del	proprio	universo,	è	una	chiave	per	aprire	una	 	porta	su	un	mondo	altrimenti	 inesplorato	e	
che	trova	difficilmente	possibilità	di	espressione.	

• Parlare	di	gioco	digitale	vuol	dire	parlare	di	relazione,	essendo	per	loro,	in	moltissimi	casi,	una	delle	
modalità	possibili	di	coltivare	contatti,	amicizie,	di	scambiare	competenze,	di	misurarsi	con	l’altro.	A	
volte	 la	 relazione	 che	 si	 stabilisce	 on	 line	 è	 più	 facile,	 perché	 più	 immediata,	 perché	 aggregata	
intorno	 ad	 evidenti	 sfere	 comuni	 di	 interesse	 e	 perché	 facilita	 i	 contatti	 con	 persone	 di	 età	 e	
provenienze	differenti.		

• Il	reale	e	il	virtuale	sono	distinzioni	sempre	meno	significative	per	i	ragazzi	e	le	ragazze	di	oggi.	La	
dimensione	 del	 gioco	 online	 è	 reale	 tanto	 quanto	 una	 relazione	 diretta,	 che	 avviene	 vis	 a	 vis.	
Parliamo	di	diversi	gradi	di	realtà,	o	di	differenti	esperienze	di	realtà.		

• Il	 gioco	 online	 non	 è	 una	 giungla	 priva	 di	 regole,	 ma	 un	 mondo	 con	 	regole	 precise,	 ruoli,	 con	
un’etica,	 e	 con	 dinamiche	 di	 gruppo	 e	 individuali	 che	 non	 si	 differenziano	da	 quelle	 presenti	 nei	
contesti	 non	 digitali.	 Diventa	 importante	 il	modo	 di	 comportarsi	 nei	 giochi,	 la	 lealtà	 e	 il	 rispetto	
accordato	al	gruppo,	 la	capacità	di	portare	a	 termine	 l’impegno	preso,	mostrando	attenzione	agli	
altri.	 E’	 a	 tutti	 gli	 effetti	 un’esperienza	 di	 gruppo,	 dove	 valgono	 come	 sempre	 le	 variabili	 che	
regolano	la	vita	del	gruppo.	

• C’è	 una	 forte	 attrazione	 da	 parte	 dei	 ragazzi	 (e	 non	 solo)	 per	 ciò	 che	 è	narrazione:	molti	 giochi	
raccontano	storie	e	sono	capaci	di	coinvolgere	e	trattenere	in	modo	profondo	i	giocatori	

• La	sfida	nel	videogioco	non	è	solo	quella	tra	avversari	durante	la	partita	ma	è	anche	quella	che	si	
gioca	 nel	 confronto	 (reale	 o	 virtuale)	 tra	 i	 ragazzi	 sulla	 loro	bravura	 che	diviene	poi	 popolarità	 e	
status.		

• L’esperienza	 di	 gioco	 per	molti	 giovani	 diventa	 esperienza	 comunitaria	 anche	 grazie	 a	 strumenti	
accessibili	a	tutti	come	YouTube	in	cui	ritrovarsi	attorno	a	medesimi	interessi,	prendere	ispirazione	
e	 misurarsi	 con	 gli	 altri.	
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CONSIDERAZIONI	 SUI	 GIOVANI	 E	 L’AMBITO	 DEI	 RISCHI	 CONNESSI	 AL	 GIOCO	 DIGITALE	 E	 AL	 GIOCO	
D’AZZARDO	
In	 relazione	 al	 tema	 specifico	 del	 gioco	 d’azzardo,	 gli	 incontri	 che	 abbiamo	 condotto	 nei	 diversi	 contesti	
hanno	portato	in	evidenza	alcuni	elementi	di	consapevolezza	dei	giovani.	In	particolare	ci	sembra	che: 

• abbiano	 consapevolezza	 del	 rischio	 di	 perdere	 la	 cognizione	 del	 tempo	 e	 di	 una	 sua	 gestione	
completamente	falsata.	Moltissimi	sono	gli	esempi	incontrati	di	ore	ed	ore,	o	di	intere	notti	passate	
a	giocare,	con	conseguenti	alterazioni	delle	percezioni,	dell’umore	e	del	comportamento.	
Spesso	giocare	è	veicolo	di	emozioni,	anche	se	risultano	difficili	da	raccontare	e	riconoscere	a	parte	
la	rabbia,	che	emerge	come	assolutamente	dominante. 

• Riconoscano	chi	esagera,	chi	passa	 la	maggior	parte	del	proprio	tempo	davanti	ad	una	consolle	e	
conoscono	 anche	 persone	 che	 si	 sono	 completamente	 isolate,	 rispetto	 alle	 quali	 diventa	 difficile	
qualsiasi	 tipo	 di	 intervento.	 In	 questi	 casi	 sembrano	 piuttosto	 sguarniti,	 con	 pochi	 strumenti	 per	
intervenire	in	modo	efficace.	

• Nelle	discussioni	avvenute	il	tema	GAP	non	emerge	come	qualcosa	che	riguarda	i	ragazzi	 in	modo	
diretto,	 sembra	 sempre	 un	 argomento	 lontano,	 che	 sta	 sullo	 sfondo,	 che	 conoscono	 ma	 che	 è	
distante.	La	sensazione	è	che	sia	un	argomento	affrontato	a	scuola	in	percorsi	ad	hoc,	per	cui	hanno	
imparato	 le	 nozioni	 fondamentali,	 ma	 quando	 ne	 parlano	 esprimono	 distanza,	 eventualmente	
risposte	preconfezionate	date	più	per	incontrare	il	favore	o	il	compiacimento	degli	adulti.	Di	sicuro	
il	 Gioco	 d’Azzardo	 Patologico	 non	 è	 un	 terreno	 su	 cui	 si	 riescono	 a	 coinvolgere	 in	 discussioni	
approfondite,	per	quanto	emergano	sempre	conoscenze	dirette	con	persone	coinvolte.	E’	come	se	
il	 tema	del	 gioco	d’azzardo	 compaia	nelle	 pieghe	dei	 discorsi,	 faccia	 capolino	quando	meno	 lo	 si	
aspetta	e	si	ha	la	sensazione	di	dover	superare	la	patina	iniziale	di	conoscenze	superficiali,	le	frasi	di	
circostanza	per	arrivare	più	dentro	alle	questioni.	

