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Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

Ai dirigenti delle scuole Polo per la Formazione 

Ai dirigenti delle scuole capofila delle Reti di Ambito 

Al sito web 

 

Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco 

d’azzardo – Anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia hanno sottoscritto una 

Convenzione biennale, che si allega, con la quale si impegnano a condividere il percorso di 

realizzazione del progetto “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola 

di contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo”, nell’ambito della l.r. 8/2013 “Norme per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”.  

La finalità del progetto è quella di coinvolgere tutte le scuole della Lombardia, come da 

comunicazione di questo ufficio MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002546.13-02-2018, 

pubblicata sul sito web dell’USR Lombardia, in iniziative di sensibilizzazione e formazione sul 

territorio sui temi della prevenzione delle ludopatie e del contrasto al gioco d’azzardo (gli aspetti 

sociali, territoriali, familiari, relazionali, economici e le derive illegali che possono ruotare attorno 

ad esso), con particolare attenzione ai docenti, agli studenti e ai genitori.  

Il progetto prevede quattro azioni che si succederanno secondo un cronoprogramma definito e 

qui di seguito dettagliato:  

 

 FASI PROGETTUALI 

 

 

 

1 

Una prima fase dedicata esclusivamente alla formazione dei docenti di tutte le 
scuole della Lombardia, almeno un docente per istituzione scolastica, attraverso corsi 
articolati su più giorni, programmati e svolti entro settembre 2018.  

Il corso di formazione dovrà essere contraddistinto da una parte di lezioni d'aula e da 
una parte laboratoriale che favorisca il confronto tra i docenti. L'azzardo sarà trattato 
come fenomeno nella sua globalità evidenziandone  i danni sociali, economici e 
territoriali che esso provoca, non solo in termine di malattia, ma di diseconomia e di 
distruzione dei legami relazionali. 

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0006281.26-03-2018
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� Periodo di svolgimento: aprile 2018 - settembre 2018. 

 

 

 

2 

Una seconda fase contraddistinta da percorsi di formazione di gruppi di studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado di ogni Rete di Ambito (da ottobre 
2018 a dicembre 2018), con l'obiettivo di coinvolgere successivamente gli allievi già 
formati  in azioni rivolte agli studenti del primo ciclo, in una ottica di peer tutoring (da 
marzo 2019 a giugno 2019). 

 
� Periodo di svolgimento: ottobre 2018- dicembre 2018 (formazione studenti 

tutor secondarie di secondo grado). 
� Periodo di svolgimento: marzo 2019 -giugno 2019 (formazione studenti 

secondarie di primo grado). 

Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado formati costituiranno una 
squadra di esperti, coordinati dai docenti referenti, con il compito di essere tutor nei 
corsi di formazione rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Ove 
possibile l'attività dei ragazzi potrà rientrare nei progetti di alternanza scuola-lavoro. 
La formazione dei tutor avrà un taglio laboratoriale e riprenderà le tematiche trattate 
in quella dei docenti.  

 

 

 

 

3 

A  partire da gennaio 2019 tutte le scuole polo per la formazione predisporranno un 
Piano della comunicazione delle azioni e dei materiali relativi al contrasto alle 
ludopatie e al gioco d’azzardo delle istituzioni scolastiche coinvolte (sito web dedicato, 
pagine social … ). 

 
� Periodo di attivazione: febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

A partire da marzo 2019 dovranno essere costituiti Osservatori del contrasto alle 
ludopatie e al gioco d'azzardo con percorsi di ricerca, di mappatura e di 
promozione di iniziative sul territorio. Deve essere previsto un Osservatorio in ogni 
provincia con sede in una scuola che coordinerà il lavoro delle scuole capofila delle 
reti di ambito. L’Osservatorio sarà costituito da figure di sistema della scuola (ad 
esempio dai rappresentanti di tutte le Reti di Ambito della provincia, dai 
rappresentanti della rete dei Centri di Promozione della Legalità, dai rappresentanti 
della rete delle Scuole che promuovono salute), da rappresentanti delle istituzioni, del 
mondo della ricerca, dalle associazioni … 

Ogni Osservatorio elaborerà un proprio piano d’intervento che presenterà in una 
iniziativa pubblica rivolta alla cittadinanza a novembre 2019, che sarà anche 
l’occasione per fare il punto relativamente al biennio del progetto. 

