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1 PREMESSA 
 

 

1.1 IL MERCATO DEL GIOCO 
 

Il mercato dei giochi in Italia ha raggiunto proporzioni tali da poter essere 

considerato una vera e propria industria: negli anni questo settore ha 

coinvolto quote sempre più ampie della popolazione, divenendo così di 

rilevante importanza economica e di notevole impatto sociale. 

A dispetto della crisi economica, secondo i dati pubblicati 

dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il trend è in 

continua crescita: la raccolta complessiva dei giochi pubblici autorizzati 

e regolamentati dall’AAMS, dopo aver sfiorato nel 2008 i 47,5 miliardi di 
euro ed aver superato i 54 miliardi di euro nel 2009, ha raggiunto i 60 

miliardi nel 2010; nel 2011 la raccolta dei giochi è stata addirittura di 79,9 

miliardi di euro, circa il 30% in più rispetto al 2010. 

In sette anni, dal 2004 al 2011, il fatturato è aumentato del 220 per cento: 

un aumento che deriva da più fattori, come l’ampia e crescente offerta 
di giochi, e la diffusione di maggiori occasioni e luoghi in cui giocare (dai 

numerosi giochi in tabaccheria, alle slot machine nei bar, ed a tutti i 

giochi on-line). 

Nonostante le difficoltà economiche delle famiglie italiane, anche in 

questo periodo sempre più persone si fanno tentare dal gioco d’azzardo: 
nel 2012, infatti, si sono spesi oltre 80 miliardi di euro per tentare la 

fortuna tra videopoker, slot machine, gratta e vinci, sale bingo, etc. 

(Dossier “Azzardopoli”, Associazione Libera – Daniele Poto 2012), con 

la conseguenza che l’Italia rimane uno dei primi Paesi al mondo per 
spesa in giochi d’azzardo. 
Questo scenario lascia desumere che il gioco in Italia continuerà a 

crescere nei prossimi anni e che nel 2015, secondo l’attuale trend, la 
raccolta di questo comparto potrebbe essere compresa tra i 100 ed i 140 

miliardi di euro. 

Motore trainante, nell’universo del gioco d’azzardo, sono le New Slot, le 

nuove macchine da gioco, che da sole costituiscono quasi la metà della 

raccolta in termini assoluti (il 45,6% nel 2008). 

Il fenomeno davvero emergente è quello del gioco on-line, che permette 

di effettuare scommesse sportive, ippiche, poker e gratta e vinci, e fa 

registrare una costante crescita, effettivamente esponenziale (in 

particolare s’impone il poker on-line tra i cosiddetti skill games). 

 

Questo risultato economico è dovuto al fatto che nell’ultimo decennio 
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sono stati introdotti ed enfaticamente pubblicizzati nuovi tipi e modalità 

di gioco d’azzardo, molto semplici, ripetitivi, ad esito istantaneo, più 
accessibili ed alla portata di tutti; oggi, infatti, con lo sviluppo delle nuove 

tecnologie è possibile scommettere senza sosta, senza limiti, senza 

barriere d’accesso, senza controllo, su qualunque cosa, da chiunque 
(anche da soggetti vulnerabili come i minori) e senza neanche la 

necessità di dover uscire di casa per giocare (infatti si può comodamente 

scommettere usando il computer, il telefono, la TV interattiva a banda 

larga, il cellulare, etc.). 

Tutto ciò ha avuto come conseguenza che la partecipazione al gioco 

d’azzardo autorizzato è diventata un fenomeno di massa, con 
l’incremento del numero di nuovi giocatori e giocatrici, la loro 

fidelizzazione e l’aumento della cifra spesa per il gioco: almeno due 

italiani adulti su tre praticano un qualche tipo di gioco d’azzardo 
autorizzato, più o meno abitualmente (bingo, lotto nelle sue varie 

declinazioni, biglietti della lotteria, gratta e vinci, schedina, scommesse 

sportive, ippiche ed automobilistiche, slot negli oltre 70.000 esercizi 

pubblici, casinò, gioco on-line ed a distanza, etc.). 

Nello stesso tempo però, è aumentato in modo esponenziale, rispetto al 

periodo storico precedente la riforma normativa sul gioco, anche il 

numero di giocatori che sviluppano, per molteplici ragioni, gravi problemi 

dovuti alla difficoltà di controllo e di regolazione del loro comportamento 

di gioco e che spendono quantità molto elevate di denaro, magari 

destinato alla sussistenza propria e dei familiari. 

 

 

1.2 IL GIOCO D’AZZARDO 
 

Il gioco di vincite in denaro o più propriamente “gioco d’azzardo”, 
rappresenta un’attività sociale di ampia diffusione e, nella maggior parte 

dei casi, priva di conseguenze. Il gioco d’azzardo è un particolare tipo di 
gioco che si sostanzia nello scommettere denaro o altri beni di valore, 

allo scopo di ottenere un premio, su un evento ad esito incerto, dove 

cioè il caso in maniera preponderante determina tale esito (Leone 2009). 

È un’attività presente in tutte le culture ed in ogni tempo; la storia del 

gioco d’azzardo è legata da vicino alla storia dell’umanità, tanto che se 
ne riscontra l’esistenza anche nella civiltà egiziana, dove era già 

praticato il gioco dei dadi. Il termine “azzardo”, infatti, deriva dal francese 
“hasard”, a sua volta termine di origine araba, “az-zahr”, che significa 
proprio “dadi”. 
Dal punto di vista terminologico appare singolare come in lingua italiana 



PREMESSA 

 

 

 

5 

la parola “gioco” abbia una molteplicità di significat i. In lingua inglese si 

trova, invece, una distinzione adeguata per tale fenomeno. Si usa, infatti, 

il termine “play” per intendere il gioco come insieme di regole di una 

competizione, il cui estio dipende principalmente dall’abilità, ed il termine 

“gambling”, che ruota attorno ai concetti di “ricompensa” e di “caso”. È 
utile pertanto il concetto di “gambling” perché ci consente di focalizzare 
correttamente il gioco d’azzardo: la vincita è dovuta per lo più al caso e 
meno alle abilità del giocatore. Quest’ultimo aspetto è importante da 
considerare perché spesso un giocatore problematico, tende ad essere 

portato a pensare di poter controllare l’esito del gioco tramite le proprie 
abilità. Per questo, pur trattandosi di un aspetto ludico dell’esistenza, 
molte persone instaurano con il gioco d’azzardo una relazione di vera e 

propria dipendenza. 

Nel 1980, l’American Psychiatric Association ha riconosciuto per la 

prima volta il gioco eccessivo come malattia psichiatrica, definendolo 

Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) ed inserendolo all’interno dei 
“Disturbi del controllo degli impulsi non classificati altrove”; il GAP ha 

grande affinità con il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) e con i 

comportamenti d’abuso e le dipendenze. 
Così come esistono bevitori sociali e fumatori occasionali, esistono 

altresì “giocatori sociali”, per i quali il gioco d’azzardo rimane un’attività 
di divertimento, in cui investire deliberatamente parte del proprio tempo 

e del proprio denaro. Come sostenuto da più parti, probabilmente esiste 

una predisposizione alla dipendenza generata da fattori biologici (deficit 

del sistema neurotrasmettitoriale della ricompensa, fattori ereditari, 

etc.), ambientali (pressione sociale, ambiente familiare e suoi valori, 

etc.) e psicologici (volontà di autopunizione, necessità di fuga e/o di 

eccitazione, illusoria sensazione di poter controllare l’esito del gioco). 
Ripetuti studi scientifici accreditati (OMS, etc.), stimano che con l’attuale 
offerta di gioco, una percentuale di giocatori compresa dall’1 al 3% è 
destinata nel corso del tempo a sviluppare una forma più o meno grave 

di dipendenza dal gioco d’azzardo. 
Questo, come abbiamo visto, è anche dovuto all’ampia proliferazione 
delle nuove tecnologie e modalità di gioco introdotte da alcuni anni (ad 

es. slot machine, gioco on-line, lotterie istantanee), che sono in grado di 

generare dipendenza, per le loro peculiari caratteristiche, al pari di 

alcune sostanze quali il fumo, l’alcool, la cocaina, etc.. 
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1.3 ADOLESCENTI E GIOCO D’AZZARDO 
 

La diffusione del gioco tra gli italiani coinvolge anche i giovani ed i 

giovanissimi, una fascia di età particolarmente sensibile al gioco e 

contemporaneamente vulnerabile. I nuovi giochi d’azzardo (slot 
machine, bingo, videopoker ed altri giochi on-line) sono accessibili a 

tutti, propongono partite veloci, ripetitive che fanno perdere il controllo 

del tempo e dei soldi impiegati. 

