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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di primo e di secondo grado della 

regione (comprese le paritarie) 

                                                      LORO SEDI 

 

e, p.c.:    All’Azienda USL Valle d’Aosta 

Alla c.a. della dott.ssa Sveva Mancini 

Responsabile dell’équipe di prevenzione 

smancini@ausl.vda.it 

 

 

 

                                                    

   OGGETTO: Intervento di prevenzione SSD SERD nell’ambito dell’educazione finanziaria 

e dell’educazione civica. 

 

 

                        Con la presente si trasmette copia della nota del Dipartimento Salute Mentale 

– Servizio delle Dipendenze Patologiche (SerD), dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, 

concernente l’evento online Digital Live Talk, destinato agli studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado del territorio. 

 

     Invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente, ringraziando 

per la collaborazione, si porgono distinti saluti.  

 

 

                                          LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                 Marina  Fey  

                                                                                documento firmato digitalmente 
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Struttura  S.S.D.  Ser.D.                                            

Ufficio : SEGRETERIA

Tel.  0165-544650   Fax . 0165-544652

e-mail: segreteriasert@ausl.vda.it    

   

    All’Assessore Sanità, Salute e Politiche Sociali

                                                                           Dr. Roberto BARMASSE

   All’Assessore Istruzione, università, 

   politiche giovanili, affari europei e partecipate 

             On. Luciano CAVERI

                                                                                                                    

               Alla Sovrintendente agli Studi

                    Prof.ssa Marina FEY

   Alla Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale

             Dott.ssa Anna Maria BEONI

                                                                           LORO SEDI

OGGETTO:  Intervento  di  prevenzione  SSD  SERD  nell’ambito  dell’educazione  finanziaria  e
dell’educazione civica.

Con la presente ho il piacere di comunicarVi che il Servizio delle Dipendenze Patologiche (SerD)
dell’Azienda USL della  Valle  d’Aosta,  nell’ambito  del  Piano Regionale a  contrasto del  Gioco
d’Azzardo Patologico (GAP) e del progetto di prevenzione che promuove da diversi  anni nelle
scuole  presente  nel  Catalogue  de  l’offre  nell’ambito  delle  iniziative  di  educazione  finanziaria,
proporrà il Digital Live Talk in collaborazione con la Società TAXI1729. 

L'evento online, a cura dei divulgatori scientifici della suddetta Società, sarà  rivolto agli studenti
delle scuole secondarie di I  e II grado e dedicato al  tema della gestione dell’incertezza e delle
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perdite alla luce dell’economia comportamentale. Gli studenti saranno coinvolti attraverso quiz e
contest online e avranno la possibilità di porre domande in diretta.

Il Talk è previsto per martedì 26 aprile 2022: ogni edizione avrà la durata di circa 90 minuti dalle
ore 09:30 alle ore 11:00 e la successiva dalle ore 11:30 alle ore 13:00. Per aderire all’iniziativa
occorre inviare il modulo di adesione alla seguente mail:  smancini@ausl.vda.it entro le  ore 12 di
martedì 19 aprile 2022.

Sin dal 2009 è nata l’esperienza di “Fate il Nostro Gioco”, con l’idea di usare la matematica quale
strumento di prevenzione, “antidoto logico” ed esercizio critico per controbilanciare il rischio degli
eccessi da gioco.

La  Società  TAXI1729  utilizza  lo  strumento  matematico  in  diverse  forme:  mostre  interattive,
conferenze nelle Scuole, nelle Università, interventi televisivi, corsi di formazione ed una pagina
social. Ha maturato una esperienza pluriennale negli interventi di prevenzione e contrasto al GAP
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, motivo che ci ha spinto a richiedere la loro
consulenza.

Questo  progetto  ha  coinvolto  finora  più  di  120.000  persone,  in  maggior  parte  studenti,
prevalentemente in Italia ma anche in Francia e Svizzera (significativi i due interventi tenuti il 20
marzo 2012 e il 17 novembre 2014 presso la Camera dei Deputati), ottenendo ampia risonanza sulla
stampa nazionale e canali audiovisivi (La Stampa, il Corriere della Sera, la Repubblica, Rai2, Rai3,
Canale 5, Italia 1, La7, Radio DeeJay e Radio3 Rai).

Nel  lavoro  di  ricerca  e  d’intervento  sul  territorio  hanno  attivato  collaborazioni  con  diverse
istituzioni universitarie (Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e Milano, Università
Bocconi, Università degli Studi di Salerno) e collaborano attivamente con ASL di tutta Italia e in
particolare con tutte le ASL Piemontesi, con alcune ASL Lombarde (Lodi, Varese, Lecco, Como,
Mantova),  con  le  ASL del  Trentino-Alto  Adige,  diverse  ASL del  Veneto  e  alcune  dell’Emilia
Romagna e della Toscana. 