• Le	occasioni	 in	 cui	 i	 ragazzi	 e	 le	 ragazze	possono	parlare	di	 gioco,	 delle	 loro	esperienze	 legate	 al	
mondo	digitale,	sono	sempre	poche	e	ancor	meno	quelle	 in	cui	è	possibile	parlare	degli	eventuali	
aspetti	 di	 rischio	 o	 dell’affacciarsi	 al	mondo	 	dell’azzardo.	 Ci	 hanno	 più	 volte	 confermato	 che	 gli	
adulti	faticano	a	riconoscere	il	gioco	digitale	come	un	terreno	di	confronto,	come	un	ambito	in	cui	
creare	connessione	e	dialogo	con	i	giovani.	

• Nonostante	la	tendenza	a	collocarsi	in	una	posizione	di	distanza	rispetto	al	fenomeno	GAP,	il	tema	
non	 sia	 estraneo	 a	 loro.	 Spesso	 infatti	 gli	 studenti	 hanno	 riportato	 situazioni	 che	 riguardano	
persone	a	 loro	vicine	 (familiari	e	amici)	e	 in	alcuni	 casi	dalla	condivisione	si	è	colta	 la	 richiesta	di	
essere	accompagnati	nella	comprensione.				

	
CONSIDERAZIONI	SUL	PIANO	METODOLOGICO	E	DI	RICERCA 

• In	generale,	l’adulto	arriva	con	grandi	aspettative	sul	fatto	che	i	ragazzi	esercitino	spirito	critico	su	
tutto	ciò	che	fanno,	ma	non	è	sempre	così;	

• C’è	 una	 distorsione	 a	 monte	 in	 questo	 tipo	 di	 progetti	 proposti	 alle	 scuole	 per	 cui	 i	 ragazzi	 si	
aspettano	che	l’argomento	che	vuoi	discutere	con	loro	sia	trattato	da	un	punto	di	vista	educativo	e	
moralistico,	quindi	si	aspettano	che	se	parli	di	gioco	online	finisci	con	il	voler	parlare	di	dipendenza	
e	dei	risvolti	negativi	che	ci	possono	essere	(=fare	loro	la	lezione	su…).	E’	più	probabile	quindi	che	
dicano	 quello	 che	 pensano	 l’adulto	 si	 aspetti	 sentirsi	 dire	 da	 loro	 piuttosto	 che	 quello	 che	
realmente	pensano;	

• La	chiave	di	ingresso	nel	loro	mondo	è	farli	parlare	della	loro	esperienza,	raccogliere	le	loro	storie;	
• L’assunzione	da	parte	dei	ragazzi	del	ruolo	di	ricercatori	presuppone	competenze	che	non	possono	

essere	date	per	scontate	e	che	difficilmente	possono	essere	acquisite	in	pochi	incontri;	
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• Il	 programma	 di	 intervento	 prevedeva	 che	 la	 parte	 del	 percorso	 in	 cui	 realizzare	 le	 interviste	
venisse	svolta	in	semi-autonomia	(ovvero	con	un	“accompagnamento	a	distanza”),	tuttavia	spesso	
gli	operatori	hanno	avvertito	 il	bisogno	da	parte	dei	 ragazzi	di	essere	 facilitati	e	seguiti	da	vicino,	
affiancandoli	anche	nelle	interviste;		

• L’atteggiamento	aperto	e	non	giudicante	degli	operatori	è	stato	un	elemento	 imprescindibile	che	
ha	determinato	il	buon	esito	del	lavoro	nel	suo	complesso;	

• La	ricerca	ha	dimostrato	la	sua	efficacia	come	strumento	per	acquisire	conoscenze	e	competenze:	
puntando	verso	 l’obiettivo	di	comprendere	 il	 fenomeno,	gli	studenti	hanno	 innanzitutto	ascoltato	
loro	 stessi	 e	 i	 componenti	 del	 gruppo,	 hanno	 osservato	 comportamenti	 imparando	 a	 porsi	
domande	 “vere”	 e	hanno	 sperimentato	 la	 difficoltà	 di	 abbracciare	un	 terreno	 vasto	 e	 complesso	
come	quello	in	esame;	

• L’ipotesi	che	lo	strumento	video	fosse	uno	strumento	da	privilegiare,	in	quanto	familiare	ai	ragazzi	
coinvolti	perché	soliti	utilizzarlo	nel	quotidiano,	non	ha	trovato	un	riscontro	completo	nella	pratica:	
gli	 studenti	 hanno	 dimostrato	 molte	 fatiche	 nel	 realizzare	 prodotti	 video	 adeguati	 allo	 scopo	
nonostante	le	indicazioni	tecniche	date	dal	regista;	

• La	costruzione	di	slogan	si	è	rivelata	una	modalità	comunicativa	efficace	attraverso	la	quale	i	ragazzi	
hanno	potuto	 rappresentare	 il	 lavoro	di	 riflessione	e	 ascolto	 svolto	durante	 il	 percorso	 fornendo	
agli	operatori	interessanti	spunti	per	una	valutazione	del	percorso	stesso;	

• Questo	 lavoro	ha	 consentito,	più	 che	di	 approfondire	 (i	 tempi	non	 lo	permettevano),	di	 aprire	 le	
porte	per	molte	riflessioni	sul	tema	e	molte	domande	di	ricerca,	che	proviamo	a	sintetizzare	qui	di	
seguito.	