In contemporanea con la proliferazione dell’azzardo legalizzato, negli 
ultimi 20 anni diversi studi hanno dimostrato un incremento del gioco 

d'azzardo problematico fra gli adolescenti (Di Clemente 2000; Shaffer e 

Hall 2001). Alcuni autori (Delfabbro e Winefield, 1999; Finlay et al., 2006; 

Volberg, 2000) hanno evidenziato specifici fattori di rischio connessi alle 

caratteristiche dei giochi stessi: 

• “velocità di gioco”: sia in termini di event frequency (qualche 
giorno per le lotterie o le scommesse su una partita di calcio, 

rispetto all’immediatezza di slot machine o Gratta&Vinci), sia in 
termini di tempo che trascorre tra una giocata e l’altra. I giochi 
molto rapidi, dove il soggetto è sollecitato a rigiocare 

nell’immediato (riducendo al minimo il momento della vincita o 
della perdita), aumentano il rischio di creare dipendenza. 

• “velocità di pagamento”: la conseguenza prima 
dell’immediatezza di cui sopra, consiste nella possibilità di avere 

istantaneamente a disposizione l’eventuale vincita in denaro, che 
viene spesso reinvestita in una nuova sessione di gioco. 

• “luci, colori e suoni”: sono appositamente studiati per invogliare 
a giocare, per creare familiarità con la macchina, rilassare il 

soggetto e, al contempo, accrescere l’eccitamento nel giocatore. 

 

Nonostante in molti paesi il gioco d’azzardo sia vietato ai minorenni, nel 
corso degli ultimi anni si è registrato un marcato incremento di questo 

comportamento tra i più giovani tanto che, passando in rassegna alcune 

indagini condotte in contesti culturali diversi, emerge che una 

percentuale compresa tra il 60% ed il 99% di ragazzi tra 12 e 20 anni 

abbia giocato d’azzardo almeno una volta (Splevins, Mireskandari, 

Clayton, & Blaszczynski, 2010). 

 

 

 

Come riportato da autori quali Winters (1993), Westphal (2000) e 

Stinchfield (2001), i giochi preferiti dagli adolescenti sono 
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prevalentemente le slot machine, le lotterie (istantanee o a estrazione), 

i giochi di carte e le scommesse sportive. I soggetti più a rischio sono i 

maschi con un reddito familiare medio-alto, spesso figli di giocatori 

compulsivi; per questo motivo si è evidenziato che occuparsi della cura 

dei giocatori adulti è anche un’azione di prevenzione verso i loro figli. 

Tra le principali conseguenze del gioco problematico giovanile c’è l’alto 
dispendio di denaro, che spesso non proviene solamente dalle 

“paghette” dei genitori. Già a questa età vengono messi in atto i primi 

comportamenti, che rilevano uno scarso interesse verso gli altri e la 

proprietà altrui, come i piccoli furti che per “bisogno” si ripetono e 
possono diventare via via più sistematici, con assenze ripetute da scuola 

(spesso effettuate insieme ad amici che giocano) e scarsi risultati nello 

studio. Agli occhi dei ragazzi questi comportamenti rischiosi non 

vengono considerati come condotte problematiche, in quanto le 

trasgressioni di solito sono vissute come mezzi per differenziarsi. 

Nell’intento o forse nell’illusione di poter cambiare la quotidianità ed il 
tenore di vita, così da colmare insicurezze profonde, molti ragazzi 

pensano che il denaro delle vincite possa farli sentire finalmente potenti. 

Lo scontro con la delusione delle perdite li riporta bruscamente a una 

realtà inaccettabile e spesso deprimente, tale da innescare in loro un 

vortice ansioso e pericoloso. Questo vortice di emozioni genera sbalzi 

di umore, al punto che alcuni di essi arrivano all’autolesionismo o 
addirittura a pensare ed a volte a tentare il suicidio. 

 

Ricerche più recenti confermano che uno degli aspetti più preoccupanti 

è il fatto che sono stati riscontrati anche tra gli adolescenti 

comportamenti problematici di gioco d’azzardo. Alcune ricerche hanno 

fatto emergere che la percentuale di giovani che gioca d’azzardo in 
modo problematico è rilevante e, addirittura, maggiore dei giocatori 

patologici adulti (Blinn-Pike, Worthy, & Jonkman, 2010). Utilizzando le 

definizioni di at-risk (giocatori d’azzardo a rischio) e problem gambler 

(giocatori d’azzardo con problemi di dipendenza da gioco), che si 

riferiscomo direttamente ai criteri diagnostici per il gioco problematico, 

la rassegna di Splevins e colleghi (2010) ha evidenziato che una 

percentuale di adolescenti compresa tra il 2% ed il 9% può essere 

classificata all’interno della categoria dei problem gamblers, mentre tra 

il 10% ed il 18% sono gli adolescenti che possono essere considerati at-

risk gamblers. 

 

Inoltre, secondo quanto riportato dalla letteratura scientifica 

internazionale, l'uso di droghe e l'abuso di alcol sono spesso annoverati 

tra i fattori di rischio per il gioco d'azzardo problematico, insieme a 
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variabili demografiche, distorsioni cognitive, atti illegali ed altri disturbi in 

comorbidità (Parhami I., 2014; Abdollahnejad MR et al, 2014; Bischof A. 

et al, 2013; Bouju G. et al, 2011; A. Johansson, 2009). I giocatori 

adolescenti sono significativamente più propensi a bere alcolici, a 

fumare ed assumere droghe rispetto ai non-giocatori (Lupu V. et al, 

2013; Griffiths M. et al, 1998); nel corso della vita, infatti, i giovani 

giocatori hanno maggiori probabilità, rispetto ai non-gamblers, di riferire 

l'uso di droghe illegali e l'abuso di alcool (Lee GP et al, 2014). I maschi 

sono più propensi a giocare rispetto alle femmine e mostrano più spesso 

segni di difficoltà psicologiche.  

 

Le cifre appena riportate sul gioco d’azzardo sono sintomo di un disagio 
che si sta allargando. I luoghi dove si pratica il gioco d’azzardo sono 
aumentati in modo considerevole, raggiungendo contesti frequentati dai 

giovani (sale giochi, rivendite di tabacchi e bar) nei quali non sempre 

sono controllati i dati anagrafici. I siti di gioco d’azzardo on-line offrono 

anche per i più piccoli l’accesso a spazi virtuali nello stile del casinò, 

inclusi blackjack, poker, slot machine e roulette: tipologie di gioco molto 

attraenti ma altrettanto rischiose. Internet, infatti, permette di mantenere 

l’anonimato (un utilizzatore minorenne può fingersi adulto) ed, al 

momento, questo aspetto è praticamente non regolamentato. 
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2. OBIETTIVI DELL’INDAGINE 
 

 

2.1 OBIETTIVI GENERALI 
 

 

Attraverso l’indagine epidemiologica SPS-DPA, da alcuni anni il 

Dipartimento per le Politiche Antidroga ha avviato la rilevazione della 

frequenza del gioco d’azzardo nella popolazione scolastica. 
L’obiettivo principale è quello di monitorare con continuità la prevalenza 

del gioco d’azzardo, dell’eventuale problema legato al gioco, sia in 

termini quantitativi (popolazione scolastica coinvolta), sia con riferimento 

alle caratteristiche degli studenti che ci si dedicano. L’indagine ha 
raccolto, infatti, varie informazioni sull’abitudine e sull’intensità della 

propensione al gioco, sulle somme di denaro giocate, sulle tipologie di 

gioco e sul comportamento tenuto dagli studenti giocatori. 

Al fine di determinare l’indice di gravità dell’eventuale problema legato 
al gioco, partendo dalla frequenza di gioco e dalla tipologia di giochi 

utilizzati, è stata somministrata la versione italiana validata del 

questionario South Oaks Gambling Screen Revised for Adolescents 

(SOGS-RA)1. Tale strumento consente di individuare, tra i soggetti che 

hanno dichiarato di aver giocato d’azzardo almeno una volta negli ultimi 
12 mesi, i giocatori che non presentano un problema da gioco, i giocatori 

a rischio ed i giocatori d’azzardo problematici. 

 

 

 

2.2 OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 

Declinando il principale obiettivo dell’indagine, riferito alla stima della 
prevalenza del gioco d’azzardo ed alla descrizione delle caratteristiche 
dei giocatori, sono stati definiti alcuni obiettivi specifici, oggetto di 

interesse dell’Ente promotore dello studio. 

