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OGGETTO: Progetto “Fate il nostro gioco” – Fondazione Exodus Onlus 
 

"Fate il nostro gioco" è un progetto della Fondazione Exodus Onlus, ideato nell’ambito del Decreto del 
Ministro della Salute del 6 ottobre 2016 — che istituisce un Fondo all'art. 1, comma 946, L. 28 Dicembre 
2016 — teso a garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da gioco 
d'azzardo patologico. Il progetto si impegna a realizzare un percorso di cura, riabilitazione e prevenzione, in 
contrasto ai fenomeni della ludopatia e delle dipendenze.  

La prima fase del progetto, già svolta nel precedente anno scolastico, consiste nella proposta di un 
questionario sulle dipendenze; la seconda fase ha visto la realizzazione di una mostra multimediale, con la 
collaborazione di 36 fumettisti italiani. Nel corrente anno scolastico sarà avviata la prosecuzione del 
progetto con una serie di attività in presenza che coinvolgeranno gli studenti delle classi in indirizzo: 

 Lunedì 15 novembre- Testimonianza e confronto: confronto dell’equipe specialistica con gli 
studenti; 

 Venerdì 19 novembre - Risultati e consapevolezza: relazione sugli esiti dei questionari e 
attività di circle time per stimolare gli aspetti psicoemotivi dei ragazzi in merito alla problematica 
delle nuove dipendenze; 

 Mercoledì 24 novembre  - Non chiamiamolo gioco! Interventi di prevenzione e difesa: 
confronto tra gli studenti ed il dott. Antonio Battaglia, esperto della polizia postale con grande 
esperienza nel settore della prevenzione scolastica; 

 Sabato 4 dicembre  - Sliding: convegno informativo aperto a genitori e docenti. È possibile fare 
richiesta di partecipazione compilando il seguente form https://forms.gle/2BHqu3CjxxtzRHTw6  
Le adesioni saranno accolte fino ad un massimo di 20, in ordine di prenotazione. Si ricorda che, in 
base alla normativa vigente, la partecipazione è consentita solo al personale esterno munito di 
green pass. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito 

web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
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