	
	
5.	 Cosa	 abbiamo	 scoperto	 e	 capito	 noi	 (adulti)	 di	 questo	 mondo?	 –	 Conferme	 e	 smentite,	
scoperte,	punti	di	attenzione 
 

E’	iniziata	la	più	grande	migrazione	della	storia	dell’umanità: dal	mondo	reale	al	mondo	virtuale 
 

Edward	Castronova 
Exodus	to	the	virtual	world:	How	Online	Fun	Is	Changing	Reality 

St.	Martin's	Press,	UK	2007 
 

I	videogiochi	sono	solo	simulazione	di	guerre	e	botte? 
Assolutamento	no!	 
Ci	siamo	sorpresi	anche	noi	scoprendo	che	le	tipologie	di	video	giochi	disponibili	sono	tantissime	e	molto	
variegate,	 con	 contenuti	 e	 obiettivi	 di	 gioco	molto	diverse	 tra	 loro.	A	 titolo	 esemplificativo	 riportiamo	 la	
categorizzazione	 utilizzata	 dal	 Cremit	 nel	 questionario	 somministrato	 agli	 studenti	 di	 scuola	 superiore	
nell’ambito	del	progetto	Una	rete	per	non	cadere	nell’azzardo	(finanziato	da	Regione	Lombardia): 

Elenco	 giochi	
01	 Adventure	 (Assassin's	 Creed,	 Pokemon,	 Nathan	 Drake,	 Skylander)		
02	 Action	game,	Picchiaduro,	Sparatutto	(GTA,	Call	of	Duty,	Uncharted,	Battlefield,	Rainbow	Six,	Last	of	
Us,	 Watch	 Dogs,	 Street	 Fighter,	 Mortal	 Kombat,...)	
03	 Platform	 (Unravel,	 Limbo,	 Super	 Mario,.)	
04	 Strategia,	 gestionali	 (60	 Seconds,	 World	 of	 Tanks,	 Clash	 Royale,	 Clash	 of	 Clans,	 …)	
05	 Puzzle	 game,	 Rompicapo	 (Candy	 Crush,	 Ruzzle,	 ...)		
06	 Educational	 (per	 imparare	 le	 lingue,	 disciplinare,	 More	 Brain	 Training,...)	
07	 Logica	 (carte,	 scacchi,...)	
08	 Azzardo	 (Poker	 On	 Line,	 Gare	 sportive	 con	 scommesse…)	
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09	 Videogioco	 di	 ruolo	 (Life	 is	 Strange)		
10	 Giochi	 di	 simulazioni,	 costruzione	 di	 mondi	 e	 spazi	 virtuali	 (Tomodachi	 Life,	 Township,	 Undertail,	
Raft,	 The	 Forest,	 The	 Sims,	 Minecraft,	 SimCity…)	
11	 Sport	 (NBA,	 MotoGP,	 Wii	 Sport	 Resort,	 Fifa,	 PES,...)	 		
12	 Music,	 Dance	 (Just	 Dance,	 ...)	
13	 Trucco,	 Vestiti	 (Barbie	 the	 DreamHouse,)	
14	 Party	 Game	 (giochi	 di	 società,	 Mario	 Party,	 Wii	 Party,	 ...)	
15	 Horror	 (Resident	 Evil,	 Outlast,	 Slenderman,	 Fnaf,)	
16	 Rage	Game	(Geometry	Dash,	Rotolamento) 

 
I	videogiochi	nel	corso	degli	anni	hanno	conquistato	fasce	di	consumatori	sempre	maggiori	fino	a	diventare	
una	delle	attività	ricreative	più	diffuse:	basti	pensare	che	 l’età	media	del	videogiocatore	 italiano	si	aggira	
intorno	 ai	 28	 anni,	 e	 che	 nuovi	 pubblici	 –	 come	 ad	 esempio	 donne	 e	 anziani	 -	 iniziano	 ad	 avvicinarsi	 al	
mezzo.	Al	fine	di	soddisfare	le	esigenze	di	tutti	 i	consumatori,	anche	di	quelli	più	maturi,	gli	editori	hanno	
ampliato	la	propria	offerta	dando	vita	a	nuovi	generi	di	giochi,	alcuni	dei	quali	destinati	esclusivamente	ad	
un	pubblico	adulto. 
L’industria	 videoludica	 –	 prima	 fra	 le	 industrie	 del	 mondo	 dell’intrattenimento	 -	 si	 è	 dimostrata	
particolarmente	sensibile	verso	le	tematiche	legate	alla	protezione	dei	minori	e,	per	tutelare	questi	soggetti	
da	contenuti	potenzialmente	non	adatti	alla	loro	età,	si	è	dotata	a	livello	europeo	a	partire	dal	2003	di	un	
sistema	 di	 classificazione	 dei	 videogiochi	 denominato	 PEGI	 (Pan	 European	 Game	 Information).	 Scopo	
primario	dell’introduzione	di	 tale	sistema	è	fornire	al	consumatore	degli	strumenti	chiari	ed	affidabili	che	
consentano	al	momento	dell’acquisto,	in	particolare	ai	genitori	e	agli	educatori,	di	compiere	delle	scelte	di	
acquisto	 informate	 e	 consapevoli	 basate	 sulla	 conoscenza	 dei	 contenuti	 del	 gioco	 e	 la	 fascia	 d’età	
consigliata.	
È	 importante	 sottolineare	 che,	 nonostante	 il	 grande	 ritorno	mediatico	 che	 la	 tematica	 della	 violenza	 nei	
videogiochi	continua	a	riscuotere,	soltanto	il	5%	dei	giochi	immessi	sul	mercato	è	destinato	esclusivamente	
ad	un	pubblico	maggiore	d’età,	e	che	questa	categoria	ricopre	appena	il	3%	del	totale	delle	vendite	in	Italia.	
Particolare	 attenzione	 va	 data	 secondo	noi	 al	mondo	dei	 giochi	 di	 simulazione,	 che	 per	 trama	narrativa,	
ruoli,	azioni	possibili	e	scenari	di	sfondo	rappresentano	dei	veri	e	propri	progetti	di	mondi	e	storie	virtuali	
estremamente	 interessanti	 per	 la	 relazione	 che	 si	 costruisce	 con	 l’utente	 e	 per	 i	 meccanismi	 di	
identificazione	individuale	e	di	gruppo	che	generano. 
 