 

 

 

Un obiettivo specifico dell’indagine è quello di confrontare i risultati 

                                                           

1 Winters, K.C., Stinchfield, R.D., & Fulkerson, J. (1993). Toward the development of an 

adolescent problem severity scale. Journal of Gambling Studies 

Obiettivi generali 

Obiettivi specifici 
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ottenuti, con quelli emersi dalla precedente edizione dell’indagine, per 
analizzare se e come i giovani stiano variando la tipologia e la frequenza 

di gioco, in modo da individuare e ridurre i fattori di rischio. Un altro 

obiettivo specifico dell’indagine è quello di colmare le carenze 
conoscitive su un fenomeno sempre più diffuso ma ancora poco 

conosciuto che è quello del gioco in internet (con o senza scommessa 

di denaro) da parte della popolazione scolastica di 15-19 anni. 
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3. PIANO DI INDAGINE 
 

 

3.1 POPOLAZIONE OBIETTIVO 
 

Per indagare il comportamento di addiction da gioco d’azzardo nella 
popolazione scolastica italiana, è stata scelta quale popolazione 

obiettivo, la stessa popolazione utilizzata per lo studio SPS-DPA 2014 

sul consumo di sostanze stupefacenti: gli studenti con età 15-19 anni, 

frequentanti una scuola secondaria di secondo grado, nell’anno 
scolastico 2012-2013. 

 

 

 

3.2 L’INDAGINE CAMPIONARIA 
 

3.2.1 PIANO DI CAMPIONAMENTO 
 

Il collettivo da rappresentare attraverso un campione di tipo statistico è 

composto, quindi, dagli studenti di età 15-19 anni frequentanti gli istituti 

di scuola media superiore pubblici, operanti in Italia all’epoca della 
rilevazione. 

Le unità di campionamento sono le seguenti: 

a) unità elementari d’indagine oggetto di rilevazione tramite 
questionario auto-compilato on-line: studente di 15-19 anni 

frequentante un istituto di scuola media superiore; 

b) unità di campionamento di primo stadio: istituto di scuola media 

superiore; 

c) unità di campionamento di secondo stadio: “classe” attiva 
nell’ambito di un istituto di scuola media superiore. 

 

 

Il piano di campionamento adottato può essere definito in modo sintetico 

“a due stadi con stratificazione al 1° ed al 2° stadio, ed a grappolo di 
unità elementari di indagine nell’ambito delle unità di secondo stadio 
campionate”. 
 

 

 

 

Popolazione obiettivo  
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La stadificazione risponde ad esigenze di fattibilità operativa, sia nel 

processo di composizione del campione sia in quello di organizzazione 

e di esecuzione della rilevazione. 

La stratificazione è motivata dalle esigenze di garantire, a parità di 

dimensione del campione, il massimo di efficienza alle stime delle 

caratteristiche del collettivo (riduzione dell’errore di campionamento) ed 
alla verifica di ipotesi nel confronto tra gruppi del collettivo e nello studio 

della dipendenza tra variabili oggetto d’indagine (potenza dei test 

applicati). 

 

Le unità di primo stadio (istituti scolastici) sono stratificati 

congiuntamente in base all’area geografica di appartenenza (Nord-

Ovest, Nord Est, Centro, Sud ed Isole) ed alla tipologia di istituto 

scolastico (licei ed istituti ex-magistrali, istituti tecnici, istituti 

professionali, istituti e licei artistici). 

 

Le unità di secondo stadio (classi all’interno dell’istituto estratto) sono 
state classificate per anno di corso attivo nell’ambito dell’istituto (1°, 2°, 
3°, 4°, 5° anno di corso). I criteri di stratificazione utilizzati, e cioè: 

- l’area geografica di appartenenza dell’istituto; 
- la tipologia di istituto scolastico; 

- l’anno di corso delle classi (grappolo di studenti) da selezionare 

(una classe per anno di corso attivo in ciascun istituto campionato, 

criterio fortemente correlato con l’età dello studente); 
sono stati scelti perché fortemente correlati con la variabilità delle 

caratteristiche del collettivo oggetto di stima o di verifica di ipotesi 

nell’ambito della ricerca, come risulta anche dai risultati delle precedenti 
edizioni dell’indagine. 
 
Tabella 3.1: Numero di istituti scolastici del collettivo distribuiti secondo l’area 
geografica e la tipologia di istituto. Anno scolastico 2012-2013 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 646 519 337 78 1.580 

Italia nord-orientale 402 389 266 46 1.103 

Italia centrale 536 440 266 73 1.315 

Italia 
meridionale/insulare 1.145 1.119 677 148 3.089 

Totale 2.729 2.467 1.546 345 7.087 

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

 
 
Tabella 3.2: Numero di istituti scolastici inclusi nel campione programmato distribuiti 
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secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 54 41 26 19 140 

Italia nord-orientale 32 32 21 13 98 

Italia centrale 42 35 22 14 113 

Italia 
meridionale/insulare 92 88 56 32 268 

Totale 220 196 125 78 619 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

In considerazione del minore tasso di risposta degli studenti per gli istituti 

e licei artistici, rilevato nelle precedenti edizioni dell’indagine, si è 

ritenuto necessario aumentare, per questa tipologia di scuola superiore, 

la dimensione complessiva del campione di quasi il 20%; per questo 

motivo la quota di istituti e licei artistici campionati (22,6%) è maggiore 

rispetto alle altre tipologie di istituto (circa 8%). 

 
Tabella 3.3: Numero di istituti scolastici che hanno partecipato all’indagine distribuiti 
secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 44 36 17 10 107 

Italia nord-orientale 28 28 17 9 82 

Italia centrale 21 28 13 8 70 

Italia 
meridionale/insulare 67 54 39 19 179 

Totale 160 146 86 46 438 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 
Tabella 3.4: Percentuale di istituti scolastici che hanno partecipato all’indagine rispetto 
al campione programmato (partecipazione all’indagine), secondo l’area geografica e la 
tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 81,5 87,8 65,4 52,6 76,4 

Italia nord-orientale 87,5 87,5 81,0 69,2 83,7 

Italia centrale 50,0 80,0 59,1 57,1 61,9 

Italia 
meridionale/insulare 72,8 61,4 69,6 59,4 66,8 

Totale 72,7 74,5 68,8 59,0 70,8 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Tabella 3.5: Percentuale di istituti scolastici che hanno partecipato all’indagine rispetto 
al collettivo (frazione di campionamento di primo stadio), secondo l’area geografica e la 
tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 6,81 6,94 5,04 12,82 6,77 

Italia nord-orientale 6,97 7,20 6,39 19,57 7,43 

Italia centrale 3,92 6,36 4,89 10,96 5,32 

Italia 
meridionale/insulare 5,85 4,83 5,76 12,84 5,79 

Totale 5,86 5,92 5,56 13,33 6,18 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Tabella 3.6: Numero di studenti del collettivo distribuiti secondo l’area geografica e la 
tipologia di istituto. Anno scolastico 2012-2013 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 242.060 206.881 117.410 25.268 591.619 

Italia nord-orientale 174.841 164.956 91.447 18.088 449.332 

Italia centrale 228.710 152.519 90.499 21.093 492.821 

Italia 
meridionale/insulare 474.705 324.970 210.895 35.623 1.046.193 

Totale 1.120.316 849.326 510.251 100.072 2.579.965 

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
Tabella 3.7: Numero di studenti del campione programmato (stimati in base a 80 
studenti per istituto) distribuiti secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. Anno 
2014 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 4.320 3.280 2.080 1.520 11.200 

Italia nord-orientale 2.560 2.560 1.680 1.040 7.840 

Italia centrale 3.360 2.800 1.760 1.120 9.040 

Italia 
meridionale/insulare 7.360 7.040 4.480 2.560 21.440 

Totale 17.600 15.680 10.000 6.240 49.520 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 
Tabella 3.8: Numero di studenti che hanno partecipato all’indagine (con questionari 
validati) distribuiti secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 3.396 2.445 972 687 7.500 

Italia nord-orientale 2.017 1.863 1.118 689 5.687 

Italia centrale 1.619 1.945 797 566 4.927 

Italia 
meridionale/insulare 

5.199 3.705 1.791 1.179 11.874 

Totale 12.231 9.958 4.678 3.121 29.988 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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Tabella 3.9: Percentuale di studenti che hanno partecipato all’indagine (con questionari 
validati) rispetto al campione programmato (partecipazione all’indagine), secondo l’area 
geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 78,6 74,5 46,7 45,2 67,0 
Italia nord-orientale 78,8 72,8 66,5 66,3 72,5 
Italia centrale 48,2 69,5 45,3 50,5 54,5 
Italia 
meridionale/insulare 70,6 52,6 40,0 46,1 55,4 

