
  

 

 

 

 

 

 

Borsa di studio “Gioca il giusto” 

O.N.Da – SISAL 

 

 

L’Italia rappresenta uno dei mercati del gioco più importanti al mondo e grazie ad 

un’attenta politica di regolamentazione  è indicato come un modello di riferimento.   

 

Negli ultimi anni il gioco ha subito profonde trasformazioni:  

- si è allargata l’offerta di gioco  

- è aumentato il numero di operatori autorizzati  

- sono cresciute le occasioni di gioco (giochi con alta frequenza, anche oraria)  

- sono aumentate le modalità di gioco (dalla ricevitoria/bar al gioco on line con un 

offerta che spazia dai giochi già presenti nel punto vendita al poker, skill games e 

bingo).  

 

In questo contesto si inserisce la ricerca promossa da O.N.Da, che vuole valutare se e 

quanto sia aumentato il rischio di incorrere in comportamenti anomali che possano 

riflettersi negativamente sia sul singolo individuo, sia sulle famiglie.  

 

In Italia, il disturbo da gioco e i problemi ad esso correlati sono stati a lungo ignorati 

dal punto di vista clinico-scientifico, relegando questi disturbi di comportamento 

nell’esclusivo ambito del “vizio”. E’ obiettivo dell’Osservatorio invece individuare i  

comportamenti potenzialmente a rischio e delineare un processo di prevenzione da 

adottare e da divulgare a tutti gli operatori della filiera, ai giocatori ed ai loro 

famigliari. Per il raggiungimento di questi obiettivi,  O.N.Da ha voluto promuovere la 

ricerca di metodi per prevenire gli eccessi da gioco, mediante l’erogazione di una 

Borsa di Studio annuale denominata “O.N.Da – Sisal Gioca il Giusto”. 

 
La borsa di studio viene attribuita alla Dott.ssa Viviana Venturi, psicologa 

ricercatrice presso il Dipartimento di Neuroscienze - Centro Psicosociale 3, 

dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, laureata in 

Psicologia Clinica e di Comunità, presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 

degli Studi di Torino, per il progetto di ricerca intitolato “Progetto Gioca il Giusto”, 

che avrà l’obiettivo di promuovere la ricerca di metodi per prevenire gli eccessi da 

gioco.  
 


