
Vogliamo che bambini e ragazzi non siano privati della loro innocenza.

Vogliamo che i cittadini, soprattutto gli anziani, non siano privati della loro dignità.

Vogliamo che bambini e  ragazzi crescano liberi da qualsiasi dipendenza e, nello specifico, da quella del gioco  

d’azzardo.

Vogliamo che tutti, e soprattutto bambini, ragazzi e anziani che sono le fasce più deboli della nostra società, siano  

consapevoli della differenza tra “gioco” e gioco d’azzardo.

Vogliamo che si investano risorse per informare che il gioco d’azzardo non è il “gioco” nella sua accezione più stretta e 

più bella, perchè il gioco - quello in cui ci si diverte veramente e si socializza - non prevede l’utilizzo del denaro.

Vogliamo che si investano risorse per informare i cittadini, soprattutto bambini, ragazzi e anziani, sui pericoli del gioco 

d’azzardo.

Vogliamo che siano vietate tutte le forme di pubblicità del gioco d’azzardo.

Vogliamo che tutti gli spazi e gli strumenti anche virtuali destinati al gioco d’azzardo riportino sempre la dicitura: “il gioco 

d’azzardo può causare “ludopatie gravi” e può condurre ad una spirale molto pericolosa - circolo vizioso senza 

uscita - che spesso porta indebitamento e causa l’ingresso inconsapevole tra le maglie della microcriminalità”.

Vogliamo che bambini e ragazzi, ma anche gli adulti, comprendano che non è facile vincere al gioco d’azzardo, anzi è 

altamente improbabile.

Vogliamo che tutti, e soprattutto i bambini e i ragazzi, comprendano che l’unica ricchezza per l’uomo è quella prodotta 

dal proprio lavoro - quello riconosciuto e sancito dalla Costituzione italiana.  

Premessa
Oggi il gioco d’azzardo è diventato un’emergenza sociale che colpisce le fasce più deboli della società: bambini, ragazzi e anziani. È necessario 

contrastare urgentemente gli effetti dannosi che si riscontrano, giorno dopo giorno, in misura crescente, proprio fra questi soggetti. Ma bisogna 

soprattutto lavorare per eliminare o almeno ridurre le cause di questo drammatico fenomeno, e per tutelare quindi la salute e la sicurezza di tutti i 

cittadini, particolarmente quelli più fragili. Prevenire quindi i guasti sociali - spesso dai forti risvolti economici - che tra l’altro gravano sempre e solo 

sulla comunità. Ecco perchè abbiamo voluto redigere un manifesto che vuole fortemente prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo.

DECALOGO “IL GIOCO NON VALE LA CANDELA”
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