
GIOCO RESPONSABILE: 

per non fare del gioco una 

dipendenza

Progetto O.N.Da – Sisal 

Collaborazione Ospedale Fatebenefratelli di Milano

A che gioco giochiamo?



 O.N.Da ha pianificato e concordato i contenuti e le

modalità operative dei servizi formativi di cui ai punti

sotto:

- Elaborazione dei contenuti del Decalogo del Giocatore

Responsabile e dei criteri di prevenzione al gioco in
eccesso avvalendosi della collaborazione dell’Ospedale

Fabenefratelli di Milano sotto la direzione del Prof.
Mencacci

- Formazione al servizio di helpdesk online e al call center di

Sisal al fine di fornire i contenuti per un primo screening dei

giocatori “dipendenti” che si rivolgono a tale servizio.

ATTIVITA’1: FORMAZIONE



- Formazione ai dipendenti di Sisal in tema di dipendenza da 
gioco, criteri di individuazione della dipendenza, metodi di 
prevenzione e cura

- Attività di presentazione e preparazione dei venditori Sisal sul 
tema del Gioco Responsabile (con riferimento ai metodi di 
prevenzione e cura del gioco in eccesso). 

- Servizio di supporto all’help desk Sisal sul Gioco Responsabile 
con assistenza ai giocatori dipendenti tramite un numero 
dedicato ed un indirizzo email apposito, facente capo al 
reparto di psichiatria dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, 
coordinato dal Prof. Mencacci al quale Sisal indirizzerà le 
richieste ricevute dai giocatori dipendenti all’interno di una 
fascia oraria pre-determinata. A sua volta lo specialista del 
Fatebenefratelli provvederà ad un primo screening con 
eventuale re-indirizzamento del paziente presso il centro 
specialistico (SERT) a lui più vicino. 

ATTIVITA’1: FORMAZIONE



O.N.Da ha istituito una borsa di studio annuale denominata 

“O.N.Da – Sisal Gioca il Giusto”destinata ad una psicologa 
che presenti un progetto di ricerca legato ai metodi di 

prevenzione del gioco in eccesso.

 La Borsa di Studio, è on-line sul nostro sito

 La selezione e la valutazione delle candidature  sarà a cura di una 

commissione composta da: Prof. Corbellini, Prof. Biggio e Prof. 

Aguglia 

 La consegna di tale riconoscimento avverrà nel corso dell’annuale 

Cerimonia di premiazione O.N.Da, a Roma, presso il Senato della 

Repubblica il 25 gennaio 2011.

 La candidata ed il suo progetto saranno presentati dal Prof. 

Mencacci e l’anno successivo la vincitrice presenterà nella 

medesima cerimonia i risultati di tale ricerca.

ATTIVITA’: 2. BORSA DI STUDIO



NUMERO VERDE 

800 97 44 87

ATTIVO TUTTI I LUNEDI, MARTEDI E 

GIOVEDI 

DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 14.00

Email: gioco.sicuro@fbf.milano.it

ATTIVITA’3 : ASSISTENZA

mailto:gioco.sicuro@fbf.milano.it