Totale 69,5 63,5 46,8 50,0 60,6 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 
Tabella 3.10: Percentuale di studenti che hanno partecipato all’indagine (con 
questionari validati) rispetto al collettivo (frazione di campionamento di ultimo stadio), 
secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 1,40 1,18 0,83 2,72 1,27 

Italia nord-orientale 1,15 1,13 1,22 3,81 1,27 

Italia centrale 0,71 1,28 0,88 2,68 1,00 

Italia 
meridionale/insulare 1,10 1,14 0,85 3,31 1,14 

Totale 1,09 1,17 0,92 3,12 1,16 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 
Tabella 3.11: Coefficienti di riporto al collettivo degli studenti del campione utilizzato per 
le analisi, secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 71,2758 84,6167 120,7875 36,7796 78,8830 

Italia nord-orientale 86,6852 88,5426 81,7929 26,2522 79,0077 

Italia centrale 141,2629 78,4129 113,5460 37,2662 100,0200 

Italia 
meridionale/insulare 91,3075 87,7116 117,7579 30,2142 88,1057 

Totale 91,6003 85,2878 109,0750 32,0636 86,0363 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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3.2.2 NUMEROSITÀ CAMPIONARIA E ATTENDIBILITÀ DELLE 

STIME CAMPIONARIE 
 

L’attendibilità di stime di parametri del collettivo ottenute sulla base di 
campioni casuali (o complessivamente assimilabili, come nel caso in 

esame) si può misurare probabilisticamente attraverso l’errore standard 
(SE) delle stime, in pratica mediante stime dello stesso SE basate sui 

dati campionari. 

Le formule di calcolo delle stime dello SE in campioni complessi come 

quelli utilizzati nell’indagine sono molto complicate e laboriose dal punto 
di vista dei calcoli da effettuare. Trattandosi di un campione di 

numerosità consistente, con frazioni di campionamento molto basse (la 

maggior parte di poco superiori all’1%), si può far riferimento ad un 
modello di campione virtuale casuale semplice di tipo bernoulliano. 

 

Rispetto al modello di campione virtuale, la stadificazione è una 

componente che fa aumentare lo SE, mentre la stratificazione, a parità 

di dimensione, determina una diminuzione dello SE. Nel piano di 

campionamento adottato la stratificazione gioca un ruolo molto 

importante. I tre criteri di fatto utilizzati (l’area geografica, la tipologia di 
istituto, l’anno di corso della classe) sono molto correlati con i valori 
assunti dalle variabili oggetto di stima, per cui c’è da attendersi una forte 
diminuzione dello SE. Nel complesso, tenendo anche conto dei risultati 

delle precedenti edizioni dell’indagine, si può assumere che la variabilità 
controllata dalla stratificazione superi o comunque non sia inferiore a 

quella imputabile alla stadificazione. Ciò giustifica l’adozione, ai fini del 
calcolo delle stime dei valori SE, del modello virtuale di campionamento 

“casuale semplice di tipo bernoulliano”. Elementi a favore 
dell’assunzione possono essere derivati anche da riscontri effettuati dai 
risultati di campionamenti analoghi effettuati dall’ISTAT in indag ini 

multiscopo. 

 

Nel campionamento casuale semplice di tipo bernoulliano, le formule per 

il calcolo dello SE sono le seguenti: 

a) Stima (f) della percentuale di unità statistiche che presentano una 

determinata modalità di una variabile considerata nel collettivo: �� = √� − ��  

Dove 

p = percentuale nel collettivo 

n = dimensione del campione 
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b) Una stima di SE in base ai dati campionari si può ottenere 

utilizzando la formula seguente: ��̂ = √� − ��  

in cui f è la stima campionaria della percentuale p. 

 

 

Calcolati i valori di ��̂ si procede alla costruzione degli intervalli di 

confidenza della stima di p (percentuale delle variabili considerate nel 

collettivo), nel modo seguente: 

Pr{f – zα/2*��̂ ≤ p ≤ f + zα/2*��̂} ≈ 1-α 

in cui zα/2  è il valore della normale standardizzato corrispondente 

ad una coda di probabilità pari ad α/2 (α = livello di confidenza; 
zα/2=1,96 per α=0,05; zα/2=2,58 per α=0,01; zα/2=3,25 per 

α=0,001). 
Di seguito vengono presentate tabelle che riportano le stime di SE per 

alcuni valori di f (per le stime di percentuali), corrispondenti al campione 

complessivo ed ai sotto campioni (strati) utilizzati per effettuare le stime 

riportate nel presente rapporto di ricerca. 

 
Tabella 3.12: Valori approssimati di ��̂ per le stime di p, per alcuni valori di f, per il campione complessivo e sub-
campioni (strati)  

Strati N 
��̂ delle stime di p 

0,5 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 

Nord-Ovest 7.500 0,08 0,11 0,16 0,20 0,23 0,25 0,35 0,46 0,53 0,57 0,58 

Licei ed ex-magistrali 3.396 0,12 0,17 0,24 0,29 0,34 0,37 0,51 0,69 0,79 0,84 0,86 

Istituti tecnici 2.445 0,14 0,20 0,28 0,34 0,40 0,44 0,61 0,81 0,93 0,99 1,01 

Istituti professionali 972 0,23 0,32 0,45 0,55 0,63 0,70 0,96 1,28 1,47 1,57 1,60 

Istituti e licei artistici 687 0,27 0,38 0,53 0,65 0,75 0,83 1,14 1,53 1,75 1,87 1,91 

Nord-Est 5.687 0,09 0,13 0,19 0,23 0,26 0,29 0,40 0,53 0,61 0,65 0,66 

Licei ed ex-magistrali 2.017 0,16 0,22 0,31 0,38 0,44 0,49 0,67 0,89 1,02 1,09 1,11 

Istituti tecnici 1.863 0,16 0,23 0,32 0,40 0,45 0,50 0,70 0,93 1,06 1,14 1,16 

Istituti professionali 1.118 0,21 0,30 0,42 0,51 0,59 0,65 0,90 1,20 1,37 1,47 1,50 

Istituti e licei artistici 689 0,27 0,38 0,53 0,65 0,75 0,83 1,14 1,52 1,75 1,87 1,90 

Centro 4.927 0,10 0,14 0,20 0,24 0,28 0,31 0,43 0,57 0,65 0,70 0,71 

Licei ed ex-magistrali 1.619 0,18 0,25 0,35 0,42 0,49 0,54 0,75 0,99 1,14 1,22 1,24 

Istituti tecnici 1.945 0,16 0,23 0,32 0,39 0,44 0,49 0,68 0,91 1,04 1,11 1,13 

Istituti professionali 797 0,25 0,35 0,50 0,60 0,69 0,77 1,06 1,42 1,62 1,74 1,77 

Istituti e licei artistici 566 0,30 0,42 0,59 0,72 0,82 0,92 1,26 1,68 1,93 2,06 2,10 

Sud ed Isole 11.874 0,06 0,09 0,13 0,16 0,18 0,20 0,28 0,37 0,42 0,45 0,46 

Licei ed ex-magistrali 5.199 0,10 0,14 0,19 0,24 0,27 0,30 0,42 0,55 0,64 0,68 0,69 

Istituti tecnici 3.705 0,12 0,16 0,23 0,28 0,32 0,36 0,49 0,66 0,75 0,80 0,82 

Istituti professionali 1.791 0,17 0,24 0,33 0,40 0,46 0,51 0,71 0,95 1,08 1,16 1,18 

Istituti e licei artistici 1.179 0,21 0,29 0,41 0,50 0,57 0,63 0,87 1,16 1,33 1,43 1,46 

Totale 29.988 0,04 0,06 0,08 0,10 0,11 0,13 0,17 0,23 0,26 0,28 0,29 

Licei ed ex-magistrali 12.231 0,06 0,09 0,13 0,15 0,18 0,20 0,27 0,36 0,41 0,44 0,45 

Istituti tecnici 9.958 0,07 0,10 0,14 0,17 0,20 0,22 0,30 0,40 0,46 0,49 0,50 

Istituti professionali 4.678 0,10 0,15 0,20 0,25 0,29 0,32 0,44 0,58 0,67 0,72 0,73 

Istituti e licei artistici 3.121 0,13 0,18 0,25 0,31 0,35 0,39 0,54 0,72 0,82 0,88 0,90 
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Il ricorso alla distribuzione normale è motivato dal fatto che i campioni 

utilizzati per le stime di p sono da considerare, ai fini delle stime 

statistiche, “grandi campioni”, per cui la distribuzione delle stime 
campionarie può essere assunta con buona approssimazione come una 

variabile casuale di tipo gaussiano. 

