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Siamo un’associazione di promozione sociale che ha come primo obiettivo la tutela dei diritti dei 

genitori in campo educativo, in particolare il diritto alla libertà di scelta educativa della scuola. Di 

conseguenza ci siamo sempre occupati anche delle responsabilità dei genitori, cioè dei loro doveri, 

promuovendo una loro formazione continua per meglio affrontare le problematiche educative con 

cui devono confrontarsi nella società in continuo cambiamento. 

I genitori sono anche cittadini e possono come tutti cadere nella trappola del gioco d’azzardo. 

Leggevo venerdì su un quotidiano la storia di un padre di tre figli che, dopo aver disfatto la famiglia 

a causa del gioco ed averla rovinata economicamente, voleva suicidarsi: quanti sono i minori in 

Italia che subiscono le conseguenze prima di tutto educative, ma poi anche relazionali ed 

economiche della dipendenza dei genitori dal gioco? Si tratta di numeri elevati che a causa di questa 

patologia vivono dei gravi disagi che rendono difficoltoso il loro percorso di crescita. Per questo 

motivo l’AGeSC sostiene con convinzione l’appello al governo delle Associazioni, Enti della 

Comunità Ecclesiale e Movimenti in vista del riordino del settore. E ha protestato per l’accordo 

della Nazionale di calcio con i gestori di gioco d’azzardo. 

Fino a qualche anno fa non avrei mai pensato che il tema del gioco d’azzardo sarebbe entrato fra le 

problematiche educative da affrontare e su cui richiamare l’attenzione dei genitori. Purtroppo la 

diffusione di internet e smartphone fra i minori ha reso il problema una grave emergenza per 

centinaia di migliaia di minori. Su questo preoccupante aspetto dei sistemi informatici di accesso al 

gioco d’azzardo, preoccupante soprattutto per i nostri figli, devo constatare che non è in atto alcuna 

seria iniziativa di prevenzione e di contrasto. Invece il rapporto fra gioco d’azzardo e media deve 

essere regolato soprattutto in vista della tutela dei  minori. 

A questo proposito riteniamo che  la pubblicità del gioco d’azzardo, che invade tutti i media e che 

tende anche a rivolgersi in modo specifico ai minori ed ai giovani, va decisamente contrastata e 

limitata – e vietata nel più breve tempo possibile – soprattutto per la totale negatività del messaggio 

che propone, in quanto l’azzardo non trasmette alcun valore positivo: svilisce l’importanza del 

lavoro, dell’impegno, del merito, della fatica; invita ad affidarsi alla fortuna, al caso; sottolinea il 

primato del denaro su tutto. 

L’AGeSC  da sempre ritiene che l’azione educativa sia il primo ed essenziale lavoro che tutta la 

società, nel suo insieme, deve assumersi perché i benefici di un’educazione riuscita andranno a 

favore di tutta la società. Per questo ha sempre operato per creare a tutti i livelli “alleanze 

educative” fra soggetti di ogni tipo: famiglie, scuole, associazioni, squadre sportive, oratori, ma 

anche associazioni di imprenditori, istituzioni pubbliche, sindacati: tutti sono interessati a un’azione 

educativa efficace e, sia a livello nazionale che sul singolo territorio, tutti possono portare il loro  

 



 

 

 

 

contributo a che questa “attenzione educativa” generi risultati positivi. E’ in nome di questo 

“primato” dell’educazione che si può e si deve lavorare insieme: a livello nazionale per emanare 

disposizioni utili a ridurre gli effetti negativi del gioco d’azzardo e a livello locale per convincere, 

ad esempio, ad eliminare dai centri commerciali le macchinette per minori tendenti ad instillare il 

brivido del gioco. 

E’ chiaro comunque che il più importante contributo che si può dare è quello di “educare bene” i 

propri figli in famiglia e i propri alunni nelle scuole: secondo noi questo significa in primo luogo 

offrire un senso alla vita – soprattutto testimoniandolo – ed educare al bene di ciascuno e al bene 

comune. In questo senso il nostro lavoro quotidiano a favore dei figli, delle famiglie, delle scuole e 

della libertà di educazione è anche esso un’opera di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo e 

per questo ci sentiamo compagni di viaggio con quanti agiscono con questo fine. 