� Periodo di attivazione: marzo 2019 
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Il progetto, come si evince dallo schema di cui sopra, prevede in sintesi uno svolgimento scalare 

che inizia con la formazione dei docenti, ai quali è affidata, in una seconda fase, oltre alla 

disseminazione nei propri istituti delle competenze acquisite, l’organizzazione della formazione 

di gruppi di studenti-tutor della scuola secondaria di secondo grado ( peer teaching e  peer 

tutoring) , che, all’esito del loro percorso, saranno coinvolti in iniziative rivolte agli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado.  I docenti e gli studenti formati promuoveranno 

nelle reti di ambito di riferimento incontri rivolti ai genitori e alla cittadinanza. 

I corsi di formazione per docenti saranno progettati dalle scuole polo per la formazione sulla base 

delle Linee d’indirizzo  allegate (allegato A), realizzate dal Tavolo di lavoro interistituzionale 

costituita con decreto direttoriale MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0000574.22-02-2018.  

Il finanziamento per la realizzazione di tutte le azioni, pari complessivamente a euro 

1.281.000,00, sarà destinato, sulla base di specifiche ripartizioni allegate (all. B, C, D, E), a 

tutte le Scuole polo per la formazione delle Reti di Ambito e a tutte le Scuole capofila delle Reti di 

Ambito, a seconda delle azioni di cui sono destinatarie. 

 

 

PIANI D’INTERVENTO 

 

DESTINATARI 
DEL 

FINANZIAMENTO 

 

 

PERIODO 

 

FINANZIAMENTO 

1. Formazione docenti 

 

35 Scuole polo per la 
formazione 

 

aprile 2018- 
settembre 2018 

315.000 euro 

+ 

40.000 euro da 

suddividere per le 35 

scuole cassiere. 

= 

Totale 355.000 euro 

2. Formazione studenti 
secondarie di secondo 
grado 

 

35 Scuole capofila 
Reti di ambito 

 

ottobre 2018-  
dicembre 2018 

263.000 euro  

+ 

35.000 euro da 
suddividere per le 35 

scuole cassiere. 

= 
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Totale 298.000 euro 

 

3. Formazione studenti 
secondarie di primo grado  

 

35 Scuole capofila 
Reti di ambito 

marzo - giugno 
2019 

263.000 euro 

 

4. Piano della 
comunicazione 

 

35 Scuole polo per la 
formazione 

 

gennaio 2019 185.000 euro 

5. Osservatori 

 

12 Osservatori, 
istituiti a livello 

provinciale in una 
istituzione scolastica  

 

marzo  2019 180.000 euro 

TOTALE 1.281.000,00 euro 

 

Avendo Regione Lombardia la necessità di impegnare tutti i fondi, che saranno utilizzati secondo 

le modalità di cui sopra, questo Ufficio provvederà ad inviare alla DG Territorio, Urbanistica, 

Difesa del suolo e Città metropolitana di Regione Lombardia l’elenco delle scuole polo per la 

formazione dei docenti e delle scuole capofila delle reti di Ambito per l’attribuzione dei 

finanziamenti, che dovranno essere rendicontanti alla fine di ogni fase a Regione Lombardia, 

secondo modalità che saranno dettagliate con successiva comunicazione. 

Per quanto riguarda i fondi da destinare alla istituzione degli Osservatori, azione prevista per il 

2019, questo Ufficio, attraverso l'Avviso pubblico pubblicato sul sito web dell'USR Lombardia 

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004808.15-03-2018, selezionerà le scuole che 

gestiranno gli aspetti contabili e amministrativi del progetto degli Osservatori, la cui 

individuazione avverrà attraverso successive procedure.  

Per informazioni e supporto per la realizzazione del progetto è possibile contattare il Tavolo di 

lavoro interistituzionale per il tramite della prof.ssa Simona Chinelli, all’indirizzo mail 

simona.chinelli@istruzione.it.  

