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VISTA  la  legge regionale  21  ottobre  2013 n.  8  “Norme per  la  prevenzione e  il  
trattamento  del  gioco  d’azzardo  patologico”  e  s.m.i.,  che  reca  disposizioni 
finalizzate  alla  prevenzione  e  al  contrasto  di  forme  di  dipendenza  dal  gioco 
d’azzardo patologico, al trattamento e al recupero delle persone che ne sono 
affette e al supporto delle loro famiglie;

VISTO  l’art.  4  della  sopra citata  l.r.  n.  8/2013,  che  stabilisce le  competenze  di 
Regione Lombardia per contrastare il fenomeno della dipendenza dal gioco;

RICHIAMATO  il  “Programma regionale di  sviluppo 2018-2023”, approvato con la 
D.C.R. n. 64/2018, che individua, tra le azioni prioritarie da intraprendere, le azioni 
di  prevenzione  e  contrasto  alle  dipendenze,  con  particolare  riguardo  alla 
ludopatia, in una logica di sistema che coinvolga le diverse componenti attive a 
livello regionale;

RILEVATO  che il  “Programma regionale di  sviluppo 2018-2023” sopra richiamato 
prevede  uno  specifico  risultato  atteso  di  contrasto  alla  ludopatia  (RA149. 
SOC12.04);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni regionali:
- N.  XI/7803/2018  “Approvazione  della  convenzione con  l’ufficio  scolastico 

regionale della Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle 
scuole  sul  contrasto  al  gioco  d’azzardo  –  anni  scolastici  2017/2018  e 
2018/2019  –  l.r.  8/2013”  e  successivo  Addendum approvato  con DGR N. 
XI/1034/2018,  atti  in  forza  dei  quali  sono  state  realizzare  le  azioni  di 
formazione dei docenti e degli studenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, le attività di comunicazione e l’attivazione di 11 Osservatori  
Scolastici Provinciali sul tema del contrasto al GAP;

- N. XI/585/2018 “Approvazione programma di attività per il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico – attuazione D.G.R. n. 159 del 29/05/2018 e D.C.R. 
n. 1497 del11/04/ 2017”; 

- N. XI/1114/2018 ”Determinazione di azioni locali di sistema nell’ambito della 
programmazione delle progettualità degli enti  locali  per la prevenzione e 
contrasto al gioco d’azzardo patologico in attuazione della l.r. 21 ottobre 
2013, n. 8”; 

- N. XI/2529/2019 “Stato di attuazione della legge regionale 21 ottobre 2013, 
n.  8  -  Norme  per  la  prevenzione  e  il  trattamento  del  gioco  d’azzardo 
patologico”  –  relazione  annuale  2018  (Atto  da  trasmettere  al  Consiglio 
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regionale); 
- N. XI/2609/2019 “Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali in 

materia di  prevenzione e contrasto al  gioco d’azzardo patologico (l.r.  21 
ottobre 2013, n. 8);

- N. XI/3736/2020 “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa per la 
collaborazione tra Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per 
la  Lombardia  e  Regione  Lombardia  per  l’implementazione  della  Rete  di 
Scuole che Promuovono Salute – SPS Lombardia secondo quanto previsto 
dal progetto Ministero della salute - CCM 2019 «WAHPS» (d.g.r. XI/2563/2019) 
e  contestuale  recepimento  dell’Accordo  Stato-Regioni  17  gennaio  2019 
«Indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove salute»;

RICHIAMATO,  in  particolare,  l’Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  della 
sopra citata DGR N. 2609/2019, che al punto 5. 4 individua l’area di Intervento 
”Sensibilizzazione  e  disseminazione  delle  informazioni  a  livello  scolastico”, 
assegnando, per la sua realizzazione, risorse complessive pari ad Euro € 95.000,00 a 
valere  sul  capitolo  8.01.104.11868  dell’esercizio  finanziario  2019,  da  trasferirsi,  a 
cura delle ATS, agli Istituti Scolastici per l’attuazione di azioni di sensibilizzazione e 
disseminazione delle informazioni a studenti, genitori e docenti, coordinate dalle 
ATS e concordate con le scuole capofila della Rete di Ambito;

