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“CHI GIOCA CON NOI?” 
 

Concorso provinciale indetto da ATS Bergamo, per scuole secondarie di primo e secondo grado sul 

tema del gioco d’azzardo  
(d.g.r. 2609/2019 «Azioni locali di sistema nel contesto degli Ambiti Territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’Azzardo Patologico (l.r. 

21 ottobre 2013, n. 8) – d.g.r. 4057/2020 “Rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico per la 

prevenzione e il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo ex d.g.r. n. XI/2609/2019. Determinazioni”- Deliberazione del Direttore Generale di ATS di 

Bergamo n.        del                       ) 

REGOLAMENTO 
 

OGGETTO DEL CONCORSO 

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha pesantemente condizionato l’attività didattica e la 

programmazione delle attività scolastiche, sia nell’anno scolastico 2019- 2020 sia in quello in corso, 

determinando anche una emergenza educativa, soprattutto rispetto ai bisogni dei gruppi più 

vulnerabili e rispetto ai valori dell’educazione per uno sviluppo positivo.  Quello posto dal Covid 19, 

oltre ad essere un problema di salute a scuola (e non solo come questione di sicurezza epidemiologica 

e di sanità pubblica) rappresenta un momento strategico per riflettere su come il sistema educativo 

scolastico e l’organizzazione scolastica nel suo insieme possano continuare, anche con formule nuove, 

a prendersi in carico la promozione della salute delle persone e della prevenzione in senso ampio.  Per 

questo, nonostante la consapevolezza delle difficoltà di quello che è ormai un lungo momento, 

Regione Lombardia intende continuare a sostenere, rafforzandola, la strada avviata con 

l’inquadramento delle azioni per la prevenzione e il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo  nel 

quadro di azioni di sistema, assicurando in tal modo una complementarietà, sinergia e integrazione ai 

diversi livello di intervento, con l’obiettivo di potenziare gli effetti preventivi. La finalità di questa 

iniziativa è creare un ponte tra quanto realizzato nel periodo pre- Covid e quello che potrà essere di 

nuovo realizzato dopo il superamento dell’emergenza, per sostenere la ripartenza, attraverso la 

valorizzazione delle iniziative già realizzate dalle scuole in materia di comunicazione, sensibilizzazione e 

informazione per il contrasto e la prevenzione dei disturbi legati  al gioco d’azzardo patologico, negli 

anni scolastici 2017-2018;  2018-2019; 2019-2020 o che potrà essere realizzato nell’anno scolastico 

2020-2021, anche attraverso la didattica a distanza. L’iniziativa ha anche la finalità di conoscere, 

premiare e diffondere, rendendole “virali”, buone prassi di comunicazione, sensibilizzazione e 

informazione realizzate da chi “abita” le scuole, in primis docenti e alunni. 

 

DESCRIZIONE 

• Oggetto del concorso è la realizzazione di materiale per la comunicazione, sensibilizzazione e 

informazione per il contrasto e la prevenzione dei disturbi legati  al gioco d’azzardo patologico; 

• Il concorso è aperto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado e ai corsi di formazione 

professionale della provincia di Bergamo. E’ auspicabile che le opere siano realizzate dal gruppo 

classe, in modo che la produzione sia frutto di un lavoro corale. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Possono essere candidate al concorso tre tipologie di prodotti:   

• Prodotti audiovisivi: es. DVD a scopo divulgativo, video, spot, …;  

• Prodotti grafici: es. book, documentazioni fotografiche, opuscoli, cataloghi informativi, locandine, 

pieghevoli, cartoline,  ….; 

• App e prodotti web: es. App dedicate; prodotti riutilizzabili di e-learning (learning object), spazi, 

pagine e siti web dedicati; creazione di canali youtube, blog, profili social, community per la 

diffusione delle informazioni. altre forme di comunicazioni utili per incentivare il dialogo e 

raggiungere in maniera capillare il target di riferimento.  

 

I prodotti dovranno:  

• Essere riconducibili a finalità di sensibilizzazione, informazione e diffusione delle informazioni per 

la prevenzione e il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo; 

• Essere stati realizzati negli anni scolastici 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 oppure 2020-2021; 

• Essere attivi.  

 

MODALITA’ GENERALI DI ISCRIZIONE E TEMPISTICA 

Le Scuole che intendono partecipare al concorso oggetto del presente Bando 

 

entro e non oltre il 7 maggio 2021 

 

dovranno trasmettere alla ATS di Bergamo - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOS 

Prevenzione delle Dipendenze: 

 

1. la scheda di partecipazione allegata al Bando di Concorso  (Allegato 1/b), a firma del Legale 

Rappresentante dell’Istituto Scolastico; 

2. i materiali in formato elettronico (se video preferibilmente il formato VLC) salvati su chiavetta 

USB, accompagnati da scheda illustrativa dei seguenti elementi:  

• Presentazione del prodotto candidato con una breve spiegazione dell’idea da cui è nato 

l’elaborato; 

• Indicazione di come il prodotto si inserisce nel quadro di attività dell’Istituto Scolastico rispetto 

alla prevenzione e agli stili di vita, delle modalità di realizzazione (coinvolgimento degli studenti, 

classi partecipanti, coinvolgimento del corpo docenti);  

• Target al quale il prodotto è rivolto (studenti, genitori, cittadinanza in generale…);  

• Grado di diffusione avuto e/o atteso e della condivisione eventualmente già avvenuta con altri 

Istituti Scolastici; 

• Indicazione della classe che ha realizzato il prodotto e l’elenco dei nominativi degli studenti 

autori. 

