
 
COORDINAMENTO ENTI AUSILIARI REGIONE TOSCANA   

ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

(D.Lgs. N°460 del 4 dicembre 1997) 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole secondarie di secondo grado  
della Regione Toscana 
 

OGGETTO: PROPOSTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE “PRIZE” 

 

Gli adolescenti italiani giocano sempre di più d’azzardo, come risulta dall’ultima indagine 

epidemiologica ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) condotta dal 

CNR di Pisa su tutto il territorio nazionale. Anche in Toscana i giovani giocano d’azzardo in modo 

rilevante, come documentato dall’ultimo studio realizzato nel 2018 dall’Agenzia Regionale di 

Sanità (ARS).  

 

Vista l’entità e la crescente diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo e le problematiche ad esso 

correlate, la Regione Toscana promuove azioni mirate di prevenzione rivolte agli adolescenti. In 

particolare il Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo della Regione Toscana (Delibera 

DGRT n. 771 del 9.07.2018) ha previsto l’Azione ARP 8 “Prevenzione sui rischi correlati al gioco 

d’azzardo negli adolescenti”. 

 

Con questo scopo nasce il progetto regionale “PRIZE” promosso dal CEART (Coordinamento 

Enti Accreditati Regione Toscana), in stretta collaborazione con il Dipartimento NEUROFARBA 

dell’Università degli Studi di Firenze ed in sinergia strutturata con le tre Aziende USL della 

Regione Toscana.  

Obiettivo generale del progetto è promuovere il benessere dei giovani del territorio toscano 

coinvolgendo studenti del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. Si prevede la 

partecipazione di circa 60 istituti di diversa tipologia e distribuiti su tutto il territorio regionale.   

Il progetto prevede la realizzazione con gli studenti di attività specifiche di educazione sui 

fattori cognitivi e affettivo-relazionali correlati al gioco d’azzardo (sia nella modalità online e 

offline), come ragionamento probabilistico e credenze superstiziose. Inoltre è previsto un 

concorso “PRIZE: VINCERE CON LA CREATIVITA’ E NON CON L’AZZARDO!” rivolto a 

tutti gli studenti delle scuole coinvolte. Il progetto prevede anche la sensibilizzazione delle 

figure adulte di riferimento degli adolescenti stessi, ovvero insegnanti e genitori e una 

restituzione finale sui risultati ottenuti aperta anche alla comunità di riferimento.  

Per aderire al progetto è necessario garantire  la partecipazione di almeno 2 classi per istituto. Si 

richiede di compilare il modulo di adesione allegato e di inviarlo all’indirizzo ceart.prize@pec.it 

entro il 30.06.2019.  

Per ulteriori informazioni potete contattare il Dr. Giuseppe Iraci al numero 347 9301751 o 

scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: progettoprize@gmail.com  o ceart.prize@pec.it . 

 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

Dr. Giuseppe Iraci 
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