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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola secondaria di primo e di secondo 

grado della Regione (comprese le paritarie) 

                                                 LORO SEDI 

 

Ai docenti referenti per l’insegnamento 

dell’educazione civica (per il tramite della 

segreteria)  

 

e, p.c.: All’Assessorato sanità, salute e politiche 

sociali 

              Dipartimento sanità e salute 

              Alla c.a. del dott. Mauro Ruffier  

Dirigente della struttura Igiene e sanità 

pubblica e veterinaria 

Via De Tillier, n. 30 

                                              11100 AOSTA 

 

Alla dott.ssa Anna Maria Beoni 

Direttrice del Dipartimento di Salute 

Mentale c/o l’Azienda USL della Valle 

d’Aosta 

Via Saint-Martin de Corléans, n. 248 

                                              11100 AOSTA 

 

 

 

OGGETTO: Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025. Iniziative progettate dal 

Servizio per le Dipendenze Patologiche (SerD) dell’Azienda USL Valle 

d’Aosta 2021/2022.  
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Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal Piano Regionale per la 

Prevenzione 2020/2025 e in particolare il Programma 1 - “Rete di Scuole che promuovono 

salute” (DGR n.1654/2021), il Servizio per le Dipendenze Patologiche (SerD) dell’Azienda 

USL Valle d’Aosta propone una serie di iniziative sulla prevenzione del gioco di azzardo, 

destinate agli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado (nota allegata), 

inserite nel Catalogo dell’offerta educativa destinata agli alunni per l’anno scolastico 

2021/2022.  

 

Si chiede cortesemente alle istituzioni scolastiche che aderiranno alle 

iniziative di segnalarlo alla scrivente ai fini del monitoraggio del Piano stesso.  

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 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    

 Prot. n.

OGGETTO: Iniziative di prevenzione della SSD SerD da rivolgere agli studenti delle Scuole 

Secondarie di primo e di secondo grado in collaborazione con la compagnia teatrale Itineraria 

Teatro.

Con la  presente  vi  informo delle  seguenti  iniziative  progettate  dal  Servizio  per  le  Dipendenze

Patologiche (SerD) dell’Azienda USL Valle d’Aosta (inserite all’interno del Catalogue de l’offre

2021/22): 

AZIENDA USL
VALLE D'AOSTA

UNITÉ  SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE

Aosta, 11/01/2022

              All’Assessore Istruzione, università, politiche

           giovanili, affari europei e partecipate 

           On. Luciano CAVERI

             

            Alla Sovrintendente agli Studi

            Prof.ssa Marina FEY

           All’Assessore Sanità, Salute e Politiche Sociali

            Dr. Roberto BARMASSE

           Alla Direttrice del Dipartimento di Salute 

Mentale

            Dott.ssa Anna Maria BEONI

                                                                                               

LORO SEDI                 
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a) un’edizione speciale della trasmissione radiofonica “Il volo del bruco” che  avrà come titolo:

“DROGHE e AZZARDO: da Stupefatto a Gran Casinò” che si terrà martedì 08 febbraio 2022

della  durata  di  90 minuti,  dalle  10:00 alle  11:30 e  sarà condotta  dall’attore/autore Fabrizio De

Giovanni e da Marco Visconti, professore di storia e italiano e speaker di Radio Itineraria.

Gli ascoltatori potranno seguire la diretta attraverso la APP Radio Itineraria (gratuita e disponibile

sia per IOS che per Android) o dal sito www.radioitineraria.it.

Gli  studenti  e  gli  insegnanti in  aula  potranno  collegarsi  al  sito  di  Radio  Itineraria

www.radioitineraria.i  t ed intervenire in diretta utilizzando WhatsApp al 334 3092823 o telefonando

allo 02 49402309.

La trasmissione sarà costruita per un pubblico di studenti delle scuole secondarie di primo e di

secondo grado,  attraverso  modalità  radiofoniche:  saranno  letti  i  passaggi  più  significativi  degli

spettacoli  “Stupefatto”  e  “Gran  Casino”.  L’argomento  verrà  approfondito  con  esperti,  con  il

coinvolgimento  di  un  rappresentante  del  nostro  Servizio  che  possa  fornire  ai  ragazzi  e  agli

ascoltatori  informazioni  utili  e  rispondere  alle  domande.  Si  svolgerà  infine  il  “Quiz  culturale

ESATTO!”, cui gli ascoltatori potranno partecipare in diretta e che si concentrerà sui temi della

trasmissione.  

b) uno spettacolo teatrale in streaming  dal titolo  “Gran casino” che verrà  messo a disposizione

delle Istituzioni Scolastiche nelle mattinate del: 

- martedì 15 febbraio ore 10:00 1° rappresentazione

- lunedì 14 marzo ore 10:00 2° rappresentazione 

- lunedì 16 maggio ore 10:00 e ore 20:30 3° e 4° rappresentazione. Per quest’ultima edizione sarà

predisposto il servizio di prenotazione relativo alla rappresentazione serale attraverso la piattaforma

EventBrite. 

In questo spettacolo, a metà tra l’indagine giornalistica ed il teatro di narrazione, si evidenzia come

il gioco d’azzardo abbia fatto registrare un exploit travolgente: il fatturato in Italia è passato dai 26

miliardi di euro del 2005 agli 80 miliardi del 2020 (in una media annuale i cittadini, minorenni

compresi, hanno giocato somme superiori ai 1.300 euro pro capite). Gli italiani, che costituiscono

meno dell’1% della popolazione del pianeta, rappresentano il 23% del mercato mondiale dei giochi

online. L'obiettivo è creare consapevolezza sul fenomeno, sulle sue implicazioni patologiche e sul

business gestito dalle lobby del gioco e dalla malavita, perché solo una popolazione informata può

difendersi dalle lusinghe e dai pericoli del gioco, anche legale.

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

as_valao.Azienda USL della Valle d'Aosta.PROTOCOLLO.U.0002011.11-01-2022

http://www.radioitineraria.it/
http://www.radioitineraria.it/
http://www.radioitineraria.it/


    Il Responsabile della S.S.D. SER.D

    Dottor Gerardo DI CARLO
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