A titolo esemplificativo, si presentano di seguito alcune applicazioni 

descrittive dell’attendibilità delle stime e delle verifiche di ipotesi 
garantite dalla numerosità campionaria di fatto adottata nell’indagine, 
scelta tenendo conto anche delle esperienze effettuate nelle precedenti 

rilevazioni. 

 

 
Tabella 3.13: Intervalli di confidenza delle stime di p, per alcuni valori di f, per area geografica e tipologia di istituto  

 
 
 
Strati 

N 

Intervalli di confidenza delle stime di p 

0,5 1 2 5 10 20 50 

inf. sup. inf. sup. inf. sup. inf. sup. inf. sup. inf. sup. inf. sup. 

Nord-Ovest 7.500 0,34 0,66 0,77 1,23 1,68 2,32 4,51 5,49 9,32 10,68 19,09 20,91 48,87 51,13 

Licei ed ex-magistrali 3.396 0,26 0,74 0,67 1,33 1,53 2,47 4,27 5,73 8,99 11,01 18,65 21,35 48,32 51,68 

Istituti tecnici 2.445 0,22 0,78 0,61 1,39 1,45 2,55 4,14 5,86 8,81 11,19 18,41 21,59 48,02 51,98 

Istituti professionali 972 0,06 0,94 0,37 1,63 1,12 2,88 3,63 6,37 8,11 11,89 17,49 22,51 46,86 53,14 

Istituti e licei artistici 687 -0,03 1,03 0,26 1,74 0,95 3,05 3,37 6,63 7,76 12,24 17,01 22,99 46,26 53,74 

Nord-Est 5.687 0,32 0,68 0,74 1,26 1,64 2,36 4,43 5,57 9,22 10,78 18,96 21,04 48,70 51,30 

Licei ed ex-magistrali 2.017 0,19 0,81 0,57 1,43 1,39 2,61 4,05 5,95 8,69 11,31 18,25 21,75 47,82 52,18 

Istituti tecnici 1.863 0,18 0,82 0,55 1,45 1,36 2,64 4,01 5,99 8,64 11,36 18,18 21,82 47,73 52,27 

Istituti professionali 1.118 0,09 0,91 0,42 1,58 1,18 2,82 3,72 6,28 8,24 11,76 17,66 22,34 47,07 52,93 

Istituti e licei artistici 689 -0,03 1,03 0,26 1,74 0,95 3,05 3,37 6,63 7,76 12,24 17,01 22,99 46,27 53,73 

Centro 4.927 0,30 0,70 0,72 1,28 1,61 2,39 4,39 5,61 9,16 10,84 18,88 21,12 48,60 51,40 

Licei ed ex-magistrali 1.619 0,16 0,84 0,52 1,48 1,32 2,68 3,94 6,06 8,54 11,46 18,05 21,95 47,56 52,44 

Istituti tecnici 1.945 0,19 0,81 0,56 1,44 1,38 2,62 4,03 5,97 8,67 11,33 18,22 21,78 47,78 52,22 

Istituti professionali 797 0,01 0,99 0,31 1,69 1,03 2,97 3,49 6,51 7,92 12,08 17,22 22,78 46,53 53,47 

Istituti e licei artistici 566 -0,08 1,08 0,18 1,82 0,85 3,15 3,20 6,80 7,53 12,47 16,70 23,30 45,88 54,12 

Sud ed Isole 11.874 0,37 0,63 0,82 1,18 1,75 2,25 4,61 5,39 9,46 10,54 19,28 20,72 49,10 50,90 

Licei ed ex-magistrali 5.199 0,31 0,69 0,73 1,27 1,62 2,38 4,41 5,59 9,18 10,82 18,91 21,09 48,64 51,36 

Istituti tecnici 3.705 0,27 0,73 0,68 1,32 1,55 2,45 4,30 5,70 9,03 10,97 18,71 21,29 48,39 51,61 

Istituti professionali 1.791 0,17 0,83 0,54 1,46 1,35 2,65 3,99 6,01 8,61 11,39 18,15 21,85 47,68 52,32 

Istituti e licei artistici 1.179 0,10 0,90 0,43 1,57 1,20 2,80 3,76 6,24 8,29 11,71 17,72 22,28 47,15 52,85 

Totale 29.988 0,42 0,58 0,89 1,11 1,84 2,16 4,75 5,25 9,66 10,34 19,55 20,45 49,43 50,57 

Licei ed ex-magistrali 12.231 0,37 0,63 0,82 1,18 1,75 2,25 4,61 5,39 9,47 10,53 19,29 20,71 49,11 50,89 

Istituti tecnici 9.958 0,36 0,64 0,80 1,20 1,73 2,27 4,57 5,43 9,41 10,59 19,21 20,79 49,02 50,98 

Istituti professionali 4.678 0,30 0,70 0,71 1,29 1,60 2,40 4,38 5,62 9,14 10,86 18,85 21,15 48,57 51,43 

Istituti e licei artistici 3.121 0,25 0,75 0,65 1,35 1,51 2,49 4,24 5,76 8,95 11,05 18,60 21,40 48,25 51,75 
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3.3 IL QUESTIONARIO 
 

Al fine di garantire la raccolta di informazioni confrontabili con i risultati 

di altre indagini svolte a livello istituzionale, nello strumento utilizzato è 

stata inserita la versione italiana validata del questionario South Oaks 

Gambling Screen Revised for Adolescents (SOGS-RA)2. 

In generale le scuole accolgono mal volentieri l’uso di questionari 
cartacei, che implicano una gestione più onerosa della rilevazione, con 

riferimento in particolare alle attività di somministrazione dei questionari 

e di raccolta ed invio dei questionari compilati. 

Anche nel 2014, come per il 2012 ed il 2013, la conduzione dell’indagine 
è stata supportata dall’utilizzo della tecnologia informatica. È stato 
utilizzato il metodo C.A.S.I. (Computer-Aided Self-Completed Interview) 

che ha consentito la compilazione del questionario on-line attraverso 

l’accesso con identificativo individuale anonimo e non replicabile. Va 

detto, infatti che l’implementazione on-line fornisce maggiori garanzie di 

anonimato rispetto al questionario cartaceo; questo aspetto è stato 

sottolineato allo studente prima della compilazione, in modo che si 

sentisse libero di esprimere il proprio pensiero e la propria esperienza. 

A ciascun istituto scolastico sono state fornite, per ogni studente 

selezionato, le credenziali di accesso, scaricabili dall’area riservata del 
portale DrugFreeEdu.org del Dipartimento per le Politiche Antidroga. A 

conclusione della compilazione del questionario, le credenziali sono 

state alienate automaticamente dal sistema. 
 

 

                                                           

2 Winters, K.C., Stinchfield, R.D., & Fulkerson, J. (1993). Toward the development of an 

adolescent problem severity scale. Journal of Gambling Studies 

Uso della scala 
SOGS-RA 

Supporto 
Telematico 

(metodo C.A.S.I.) 
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Il questionario impiegato si compone di 504 domande complessive, che 

potevano ridursi a 263 in caso di non pratica di giochi on-line. Le 

domande sono state formulate utilizzando un linguaggio diretto e 

semplice e sono state implementate nel questionario on-line in maniera 

sequenziale; pertanto era possibile rispondere ai diversi quesiti 

nell’ordine in cui venivano proposti, sezione dopo sezione. In caso di 

errori, lo studente aveva la possibilità di navigare all’interno delle diverse 
sezioni ed apportare le correzioni, eventualmente utilizzando il supporto 

delle informazioni disponibili nelle finestre di dialogo con l’utente, attivate 
nella pagina web, a fianco di ciascun quesito. La maggior parte delle 

domande prevedevano la risposta ad un’unica modalità, e quindi, nella 

compilazione on-line, la scelta di una modalità di risposta escludeva 

automaticamente tutte le altre. 

Per ridurre al minimo la possibilità di fornire informazioni errate, 

rendendo nel contempo fluida la compilazione del questionario, sono 

stati implementati alcuni filtri che impedivano al rispondente di 

selezionare modalità di risposta incoerenti con le indicazioni fornite ai 

quesiti precedenti, evidenziando in rosso i quesiti e gli item di risposta 

incoerenti al fine di agevolare l’azione correttiva ed il proseguimento 

della compilazione. La somministrazione on-line del questionario ha 

impegnato ciascun studente per circa 30-45 minuti. 