 

contenuti in busta chiusa indirizzata a: Concorso ”CHI GIOCA CON NOI?” - ATS Bergamo - 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOS Prevenzione delle Dipendenze - Padiglione 

9/C - via Borgo Palazzo 130  24125 Bergamo, mediante una sola di queste modalità di 

trasmissione: 

 a mezzo R.R. tramite servizio postale; 

 corriere; 

 consegna a mano. 

  

I files degli elaborati non verranno restituiti. 
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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La commissione di valutazione, in ottemperanza alle indicazioni della DGR  4057/2020, sarà costituita 

da:  

  Per l’ATS Bergamo: Giuliana Rocca – Direttore della UOC “Promozione della Salute e 

Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali”;  Luca Biffi – Responsabile della UOS 

“Prevenzione delle Dipendenze “– con funzioni di Presidenza e Coordinamento della 

Commissione; 

  Per le Scuole Capofila delle Reti di Ambito e/o delle Reti delle Scuole che Promuovono Salute 

e degli Ambiti Capofila per le azioni di sistema ex d.g.r. n. 2609/2018: il Rappresentante  delle 

Scuole Capofila della Rete delle Scuole che Promuovono Salute: Alessandro Mazzaferro – il 

Rappresentante degli Ambiti: Gabriele Cortesi – il Rappresentante dell’Ufficio Scolastico 

Regionale Ambito territoriale di Bergamo: Ilenia Fontana; 

  Esperto della Comunicazione: Marta Todeschini – Giornalista de “L’Eco di Bergamo” e 

Componente del “Tavolo Provinciale Prevenzione del Gioco d’Azzardo”. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Coerenza del prodotto con le finalità del concorso 

• Contenuti tecnici, creatività e innovazione 

• Sviluppo progettuale (modalità di coinvolgimento degli alunni per la realizzazione; alunni coinvolti; 

classi coinvolte…) 

• Grado di diffusione effettivamente raggiunto o potenzialmente raggiungibile 

• Efficacia del messaggio veicolato dal prodotto realizzato 

• Coerenza preventiva del messaggio veicolato 

 

La selezione da parte della Commissione di Valutazione dovrà avvenire entro il 21 maggio 2021 

 

PREMIAZIONI 

 

L’assegnazione dei premi, per un ammontare complessivo pari a € 15.825/82, sarà effettuata nel 

seguente modo: 

 

Scuole secondarie di primo grado: 

• I°   classificato:  € 3.412/91 

• II°  classificato:  € 2.000/00 

• III° classificato:  € 1.000/00 

 

Scuole secondarie di primo secondo grado: 

• I°   classificato:  € 3.412/91 

• II°  classificato:  € 2.000/00 

• III° classificato:  € 1.000/00 

 

Premi speciali: 

• Video più originale: € 1.000/00 

• Produzione grafica più originale: € 1.000/00 

• Slogan più incisivo: € 1.000/00 

 

DESTINAZIONE RISORSE 

Le risorse erogate dall’ ATS di Bergamo a titolo di premio sono destinate alle scuole  premiate sulla 

base della valutazione della commissione di valutazione e,  in conformità a quanto disposto dalla DGR 

4057/20, potranno essere utilizzate per sostenere spese correlate ad attività finalizzate alla 
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prevenzione e al contrasto al disturbo da gioco d‘azzardo da rendicontare, pena revoca della quota 

assegnata, ad ATS Bergamo entro la fine dell’Anno scolastico 2021-2022. 

Le realizzazioni vincitrici verranno utilizzate e valorizzate per il rafforzamento delle azioni di 

sensibilizzazione e disseminazione delle scuole per la prevenzione e il contrasto ai disturbi del gioco 

d’azzardo, come esempio di un valido processo educativo-formativo, oltre che come messaggio di 

promozione della salute. 

La premiazione sarà  effettuata entro la fine dell’anno scolastico 2020 – 2021. L’ ATS di Bergamo 

concorderà con Regione Lombardia la data e le modalità  di premiazione  che verranno 

successivamente comunicate alle scuole coinvolte. 

 

DIRITTI E COPYRIGHTS 

Tutte le produzioni partecipanti al concorso potranno essere utilizzate dall’organizzazione per ogni 

altra esigenza di pubblicazione e di utilizzo pubblico per altre iniziative tematiche proposte dalla UOC 

“Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali” del Dipartimento di 

Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) dell’ATS di Bergamo e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Bergamo. 

I partecipanti concedono a Regione Lombardia, ad  ATS di Bergamo e all’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Bergamo i diritti di riproduzione delle produzioni consegnate e dovranno dichiarare che la 

produzione è inedita e libera da diritti altrui. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il candidato autorizza espressamente la UOC “Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di 

Rischio Comportamentali “ dell’ATS di Bergamo nonché gli operatori delegati, a trattare i propri dati 

personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i.  e del Regolamento UE 679/2016 e smi , 

anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette  per i fini di gestione della 

presente procedura e per essere informato delle attività future degli organizzatori. 

 

CONSENSO 

La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento. 

 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione contattare: dott.ssa Giovanna Beretta 

tel. 035 - 2270519 

e-mail: giovanna.beretta@ats-bg.it 

 