Per informazioni relativamente alla parte finanziaria è possibile contattare la funzionaria 

amministrativa Generosa Quattrocchi   generosa.quattrocchi@istruzione.it   
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Vista la rilevanza del tema oggetto della Convenzione si auspica la collaborazione fattiva di tutti i 

dirigenti scolastici. 

Il direttore Generale 

Delia Campanelli 
 

Allegati: 

� Convenzione 
� Allegato A – Linee d’indirizzo corso di formazione per docenti 
� Allegato B –Ripartizione fondi- Scuole polo per la formazione- Azione, formazione dei 

docenti 
� Allegato C – Ripartizione fondi – Scuole capofila di reti di ambito – Azione, formazione 

studenti secondarie di primo e di secondo grado 
� Allegato D – Ripartizione fondi – Scuole polo per la formazione – Piano della 

comunicazione 
� Allegato E – Ripartizione fondi  -  Osservatori 
� Allegato F - Decreto di lavoro interistituzionale 

 

 

RP/sc 

 

 

 

Referente: 

Simona Chinelli 

Mail: schinelli70@gmail.com 

Tel: 02574627322 
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A cura del tavolo interistituzionale dedicato alle ludopatie e al gioco d’azzardo dell’USRlo  

 

 

LINEE GUIDA 
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI  

 
 
Introduzione 
 
I  corsi di formazione dovranno occuparsi di entrambi gli ambiti sotto elencati: 
 

1. le ludopatie, sotto il profilo della promozione della salute e dei corretti stili di vita; 
2. il gioco d’azzardo, sotto il profilo dell’educazione alla legalità. con particolare attenzione alle 

ricadute sociali ed economiche del fenomeno.  
 
La finalità del corso di formazione è il raggiungimento di competenze che garantiscano agli insegnanti 
partecipanti la progettazione di percorsi dedicati alla prevenzione delle ludopatie e al contrasto del 
gioco d’azzardo illecito nell’ottica del peer teaching e del peer tutoring, con particolare attenzione 
all’inserimento curricolare degli ambiti formativi di cui sopra. Una attenzione specifica, durante il 
corso,  dovrà essere dedicata al gioco d’azzardo online. 
 
Destinatari 
 
Almeno un docente per ogni istituto scolastico previsto nelle reti di ambito. 
Dovranno essere invitati a partecipare al corso anche i docenti dei CFP presenti sul territorio. 
 
 
Caratteristiche del corso 
 
L’organizzazione del corso dovrà prevedere, affinchè i docenti possano acquisire una visione il più 
possibile completa del fenomeno, il coinvolgimento degli attori che sul territorio di riferimento si sono 
occupati di ludopatie e gioco d’azzardo, con particolare attenzione al mondo accademico, alle ATS e 
alle associazioni. 
 
I corsi, che potranno essere articolati su più giornate ed essere anche residenziali, dovranno prevedere 
una fase laboratoriale finalizzata alla raccolta  o alla realizzazione di percorsi didattici curricolari. 
 
Il corso può essere l’occasione per raccogliere le best practices realizzate sul territorio. 
 
L’individuazione dei relatori dei corsi dovrà avvenire attraverso una selezione volta ad individuare i 
professionisti dell’ambito oggetto del progetto. 
 
Si chiede di inviare all’indirizzo mail Drlo.ufficio5-ordinamenti-politicheperglistudenti@istruzione.it    
il progetto del corso di formazione. 
 