 

Le informazioni contenute nel questionario, articolato in 12 diverse 

sezioni, vengono sintetizzate nei punti che seguono: 

1. le informazioni anagrafiche (sesso, anno nascita, peso, altezza) 

e le abitudini dello studente durante il tempo libero, il rendimento 

scolastico e la regolarità nel supporto alla gestione familiare; 

2. l’esperienza circa il consumo di tabacco ed i vari aspetti legati 

alla frequenza d’uso, all’età di primo consumo; 
3. l’esperienza circa l’assunzione di alcolici secondo i vari aspetti 

legati alla modalità, alla frequenza, alla quantità, alla tipologia, 

all’età di prima assunzione, al luogo di assunzione ed alla 

compagnia con cui le sostanze sono state assunte; 

4. il proprio uso di tranquillanti o sedativi con la prescrizione medica 

o l’uso da parte di familiari; 
5. il consumo di sostanze stupefacenti secondo la tipologia, la 

frequenza, la quantità, l’età di primo uso, il luogo di prima 

assunzione, la conoscenza delle varie sostanze e le modalità di 

reperimento; 

6. la scala CAST, per identificare i soggetti consumatori a rischio di 

consumo problematico di cannabis e la scala SDS per misurare 

il grado di dipendenza psicologica dalla cannabis nei soggetti 

Strumento di  
rilevazione on-line 
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consumatori, e la preoccupazione/ansia che genera il consumo 

di cannabis; 

7. l’ammontare di denaro speso negli ultimi 30 giorni per l’acquisto 
di sostanze psicotrope, il comportamento dei pari e dei 

fratelli/sorelle circa l’assunzione di sostanze psicotrope e la 
percezione del rischio nell’assumere sostanze psicotrope; 

8. le caratteristiche della famiglia del rispondente e le opinioni del 

rispondente circa l’ambiente familiare; 
9. affermazioni relative alla personalità, alcuni comportamenti 

definiti impulsivi e di propensione al rischio. 

10. la frequenza di gioco, negli ultimi 12 mesi, di alcune tipologie di 

gioco con denaro in palio, le persone con cui vive che hanno 

giocato, l’ammontare di denaro speso per il gioco negli ult imi 30 

giorni, la scala SOGS-RA; 

11. la frequenza di gioco, negli ultimi 12 mesi, di alcune tipologie di 

gioco in internet senza denaro, l’età in cui lo studente ha giocato 
la prima volta, il tempo dedicato per sessione, la frequenza 

settimanale di gioco, le persone con cui gioca; 

12. la frequenza di gioco, negli ultimi 12 mesi, di alcune tipologie di 

gioco in internet scommettendo denaro, l’età in cui lo studente ha 
giocato la prima volta, il tempo dedicato per sessione, la 

frequenza settimanale di gioco, le persone con cui gioca, la 

quantità media di denaro spesa, il denaro speso per sessione, il 

denaro vinto per sessione, il denaro perso per sessione, la 

modalità di pagamento, il consumo di alcune sostanze psicotrope 

durante il gioco. 

 

 
 

 

 

 

CREDENZIALI DI ACCESSO 

DEGLI STUDENTI

B.1.1 Lotterie istantanee/gratta e vinci/Win for life

B.1.2 Lotto/Superenalotto

B.1.3 Giochi elettronici (slot maschines, videopoker) con denaro in palio

B.1.4 Bingo

B.1.5 Roulette con denaro in palio

B.1.6 Poker con denaro in palio

B.1.7 Totocalcio

B.1.8 Scommesse sportive in agenzia o internet

B.1.9 Scommesse ippiche o su altri animali in agenzia

B.1.10 Giochi di carte/dadi con denaro in palio

B1 Quante volte hai giocato ad uno o più dei seguenti giochi, negli ultimi 12 mesi?

Mai 1-2
Non tutti i 

mese
1-2 volte 

al mese

1-2 volte la 

settimana

SISTEMA DI 

CONTROLLO DI 

COERENZA
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4. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE 

DELL’INDAGINE 
 

Le attività organizzative effettuate nella fase di avvio dello studio hanno 

riguardato oltre alla definizione del piano di campionamento ed alla 

relativa selezione degli istituti scolastici, l’aggiornamento dei materiali 
informativi ed amministrativi da inviare alle scuole partecipanti, 

l’aggiornamento dello strumento di indagine e l’implementazione delle 
modifiche nella versione on-line. 

In sintesi, il protocollo dello studio prevedeva le seguenti fasi di attività 

per la realizzazione dell’indagine: 
- CONTATTO: 

o proposta di partecipazione allo studio, mediante invio 

lettera di invito e protocollo operativo, 

o reclutamento per lo studio, mediante invio modulo 

adesione, 

o supporto dei Referenti Regionali per l’Educazione alla 
Salute, 

o monitoraggio dell’adesione allo studio, 
- ORGANIZZAZIONE: 

o invio dei materiali informativi, 

o accesso all’area riservata della scuola, 
- CONDUZIONE DELLO STUDIO: 

o compilazione dei questionari on-line da parte degli 

studenti, 

o monitoraggio della compilazione dei questionari, 

- CONCLUSIONE: 

o registrazione della conclusione delle attività di 

compilazione da parte dei Referenti Scolastici, 

o attività di conclusione dello studio. 
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4.1 STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’INDAGINE  
 

Al fine di consentire una gestione coordinata della realizzazione 

dell’indagine, l’Osservatorio Nazionale delle Dipendenze ha 
implementato un sistema WEB con accessi personalizzati secondo le 

funzioni abilitate alle diverse figure professionali coinvolte nel progetto: 

funzionari dell’Osservatorio Nazionale delle Dipendenze, operatori del 

centro di monitoraggio, Referenti Regionali per l’Educazione alla Salute 
e Referenti Scolastici.  

 
 

 

AMMINISTRATORE 
 

Le credenziali di Amministratore consentivano l’accesso all’area 
riservata con il livello più ampio di funzionalità. L’accesso a tale area è 
stato delegato ai funzionari dell’Osservatorio Nazionale delle 
Dipendenze (OND), che hanno svolto le attività di coordinamento e 

supporto a tutti gli altri operatori coinvolti a vario titolo nella realizzazione 

dello studio. 

AMMINISTRATORE

REFERENTI

SCOLASTICI

CENTRO DI

MONITORAGGIO

REFERENTI

REGIONALI

REALIZZAZIONE 

DELL’INDAGINE
ORGANIZZAZIONE 

DELL’INDAGINE

CHIUSURA 

DELL’INDAGINE

Tel. 06.6779.61.16
Email: 

osservatoriodpa@palazzochigi.it

HELP DESK

Area riservata 
AMMNISTRATORE 
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La home page dell’area riservata all’Amministratore presentava quattro 

sezioni dedicate a: 

 gestione degli utenti/gruppi del sistema (istituti scolastici, 

operatori del centro di monitoraggio, Referenti Regionali per 

l’Educazione alla Salute), 
 caricamento dei materiali informativi e sviluppo degli strumenti di 

indagine, 

 gestione delle comunicazioni nei confronti degli istituti scolastici 

e dei Referenti Regionali per l’Educazione alla Salute, 
 download dei dati rilevati durante la conduzione dell’indagine 

nelle scuole. 

 

La sezione per la GESTIONE DEGLI UTENTI/GRUPPI, conteneva 

l’elenco delle scuole coinvolte nello studio e le relative informazioni 
anagrafiche e di contatto, ivi incluse le credenziali di accesso della 

scuola all’area riservata. 
 

 

 
 

 

Le funzionalità di Amministratore in questa sezione permettevano di: 

 inserire o eliminare istituti scolastici, operatori del centro di 

monitoraggio o Referenti Regionali per l’Educazione alla Salute; 
 modificare i dati anagrafici e di contatto degli stessi; 

 aggiornare le informazioni relative all’adesione degli istituti 
all’indagine, attivare l’accesso al portale da parte delle scuole e 

registrare le informazioni relative al Referente Scolastico inserite 

nel modulo di adesione.  
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Nella sezione dedicata ai MATERIALI INFORMATIVI, l’Amministratore 

di sistema poteva caricare la documentazione a supporto della 

conduzione dello studio, destinata ai dirigenti/referenti scolastici, agli 

studenti, ai referenti regionali per l’educazione alla salute ed ai tecnici 
dell’aula informatica degli istituti scolastici aderenti. 
Una sezione specifica è stata implementata per il caricamento delle 

credenziali di accesso al questionario on-line, da distribuire agli studenti 

nella fase di compilazione dei questionari. 

