
Sostenere alcune 
campagne della società 
civile che sono in atto: 

 

 “Mettiamoci in gioco” (campagna nazionale contro i rischi 
del gioco d'azzardo, promossa da Acli, Gruppo Abele, 
Libera, Federconsumatori..., cfr. 
www.mettiamociingioco.org); 

 “Noslot” dell' Associazione Movimento NoSLot – AMSL (vedi 
www.noslot.org);  

 “Senza Slot” del Collettivo Senza Slot (vedi 
http://www.senzaslot.it/);  

 “SlotMob” della Rete Next–Nuova economia per tutti (cfr. 
www.nexteconomia.org/slots-mob). 

 

 

La campagna “Mettiamoci in gioco” chiede di: 
 

 dare ai sindaci un reale potere di controllo sul fenomeno nel loro 
territorio;  

 ridurre l’alta variabilità attuale nella tassazione sui diversi 
giochi incrementando le entrate per lo Stato, rimaste stabili pur 
in presenza di un volume d’affari crescente;  

 portare a termine le procedure per l’inserimento del gioco 
d’azzardo patologico nei Livelli essenziali di assistenza che 
devono essere garantiti dal servizio sanitario nazionale; 
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 vincolare l’1% del fatturato annuo dei giochi d’azzardo al 
finanziamento delle azioni di prevenzione, assistenza, cura e 
ricerca relative al gioco d’azzardo patologico;  

 dare seguito a quanto stabilito nel decreto Balduzzi sulla 
regolamentazione della pubblicità che riguarda il gioco 
d’azzardo, vietando inoltre le pubblicità che indicano le 
possibilità di vincita senza contrapporle alle possibilità di perdita 
e quelle che promuovono illusorie probabilità di vincite facili; 
vincolare l’esercizio delle concessioni al rispetto del codice di 
autoregolamentazione pubblicitaria adottato dalla Federazione 
Sistema Gioco Italia, stabilendo al contempo una Authority di 
controllo esterna ad Aams;  

 stabilire una moratoria sull’introduzione di nuovi giochi fino a 
quando non saranno noti i risultati delle ricerche promosse da 
enti terzi sui rischi e i benefici delle attuali politiche in materia; 
adottare un registro unico nazionale delle persone che 
chiedono l’autoesclusione dai siti di gioco d’azzardo. 

 
 

La campagna Noslot (senza slot o slotmob) vuole agire su tre fronti: 

1. Richiedere una legge che limiti e regolamenti seriamente il gioco 
d’azzardo nell’interesse non delle lobby ma dei cittadini, 
soprattutto i più vulnerabili 

2. Non aspettare i tempi, a volte troppo lunghi della politica, ed 
agire subito, e soprattutto insieme, dando vita ad uno slot mob, 
recandoci insieme in tanti, decine o magari anche qualche 
centinaio di persone, a fare colazione in un bar che ha scelto la 
disinfestazione dalle slot e/o altri giochi d’azzardo 

3. Curare il cattivo gioco con il buon gioco, che è sempre un bene 
relazionale, organizzando, in concomitanza dello slot mob, un 
torneo di calcio balilla per giocare stando insieme in un clima di 
'sano e buon caos' per un paio d'ore. 
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