 
Indicazioni per la  progettazione: 
 

 SVILUPPARE SENSO CRITICO CON MESSAGGI CHIARI E NON FRAINTENDIBILI 
Nel processo di formazione e prevenzione è necessario aiutare i giovani a ragionare in modo critico sui 
messaggi che spesso sono veicolati anche dai media e renderli consapevoli del peso che hanno le 
singole parole nella costruzione di concetti e stili comportamentali ad essi legati.  
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A cura del tavolo interistituzionale dedicato alle ludopatie e al gioco d’azzardo dell’USRlo  

 

 

Imparare a dare il giusto significato alle parole è fondamentale per sapere distinguere concetti 
diametralmente opposti. Tale approccio può poi essere esteso a differenti contesti e fungere da 
strumento preventivo anche verso problematiche differenti dall’azzardo. 
Nella costruzione di un progetto di prevenzione e sensibilizzazione deve quindi essere focalizzata 
l’attenzione sullo sviluppo del necessario spirito critico, accompagnando i concetti trattati da 
linguaggi ed esempi che non diano adito a fraintendimenti  o pericolose conclusioni. (es. Differenza tra 
l’uso delle parole GIOCO e AZZARDO) 
 

 FARE ATTENZIONE ALLA SFIDA MATEMATICA 
La ricerca del rischio e il senso di onnipotenza tipico di questa fase evolutiva spesso portano a 
desiderare di sfidare la sorte, a maggior ragione quando si tratta di smentire probabilità e statistiche e 
dimostrare di essere ‘l’unico vincente’.  
Per questo è necessario limitare e contestualizzare interventi che prevedono la spiegazione 
scientifica di strategie matematiche nascoste sotto il fenomeno azzardo che rischiano di risultare 
accattivanti e stimolanti in senso opposto per i più giovani. 
Nella formazione dei docenti referenti dei progetti è importante ricordare che quel che può sembrare 
ovvio e incisivo agli occhi degli adulti, nella mente degli adolescenti può sortire un effetto differente. 
Sarà quindi fondamentale accompagnare eventuali nozioni in tale direzione allo sviluppo del 
necessario senso critico, evitando di delegare solo all’aspetto matematico dell’azzardo la formazione di 
una mentalità critica e consapevole e approfondendo l’aspetto umano e sociale delle conseguenze . 
 

 COINVOLGERE GLI ADULTI DI RIFERIMENTO E IL TERRITORIO  
Un’attenta formazione, e sensibilizzazione, del corpo docente consente la realizzazione di progetti di 
prevenzione non delegati esclusivamente a figure esterne all’istituto, ma condotti anche da adulti già 
significativi e importanti per gli studenti.  
Tale approccio offre una legittimazione maggiore ai contenuti trattati che, data la pregressa 
conoscenza degli studenti, possono così essere affrontati con progettualità costruite ad hoc. 
Importante è inoltre comprendere, tra le azioni progettuali, dei momenti che possano coinvolgere le 
loro figure di riferimento familiari e il territorio di appartenenza attraverso iniziative aperte, 
incontri di presentazione e condivisione del progetto intrapreso, occasioni di confronto anche tra 
adulti. 
In tal modo si contribuisce alla creazione di un contesto educante che possa sostenere e rafforzare i 
concetti trasmessi e contemporaneamente prendersi carico di diffondere uno stile di vita alternativo. 
 

 PROMUOVERE BUONE PRASSI 
Strettamente legato con il punto precedente vi è la necessità di non limitarsi a evidenziare 
comportamenti sbagliati e a rischio, ma valorizzare e proporre forme di contrasto e alternative 
esistenti sul territorio che possano essere realizzate e messe in pratica dai singoli cittadini. I progetti 
di prevenzione non dovranno far leva su uno sterile proibizionismo, ma accompagnare la popolazione 
studentesca alla riscoperta di valori, buone prassi e occasioni di incontro differenti. 
Sarà perciò fondamentale indurre i docenti ad effettuare una ricognizione sul territorio di 
appartenenza per proporre ai ragazzi iniziative, associazioni, eventi, approfondimenti che possano 
contribuire alla costruzione di atteggiamenti e prassi di comportamento positive e promozionali. 
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Ripartizione Fondi - Scuole Polo per la formazione dei docenti 

 Il corso di formazione per docenti 

Il corso di formazione dovrà essere contraddistinto da una parte di lezioni d'aula e da una parte 

laboratoriale che favorisca il confronto tra i docenti. L'azzardo sarà trattato come fenomeno nella sua 

globalità evidenziandone  i danni sociali, economici e territoriali che esso provoca, non solo in termine di 

malattia, ma di diseconomia e di distruzione dei legami relazionali. 