Il materiale informativo e di supporto per la conduzione della rilevazione, 

inviato alle scuole partecipanti, era composto dai seguenti documenti: 

- una scheda informativa ed un protocollo operativo del progetto di 

ricerca; 

- una scheda informativa per l’accesso all’area riservata del portale 
web; 

- una scheda informativa sulle modalità di compilazione del 

questionario on-line, rivolta al referente scolastico/insegnate 

incaricato; 

- una guida per la compilazione del questionario on-line, rivolta agli 

studenti; 

- una scheda sui requisiti tecnici necessari per l’accesso e la 
compilazione del questionario; 

- una scheda con i quesiti più frequenti (FAQ) formulati dalle scuole 

che hanno partecipato alle precedenti edizioni dell’indagine. 
 

Mediante l’unità web di GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI da 

inviare agli istituti scolastici, l’Amministratore di sistema aveva 

l’opportunità di inviare comunicazioni standard e sequenziali per le fasi 

di invito, di adesione, di trasmissione delle credenziali di accesso 

all’area riservata dedicata ai referenti scolastici, di trasmissione dei 
protocolli operativi relativi all’indagine e di avvio della rilevazione. 

 
 

Durante la fase di realizzazione e di conclusione della rilevazione, 

Materiale informativo 
inviato alle scuole 
partecipanti 
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l’Amministratore poteva accedere all’area dedicata all’archivio dei 
questionari compilati, al fine di SCARICARE il database parziale o finale 

dei dati raccolti. 

Nelle fasi iniziale e preliminare della rilevazione, questa funzionalità è 

stata utilizzata anche per verificare la completezza e la qualità delle 

informazioni rilevate durante la fase di test e di avvio dello studio. 

 

CENTRO DI MONITORAGGIO 
 

Il Centro di monitoraggio, nella fase di avvio dell’indagine, ha svolto un 

servizio di supporto telefonico e di promemoria per l’adesione delle 
scuole selezionate per lo studio non ancora aderenti; nella fase di 

realizzazione dello studio, ha effettuato attività di supporto e di sollecito 

per la compilazione del questionario on-line nei confronti delle scuole 

aderenti, che non avevano ancora completato la rilevazione.  

 

REFERENTI REGIONALI PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
 

L’area del portale web riservata ai Referenti Regionali per l’Educazione 
alla Salute si articolava in 3 sezioni: 

- GESTIONE UTENTI, relativa alla consultazione dei dati 

anagrafici e di contatto degli istituti scolastici coinvolti nello 

studio, nell’ambito del proprio territorio di competenza; 

- STATO DI COMPILAZIONE, che consentiva la rilevazione del 

numero di questionati compilati per ciascun istituto scolastico 

aderente; 

- MESSAGGISTICA, nella quale era disponibile il materiale (testo 

ed indirizzi email) utile per gli interventi di supporto e sollecito.  

Nella fase di organizzazione dello studio, il Referente Regionale per 

l’Educazione alla Salute aveva la possibilità di consultare le informazioni 

relative all’adesione degli istituti scolastici e, in caso di necessità, 

provvedere ad un intervento di supporto (comunicazioni di promemoria 

di adesione alle scuole non ancora aderenti). 

Al fine di monitorare l’andamento della rilevazione negli istituti di 

competenza territoriale, ciascun Referente Regionale per l’Educazione 
alla Salute poteva accedere alla sezione specifica nella quale, per 

ciascun istituto, risultavano disponibili le informazioni relative al numero 

di studenti coinvolti nell’indagine ed il relativo numero di questionari 

compilati. 

REFERENTI SCOLASTICI  
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Nell’area riservata del portale web, il Referente Scolastico poteva 

accedere a tre sezioni, una per ciascuna fase dello studio: 

ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE e CONCLUSIONE. 

 

 

Nella fase di ORGANIZZAZIONE ciascun referente doveva occuparsi 

delle seguenti attività: 

 adesione all’indagine: nel modulo di adesione, veniva 

espressamente richiesto il nominativo di un Referente Scolastico 

che si sarebbe occupato della gestione delle attività di rilevazione 

presso il proprio istituto; 

 consultazione dei materiali informativi: dopo aver inviato il 

modulo di adesione, il Referente Scolastico aveva la possibilità 

di verificare ed aggiornare le informazioni anagrafiche della 

scuola, scaricare la documentazione utile per l’indagine, di 
consultare la versione preliminare del questionario on-line; 

 selezione delle classi oggetto di studio: la selezione delle cinque 

classi (una prima, una seconda, una terza, una quarta ed una 

quinta) da coinvolgere nello studio era lasciata a discrezione del 

Dirigente Scolastico o del Referente Scolastico per lo studio. 

Dopo la selezione delle classi, il Referente Scolastico aveva il 

compito di registrare, in apposita sezione, il numero di studenti 

selezionati per lo studio, distinti per classe e genere. 

 

 

Al fine di  informare gli studenti sul progetto d’indagine della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, il protocollo dello studio prevedeva la realizzazione di un 

intervento informativo rivolto agli studenti, da svolgere in classe o in 

laboratorio da parte del Referente Scolastico, nell’ambito del quale 
venivano illustrati gli obiettivi e le modalità di realizzazione dello studio, 

con la possibilità di utilizzare un video illustrativo, accedendo al sito web 

del Dipartimento Politiche Antidroga.  

 

 

 

 

 

Prima dell’avvio delle attività di compilazione del questionario, nella fase 

di REALIZZAZIONE, il Referente Scolastico poteva accedere ad una 

sezione specifica del portale web per: 

Area riservata 
REFERENTI 
SCOLASTICI 
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- scaricare le credenziali da consegnare agli studenti per la 

compilazione del questionario; 

- stampare e consegnare la scheda informativa agli studenti. 

 

Le credenziali di accesso per gli studenti sono state fornite suddivise in 

5 elenchi di 30 coppie (ID e password), uno per ciascuna classe di corso; 

ogni elenco era stato predisposto per agevolare l’eventuale ritaglio delle 
coppie di credenziali, in singole “strisce” da inserire successivamente in 
una busta. 

La compilazione del questionario on-line, ha avuto inizio a partire dal 15 

febbraio 2014 ed è terminata il 14 giugno 2014. 

In fase di rilevazione, le classi di studenti, una per volta, si recavano 

nell’aula informatica e, successivamente alla consegna delle 
credenziali, gli studenti potevano accedere al questionario on-line. 

A conclusione della compilazione del questionario le credenziali 

venivano eliminate automaticamente al fine di non permettere l’accesso 
alle informazioni registrate da parte di terzi, a garanzia della privacy 

dello studente che aveva aderito allo studio. 

 

Nell’ambito della fase di rilevazione, il Referente Scolastico poteva, 

inoltre, monitorare in tempo reale l’attività di compilazione del 

questionario on-line, verificando il numero di alunni della propria scuola 

che avevano compilato il questionario. 

 

Al termine della compilazione dei questionari, nella fase di 

CONCLUSIONE dello studio, il Referente Scolastico doveva registrare 

il numero di studenti presenti in classe il giorno della compilazione 

(distinti tra maschi e femmine), indicando il motivo dell’eventuale rifiuto 
della compilazione da parte di alcuni studenti. Infine, il Referente 

Scolastico aveva il compito di comunicare ufficialmente al Dipartimento 

per le Politiche Antidroga la conclusione della rilevazione.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 IL SERVIZIO DI HELP DESK 
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Oltre agli strumenti informativi e di supporto al progetto descritti in 

precedenza, è stato attivato un Servizio di Help Desk presso il 

Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri che poteva essere contattato: 

- dai Referenti Regionali per l’Educazione alla Salute durante la 

fase di organizzazione dello studio; 

- dai Referenti Scolastici durante tutte le fasi dell’indagine; 

- dagli studenti che volvevano compilare il questionario fuori dalla 

scuola o nel laboratorio di informatica all’interno della stessa. 
Il servizio oltre a offrire un contatto asincrono mediante posta elettronica, 

ha garantito un supporto telefonico giornaliero, con la possibilità di 

risolvere eventuali dubbi o quesiti posti da parte di docenti e studenti, 

sia con riferimento alle attività organizzative, sia per quanto riguarda 

aspetti tecnici nell’utilizzo degli strumenti predisposti per la realizzazione 

dello studio o nella fase di compilazione del questionario on-line.  
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5. PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO E 

QUALITA’ DEI DATI RACCOLTI 
 

5.1 SCUOLE PARTECIPANTI ALLO STUDIO 
 

Complessivamente hanno partecipato allo studio 438 istituti scolastici di 

secondo grado, corrispondenti ad una percentuale di partecipazione, 

rispetto alle scuole previste dal piano di campionamento (619), pari al 

70,8%. Nella tabella che segue viene riportata la distribuzione delle 

scuole partecipanti, secondo l’area geografica di ubicazione e la 

tipologia di istituto. 