I	videogiochi	impoveriscono	la	mente? 
Dipende	da	quali	scegli	e	da	come	li	usi. 
Facciamo	l’esempio	di	World	of	Warcraft	(WoW),	il	più	diffuso	gioco	di	ruolo	online	moltiplicatore	di	massa	
(fino	a	12	mln	di	utenti),	 i	 cosiddetti	MMORPG:	è	un	universo	online	 fatto	di	molti	distinti	pianeti,	 razze,	
fazioni,	culture,	religioni,	linguaggi,	uno	spazio	fisico	e	culturale	ma	soprattutto	uno	spazio	narrativo.	Giochi	
di	 questo	 tipo	 sono	 basati	 su	 storie	 popolari	 e	 leggende,	 i	 personaggi	 proposti	 ci	 invitano	 a	 diventare	
protagonisti	di	classiche	saghe	eroiche.	Ed	è	frutto	del	lavoro	di	decine	di	creativi	che	intrecciano	la	potenza	
della	narrazione	 con	 le	 arti	 visive	e	 con	 i	 suoni	offrendo	un	ambiente	profondamente	 ricco	di	 senso	 che	
riesuma	miti.	 Ci	 sono	 libri	 incorporati	 nel	 gioco	 e	 15	 romanzi	 che	 arricchiscono	 i	 retroscena	 di	WoW	 in	
continui	sviluppi	di	esperienza	online.	Anche	gli	autori	del	saggio	Giochi	da	prendere	sul	serio	sostengono	
che	 un	 gioco	 esprime	 sempre	 diverse	 narrative	 a	 seconda	 che	 ci	 si	 riferisca	 all’esperienza	 interattiva	
principale,	all’universo	entro	il	quale	si	svolge	il	gioco	o	all’esperienza	vissuta	dal	giocatore.	Forse,	proprio	a	
partire	dalla	potenza	attrattiva	di	questi	prodotti,	è	 in	questo	 tipo	di	narrativa	che	possiamo	trovare	una	
chiave	di	 lettura	diversa,	 che	 apre	 la	 riflessione	 su	 come	questi	mondi	 virtuali	 diventano	per	un	 giovane	
esperienze	più	desiderabili	di	quelle	vissute	vis-à-vis.	 
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Un	altro	aspetto	da	considerare	e	che	ci	ha	sorpreso	è	che	anche	nel	mondo	dei	giochi	digitali	sia	online	che	
offline	 si	 generano	processi	di	apprendimento	 tra	giocatori.	Nel	gioco	offline	 si	 concretizza	nel	gruppo	di	
amici	che	si	 ritrovano	a	giocare	assieme	scambiandosi	capacità,	 trucchi,	conoscenze.	Ma	più	 interessante	
dal	punto	di	vista	della	ricerca	è	il	mondo	delle	cosiddette	Community	di	Users,	ovvero	aggregazioni	virtuali	
di	 utenti	 dello	 stesso	 gioco	 che	 si	 scambiano	 conoscenze.	 Esistono	 giovani	 giocatori	 esperti	 che	 sono	
diventati	 veri	 e	 propri	 punti	 di	 riferimento,	 e	 in	 alcuni	 casi	 visti	 come	 dei	 ‘miti’,	 per	 altri	 giocatori.	 	Il	
passaggio	 di	 abilità	 avviene	 tramite	 Youtube,	 canale	 social	 di	 condivisione	 di	 video	 nei	 quali	 i	 giocatori	
esperti	 si	 filmano	mentre	 giocano	 e	 raccontano	 le	mosse	 che	 fanno	 creando	 una	 vera	 e	 propria	 lezione	
online.	Esistono	anche	forum	di	discussione	online	sui	portali	di	gioco	in	cui	gli	utenti	si	confrontano	anche	
su	aspetti	problematici	non	tecnici	legati	al	gioco	e	che	vengono	consigliati	da	giocatori	pari,	come	nel	caso	
di	League	of	Legends,	con	funzione	di	auto-aiuto	e	‘riduzione	del	danno’.	
Per	 rispondere	 alla	 domanda	 iniziale	 va	 considerato	 inoltre	 un	 processo	 che	 sta	 prendendo	 piede	 negli	
ultimi	 5	 anni,	 quello	 della	Gamification.	 Gli	 educatori	 e	 gli	 accademici	 stanno	 iniziando	 a	 mostrare	 un	
interesse	 sempre	 maggiore	 nei	 confronti	 del	 ruolo	 che	 computer	 e	 videogiochi	 possono	 avere	 nel	
supportare	 l’apprendimento,	 in	particolare	per	 le	giovani	generazioni.	Fino	ad	oggi	 la	maggior	parte	delle	
ricerche	 relative	 all’uso	 dei	 videogiochi	 per	 computer	 da	 parte	 dei	 giovani	 si	 è	 focalizzata	 sull’utilizzo	 di	
questi	mezzi	 in	 contesti	 informali	 ed	 extra-scolastici.	 Studi	 più	 recenti	 esplorano,	 invece,	 il	modo	 in	 cui	 i	
videogiochi	possono	essere	adattati	ad	un	utilizzo	nelle	scuole. 
 