Ambito Provincia Comune CODICE DENOMINAZIONE 
PREVISIONE DI 

SPESA 

1 Bergamo MAPELLO BGIC85600R IC PIERA GELPI 9.692 

2 Bergamo GAZZANIGA BGIS01600E IS VALLE SERIANA 
9.692 

3 Bergamo 
TRESCORE 
BALNEARIO 

BGIS01400V IS LORENZO LOTTO 
9.692 

4 Bergamo BERGAMO BGIS03200C IS GIULIO NATTA 
9.692 

5 Bergamo TREVIGLIO BGIS033008 IS ZENALE E BUTINONE 
9.692 

6 Brescia BRESCIA BSPM020005 
LICEO VERONICA 
GAMBARA 

9.692 

7 Brescia SALO’ BSTD02000X ITCG CESARE BATTISTI 
9.692 

8 Brescia 
DARFO 
BOARIO 
TERME 

BSIS02700D IS OLIVELLI-PUTELLI 
9.692 

9 Brescia ISEO BSIS008004 IS ANTONIETTI 
9.692 

10 Brescia MONTICHIARI BSIS01200Q IS DON MILANI 
9.692 

11 Como CANTU’ COSD02000R LICEO ART.F. MELOTTI 
9.692 

12 Como COMO COIS009006 
IS LEONARDO DA VINCI – 
RIPAMONTI 

9.692 

13 Cremona CREMONA CRIS004006 IS J. TORRIANI 
9.692 

14 Cremona CREMA CRIS013001 IS RACCHETTI – DA VINCI 
9.692 

15 Lecco
* 

LECCO LCIC82600D IC A. STOPPANI LECCO 3 
9.692 

16 Lecco* LECCO LCIC82600D IC A. STOPPANI LECCO 3 
9.692 
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17 Lodi LODI LOIC80100V IC DI LODI V 
9.692 

18 Lodi 
CASALPUSTE
RLENGO 

LOIC80900D 
IC – 
CASALPUSTERLENGO 

9.692 

19 Mantova 
CASTEL 
GOFFREDO 

MNIC80300B IC CASTEL GOFFREDO 
9.692 

20 Mantova OSTIGLIA MNIS00200Q IS G. GALILEI 

9.692 

21 Milano MILANO MITN03000E 
ITT ARTEMISIA 
GENTILESCHI 

12.322,00 

 

22 Milano MILANO MIIC8CB00V IC  JACOPO BAROZZI 

12.322,00 

 

23 Milano 
CINISELLO 
BALSAMO 

MIIS02800B IS EUGENIO MONTALE 

12.322,00 

 

24 Milano MEDIGLIA MIIC8AV002 IC  FRAZ.BUSTIGHERA 

12.322,00 

 

25 Milano CORSICO MIIS096002 
IS  G. FALCONE – A. 
RIGHI 

12.322,00 

 

26 Milano PARABIAGO MITD57000B ITCG G. MAGGIOLINI 

12.322,00 

 

27 Monza MONZA MIIS06800T IS M. BIANCHI 
9.692 

28 Monza GIUSSANO MISL12000X 
LICEO ART. AMEDEO 
MODIGLIANI 

9.692 

29 Pavia PAVIA PVPM01000A ADELAIDE CAIROLI 
9.692 

30 Pavia VIGEVANO PVIC83300C IC DI VIA BOTTO 
9.692 

31 Pavia STRADELLA PVIS007004 IS FARAVELLI 
9.692 

32 Sondrio CHIAVENNA SORH040004 IP CROTTO CAURGA 
9.692 
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33 Sondrio SONDRIO SOTD070002 
IT DE SIMONI – 
QUADRIO  

9.692 

34 Varese VARESE VAIC87400V 
IC DANTE ALIGHIERI 
VARESE 5 

9.692 

35 Varese 
SESTO 
CALENDE 

VAIS00900X 
IS CARLO ALBERTO 
DALLA CHIESA 

9.692 

TOTALE 355.000 
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Ripartizione fondi- Scuole capofila delle reti di Ambito 

 Percorsi di formazione studenti delle scuole secondarie di II grado e secondarie di I grado 

Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado formati costituiranno una squadra di esperti, 

coordinati dai docenti referenti, con il compito di essere tutor nei corsi di formazione rivolti agli studenti 

della scuola secondaria di primo grado. Ove possibile l'attività dei ragazzi potrà rientrare nei progetti di 

alternanza scuola-lavoro. La formazione dei tutor avrà un taglio laboratoriale e riprenderà le tematiche 

trattate in quella dei docenti. 

