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Oggetto: Partecipazione al Progetto “Gambling 2.0” 

 

Gentile Famiglia, 
 

l’Istituto frequentato da suo/a figlio/a è stato selezionato per partecipare allo studio conoscitivo 

“Gambling 2.0” sulle opinioni e i comportamenti legati al gioco d’azzardo (praticato sia presso 

esercizi fisici – bar, ricevitorie, ecc. – sia on-line), all’utilizzo dei videogiochi e di altri 

comportamenti a rischio tra gli studenti delle scuole superiori presenti nel comune di Saronno.  

 

Lo studio, affidato all’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-
CNR), rientra nel più ampio progetto “Gambling 2.0” realizzato – nell’ambito AZIONI DI 

CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - L.R. 8/2013 della Regione Lombardia – 

da Comune di Saronno, in rappresentanza dell’ambito distrettuale, Codici Ricerca e Intervento 

Cooperativa Sociale Onlus, ATS Insubria, ASST Valle Olona e Cooperativa lotta contro 

l’emarginazione sociale.  

 

Lo studio conoscitivo coinvolge i giovani di 15-19 anni frequentanti un campione di istituti 

scolastici secondari di II° grado presenti nel comune di Saronno, selezionati in base alla tipologia 

scolastica (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Istituti di Istruzione e Formazione 

Professionale - IeFP).  

La metodologia usata per lo svolgimento dello studio si basa sulla autocompilazione di un 

questionario completamente anonimo ed è strutturata per garantire la privacy degli studenti. Il 

questionario, infatti, non contiene alcuna domanda che, attraverso la risposta fornita, permetta 

di risalire all’identità dello studente, il quale, una volta compilato il questionario stesso, dovrà 

inserirlo in una busta anonima e sigillarlo. Le procedure di somministrazione e compilazione del 

questionario occupano in un’ora scolastica. 
 

Nelle pubblicazioni scientifiche e divulgative che descriveranno i risultati dello studio, le scuole 

partecipanti non compariranno mai come singole entità e la riservatezza sarà garantita dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche nel pieno rispetto alla normativa vigente. 
 

Vorrei evidenziare l’importanza del presente studio che rappresenta, da un punto di vista 

epidemiologico, uno strumento molto potente per lo studio del gioco d’azzardo e del gaming, 

fenomeni in crescente e rapido cambiamento e che coinvolgono in particolar modo le giovani 

generazioni. I dati forniti dalle scuole, in quanto continuativamente aggiornati, diventano 

essenziali all’accrescimento della discussione scientifica che mira a comprendere i cambiamenti 

repentini delle mode legate a tutti quei comportamenti a rischio messi in atto durante 

l’adolescenza. 
 

Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione che darete per la realizzazione di questo 

studio, porgo cordiali saluti 

  

        Dr.ssa Sabrina Molinaro 
Responsabile della Sezione di Epidemiologia 

e Ricerca sui Servizi Sanitari 

Istituto di Fisiologia Clinica – CNR 

 