VISTI:
- il  dds  N.18731  del  19  dicembre  2019  “Attuazione  d.g.r.  n.  XI/2609  del  9 

dicembre 2019 - Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali in 
materia di  prevenzione e contrasto al  gioco d’azzardo patologico (l.r.  21 
ottobre 2013, n. 8): prime indicazioni operative e impegno con contestuale 
liquidazione delle risorse alle ATS”;

- il  dds  N.3126  del  09/03/2020  “Attuazione  DGR  N.  XI/2609/2019:  Ulteriori 
indicazioni operative”; 

RICHIAMATA in  particolare  la  Sezione  B)  dell’Allegato  1),  parte  integrante  e 
sostanziale del sopra citato dds N. 3126/2020, che ha fornito indicazioni specifiche 
per il raccordo tra ATS e Scuole Capofila, per la programmazione, la realizzazione 
e l’utilizzo delle risorse per l’area di intervento “Sensibilizzazione e disseminazione 
delle informazioni a livello scolastico”;

RILEVATO che  l’emergenza  sanitaria  dovuta  al  Covid-19  ha  pesantemente 
condizionato l’attività didattica e la programmazione delle attività scolastiche, sia 
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nell’anno scolastico 2019-2020, sia in quello in corso; 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 si è rivelata anche 
una emergenza educativa, soprattutto rispetto ai bisogni dei gruppi più vulnerabili 
e rispetto ai valori dell’educazione per uno sviluppo positivo; 

DATO  ATTO che  tale  situazione  ha  avuto  un  impatto  anche  rispetto  alla 
realizzazione  delle  iniziative  per  la  sensibilizzazione  e  disseminazione  delle 
informazioni  a  livello  scolastico  per  la  prevenzione e  il  contrasto  ai  disturbi  da 
gioco patologico,  come rilevato  dal  monitoraggio  sullo  stato  di  avanzamento 
delle azioni ex DGR 2609/2019; 

RITENUTO necessario proseguire nel percorso già avviato, anche nell’ambito della 
Convenzione  tra  Ufficio  Scolastico  Regionale  e  Regione  Lombardia  più  sopra 
richiamata, per rafforzare e dare continuità a quanto di meglio è stato fatto per la 
sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico, al fine di 
creare un ponte tra quanto realizzato nel periodo pre-Covid 19 e quello che potrà 
essere  di  nuovo realizzato  dopo il  superamento  dell’emergenza e  sostenere  la 
ripartenza; 

DATO ATTO  che si è provveduto ad informare l’Ufficio Scolastico Regionale e le 
Agenzie di Tutela della Salute; 

RITENUTO di promuovere, per il tramite delle Agenzie di Tutela della Salute, quali 
soggetti in grado di assicurare, all’interno del più ampio mandato di attuazione di 
quanto previsto dall’Obiettivo Generale 2.2. del Piano di Azione Regionale per il 
contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui alla già citata DGR N. 585/18, una 
visione  di  sistema rispetto  alla  prevenzione  e  al  contrasto  ai  disturbi  da  gioco 
d’azzardo  nel  setting  scolastico,  un’iniziativa,  sotto  forma  di  concorso,  per  la 
valorizzazione di  quanto realizzato dalle scuole secondarie, di primo e secondo 
grado,  in  materia  di  comunicazione,  sensibilizzazione  e  informazione  per  il 
contrasto  e  la  prevenzione  dei  disturbi  legati  al  gioco  d’azzardo,  negli  anni 
scolastici 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 o che potrà essere realizzato nell’anno 
scolastico 2020-2021, anche attraverso la didattica a distanza;

STABILITO  di destinare all’iniziativa concorsuale che sarà promossa dalle ATS,  in 
raccordo  con  la  competente  Direzione  Politiche  Sociali,  Abitative  e  Disabilità, 
secondo le  indicazioni  di  cui  all’Allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente  provvedimento,  risorse  pari  ad  Euro  129.512,48,  da  destinare,  per  il 
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tramite delle ATS, agli Istituti Scolastici che risulteranno assegnatari di premio;

DATO ATTO che tali risorse trovano copertura sul capitolo 8.01.104.11868 - esercizio 
finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

RICHIAMATO l’Allegato A) “Realizzazione iniziativa, sotto forma di concorso per il 
rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle scuole per la 
prevenzione e il  contrasto ai  disturbi  da gioco d’azzardo Ex DGR N. 2609/2019: 
Modalità operative e criteri di riparto”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

