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OGGETTO: Campagna di comunicazione per la prevenzione dei  
rischi associati al gioco d’azzardo 

 
 
 

Gentile Direttrice, 
 

 
la Regione Umbria è impegnata da tempo a fronteggiare, a diversi livelli, i 

molteplici problemi che si associano alla dilagante diffusione del gioco d’azzardo, 
verificatasi negli ultimi anni in Umbria, come nel resto del territorio nazionale  

 
Tra le attività previste dal Piano operativo per la prevenzione – approvato 

con deliberazione della Giunta regionale 1246/2015 in applicazione della legge 
regionale n. 21 del 21 novembre 2014, relativa al contrasto e la cura del gioco 
d’azzardo patologico – si inserisce la realizzazione di una campagna di 
comunicazione e informazione, finalizzata a sostenere gli obiettivi generali della 
normativa regionale, riferibili alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del 
rischio della dipendenza da gioco d’azzardo e a far conoscere ai cittadini attività 
specifiche, quali il numero verde regionale (800.410.902), attivo dal mese di 
marzo 2016.   

 
La campagna fa leva sulla presa di coscienza da parte del cittadino 

dell’importanza della sua azione per incidere su un fenomeno potenzialmente 
molto dannoso e intende associare le attività di comunicazione sviluppate a livello 
regionale con azioni capillari attivate in ambito locale, articolate entrambe in 
maniera differenziata a seconda del target a cui si riferiscono: da un lato la fascia 
adolescenziale/giovanile, dall’altro gli adulti/anziani, che necessitano di 
metodologie comunicative diverse.  
 

In questi giorni è stata avviata la prima fase della campagna, che prevede un 
concorso di idee denominato “Umbria NO SLOT”, articolato in due diversi filoni: 
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- Una gara aperta alle agenzie di comunicazione, designer, grafici, 

videomaker e più in generale ai professionisti del settore creativo, per la 

produzione di video, spot radiofonici, proposte grafiche e/o fotografiche, 

differenziati per il target adolescenti/giovani ed il target adulti/anziani; le 

proposte migliori saranno poi utilizzate per una campagna ad ampia 

diffusione, sia attraverso i media tradizionali che attraverso i social media; 

 

- un concorso di idee rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado 

della regione: approfondendo i temi connessi al fenomeno del gioco 

d'azzardo, gli studenti dovranno ideare il progetto grafico o video di una 

campagna di sensibilizzazione sul tema, con l’obiettivo di diffondere la 

cultura della prevenzione e del contrasto al gioco d'azzardo fra i giovani. 

  
 Il concorso di idee è accessibile, per entrambe le aree sopra descritte, al 
seguente link:  www.umbrianoslot.it , che riporta anche ulteriori informazioni.   
 
 Nell’ambito del concorso, che scadrà il 30 aprile prossimo, riteniamo 
particolarmente importante l’area rivolta alle scuole, laddove l’elaborazione di 
proposte creative può inserirsi in attività di informazione, promozione della salute e 
prevenzione di più ampio respiro e diventare quindi l’occasione per approfondire il 
tema del gioco d’azzardo e introdurre tra gli studenti una maggiore 
consapevolezza dei rischi che vi si associano, spesso sottovalutati. 
 
 Si chiede pertanto di dare la massima diffusione all’iniziativa, secondo 
quello spirito di condivisione degli obiettivi e di lavoro comune, che ha portato nei 
mesi scorsi alla sottoscrizione del Protocollo di intesa per la realizzazione di 
iniziative condivise volte alla promozione della salute nella popolazione scolastica. 
 

  
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, invio i più cordiali saluti.  

   

 

 
 
                                                                                                            Luca Barberini 

 

TRIC810005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001372 - 22/03/2017 - C08d - Rapporti MIUR - E

http://www.umbrianoslot.it/

