Un giorno vagando per la città, mi sono trovato
davanti ad una “sala giochi”. Volevo entrare,
però non avevo più soldi e nessuno mi faceva
più credito, i miei amici oramai mi ignorano, la
“tipa” mi ha lasciato, mi sento frustrato e solo,
sto quasi pensando di…
Quando il gioco si fa duro anche i duri... PERDONO!

UN GIOCO DA RAGAZZI?
Il progetto volto a sensibilizzare e informare i ragazzi da 11
a 99 anni sul problema della ludopatia è stato realizzato
dagli studenti del corso di “Operatore Grafico-Multimedia”
del CSF EnAIP di Novara. I ragazzi sono stati coinvolti in
tutte le fasi di lavorazione: ideazione della storia, realizzazione grafica del pieghevole e del pannello di grande
formato, sotto la guida di docenti esperti.
STORIA

Anche questa storia, come tante altre, ha una sua morale e
un suo finale... Ti invitiamo a riflettere e a trovarli.

La mia storia di giocatore è iniziata semplicemente giocando “on line” con denaro finto in
cui, se vincevo non guadagnavo nulla, se perdevo era comunque solo un gioco.
Quando ho iniziato a giocare soldi veri, sono
diventato parte di questo mondo nella speranza di divertirmi, riuscire a vincere e diventare
ricco. Non mi accorgevo che pian piano stavo
perdendo tutto ciò che avevo, ma ormai ero
dentro un vortice, e cercavo le vincite come
quando giocavo con i soldi finti, invece perdevo
in continuazione. Soltanto quando era già
troppo tardi mi sono accorto che non riuscivo
più a smettere di giocare.
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