 
Provincia Comune Tipologia 

Codice 
Meccanografi
co 

Ambito Denominazione 
CORSO 
II GRADO 
 

CORSO 
I GRADO 

1 
Bergamo DALMINE 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

BGIS03600Q 1 
GUGLIELMO 
MARCONI 

8.000 7.000 

2 
Bergamo ALBINO 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

BGIS00900B 2 
OSCAR 
ARNULFO 
ROMERO 

8.000 7.000 

3 
Bergamo SERIATE 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

BGIS01700A 3 
ETTORE 
MAJORANA 

8.000 7.000 

4 
Bergamo BERGAMO 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

BGIS03200C 4 GIULIO NATTA 
8.000 7.000 

5 
Bergamo 

ROMANO DI 
LOMBARDIA 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

BGIS034004 5 
DON LORENZO 
MILANI 

8.000 7.000 

6 
Brescia BRESCIA 

ISTITUTO 
MAGISTRALE 

BSPM020005 6 
LICEO 
VERONICA 
GAMBARA 

8.000 7.000 

7 
Brescia IDRO 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

BSIS00400R 7 
I.I.S. DI VALLE 
SABBIA “G. 
PERLASCA” 

8.000 7.000 

8 
Brescia 

DARFO 
BOARIO 
TERME 

ISTITUTO 
COMPRENSI
VO 

BSIC864008 8 
ISTITUTO 
COMPRENSIV
O DARFO 2 

8.000 7.000 

9 
Brescia ISEO 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

BSIS008004 9 
“ANTONIETTI” – 
ISEO 

8.000 7.000 

10 
Brescia LENO 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

BSIS00900X 10 
I.I.S. 
V.CAPIROLA 

8.000 7.000 

11 
Como CANTU’ 

ISTITUTO 
D’ARTE 

COSD02000R 11 
LICEO 
ARTISTICO “F. 
MELOTTI” 

8.000 7.000 

12 
Como COMO 

ISTITUTO 
TECNICO 
COMMER 

COTD01000G 12 
CAIO PLINIO 
SECONDO 

8.000 7.000 

13 
 

Cremona CREMONA 
ISTITUTO 
MAGISTRALE 

CRPM02000E 13 
S. 
ANGUISSOLA 

8.000 7.000 

14 
Cremona CREMA 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

CRIS009009 14 G. GALILEI 
8.000 7.000 

15 Lecco MANDELLO ISTITUTO LCIC80400L 15 I.C. A. VOLTA 8.000 7.000 
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DEL LARIO COMPRENSI
VO 

MANDELLO D. 
L. 

