UNA ESCAPE ROOM CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO
DOMENICA 16 GENNAIO 2022
Pieno inverno, ma noi siamo baciate dal fato e ci godiamo una splendida giornata calda e piena di
luce.
Sul GIOCO D’AZZARDO quante ne sai?
Giulia della Fondazione Somaschi e Alice della cooperativa Spazio Giovani portano a Inzago, nella
piazza Maggiore, un ESCAPE ROOM sul tema.
Se l’è cusè?
In tanti se lo sono chiesto.
È un gioco di logica, nel quale i partecipati entrati nel nostro gazebo bianco, allestito a tema,
dovevano aprire diverse scatole colorate, risolvendo enigmi, rompicapo e indovinelli.
Ma torniamo al tema…
Lo sapete che il “Gratta e Vinci” è un gioco d’azzardo?
Sapete che la distanza minima delle sale da gioco da un luogo sensibile (scuole, chiese, ospedali…)
è di SOLI 500 metri?
E che il SERD (Servizi per le dipendenze patologiche) si occupa di interventi di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento relativamente al disturbo da gioco d’azzardo (disturbo psicologico
rientrante nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi)?
L’iniziativa è volta a sensibilizzare la cittadinanza al PROBLEMA del GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO,
ragionando sulle possibilità di vincere, sui calcoli e le perdite al gioco.
Tornando alla luminosa domenica, intorno alle 9.00, Giulia e Alice hanno portato il gazebo, e, con
l’aiuto di Irene e Luisa, lo hanno montato.
Durante la mattinata, nella piazza c’erano molti adulti, poco interessati al gioco, in effetti destinato
a giovani e giovanissimi.
Così, abbiamo partecipato noi della Banca del Tempo di Inzago, Irene, Anna e io, è stato
divertente!!
Una caccia al tesoro istruttiva, con informazioni e moniti, durante l’appassionante ricerca delle
combinazioni per aprire le scatole.
Ci siamo un po’ incagliate sull’equazione da risolvere… ma poi abbiamo aperto tutti i lucchetti!
Veloce pausa pranzo e poi nel pomeriggio hanno partecipato diversi ragazzi e ragazzini che
passavano spensierati per la piazza, l’attività durava massimo 40 minuti, era gratuita e una volta
conclusa c’era in dono un gioco da tavola a scelta.
È stata una bella giornata, interessante e istruttiva.

Abbiamo fatto delle interviste ai passanti, proponendo un breve questionario con la finalità di
capire statisticamente qual è la conoscenza della popolazione inzaghese sul gioco d’azzardo, non
tutti sono consapevoli dei rischi e della dipendenza.
Alle 17.00, la luna ben visibile in piazza e il freschino della sera, hanno scandito la conclusione della
giornata.
Smontata l’Escape room, con qualche difficoltà il gazebo un po’ vecchiotto, raccolto i volantini
appesi in piazza, abbiamo eliminato ogni traccia della nostra presenza.
Ringraziamo il comune che ci ha autorizzato l’occupazione del suolo pubblico per l’evento, tutti gli
organizzatori e i partecipanti.
Saluti
Patrizia