Sono attive infine collaborazioni con associazioni e cooperative per lo studio e la cura del gioco
d’azzardo  (AND,  ALEA,  Giocatori  Anonimi,  FeDerSerD,  AMA,  Giocatori  Anonimi,  CNCA,
CONAGGA,  Forum  Prevenzione,  IRS  l’Aurora,  Radix,  Lotta  contro  l’emarginazione),  con
associazioni  per  la  lotta  all’usura  (Gruppo  Abele,  Libera,  Consulta  Nazionale  Antiusura,
Osservatorio  Antiusura  del  Consiglio  Regionale  del  Piemonte)  e  con  alcune  Caritas  Diocesane
(Palermo, Udine, Vicenza).

Ringraziando per l'attenzione e la collaborazione Vi porgo distinti saluti.

               Il Responsabile S.S.D. SER.D
        Dottor Gerardo DI CARLO

    file firmato digitalmente
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Il rigore e la meraviglia della scienza in una performance dal vivo, più pop di una 
conferenza, più seria di uno show, più divertente di quanto credi. 
Il Digital Live Talk (DLT) è un format divulgativo pensato per integrare i contenuti 
sviluppati in questi anni da TAXI1729 con le opportunità di divulgazione attraverso 
il web. Un nuovo modo di fare divulgazione scientifica progettato per creare inte-
razioni coinvolgenti con il pubblico tramite una piattaforma esclusiva. 

I Digital Live Talk di TAXI1729 esplorano questi limiti cognitivi, cioè i meccanismi 
che ci guidano nel fare scelte. Non siamo tanto razionali, come invece ci piace 
pensare,  quando si tratta di prendere decisioni. Però i nostri comportamenti non 
sono né casuali né insensati, anzi sono sistematici e prevedibili: facciamo tutti lo 
stesso tipo di errori. Conoscere questi errori può aiutarci a capire qulcosa in più su 
come siamo fatti.

Fate il Nostro Gioco
Digital Live Talk
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Qualcosa che va oltre la tradizionale conferenza, che unisce divulgazione mate-
matica e denuncia sociale in una forma coinvolgente e divertente. In un’ora e mez-
za circa smontiamo alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo e 
restituiamo il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di gioco, 
video e una continua interazione con il pubblico.

Ci dedichiamo all’analisi del gioco d’azzardo in due DLT: Fate il nostro gioco e Fate 
il nostro gioco - reloaded.

L’obiettivo è quello di svelare le regole, i piccoli segreti e le gran-
di verità che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’az-
zardo in Italia. La convinzione è che il modo migliore per farlo sia 
usare la matematica e la psicologia come una specie di antidoto 
logico. Nel DLT smontiamo alcune delle più diffuse false creden-
ze sul gioco d’azzardo e restituiamo il senso delle reali probabi-
lità di vincere attraverso simulazioni di gioco online, esperimenti 
e una continua interazione con il pubblico.

Conviene giocare d’azzardo? E se, come dicono tutti, non con-
viene allora perché giochiamo? Durante questo DLT riprendia-
mo le fila del discorso iniziato nell’appuntamento precedente e 
cerchiamo una risposta a queste domande in modo scientifico. 
Sperimentiamo senza alcun pregiudizio e analizziamo i risultati 
degli esperimenti con una continua interazione con gli spettatori, 
cercando di capire perchè e in che modo il destino di ogni gioca-
tore è uno solo - ed è già scritto.

Scheda
CONTENUTI
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Scheda
CARATTERISTICHE

INTERAZIONE

RIGORE

DIVERTIMENTO

L’interazione - e il dinamismo che ne consegue - sono ingredien-
ti chiave  del nostro modo di fare divulgazione. Durante il talk una 
vera e propria simulazione di gioco online permette al pubblico di 
essere sia spettatore che sperimentatore, e capire così nella pratica 
alcuni dei meccanismi psicologici e matematici sui quali si fonda 
l’azzardo.

I contenuti che affrontiamo sono il risultato di anni di studio e per-
fezionamento volti a rendere l’intervento coinvolgente, ma anche 
chiaro e preciso, oltre che sempre aggiornato. Una buona cam-
pagna di informazione deve infatti saper comunicare un messaggio 
che rimanga impresso ma senza perdere in rigore. I dettagli sono 
importanti, è grazie ai dettagli che il banco vince.