STABILITO di  demandare  a  successivi  provvedimenti  della  Direzione  Generale 
Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l’assegnazione delle risorse in argomento alle 
Agenzie  di  Tutela  della  Salute,  secondo  i  criteri  di  cui  all’Allegato  A),  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il loro trasferimento agli  
Istituti  Scolastici  che  risulteranno  assegnatari  di  premi  a  seguito  di  iniziativa 
concorsuale; 

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla  concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzioni  di  
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 

RITENUTO di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia; 

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di approvare l’Allegato A) “Realizzazione iniziativa, sotto forma di concorso 
per il  rafforzamento delle azioni  di  sensibilizzazione e disseminazione delle 
scuole per la prevenzione e il  contrasto ai disturbi  da gioco d’azzardo Ex 
DGR N. 2609/2019: Modalità operative e criteri di riparto”, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;
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2. di affidare alle ATS la realizzazione dell’iniziativa, sotto forma di concorso, 
per la valorizzazione di quanto realizzato dalle scuole secondarie, di primo e 
secondo  grado,  in  materia  di  comunicazione,  sensibilizzazione  e 
informazione per il  contrasto e la prevenzione dei  disturbi  legati  al  gioco 
d’azzardo patologico, negli anni scolastici 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 o 
che potrà essere realizzato nell’anno scolastico 2020-2021, anche attraverso 
la  didattica  a  distanza,  secondo  le  modalità  operative  indicate 
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di  stabilire  che  risorse  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  ammontano 
complessivamente ad euro 129.512,48, da destinare, per il tramite delle ATS, 
agli  Istituti  Scolasti  che  risulteranno  assegnatari  di  premio  e  che  trovano 
copertura  sul  capitolo  8.01.104.11868  -  esercizio  finanziario  2020,  che 
presenta la necessaria disponibilità; 

4. di  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  Politiche  Sociali,  Abitative  e 
Disabilità di  adottare il  provvedimento di  riparto alle ATS secondo i criteri 
definiti  nell’Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A) alla DGR N.___________          del______________ 

REALIZZAZIONE INIZIATIVA, SOTTO FORMA DI CONCORSO, PER IL RAFFORZAMENTO DELLE 

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE DELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE E IL 

CONTRASTO AI DISTURBI DA GIOCO D’AZZARDO EX DGR N. XI/2609/2019: MODALITA’ 

OPERATIVE e CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE. 

 

CONTESTO  

L’iniziativa si inquadra nelle azioni di sistema promosse dalla DGR 2609/2019, con 

particolare riferimento alle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a 

studenti, genitori e docenti, affidate alle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

individuate dalle ATS in collaborazione e coordinamento con le scuole Capofila delle reti 

di ambito e ne rappresenta uno sviluppo per il loro rilancio attuativo e per l’emersione di 

buone prassi. 

Tiene altresì conto delle esperienze maturate nell’ambito della Convenzione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle 

scuole sul contrasto al gioco d’azzardo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (ex DGR 

N. XI/7803/2018 e successivo Addendum approvato con DGR N. XI/1034/2018), in forza 

della quale sono state realizzare azioni di formazione dei docenti e degli studenti della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, attività di comunicazione e attivazione di 11 

Osservatori Scolastici Provinciali sul tema del contrasto al GAP. 

Si colloca nella cornice strategica e metodologica del Protocollo d’Intesa per la 

collaborazione tra Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e 

Regione Lombardia per l’implementazione della Rete di Scuole che Promuovono Salute – 

SPS Lombardia (ex DGR N. XI/3736/2020), e dell’Accordo Stato-Regioni 17 gennaio 2019 

«Indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove salute» Modello della Scuola che 

Promuove Salute. 

E’ sinergica e complementare alle azioni preventive messe in campo nel setting scolastico 

in attuazione di quanto previsto dall’Obiettivo Generale 2.2 del Piano di Azione Regionale 

per il contrasto al gioco d’azzardo patologico ex DGR N. 585/2018). 

FINALITA’ 

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha pesantemente condizionato l’attività 

didattica e la programmazione delle attività scolastiche, sia nell’anno scolastico 2019-

2020, sia in quello in corso, determinando anche una emergenza educativa, soprattutto 

rispetto ai bisogni dei gruppi più vulnerabili e rispetto ai valori dell’educazione per uno 

sviluppo positivo.  

