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SE VIVI SE VIVI 
PER IL GIOCOPER IL GIOCO
HAI PERSOHAI PERSO
LA SCOMMESSALA SCOMMESSA

Il materiale della campagna è stato ideato dal Tavolo Provinciale prevenzione GAP. Il materiale della campagna è stato ideato dal Tavolo Provinciale prevenzione GAP. 
Il Progetto “Solo per gioco” viene realizzato nell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve.Il Progetto “Solo per gioco” viene realizzato nell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve.



Costi del gioco d’azzardo Costi del gioco d’azzardo 
in provincia di Bergamo in provincia di Bergamo 
1.742 euro1.742 euro = spesa annua a persona = spesa annua a persona**

6.968 euro6.968 euro = spesa annua di una famiglia  = spesa annua di una famiglia 
 di 4 persone di 4 persone

Quante cose si possono Quante cose si possono 
fare con fare con 6.968 euro?6.968 euro?

•• Una vacanza  Una vacanza 
 strepitosa per 4 persone  strepitosa per 4 persone 
 per un mese per un mese
•• Due anni di università Due anni di università
•• Mutuo mensile di 580 euro
*Elaborazione dati 2013 Agenzia delle dogane e dei monopoli e ricerca 2014 “Gioco d’azzardo e le sue conseguenze“ *Elaborazione dati 2013 Agenzia delle dogane e dei monopoli e ricerca 2014 “Gioco d’azzardo e le sue conseguenze“ 

di M. Fiasco considerando la media della Provincia di Bergamo compreso il gioco on-linedi M. Fiasco considerando la media della Provincia di Bergamo compreso il gioco on-line

Se credi che un familiare o un amico abbia bisogno di aiuto Se credi che un familiare o un amico abbia bisogno di aiuto 
non esitare chiama il non esitare chiama il 

NUMERO VERDE dell’ATS Bergamo 800 447722 NUMERO VERDE dell’ATS Bergamo 800 447722 
(da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00) (da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00) 

azzardo.bastardo@ats-bg.itazzardo.bastardo@ats-bg.it
Troverai persone competenti in grado di ascoltarti e di orientarti - La tua privacy è garantitaTroverai persone competenti in grado di ascoltarti e di orientarti - La tua privacy è garantita