16 
Lecco 

COSTAMAS
NAGA 

ISTITUTO 
COMPRENSI
VO 

LCIC815003 16 
DI COSTA 
MASNAGA 

8.000 7.000 

17 
Lodi LODI 

ISTITUTO 
COMPRENSI
VO 

LOIC80100V 17 IC DI LODI V 
8.000 7.000 

18 
Lodi 

CASALPUST
ERLENGO 

ISTITUTO 
COMPRENSI
VO 

LOIC80900D 18 
IC DI 
CASALPUSTER
LENGO 

8.000 7.000 

19 
Mantova ASOLA 

ISTITUTO 
COMPRENSI
VO 

MNIC80000X 19 I.C. ASOLA 
8.000 7.000 

20 
Mantova OSTIGLIA 

ISTITUTO 
COMPRENSI
VO 

MNIC820005 20 I.C. OSTIGLIA    
8.000 7.000 

21 
Milano MILANO 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

MIIS038002 21 
GIUSEPPE 
LUIGI 
LAGRANGE 

11.000 10.000 

22 
Milano MILANO 

ISTITUTO 
MAGISTRALE 

MIPM11000D 22 CARLO TENCA 
11.000 10.000 

23 
Milano 

SESTO SAN 
GIOVANNI 

ISTITUTO 
MAGISTRALE 

MIPM070008 23 
IM ERASMO DA 
ROTTERDAM 

11.000 10.000 

24 

Milano 
CERNUSCO 
SUL 
NAVIGLIO 

ISTITUTO 
TECNICO 
COMMER 

MITD400008 24 

IST. TEC. 
STAT. AD 
ORDINAMENT
O SPE 

11.000 10.000 

25 
Milano 

BUCCINASC
O 

ISTITUTO 
COMPRENSI
VO 

MIIC8EF00B 25 
IC 
BUCCINASCO 

11.000 10.000 

26 
Milano RHO 

ISTITUTO 
TECNICO 
INDUSTR 

MITF13000Q 26 
STANISLAO 
CANNIZZARO 

11.000 10.000 

27 
Monza MONZA 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

MIIS06800T 27 M. BIANCHI 
8.000 7.000 

28 
Monza GIUSSANO 

LICEO 
ARTISTICO 

MISL12000X 28 
AMEDEO 
MODIGLIANI 

8.000 7.000 

29 
Pavia PAVIA 

ISTITUTO 
MAGISTRALE 

PVPM01000A 29 
ADELAIDE 
CAIROLI 

8.000 7.000 

30 
Pavia VIGEVANO 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

PVIS002001 30 
ISt SUP 
CARAMUEL – 
RON 

8.000 7.000 

31 

Pavia VOGHERA 
LICEO 
SCIENTIFICO 

PVPS02000X 31 

LICEO GALILEI 
E SEZ. 
CLASSICA 
GRATT 

8.000 7.000 

32 
Sondrio MORBEGNO 

ISTITUTO 
COMPRENSI
VO 

SOIC81700Q 32 
I.C. 1 “SPINI 
VANONI” 
MORBEGNO 

8.000 7.000 
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33 

Sondrio SONDRIO 
LICEO 
CLASSICO 

SOPC020002 33 

LICEO G. 
PIAZZI – C. 
LENA 
PERPENTI 

8.000 7.000 

34 
Varese BISUSCHIO 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

VAIS00400R 34 
IS 
VALCERESIO 

8.000 7.000 

35 
Varese 

BUSTO 
ARSIZIO 

ISTITUTO 
SUPERIORE 

VAIS02700D 35 
DANIELE 
CRESPI 

8.000 7.000 

 
      

298.000 263.000 

                                                                                                                              TOTALE 561.000 
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche degli Studenti 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it 

                         e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153  

  Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

Oggetto:  Tavolo di lavoro interistituzionale – ludopatie e gioco d’azzardo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA La legge regionale 21 ottobre 2013, n.8 “Norme per la prevenzione e il trattamento 
del gioco d’azzardo patologico” che reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e 
al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, al trattamento e 
al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie, 
prevede inoltre di individuare misure volte a contenere l’impatto negativo delle 
attività connesse alla pratica del gioco d’azzardo lecito sulla sicurezza urbana, la 
viabilità, l’inquinamento acustico e il governo del territorio; 

VISTO in particolare, l’art.4 della succitata legge regionale n.8 del 2013, che stabilisce le 
competenze di Regione Lombardia di sostegno e collaborazione con i comuni, le 
agenzie di tutela della salute e le aziende socio sanitarie territoriali, i soggetti del 
terzo settore, gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze, le 
associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore, nonché le 
associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti per contrastare il fenomeno 
della dipendenza dal gioco e promuovere la conoscenza, l’informazione, la 
formazione e l’aggiornamento degli operatori; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 di modifica della legge regionale 30 
dicembre 2009 n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), che 
all’art. 4/bis (Piano regionale della prevenzione) stabilisce le competenze di Regione 
Lombardia nel promuovere le attività di prevenzione, con l’obiettivo di migliorare lo 
stato di salute fisica mentale e sociale della popolazione e di eliminare i fattori di 
rischio individuali e ambientali anche mediante  lo sviluppo di processi di 
promozione della salute che attivino il ruolo delle politiche non sanitarie;  