Il	gioco	online	ti	isola? 
Pensavamo	di	sì	ma	la	ricerca	ci	ha	riservato	delle	sorprese	in	questo	ambito.	Per	molti	ragazzi	il	mondo	del	
gioco	online	è	un	mondo	fatto	di	contatti	e	di	relazioni,	che	forse	hanno	caratteristiche	diverse	da	quelle	
del	mondo	non	 virtuale.	Abbiamo	 capito	 che	 gli	 stessi	 criteri	 con	 cui	 valutiamo	quanto	una	persona	 ci	 è	
‘amica’	nella	vita	di	tutti	i	giorni	non	valgono	nel	caso	di	relazioni	con	persone	online.	La	definizione	stessa	
di	‘amico’	usata	per	definire	relazioni	con	persone	nella	vita	offline	non	è	la	stessa	che	le	persone	usano	per	
definire	‘amico’	una	persone	online.	Quali	sono	le	differenze?	Quali	sono	i	criteri	che	i	giovani	usano	e	come	
si	regolano	questi	rapporti? 
Un’altra	 scoperta	 è	 stata	 conoscere	 quelli	 che	 sono	 chiamati	 i	 Videogames	 Party,	 eventi	 pubblici	 una	
tantum	organizzati	 in	 grandi	 spazi	 commerciali	 a	 cui	 partecipano	giocatori	 di	 videogames	per	 sfidarsi	 dal	
vivo	 in	vere	e	proprie	competizioni.	 In	queste	occasioni	 i	giocatori	 si	 incontrano,	si	 conoscono,	sulla	base	
della	passione	per	uno	specifico	gioco.	Iniziative	simili	avvengono	in	maniera	più	regolare	e	periodica	anche	
in	location	più	attinenti	al	gioco,	ludoteche	o	biblioteche	o	coworking	ad	esempio.	Quindi	questo	ci	ha	fatto	
riflettere	 sul	 fatto	 che	 l’attività	 di	 gioco	 online	 è	 una	 pratica	 che	 genera	 e	 può	 generare	 forme	 di	
aggregazione	tutto	sommato	non	tanto	diverse	dal	vedersi	al	campetto	per	giocare	a	palla.	Riemerge	qui	il	
tema	delle	Community	di	Users	(comunità	di	praticanti)	e	delle	sue	forme	di	sviluppo.	Come	si	costruiscono	
queste	relazioni?	Come	si	sviluppano	e	che	tipo	di	scambio	generano	per	i	giovani? 
 
Il	mondo	dei	videogiochi	non	è	reale!	
Se	 il	 nostro	 punto	 di	 partenza	 resta	 quello	 per	 cui	 solo	 ciò	 che	 vedo	 e	 tocco	 in	 tre	 dimensioni	 è	 reale,	
saremmo	d’accordo	con	quest’affermazione.	Ma	 i	giovani	 che	abbiamo	 incontrato	hanno	una	percezione	
molto	 diversa	 del	 mondo	 online,	 lo	 vedono	 e	 lo	 vivono	 come	 un	 mondo	 che	 non	 è	 distinto	 da	 quello	
quotidiano	ma	ne	fa	parte	integrante,	fuso	in	una	sola	esperienza.	Il	grado	di	realtà	che	attribuiscono	a	ciò	
che	accade	o	 che	 fanno	accadere	online	è	probabilmente	 identico	a	quanto	 sentono	 reale	 ciò	 che	 fanno	
tutti	 i	giorni	nel	mondo	non	virtuale.	Per	un	giovane	il	mondo	online	è	reale	nella	misura	in	cui	 lo	vive,	 lo	
nutre,	 lo	costruisce,	 lo	esplora	e	diventa	parte	della	sua	 identità	di	giovane.	Tanto	che,	per	tutti	 i	 ragazzi,	
esiste	una	reputazione	‘digitale’	simile	a	quella	non	virtuale,	e	forse	sottoposta	a	molte	più	pressioni	e	rischi	
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(come	nei	 casi	di	 cyberbullismo	e	hate	 speech).	 Il	mondo	online	dei	 giochi	però	 si	differenzia	dal	mondo	
reale	in	quanto	è	un	mondo	creato	e	costruito	dalla	fantasia,	basato	su	storie	che	nella	vita	non	potremmo	
vivere,	storie	che	ci	permettono	di	‘vestire’	i	panni	di	personaggi	che	non	potremmo	impersonare	dal	vero.	
Come	 sottolinea	 Jonathan	 Gottschall	 nel	 suo	 libro	 in	 riferimento	 ai	 giochi	 di	 ruolo,	 è	 un	 mondo	 quindi	
potenzialmente	 molto	 più	 accattivante	 e	 vicino	 ai	 nostri	 sogni	 di	 ciò	 che	 il	 mondo	 reale	 propone.	 E’	
comprensibile	che	ci	piaccia	e	che	lo	si	cerchi	appena	possibile,	anche	perché	spesso	ciò	che	il	mondo	reale	
ci	offre	è	mortificante.	Quindi	 forse	 il	quesito	da	porci	è	come	rendere	 il	mondo	non	virtuale	altrettanto	
interessante	e	stimolante?	E	come	far	coesistere	i	due	mondi	senza	che	uno	prenda	il	controllo	sull’altro?	
	