Quello posto dal Covid 19, oltre ad essere un problema di salute a scuola (e non solo 

come questione di sicurezza epidemiologica e di sanità pubblica) rappresenta un 

momento strategico per riflettere su come il sistema educativo scolastico e 

l’organizzazione scolastica nel suo insieme possano continuare, anche con formule 

nuove, a prendersi in carico la promozione della salute delle persone e della prevenzione 

in senso ampio.  

Per questo, nonostante la consapevolezza delle difficoltà di quello che è ormai un lungo 

momento, Regione Lombardia intende continuare a sostenere, rafforzandola, la strada 

avviata dapprima con la Convenzione Scolastica con l’Ufficio Scolastico Regionale per gli 

anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 e, e dal 2018 con l’inquadramento delle azioni per la 



prevenzione e il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo  nel quadro di azioni di sistema, 

assicurando in tal modo una complementarietà, sinergia e integrazione ai diversi livello di 

intervento, con l’obiettivo di potenziare gli effetti preventivi. 

La finalità di questa iniziativa è creare un ponte tra quanto realizzato nel periodo pre-

Covid e quello che potrà essere di nuovo realizzato dopo il superamento 

dell’emergenza, per sostenere la ripartenza, attraverso la valorizzazione delle iniziative 

già realizzate dalle scuole in materia di comunicazione, sensibilizzazione e informazione 

per il contrasto e la prevenzione dei disturbi legati  al gioco d’azzardo patologico, negli 

anni scolastici 2017-2018;  2018-2019; 2019-2020 o che potrà essere realizzato nell’anno 

scolastico 2020-2021, anche attraverso la didattica a distanza. 

L’iniziativa ha anche la finalità di conoscere, premiare e diffondere, rendendole “virali”, 

buone prassi di comunicazione, sensibilizzazione e informazione realizzate da chi “abita” 

le scuole, in primis docenti e alunni.  

STRUMENTO 

Lo strumento attraverso il quale si intende perseguire le finalità sopra indicate è un 

concorso rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, promosso dalle ATS, 

in accordo con le scuole capofila delle Reti di Ambito e della Rete delle Scuole che 

Promuovono Salute – SPS Lombardia, secondo le indicazioni regionali. 

Il concorso rappresenta una sorta di “chiamata” per fare emergere buone pratiche e a 

riprendere il lavoro relativo alla prevenzione e al contrasto ai disturbi da gioco d’azzardo, 

nella complessiva cornice educativa per la promozione della salute.  

L’iniziativa, che avrà il marchio regionale “NOSLOT” avrà, per ciascuna ATS, un titolo di 

concorso individuato a livello locale, in collaborazione con le Scuole Capofila delle Reti di 

Ambito e della Rete delle Scuole che Promuovono Salute, per caratterizzare meglio 

l’iniziativa rispetto al territorio.  

SOGGETTI COINVOLTI PER LA REALIZZAZIONE 

La realizzazione delle iniziative vede coinvolte, con ruoli diversi:  

- le ATS  

- le Scuole Capofila delle Reti di Ambito e della Rete delle Scuole che promuovono 

salute:  

- Scuole secondarie di primo e secondo grado 

 

➢ Agenzie di Tutela della Salute 

Le ATS, alle quali è affidato il coordinamento per la definizione del concorso in raccordo 

le Scuole Capofila delle Reti di Ambito e della Rete delle Scuole che Promuovono salute e 

la realizzazione dell’iniziativa:  

- Definiscono operativamente il concorso, sulla base delle indicazioni regionali, in 

coerenza con il più ampio mandato di attuazione di quanto previsto dall’Obiettivo 

Generale 2.2. del Piano di Azione Regionale per il contrasto al gioco d’azzardo 

patologico (ex dgr 585/18), 

- Pubblicano il concorso 

- Organizzano e presidiano la Commissione di valutazione 

- Comunicano gli esiti a Regione 

- Concordano con Regione la data e le modalità di premiazione 



- Erogano le risorse alle Scuole vincitrici 

- Verificano l’utilizzo delle risorse da parte delle Scuole vincitrici 

➢ Scuole Capofila delle Reti di Ambito e della Rete delle scuole che promuovono salute 

Le Scuole Capofila delle Reti di Ambito e della Rete delle Scuole che Promuovono Salute 

sono chiamate a: 

- collaborare con le ATS per la realizzazione del concorso, nelle diverse fasi;  

- promuovere l’iniziativa presso le Scuole loro afferenti e sostenere e promuovere la 

partecipazione delle scuole, anche rileggendo e valorizzando quanto realizzato 

nell’ambito di precedenti anni scolastici, anche nel quadro degli interventi della 

Convezione sottoscritta tra RL e Ufficio Scolastico Regionale per gli anni scolastici 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 o di nuova realizzazione nell’anno scolastico 2020-

2021. 