RICHIAMATA la Convenzione approvata con DGR n. X/6339 del 13/03/2017 e stipulata in data 
22/03/2017 tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 
per il sostegno ai progetti per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo nelle 
scuole della Lombardia con l’impegno delle reti di scopo della Lombardia; 

VISTA la Convenzione approvata con DGR n X/7803 del 17/01/2018 e stipulata in data 
24/01/2018 tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 
per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco 
d’azzardo anni scolastici 2017-2018, 2018-2019; 

VISTO l’art. 3 della suddetta Convenzione “Compiti dell’Ufficio Scolastico Regionale” che 
prevede tra l’altro che questo Ufficio istituisca un gruppo di lavoro, composto da 

MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0000574.22-02-2018
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rappresentanti di Regione Lombardia, dell’USR Lombardia e da altre realtà esperte 
della tematica, per la predisposizione delle Linee d’indirizzo, essenziali per la 
progettazione dei corsi di formazione per docenti e studenti da parte delle scuole 
capofila delle reti di ambito e delle scuole polo per la formazione ; 

VISTE le note di questo Ufficio MIUR AOODRLO.0002312 -2315-2318-2320-2321 del 
07/02/2018, con le quali si chiede rispettivamente ai Direttore della DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro, della DG Territorio, Urbanistica, difesa del Suolo e Città 
metropolitana, DG Sviluppo economico, DG Reddito di autonomia e inclusione 
sociale, DG Welfare di Regione Lombardia, di comunicare il nominativo di un 
rappresentante per ciascuna delle DG sopracitate, quale membro della suddetto 
Tavolo di lavoro interistituzionale; 

  

VISTI i nominativi dei membri, designati dalle sopra menzionate DG di Regione 
Lombardia, pervenuti a questo Ufficio; 

CONSIDERATA la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Tavolo di lavoro,  

 

DECRETA 

Art.1) 

E’ istituito un Tavolo di Lavoro interistituzionale così composto: 

- Roberto Proietto (dirigente Ufficio V, Ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti., USRLo); 

- Simona Chinelli (docente comandata, Ufficio V, Ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti 

USRLo); 

- Generosa Quattrocchi (funzionario amministrativo, Ufficio V, Ordinamenti scolastici e politiche per gli 

studenti. USRLo); 

- Francesco Stucchi (docente comandato, Ufficio I, Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti 

scolastici, USRLo); 

- Vincenzo Cubelli  (docente comandato Ufficio VII, Servizio regionale Personale della scuola, 

USRLo);  

- Alberto Biancardi (dirigente DG Territorio, Urbanistica, difesa del Suolo e Città metropolitana, 

Regione Lombardia); 

- Marina Matucci, (dirigente DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, Regione Lombardia); 
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- Corrado Celata (dirigente, rappresentante DG Welfare , Regione Lombardia); 

- Roberto Lambicchi (dirigente della Struttura Sistema fieristico e Tutela dei Consumatori, Direzione 

Generale allo Sviluppo Economico, Regione Lombardia); 

- Antonello Rodriguez (rappresentante DG Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Lombardia). 

 

Art.2)           

Al Tavolo sono assegnati i seguenti compiti: 

 

1. coordinare le azioni previste dalla suddetta Convenzione; 
2. elaborare le Linee guida relative ai corsi di formazione per docenti e per studenti; 
3. definire le modalità di costituzione degli osservatori dedicati al contrasto al gioco d’azzardo e 

alla prevenzione delle ludopatie. 

Art.3)  

Il Tavolo  si riunirà presso la sede indicata da questa Direzione.  

In caso di assenza dei componenti titolari è ammessa la partecipazione di un delegato.  

Il Tavolo potrà avvalersi del supporto di esperti sui temi oggetto della Convenzione. 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione. 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

                                Delia Campanelli 

   Il dirigente Luciana Volta 

 

 

LV/sc 
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