 
I	giochi	digitali	sono	solamente	un	passatempo? 
No.	Si	stanno	costruendo	competenze	e	professioni	nel	campo	dello	sviluppo	di	software	di	videogiochi. 
L’industria	del	 videogaming	nasce	già	nel	 1958,	 con	 il	 Tennis	 for	 Two,	 gioco	del	 tennis	 con	due	barre	da	
muovere	 su	 e	 giù	 visualizzato	 su	 un	 oscilloscopio	 inventato	 da	 uno	 studente	 del	Minnesota	 Institute	 for	
Technology-MIT.	La	cronistoria	di	questi	prodotti,	che	sono	ora	di	consumo	mondiale,	è	poco	conosciuta	e	
intrecciata	strettamente	al	progresso	tecnologico	e	all’invenzione	di	internet.	Come	spiega	l’AESVI	l’online	
gaming	 rappresenta	 una	 delle	 nuove	 frontiere	 di	 sviluppo:	 “L'online	 gaming	 appare,	 in	 particolare,	 di	
importanza	cruciale	per	lo	sviluppo	dell'industria	per	due	ragioni	principali.	Da	un	lato	perché,	riversando	i	
giochi	 su	 dispositivi	 in	 precedenza	 non	 associati	 al	 gioco	 presenta	 notevoli	 potenzialità	 in	 termini	 di	
ampliamento	della	base	dei	consumatori.	Dall'altro	perché	modifica	 la	natura	del	gioco	 introducendo	una	
dimensione	più	‘socializzante’.	La	creazione	di	giochi	che	possano	adattarsi	a	questi	nuovi	dispositivi	e	che,	
nello	 stesso	 tempo,	 riescano	ad	 incontrare	 le	esigenze	e	 i	 gusti	di	un	pubblico	più	allargato,	 rappresenta	
una	sfida	chiave	per	l'industria	nei	prossimi	anni.” 
Abbiamo	anche	scoperto	che	esistono	gruppi	di	sviluppatori	indipendenti	dalle	grandi	aziende	di	software	
che	non	ragionano	con	logiche	di	profitto	e	di	mercato	ma	di	qualità	e	divertimento.	Appartengono	ad	una	
generazione	specifica,	oggi	trentenni,	che	ha	fatto	di	una	passione	un	vero	e	proprio	lavoro.	Il	loro	punto	di	
vista	 sui	 videogiochi	 ci	 aiuta	 a	 spostare	 la	 nostra	 prospettiva	 nel	 guardare	 a	 questo	 mondo.	 Un	
rappresentante	 del	 gruppo	 di	 sviluppatori	 indipendenti	 Team	 Meat	 racconta	 in	 un	 interessante	
documentario:	 “Facendo	 parte	 di	 quella	 generazione	 sento	 come	 un	 senso	 di	 appartenenza.	 Non	 è	 una	
strana	attività	da	ragazzino	o	da	nerd.	E’	parte	della	mia	vita.	Per	chiunque	sia	cresciuto	dopo	il	1975/1980	
o	 giù	 di	 lì,	 siamo	 la	 prima	 generazione	 cresciuta	 con	 i	 genitori	 che	 ci	 regalavano	 giochi.	 E	 crescere	 con	 i	
giochi	è	per	noi	una	parte	rilevante	e	naturale	della	nostra	esistenza	quotidiana.”	Per	le	nuove	generazioni	i	
videogiochi	 sono	 parte	 della	 loro	 esistenza,	 potenzialmente	 fonte	 di	 crescita	 anche	 professionale,	
strumento	di	espressione	delle	proprie	capacità:	“Posso	realizzare	qualcosa	capace	di	esprimere	ciò	che	io	
sono	come	un	film	o	qualcosa	che	ho	scritto...e	posso	crearlo	in	forma	di	videogioco.	I	videogiochi	sono	la	
maniera	 più	 efficace	 per	 esprimermi.”	
		 