 

 
Tabella 5.2: Distribuzione degli istituti scolastici che hanno partecipato all’indagine, 
secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 44 36 17 10 107 

Italia nord-orientale 28 28 17 9 82 

Italia centrale 21 28 13 8 70 

Italia 
meridionale/insulare 67 54 39 19 179 

Totale 160 146 86 46 438 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

La partecipazione delle scuole allo studio risulta inferiore nell’Italia 
centrale (61,9%), e nell’Italia meridionale/insulare (66,8%), mentre la 

partecipazione più alta si osserva nell’Italia nord-orientale (83,7%). 

Con riferimento alla tipologia di istituto, ha partecipato all’indagine una 

percentuale maggiore di istituti tecnici e licei (rispettivamente 74,5% e 

72,7%), rispetto a quanto rilevato per gli istituti e licei artistici (59,0%). 

 
Tabella 5.1: Percentuali di partecipazione delle scuole sul totale scuole campionate, 
secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 81,5 87,8 65,4 52,6 76,4 

Italia nord-orientale 87,5 87,5 81,0 69,2 83,7 

Italia centrale 50,0 80,0 59,1 57,1 61,9 

Italia 
meridionale/insulare 72,8 61,4 69,6 59,4 66,8 

Totale 72,7 74,5 68,8 59,0 70,8 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

438 scuole  
partecipanti 

La partecipazione delle 
scuole per area 
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Il livello di partecipazione allo studio può essere valutato anche 

considerando la percentuale di questionari compilati rispetto al numero 

di questionari attesi.  

Il disegno dello studio prevedeva, per ciascun istituto scolastico, il 

coinvolgimento di un intero percorso scolastico, dalla prima alla quinta 

classe, pari a complessivi 80 studenti circa. Secondo i dati raccolti, 

hanno compilato il questionario on-line 34.922 studenti, corrispondenti 

ad una percentuale di partecipazione pari al 70,5%. Tale valore, tuttavia, 

risente dell’effetto dell’assenza in alcuni istituti, in particolar modo in 
quelli artistici, di percorsi completi (dal primo all’ultimo anno), incidendo 
per difetto sulla percentuale complessiva di partecipazione. Va 

precisato, inoltre, che alcuni istituti, in particolare quelli di tipo 

professionale, non sempre attivano percorsi quinquennali, a favore di 

corsi di studio biennali o triennali, riducendo di conseguenza il numero 

medio di iscritti per percorso e quindi di partecipanti. 

Nella tabella che segue viene riportata la distribuzione degli studenti 

partecipanti secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. 

 

 
Tabella 5.2: Distribuzione degli studenti partecipanti all’indagine, secondo l’area 
geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 3.692 2.939 1.252 772 8.655 

Italia nord-orientale 2.248 2.168 1.431 810 6.657 

Italia centrale 1.787 2.290 1.016 667 5.760 

Italia 
meridionale/insulare 5.812 4.366 2.319 1.353 13.850 

Totale 13.539 11.763 6.018 3.602 34.922 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

Ha partecipato all’indagine una percentuale maggiore di studenti 

dell’Italia settentrionale (nel nord-est 84,9% e nel nord-ovest 77,3%), 

rispetto a quanto osservato nell’Italia centrale (63,7%) e nel sud/isole 

(64,6%).  

Il grado di partecipazione degli studenti risulta inferiore negli istituti 

artistici e negli istituti professionali (rispettivamente 57,7% e 60,2%) 

rispetto a quanto rilevato tra gli studenti frequentanti gli istituti tecnici ed 

i licei (rispettivamente 75,0% e 76,9%). 

 

 

 

 

34.922 studenti 
partecipanti 

Partecipazione degli 
studenti per area 
geografica e tipo di 
istituto 
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Tabella 5.3: Percentuali di partecipazione degli studenti sul totale studenti previsti dal 
campione, secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 85,5 89,6 60,2 50,8 77,3 

Italia nord-orientale 87,8 84,7 85,2 77,9 84,9 

Italia centrale 53,2 81,8 57,7 59,6 63,7 

Italia 
meridionale/insulare 79,0 62,0 51,8 52,9 64,6 

Totale 76,9 75,0 60,2 57,7 70,5 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 

 

 

E’ possibile analizzare un ulteriore indicatore, che considera il numero 

medio di studenti partecipanti per ciascun istituto scolastico. In media 

sono stati coinvolti circa 70 studenti in ciascun istituto professionale, 78 

negli istituti e licei artistici, 81 negli istituti tecnici e 85 nei licei ed ex 

magistrali.  

Rispetto all’area geografica, non si riscontrano differenze importanti 

nella partecipazione media degli studenti all’indagine; la partecipazione 

media più elevata si rileva nell’Italia centrale (82,3), mentre la più bassa 
nell’Italia meridionale/insulare (77,4). 

 

 
Tabella 5.4: Numero medio di studenti per istituto che hanno partecipato all’indagine, 
secondo l’area geografica e la tipologia di istituto. Anno 2014 

Area geografica 
Licei ed 

ex-
magistrali 

Istituti 
tecnici 

Istituti 
professionali 

Istituti e 
licei 

artistici 
Totale 

Italia nord-occidentale 83,9 81,6 73,6 77,2 80,9 

Italia nord-orientale 80,3 77,4 84,2 90,0 81,2 

Italia centrale 85,1 81,8 78,2 83,4 82,3 

Italia 
meridionale/insulare 86,7 80,9 59,5 71,2 77,4 

Totale 84,6 80,6 70,0 78,3 79,7 

Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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5.2 ANALISI DELLA QUALITA’ DEI DATI RACCOLTI 
 

L’implementazione dello strumento di rilevazione sul portale dedicato 
alla prevenzione primaria nelle scuole, prevedeva l’attivazione di un 

sistema di filtri automatici, in relazione alle risposte fornite dallo studente 

durante la compilazione del questionario. Questa modalità di 

strutturazione automatica dello strumento di rilevazione ha garantito 

un’elevata qualità in termini di coerenza delle risposte fornite ai vari 

quesiti. 

L’analisi della qualità delle informazioni raccolte è stata effettuata 

applicando alcuni criteri, per l’esclusione dei questionari “non affidabili” 
o relativi a fasce di età esterne al target dello studio (15-19 anni).  

 

Inizialmente (step 1), sono stati esclusi i questionari relativi a studenti 

con età maggiore di 19 anni ed inferiore a 15 anni (2.700 record esclusi 

dal dataset complessivo, poiché fuori dal range di età dello studio). 

Successivamente (step 2), sono stati esclusi dal dataset finale i 

questionari relativi a studenti che non avevano compilato nessuna 

domanda relativa al gioco d’azzardo (1.587 questionari esclusi). 
Infine, nell’ultimo step di pulizia dei dati (step 3), sono stati individuati ed 
esclusi i records relativi agli studenti che avevano indicato di giocare a 

tutti i giochi indagati (647 questionari esclusi). 

 

 

Alla fine dell’analisi della qualità dei dati, il numero di questionari validi, 
per l’analisi sul comportamento di addiction da gioco d’azzardo, nella 

popolazione scolastica di 15-19 anni ammonta a 29.988 records, pari 

all’85,9% del quantitativo totale di questionari raccolti. 
Nello schema sotto riportato vengono rappresentate le tre fasi in cui è 

stata strutturata l’analisi di qualità dei dati, con indicazione del numero 

di questionari esclusi dal database in ciascuna fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1: Procedura di controllo della qualità dei dati – Analisi sul comportamento di addiction da gioco d’azzardo
Anno 2014 

La procedura di analisi 
di qualità 

29.988 questionari validi 
per l’analisi sul 
comportamento di 
addiction da gioco 
d’azzardo  



PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO E QUALITA’ DEI DATI RACCOLTI 
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Fonte: Studio SPS-DPA 2014 – Dipartimento Politiche Antidroga 
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(100%)

Record relativi a studenti che

NON hanno risposto alle

domande sul gioco d’azzardo

32.222

(92,3%)

2.700

30.635 

(87,7%)

Step

2
1.587

Questionari compilati

Questionari non 

considerati

Record relativi a studenti che

hanno indicato una

frequenza per tutti i giochi

indagati

Step 

3
647

29.988

(85,9%)

Record relativi a studenti

con età maggiore ai 19 anni

o inferiore ai 15

Questionari finali utilizzati per l’analisi sul

gioco d’azzardo 15-19 anni
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