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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e di tutto il corpo docenti dell'Istituto "Giovanni Pascoli", 

Buongiorno, sperando in un riscontro le invio le informazioni e la modulistica relativa al progetto PRIZE 2 -
prevenzione dei rischi correlati al gioco d'azzardo negli adolescenti.

PRIZE è un progetto di prevenzione al gioco d'azzardo negli adolescenti, che rientra all'interno del Piano
Regionale di Contrasto al Gioco d'Azzardo. Il progetto, attualmente alla sua seconda edizione,
coinvolge studenti di scuola secondaria di secondo grado di tutta la regione e prevede la partecipazione a
cinque incontri in classe, durante l'orario scolastico, tenuti da operatori appositamente formati. 
Nello specifico, durante il primo, quarto e quinto incontro (della durata di 1h ciascuno) le attività prevedono
la somministrazione di questionari, mentre nel secondo e terzo incontro (della durata di 2h ciascuno)
prevedono intervento psicoeducativi su fattori di rischio e protezione del gioco d'azzardo, attraverso giochi,
riflessioni guidate e discussioni in gruppo. 
I primi quattro incontri si svolgeranno ad una distanza di 7/15 giorni l'uno dall'altro, mentre il quinto incontro
si svolgerà a circa 2 mesi di distanza dal quarto. Verosimilmente il progetto nelle classi dovrebbe partire a
Novembre/Dicembre. 
Al termine di tutto il percorso, se la scuola è interessata, sarà fornita una restituzione dei dati emersi.
All'interno del progetto sono previsti anche cicli informativi per genitori e insegnanti relativamente ai temi
del gioco d'azzardo e dell'utilizzo delle nuove tecnologie negli adolescenti.

Di seguito il link alla pagina web del progetto, in cui sono riportate tutte le informazioni e i risultati relativi
alla prima edizione dell'a.a. 2019/2020: www.progettoprize.it 

In allegato la lettera di presentazione del progetto e il modulo di adesione, da firmare e inviare, nel caso
forse interessati a partecipare, all'indirizzo progettoprize@gmail.com o ceart.prize@pec.it .

Resto a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti.
Ringraziandovi anticipatamente,
Porgo cordiali saluti, 

Luigi Occhini 
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