A	cosa	dobbiamo	fare	attenzione	quindi? 
A	nostro	avviso,	noi	adulti	e	noi	professionisti	del	sociale	dobbiamo	innanzitutto	abbandonare	una	visione	
miope	del	mondo	del	gioco	digitale	e	dell’uso	che	ne	fanno	i	giovani	oggi.	Serve	andare	oltre	i	preconcetti	
che	come	generazione	più	‘grande’	ci	siamo	costruiti	e	che	sono	connotati	storicamente	e	culturalmente	in	
modo	molto	diverso	dalle	nuove	generazioni.	Serve	inoltre	abbandonare	approcci	integralisti,	la	tentazione	
del	 vedere	 tutto	 o	 bianco	 o	 nero	 che	 costringe	 a	 incasellare	 processi	 generazionali	 e	 culturali	 molto	
complessi,	banalizzandoli	e	stigmatizzandoli.	Suggeriamo	di	farci	domande,	interrogarci	su	ciò	che	vediamo	
e	 sentiamo	e	di	dare	 la	parola	agli	 altri,	 in	particolare	ai	 giovani	 stessi,	 prima	di	prendere	parola	noi	per	
loro. 
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In	 secondo	 luogo,	 va	 posta	 attenzione	 al	 contesto	 in	 cui	 si	 colloca	 la	 pratica	 del	 gioco	 online,	 ovvero	 il	
mercato	e	l’industria	del	Gioco	Online	e	in	specifico	del	Gioco	Online	d’Azzardo,	che	si	sta	sviluppando	in	
modo	esponenziale	ed	aggressivo.	Basti	sapere	che	l’Agenzia	dei	Monopoli	ha	adottato	misure	di	contrasto	
al	 gioco	 irregolare	online	 tramite	 siti	 non	ufficiali	 abbassando	 le	 tassazioni	 per	 i	 siti	 che	 si	 regolarizzano,	
estendendo	 l’offerta	 e	 aumentando	 le	 regole	 che	 tutelano	 i	 giocatori.	 Questo	 processo	 ha	 portato	 a	 un	
recupero	del	sommerso	con	conseguente	aumento	dei	flussi	di	gioco	nel	circuito	legale	italiano,	arrivando	a	
negoziare	protocolli	 internazionali	con	Francia	e	Germania	per	allargare	 la	 fruizione	di	 siti	di	gioco	online	
italiani	a	utenti	europei	con	il	conseguente	ingresso	sul	mercato	italiano	di	grandi	operatori	internazionali.	
Secondo	i	dati	dell’Osservatorio	Gioco	Online	la	spesa	in	giochi	online	regolamentati	con	vincita	in	denaro	
nel	2016	in	Italia	è	stata	pari	a	1,03	miliardi	di	euro,	in	crescita	del	25%,	e	raggiunge	un’incidenza	del	5,4%	
sul	 valore	 complessivo	 del	 gioco	 (offline	 +	 online).	 Prosegue	 la	 crescita	 dei	 Casinò	Games,	 +35%,	 e	 delle	
Scommesse	 Sportive,	 +31%,	 e	 continua	 il	 trend	 calante	 del	 Poker,	 -	 5%.	 Queste	 tre	 famiglie	 di	 gioco	
generano	insieme	il	90%	circa	della	Spesa	italiana	in	Gioco	Online.	Il	gioco	si	fa	sempre	più	Mobile:	nel	2016	
crescono	 sia	 l’offerta	 di	 gioco,	 in	 termini	 di	 iniziative	 e	 di	 giochi,	 sia	 la	 Spesa	 generata	 su	 Smartphone	 e	
Tablet	che	raggiunge	i	233	milioni	di	€	(+50%).	In	media	un	giocatore	italiano	spende	48€	al	mese	in	Gioco	
Online.	 
Siamo	quindi	 all’interno	 di	 un	 sistema	 che	 per	 ragioni	 commerciali	 spinge	 il	 consumo	di	 gioco	 d’azzardo	
online,	in	modo	lecito	e	regolamentato,	ma	allo	stesso	tempo	crea	un	cortocircuito	di	contraddizioni	per	la	
gestione	 di	 situazione	 di	 dipendenza.	 L’offerta	 è	 talmente	 capillare,	 diffusa,	 accessibile	 che	 il	 mercato	
addirittura	sta	aprendo	fronti	anche	verso	nuovi	consumatori	potenziali:	 i	bambini.	Basta	fare	una	breve	
ricerca	online	per	trovare	decine	di	siti	che	propongono	giochi	online	gratuiti	per	minori,	di	ogni	tipo	(es.	
https://www.giochionlineperbambini.com/).	 Amazon	 propone	 periodicamente	 la	 Amazon	 Gaming	 Week	
con	sconti	e	promozioni	per	acquisti	legati	ai	prodotti	tecnologici	per	giocare	online	e	offline.	Un	giovane	è	
bombardato	a	360	gradi	dalla	possibilità	di	giocare	a	qualunque	videogioco	e	con	qualunque	dispositivo	in	
qualunque	momento.	Nel	riflettere	su	quali	interventi	o	azioni	hanno	senso	da	parte	di	operatori	sociali	o	
educatori	e	soprattutto	da	parte	delle	istituzioni	non	si	può	non	tener	conto	di	questi	dati	di	contesto	che	
svolgono	un	 ruolo	 fondamentale	nel	 creare	uno	sfondo	d’offerta	e	 incoraggiamento	 	continuo.	Quale	è	 il	
margine	di	cambiamento	che	con	il	lavoro	sociale	possiamo	generare	visto	il	contesto? 
In	terzo	luogo,	pensiamo	sia	importante	porre	molta	attenzione	e	cura	nel	modo	in	cui	stiamo	vedendo	e	
gestendo	 le	 situazioni	 di	 gioco	 (online	 e	 offline,	 d’azzardo	 e	 non)	 che	 mostrano	 risvolti	 problematici	 o	
patologici	per	il	giocatore	e	la	sua	famiglia.	E’	indubbio	che	il	problema	non	è	di	per	sé	l’attività	di	gioco	ma	
il	fatto	che	questa	prenda	il	completo	controllo	della	vita	di	chi	gioca.	Tuttavia,	il	grosso	rischio	che	si	corre	
è	 quello	 di	 cadere	 nella	 patologizzazione	 di	 processi	 che	 possono	 ancora	 cambiare	 e	 di	 far	 entrare	 in	
circuiti	di	presa	in	carico	e	di	meccanismi	di	etichettamento	persone	che	poi	finiscono	per	definirsi	o	sentirsi	
definiti	 come	malati,	 alla	 stessa	 stregua	 di	 un	 tossicodipendente.	 Il	 tema	 dell’eccesso	 di	 diagnosi,	 della	
medicalizzazione	e	psichiatrizzazione	del	GAP	è	attualissimo,	visti	anche	i	recenti	cambiamenti	nel	Manuale	
Statistico	Diagnostico	dei	Disturbi	Mentali	DSM-5.	A	tutti	gli	effetti	 il	DSM-5	riconosce	al	GAP	 lo	status	di	
dipendenza,	precedentemente	classificato	 invece	come	Disturbo	del	Controllo	degli	 Impulsi.	 La	questione	
ha	 rilevanza	 clinica	 in	 quanto	 autorizza	 gli	 operatori	 ad	 applicare	 al	 gambling	 patologico	 strumenti	
terapeutici	 propri	 dei	 programmi	 per	 l'addiction,	 come	 ad	 esempio	 la	 dipendenza	 da	 eroina.	 Ma	 sono	
adeguati?	Sono	pertinenti?	 
I	criteri	minimi	per	diagnosticare	una	persona	con	disturbo	da	Gioco	d’Azzardo	si	sono	ridotti	da	5	a	4	(su	
9):	per	essere	diagnosticato	un	giocatore	d’azzardo	patologico	non	è	più	necessario	aver	commesso	illeciti	o	
atti	antisociali.	E’	stato	eliminato	per	ragioni	statistiche:	era	il	criterio	che	compariva	più	tardivamente	nel	
percorso	clinico	ed	era	il	meno	frequente.	Se	da	un	lato	la	scelta	di	escludere	il	criterio	degli	atti	antisociali	
può̀	 risultare	 giustificato	 sulla	 base	 di	 un	 ragionamento	 statistico	 ed	 epidemiologico,	 dall'altro	 si	 corre	 il	
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rischio	di	dar	loro	minore	rilevanza,	orientando	il	clinico	a	trascurare	l'approfondimento	dei	comportamenti	
illegali.	 Inoltre	rende	meno	selettiva	 la	diagnosi,	accrescendo	potenzialmente	molto	 il	numero	di	persone	
che	potrebbero	rientrare	in	questa	categoria.	Ma	a	che	serve	e	a	chi	serve?	E	come	vogliamo	considerare	i	
costi	sociali	di	questa	operazione?		 
Allen	Frances,	membro	della	Task	Force	DSM-4,	ha	sottolineato	criticamente	che	il	concetto	di	“dipendenze	
comportamentali”	 (in	 cui	 rientra	 il	 GAP)	 e	 di	 “nuove	dipendenze”,	 proposto	 dal	DSM-5	 e	 non	 approvato	
dalla	task	force	di	revisori,	favorisce	una	cultura	secondo	la	quale	tutto	quello	che	piace	molto	diventa	un	
disturbo	mentale;	la	dipendenza	dal	sesso	è	stata	scartata	dai	disturbi	mentali	e	non	è	inclusa	per	interesse	
della	case	farmaceutiche	che	hanno	fatto	pressione,	ma	è	rimasta	la	dipendenza	da	gioco	d’azzardo.	 
Inoltre	ci	chiediamo	se	siamo	realmente	in	grado	dal	punto	di	vista	educativo	e	clinico	di	riconoscere	una	
situazione	di	problematicità	senza	incorrere	in	allarmismi	o	demonizzazioni	spesso	culturalmente	costruite	
soprattutto	per	quanto	 riguarda	 il	 gioco	online	non	d’azzardo	o	 l’uso	di	 internet	o	dello	 smartphone	nei	
giovani?	 
 