DESTINATARI DEL CONCORSO  

Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado. 

PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE CANDITATI  

Possono essere candidate al concorso tre tipologie di prodotti:  

- Prodotti audiovisivi: es. DVD a scopo divulgativo, video, spot… 

- Prodotti grafici: es.  documentazioni fotografiche, opuscoli, cataloghi informativi, e-

book,  

- App e prodotti web: es. App dedicate; prodotti riutilizzabili di e-learning (learning 

object), spazi, pagine e siti web dedicati; creazione di canali youtube, blog, profili 

social, creazione di community… per la diffusione delle informazioni; altre forme di 

comunicazioni utili per incentivare il dialogo e raggiungere in maniera capillare il 

target di riferimento. 

I prodotti dovranno: 

- Essere riconducibili a finalità di sensibilizzazione, informazione e diffusione delle 

informazioni per la prevenzione e il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo.  

- Essere stati realizzati negli anni scolastici 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 oppure 

2020-2021 

- Essere attivi.   

MODALITA’ GENERALI DI PARTECIPAZIONE E TEMPISTICA 

Le scuole che intendono partecipare al concorso indetto dalle ATS, dovranno inviare i 

materiali, accompagnati da una scheda illustrativa dei seguenti elementi: 

- Presentazione del prodotto candidato;  

- Indicazione di come il prodotto si inserisce nel quadro di attività dell’Istituto 

Scolastico rispetto alla prevenzione e agli stili di vita, delle modalità di realizzazione 

(coinvolgimento degli studenti, classi partecipanti, coinvolgimento del corpo 

docenti);  

- Target al quale il prodotto è rivolto (studenti, genitori, cittadinanza in generale…); 

- Grado di diffusione avuto e/o atteso e della condivisione eventualmente già 

avvenuta con altri Istituti Scolastici. 



Le modalità specifiche di partecipazione verranno definite dalle ATS in collaborazione 

con le Scuole Capofila delle Reti di Ambito e delle Scuole Capofila della Rete Scuole che 

promuovono Salute. 

La tempistica per la presentazione delle candidature verrà fissata da ciascuna ATS. 

La selezione da parte della Commissione di Valutazione dovrà avvenire entro il 10 maggio 

2021. 

La premiazione dovrà essere prevista entro la fine dell’anno scolastico 2020/2021. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ogni ATS, in collaborazione con le Scuole Capofila delle Reti di Ambito e delle Scuole 

Capofila della Rete Scuole che promuovono Salute, definiranno specifici criteri di 

valutazione, tenendo conto sia di elementi qualitativi del prodotto, sia riferiti al processo di 

realizzazione e al suo inquadramento nel contesto delle azioni per la prevenzione e il 

contrasto del disturbo da gioco d’azzardo e più in generale delle azioni favorenti le life 

skills.  

Si indicano, quali criteri generali di valutazione, che potranno essere ulteriormente 

dettagliati dalle ATS ed eventualmente integrati con criteri più specifici, anche legati agli 

specifici contesti territoriali: 

- Coerenza del prodotto con le finalità del concorso 

- Contenuti tecnici, anche sotto il profilo della creatività e dell’innovazione 

- Sviluppo progettuale (modalità di coinvolgimento degli alunni per la realizzazione; 

alunni coinvolti, classi coinvolte; altre scuole coinvolte nella realizzazione o nella 

diffusione) 

- Grado di diffusione effettivamente raggiunto o potenzialmente raggiungibile   

- Efficacia del messaggio veicolato dal prodotto realizzato 

- Appartenenza dell’Istituto proponenti alla Rete delle scuole che Promuovono 

Salute 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Ogni ATS costituirà una Commissione di valutazione, composta da membri interni e da 

rappresentanti delle Scuole Capofila delle Reti di Ambito e/o delle Reti delle Scuole che 

promuovono salute e degli Ambiti Capofila per le azioni di sistema ex DGR 2609/2018, 

assicurando la partecipazione di professionalità inerenti la comunicazione, la prevenzione 

e il raccordo con le azioni di sistema e il piano GAP. 

