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Oggetto: Presentazione attività Twitch GAP 
 
Gentile genitore, 
nell’ambito del progetto Occhio al Gioco, al quale l’Ambito territoriale 9 ha aderito in qualità di 
soggetto Partner, nell’ambito del Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) 
dell’ATS di Brescia, in attuazione della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 – siamo lieti di presentarvi le 
attività definite. 
Nello specifico i comuni di Alfianello e Seniga sono stati coinvolti nella seguente attività:  
 
Twitch GAP 
L’attività rivolta ai ragazzi è completamente digitale basata sulla metodologia peer to peer. Un 
gruppo di adolescenti è invitato a collegarsi sulla piattaforma streaming twitch (dedicata ai 
videogiochi) e con l'aiuto di uno psicologo esperto potrà commentare le fasi di gioco. 
L’obiettivo è infatti evidenziare gli elementi attivanti che possono portare ad un livello di 
azzardopatia o alcuni elementi proposti dai costruttori di videogiochi che richiamano le slot 
machine o delle dinamiche di dipendenza. In questo modo si vuole aumentare la percezione dei 
partecipanti rispetto agli elementi di rischio connessi al gioco  
 
Previsti n. 4 incontri di 1 ora ciascuno il 6-13 20-27 Aprile  dalle ore 17.00 alle 18.00  
presso la sala Consiliare del Comune di Alfianello. 
 
La cooperativa Il Mago di Oz S.C.S. ONLUS è ente capofila del progetto FuoriGioco ed è stata istituita 
nel 2004, opera dal 2006 erogando servizi di diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze 
patologiche. Dal 2007 la cooperativa è attiva nell’ambito della prevenzione e contrasto del gioco 
d’azzardo patologico con numerosi progetti ed attività di sensibilizzazione e corretta informazione 
realizzati in tutta la provincia di Brescia. 
Il laboratorio Twitch GAP verrà realizzato con il personale della Cooperativa Fraternità (partner del 
progetto) che nei 25 anni di attività nel campo del trattamento delle dipendenze ha avviato un 
servizio dedicato alla presa in carico delle persone con disturbo da gioco d’azzardo (DGA) e più in 
generale con disturbi legati alle dipendenze tecnologiche, denominato Spazio OFF. 
 
In allegato il volantino di presentazione dell’iniziativa e la documentazione per la privacy da 
compilare e consegnare agli operatori presenti. 
 
Cordiali saluti. 

 
Coordinatrice del progetto 

Dott.ssa Debora Zucca 
Il Mago di Oz – SCS ONLUS 

 
 