Chi l’ha detto che non si possono trattare argomenti seri divertendo?
L’azzardo è un tema delicato e ricco di spunti di riflessione, ma que-
sto non significa che bisogna affrontarlo annoiando. Nel talk non 
mancano i momenti spassosi che coinvolgono anche i più diffiden-
ti, senza mai perdere di vista l’obiettivo:  informare su un tema af-
frontato spesso in modo superficiale.
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Evento
IN STREAMING

REGIA

ACCEDERE
ALLA DIRETTA

La regia dell’evento sarà gestita direttamente da TAXI1729.
Grazie alla presenza di tre diverse telecamere, microfoni e luci pro-
fessionali, mixer audio e video, abbiamo la possibilità di ricreare 
un’esperienza del tutto simile a quella di una piccola trasmissione 
televisiva. Durante lo streaming si alterneranno ospiti e relatori, e 
eventuali messaggi registrati, all’interno di una piattaforma visiva-
mente accattivante e altamente personalizzabile con il brand e i 
colori dei clienti. 
Verrà stabilita di comune accordo la scaletta dell’evento e nei giorni 
precedenti all’evento saranno eseguite le prove tecniche con i re-
latori.

L’esperienza utente è molto semplice: TAXI1729 si occuperà di cre-
are una pagina web dedicata e l’utente potrà avviare la diretta stre-
aming cliccando semplicemente sul tasto PLAY senza bisogno di 
registrarsi, inserire username e password, o scaricare applicazioni. 
Se l’utente prova ad avviare la diretta troppo presto, un messaggio 
lo avvisa di quanti giorni e ore mancano all’inizio dell’evento, dan-
dogli la possibilità di impostare un promemoria che glielo ricordi a 
tempo debito.
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Evento
IN STREAMING

MESSAGGI
DAL PUBBLICO

ESPERIMENTI

VALUTAZIONE

Sotto al riquadro della diretta è presente un modulo attraverso il 
quale chiunque segua la diretta può, anche più volte, inserire un 
nome e un messaggio: un apprezzamento o una critica, una do-
manda per l’esperto, una particolare richiesta, ecc. In alternativa, 
possono essere inviati messaggi tramite i nostri canali social (Wha-
tsapp, Facebook, Instagram)Tutti i messaggi ricevuti verranno mo-
derati in tempo reale dalla redazione di TAXI1729 e in alcuni casi letti 
in diretta.

L’intervento del relatore è cadenzato da una serie di esperimenti 
condotti con il pubblico (domande a risposta chiusa).
I risultati degli esperimenti vengono mostrati e commentati du-
rante la diretta. I grafici che rappresentano il voto delle persone si 
animano e si compongono in tempo reale, prestandosi a una avvin-
cente presentazione in stile telecronaca.

Al termine della diretta, viene chiesto alle persone di giudicare l’e-
vento con un voto da 1 a 5 e, per chi ne avesse voglia, anche di 
lasciare un commento più strutturato.
Questo permette di avere feedback immediati sul gradimento alla 
fine dell’evento, insieme ai dati sulle visualizzazioni.

as_valao.Azienda USL della Valle d'Aosta.PROTOCOLLO.U.0021323.10-03-2022as_valao.Azienda USL della Valle d'Aosta.PROTOCOLLO.U.0021779.11-03-2022



Scheda
TECNICA

DURATA

PARTECIPANTI

RELATORI

I DLT hanno una durata di 60 minuti circa, modulabili in base alle 
esigenze del cliente.

Alla luce della nostra esperienza, e tenendo conto dei vincoli tecnici 
di accesso alla piattaforma, consideriamo ottimale un pubblico di 
circa 300 partecipanti (ma comunque non superiore a 500). Se si 
prevede un numero di partecipanti superiore, sarà nostra cura pre-
parare un preventivo ad hoc, o organizzare un secondo DLT in base 
alle esigenze della committenza.
Per poter partecipare attivamente agli esperimenti online, ogni 
spettatore deve disporre di  un device provvisto di connessione in-
ternet: pc, smartphone, tablet, ecc.

Durante il DLT si possono alternare fino a tre relatori in diretta: un 
moderatore scelto dalla committenza, i saluti istituzionali di una fi-
gura apicale (che possono anche essere registrati) e un divulgatore 
di TAXI1729. Per mantenere alta l’attenzione del pubblico, si prevede 
di alternare gli interventi secondo una scaletta concordata prima 
con tempi e argomenti prestabiliti, in modo da garantire una perfet-
ta interazione ed evitare tempi morti e sovrapposizioni. 

via Avogadro, 22
10121 Torino 
cf/pi 10686030015
+39 011 4833722
info@taxi1729.it
www.taxi1729.it
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STRUTTURA S.S.D SER.D
TEL 0165544650 – 544652

Email segreteriasert@ausl.vda.it

MODULO ADESIONE DIGITAL LIVE TALK 
  martedì 26 aprile 2022,  dalle ore 09.30 alle ore 11.00 e dalle ore 11.30 alle ore 13.00

Da inviare via mail: smancini@ausl.vda.it  entro le ore 12.00 di martedì 19/04/2022.

Istituzione 
Scolastica

 Docente Referente Mail docente referente Classe 
e 
sezione

n. 
partecip
anti
studenti

Mail studenti in DAD n. 
partecipanti 
docenti

Orario 
spettacolo
9.30-11.00

0rario 
spettacolo
11.30-13.00
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