DOTAZIONE FINANZIARIA  

Per il concorso destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado Regione 

Lombardia mette a disposizione risorse complessive per Euro 129.512,48 a valere sul 

capitolo 8.01.104.11868 - esercizio finanziario 2020 

Le risorse sono assegnate alle ATS, secondo i criteri di riparto più sotto indicati, per il 

successivo trasferimento alle Scuole che risulteranno vincitrici del concorso. 

DESTINAZIONE RISORSE 

Destinatarie delle risorse sono le Scuole che saranno premiate sulla base della valutazione 

della Commissione di Valutazione. 

Le risorse saranno erogate dalle ATS a titolo di premio e potranno essere utilizzate per 

sostenere spese correlate ad attività, direttamente o indirettamente, finalizzate alla 

prevenzione e al contrasto del disturbo da gioco d’azzardo. 



Le risorse potranno essere utilizzate dalle scuole nell’anno scolastico 2021-2022 per le 

seguenti tipologie di spesa: 

- Spese per attività di formazione di docenti e Spese per personale 

specificatamente incaricato e non già impegnato, nell’ambito delle funzioni 

ordinarie, nelle azioni di prevenzione e contrasto al disturbo da gioco d’azzardo; 

- di alunni;  

- Spese per la produzione e realizzazione di materiali; 

- Spese per realizzazione di interventi in forma di laboratori teatrali, spettacoli, 

playback theatre, altre forme in grado di stimolare partecipazione, 

coinvolgimento attivo e momenti di riflessione e rielaborazione; 

- Spese per acquisto di strumentazioni e attrezzature a disposizione della scuola; il 

valore unitario di ogni singolo bene acquistato non potrà superare la soglia 

massima di 516, 46 euro. 

Le scuole vincitrici hanno l’obbligo, pena la revoca della quota assegnata, di 

rendicontare entro la fine dell’anno scolastico 2021-2022 l’utilizzo delle risorse all’ATS, che 

ne darà comunicazione a Regione Lombardia. 

PREMI E PREMIAZIONE 

La premiazione riguarderà almeno una scuola secondaria di primo grado e almeno una 

scuola secondaria di secondo grado. 

In rapporto alla dotazione disponibile, potranno essere previsti da due a più premi (es. 1-2-

3 classificati; eventuali premi di “menzione”; premi per categoria di prodotto realizzato). 

In relazione alla dotazione finanziaria per ATS, il valore minimo dei primi non potrà essere 

inferiore a 2mila euro e non superiore a 6mila euro. 

Gli esiti dovranno essere comunicati a cura delle ATS a Regione Lombardia. 

Le ATS concordano con Regione la data e le modalità di premiazione; Regione 

Lombardia si riserva di verificare la fattibilità di una iniziativa regionale di premiazione, 

unica per tutti le Scuole vincitrici. 

DIFFUSIONE DEI LAVORI 

La proprietà intellettuale dei lavori realizzati dalle istituzioni scolastiche partecipanti rimane 

tutelata dalla normativa vigente. 

Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa concorsuale, i prodotti 

vincitori potranno essere pubblicati e/o diffusi attraverso i canali regionali, rispettando la 

paternità dei lavori e con citazione degli autori.  

CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER ATS 

Le risorse, in coerenza con il riparto già approvato con DGR 2609/2019 per le azioni di 

sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni, sono suddivise per ATS, quale 

soggetto attuatore, secondo i seguenti parametri: 

- Quota fissa, pari al 40% della dotazione, suddivisa in parti uguali per ATS; 

- Quota capitaria, pari al 60% della dotazione, sulla base della popolazione ISTAT 11-

19 anni  

Il riparto verrò effettuato dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, 

con successivo provvedimento. 

 



RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA  

Periodo di realizzazione dei prodotti che 

potranno essere candidati 

Anni scolastici: 

- 2017-2018 

- 2018-2019 

- 2019-2020 

- 2020-2021 

Termine per la presentazione delle 

candidature 

Fissata in autonomia da ciascuna ATS, nel 

rispetto delle tempistiche per la selezione e 

conclusione del procedimento 

Selezione da parte della Commissione di 

Valutazione 

Entro il mese di maggio 2021 

Premiazione Entro la fine dell’anno scolastico  

 