Sulla	base	di	questi	interrogativi	pensiamo	utile	delineare	una	serie	di	tematiche	e	di	ambiti	che	varrebbe	la	
pena	approfondire	in	eventuali	progetti	futuri	di	ricerca	e	di	intervento	(segue	breve	bibliografia	su	cui	si	è	
basato	il	report). 
 

6.	Nuovi	ambiti	da	esplorare	e	suggerimenti	per	replicare	l’esperienza	in	futuro 
 

Ø I	contatti	e	le	relazioni	che	si	costruiscono	online	
Ø Il	 linguaggio	 che	 caratterizza	 gli	 scambi	 online	 nel	 gioco	ma	 non	 solo	 e	 il	mondo	 semantico	 che	

delinea	
Ø la	reputazione	digitale	e	il	suo	ruolo	nella	costruzione	dell’identità	di	un	adolescente	
Ø I	 processi	 di	 apprendimento	 nelle	 Users	 Community	 e	 il	 ruolo	 dei	 videogiochi	 nei	 processi	 di	

crescita	dei	giovani	
Ø Il	mondo	della	relazione	uomo-tecnologia	e	come	questo	rapporto	costruisce	l’identità	individuale	
Ø Prospettive	e	applicazioni	della	Gamification	
Ø Il	confine	tra	gioco	online	o	offline	‘normale’	e	quello	patologico	nella	percezione	dei	giovani	
Ø Denaro	virtuale	-	spesa	reale:	percezione	e	gestione	da	parte	dei	giovani	
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FONTI	CONSULTATE 
 
Su	aspetti	statistici	e	storici	sui	videogiochi: 
AESVI	(Associazione	Editori	Sviluppatori	Videogiochi	Italiani):	è	l'Associazione	di	categoria	dell'industria	dei	
videogiochi	che	rappresenta	i	produttori	di	console,	gli	editori	e	gli	sviluppatori	di	videogiochi	operanti	in	
Italia.	http://www.aesvi.it/	 
 
Questionario	sul	tempo	libero	e	il	gioco	somministrato	agli	studenti	di	scuola	superiore	ideato	dal	Centro	di	
Ricerca	 sull'Educazione	ai	Media,	 all'Informazione	e	 alla	 Tecnologia	 (CREMIT)	dell’Università	Cattolica	del	
Sacro	Cuore	di	Milano	nell’ambito	del	progetto	Una	rete	per	non	cadere	nell’azzardo	(finanziato	da	Regione	
Lombardia,	2018) 
 
Su	questioni	di	etica	e	tutela	dei	minori	nella	fruizione	di	videogiochi: 
Il	 portale	 Mamamo	 seleziona	 e	 suggerisce	 videogiochi	 per	 bambini	 secondo	 etici	 specifici:	
https://www.mamamo.it/recensioni/videogiochi/ 
 
Su	gli	aspetti	narrativi	legati	al	mondo	dei	videogiochi: 
Testo:	L’istinto	di	narrare	-	Come	le	storie	ci	hanno	reso	umani,	di		J.	Gottschall,	ed.	Bollati	Boringhieri	2012 
 
Sul	mondo	degli	sviluppatori	di	videogiochi: 
Documentario	Indie	Game:	the	movie	(2012,	L.	Pajot	e	J.	Swirsky)	vincitore	come	miglior	documentario	al	
Sundance	World	Cinema	Festival 
trailer 
 
Testo:	Game	design	-	Gioco	e	giocare	tra	teoria	e	progetto,	di	M.	Bertolo	e	I.	Mariani,	ed.	Pearson,	2014 
 
Sul	processo	di	Gamification: 
Articolo	 scientifico:	Games,	 Cookies,	 and	 the	 Future	 of	 Education,	 di	 Henry	 Kelly	 (pag.	 33-40,	 ISSUES	 IN	
SCIENCE	AND	TECHNOLOGY,	2005) 
 
Testo:	 Giochi	 da	 prendere	 sul	 serio	 -	 Gamification,	 storytelling	 e	 game	 design	 per	 progetti	 innovativi,	
A.Maestri,	P.Polsinelli,	J.	Sasson,	ed.	Franco	Angeli	2015 
 
Sul	mercato	e	l’industria	del	gioco	online: 
Osservatorio	Gioco	Online	curato	dalla	School	of	Management	del	Politecnico	di	Milano 
https://www.osservatori.net/it_it/convegni/convegno-di-presentazione-dei-risultati-della-ricerca-dell-
osservatorio-gioco-online	 
Gioco	online	per	bimbi 
https://www.giochionlineperbambini.com/	 
 
Su	aspetti	diagnostici	e	clinici	del	Gioco	d’Azzardo	Patologico: 
Struttura	del	DSM	5,	di	Gianfranco	Buonfiglio,	AFPP	Firenze,	presentazione	del	24	marzo	2014 
 
La	diagnosi	in	psichiatria.	Ripensare	il	DSM-5,	di	Allen	Frances	(membro	della	task	force	DSMIV),	ed.	Cortina	
Raffaello,	2014 


