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Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti di ed. alla Legalità degli UU.SS.TT
Ai referenti di promozione della salute degli UU.SS.TT.
Alle scuole polo per la formazione
delle reti di ambito dell’USR Lombardia
Alle scuole capofila delle reti di ambito
dell’USR Lombardia
Alle Consulte Provinciali degli Studenti
Al sito web

OGGETTO: Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al
gioco d’azzardo – Anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Si rende noto che Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
hanno sottoscritto una Convenzione biennale, che si allega, con la quale si impegnano a
condividere il percorso di realizzazione del progetto “Il sistema di istruzione e formazione della
Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo”, nell’ambito della l.r. 8/2013
“Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”.
Il progetto prevede quattro azioni che si succederanno secondo un cronoprogramma definito: la
formazione dei docenti (aprile 2018 – settembre 2018), la formazione degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado (ottobre 2018 - dicembre 2018) e di primo grado (marzo 20192019), la realizzazione di Piani della comunicazione (gennaio 2019) e la costituzione di un
Osservatorio in ogni provincia (marzo 2019).
L’Osservatorio, che si occuperà di ricerca, di mappatura e di promozione di iniziative sul
territorio, sarà costituito da figure di sistema della scuola (ad esempio dai rappresentanti di tutte
le Reti di Ambito della provincia, dai rappresentanti della rete dei Centri di Promozione della
Legalità, dai rappresentanti della rete delle Scuole che promuovono salute …), da rappresentanti
delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle associazioni
Il finanziamento per la realizzazione delle azioni di cui sopra, pari complessivamente a euro
1.281.000,00, sarà destinato, sulla base di specifiche ripartizioni, a tutte le Scuole polo per la
formazione delle Reti di Ambito e a tutte le Scuole capofila delle Reti di Ambito, secondo
modalità che saranno dettagliate in comunicazione successive.
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La finalità del progetto è quella di coinvolgere tutte le scuole della Lombardia in iniziative di
sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi del contrasto al gioco d’azzardo (gli aspetti
sociali, territoriali, familiari, relazionali, economici e le derive illegali che possono ruotare attorno
ad esso), con particolare attenzione ai docenti, agli studenti e ai genitori.
Con l’obiettivo di coordinate il progetto, parte integrante della Convenzione, questo Ufficio sta
lavorando alla costituzione di un Tavolo interistituzionale, che prevede la partecipazione di
membri di Regione Lombardia e dell’USR Lombardia.
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