I giovani italiani
con il gioco d’azzardo
La diffusione:
Il 44% degli adolescenti fra i 14 e i 17 anni ha praticato
un gioco d'azzardo. Il 72% conosce le regole di almeno un
gioco d'azzardo. Il 99% conosce almeno un gioco
d'azzardo.
Il 18% gioca occasionalmente. Mentre l'8% gioca almeno
una volta al mese.
La spesa media mensile è pari a 12,27 euro.
3 su 4 del campione di 1008 individui intervistati
telefonicamente da Swg affermano di avere l'opportunità
di giocare all'azzardo a portata di mano. Di cui il 38%
vicino a casa, il 30% vicino a scuola, l'11% vicino al
centro sportivo, il 7% vicino all'oratorio.

Le motivazioni:
Per molti giocare d'azzardo è un'occasione di
aggregazione. Infatti il 71% gioca contro amici o
conoscenti. Il 67% gioca in compagnia. Il 46% gioca in
un esercizio pubblico.

Le motivazione fornite dagli adolescenti sul perché
giocano d'azzardo sono: per il 34% per avere soldi a
disposizione, per il 22% per sentirsi più grandi, per il 15%
per stare con gli amici, per il 13% per divertirsi, per il
10% per essere trasgressivi, e per il 9% per scacciare la
noia.

Le tipologie:
Le tipologie di giochi d'azzardo più utilizzate sono: il
gratta e vinci per il 28%, le scommesse sportive per il
27%, i giochi di carte per il 25%.
(fonte: L'indagine è stata commissariata all’azienda Swg
dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed è
stata condotta dal 26 giugno al 2 luglio, pubblicata da La
Repubblica: martedì 5 agosto 2014)

Il record:
L'Italia è il 1° Paese al mondo per visite di bambini su siti
di gioco d'azzardo.
(Secondo una recente indagine da Kaspersky Lab)
Il 7,2 dei giovani tra i 15 e 19 anni ha un rapporto
problematico con il gioco d'azzardo, mentre il 3,2% ne è
dipendente.
(Secondo la relazione del DPA, citata nell'Atlante delle
dipendenze - Edizioni Gruppo Abele 2014).

Il gioco d’azzardo fra i giovani
 Il 44% degli adolescenti fra i 14 e i 17
anni ha praticato un gioco d'azzardo.


Il 18% gioca occasionalmente.



L'8% gioca almeno una volta al mese.

 La spesa media mensile è pari a 12,27
euro.

Perché giocano d’azzardo:
il 34% per avere soldi a disposizione;
il 22% per sentirsi più grandi;
il 15% per stare con gli amici;
il 13% per divertirsi;
il 10% per essere trasgressivi;
il 9% per scacciare la noia.

Le tipologie più utilizzate sono:
28% il gratta e vinci;
27% le scommesse sportive;
25% i giochi di carte.

L'
Italia è il 1° Paese al mondo per visite di
bambini su siti di gioco d'azzardo.

