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BANDO DI CONCORSO 

 “Io gioco, ma non mi azzardo” 
 

Concorso  indetto da ATS Brianza, per scuole secondarie di primo e secondo grado sul 
tema del gioco d’azzardo  (d.g.r. 2609/2019 «Azioni locali di sistema nel contesto degli 

Ambiti Territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’Azzardo Patologico (l.r. 
21 ottobre 2013, n. 8) – d.g.r. 4057/2020 “Rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e 
disseminazione delle informazioni a livello scolastico per la prevenzione e il contrasto del 

disturbo da gioco d’azzardo ex d.g.r. n. XI/2609/2019. 
 

REGOLAMENTO 
 
OGGETTO DEL CONCORSO  
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha pesantemente condizionato l’attività didattica 
e la programmazione delle attività scolastiche, sia nell’anno scolastico 2019- 2020 sia in 
quello in corso, determinando anche una emergenza educativa, soprattutto rispetto ai 
bisogni dei gruppi più vulnerabili e rispetto ai valori dell’educazione per uno sviluppo 
positivo.  Quello posto dal Covid 19, oltre ad essere un problema di salute a scuola (e non 
solo come questione di sicurezza epidemiologica e di sanità pubblica) rappresenta un 
momento strategico per riflettere su come il sistema educativo scolastico e l’organizzazione 
scolastica nel suo insieme possano continuare, anche con formule nuove, a prendersi in 
carico la promozione della salute delle persone e della prevenzione in senso ampio.  Per 
questo, nonostante la consapevolezza delle difficoltà di quello che è ormai un lungo 
momento, Regione Lombardia intende continuare a sostenere, rafforzandola, la strada 
avviata con l’inquadramento delle azioni per la prevenzione e il contrasto al disturbo da 
gioco d’azzardo nel quadro di azioni di sistema, assicurando in tal modo una 
complementarietà, sinergia e integrazione ai diversi livelli di intervento, con l’obiettivo di 
potenziare gli effetti preventivi. La finalità di questa iniziativa è creare un ponte tra quanto 
realizzato nel periodo pre-Covid e quello che potrà essere di nuovo realizzato dopo il 
superamento dell’emergenza, per sostenere la ripartenza, attraverso la valorizzazione delle 
iniziative già realizzate dalle scuole in materia di comunicazione, sensibilizzazione e 
informazione per il contrasto e la prevenzione dei disturbi legati  al gioco d’azzardo 
patologico, negli anni scolastici 2017-2018;  2018-2019; 2019-2020 o che potrà essere 
realizzato nell’anno scolastico 2020-2021, anche attraverso la didattica a distanza. 
L’iniziativa ha anche la finalità di conoscere, premiare e diffondere, rendendole “virali”, 
buone prassi di comunicazione, sensibilizzazione e informazione realizzate da chi “abita” le 
scuole, in primis docenti e alunni.  
 
DESCRIZIONE 
• Oggetto del concorso è la realizzazione di materiale per la comunicazione, 

sensibilizzazione e informazione per il contrasto e la prevenzione dei disturbi legati al 
gioco d’azzardo patologico; 

• Il concorso è aperto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia 
di Monza e Lecco. E’ auspicabile che le opere siano realizzate dal gruppo classe, in modo 
che la produzione sia frutto di un lavoro corale. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Possono essere candidate al concorso tre tipologie di prodotti: 

• Prodotti audiovisivi: es. DVD a scopo divulgativo, video, spot, …; 
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• Prodotti grafici: es. book, documentazioni fotografiche, opuscoli, cataloghi 
informativi, locandine, pieghevoli, cartoline; 

• App e prodotti web: es. App dedicate; prodotti riutilizzabili di e-learning (learning 
object), spazi, pagine e siti web dedicati; creazione di canali youtube, blog, profili 
social, community per la diffusione delle informazioni; altre forme di comunicazioni 
utili per incentivare il dialogo e raggiungere in maniera capillare il target di riferimento. 

 
I prodotti dovranno: 

• Essere riconducibili a finalità di sensibilizzazione, informazione e diffusione delle 
informazioni per la prevenzione e il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo; 

• Essere stati realizzati negli anni scolastici 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 oppure 
2020-2021; 

• Essere attivi 
 
MODALITA’ GENERALI DI ISCRIZIONE E TEMPISTICA 
Le Scuole che intendono partecipare al concorso oggetto del presente Bando  
 

entro e non oltre il 28 maggio 2021 
 
dovranno trasmettere alla ATS Brianza: 

1. la Scheda di partecipazione allegata al Bando di Concorso (Allegato 1), a firma del 
Legale Rappresentante dell’Istituto Scolastico; 

2. copia della carta d’identità del legale Rappresentante o di chi firma la domanda di 
partecipazione;  

3. materiali/documentazione prodotti audiovisivi, prodotti grafici, App e prodotti web, 
altro.  

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di seguito indicato: 
 

protocollo@pec.ats-brianza.it 
 
Non sarà ritenuto valido l’invio della domanda da casella di posta elettronica semplice/ 
ordinaria, anche se trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.  
Non saranno ammesse domande pervenute in data e ora successiva a quella della 
scadenza del presente bando. Eventuali prodotti trasmessi successivamente alla data di 
scadenza non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. L’Agenzia non si 
assume responsabilità per dispersione, smarrimento, mancato recapito, disguidi o altri 
eventi analoghi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  Il materiale inviato 
ai fini del presente concorso resterà agli atti di ATS Val Padana e pertanto non verrà 
restituito. 
 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
La commissione di valutazione, in ottemperanza alle indicazioni della DGR  4057/2020, 
sarà costituita da:    

- Due Rappresentanti di ATS Brianza 

- Due Rappresentanti delle Scuole Capofila delle Reti delle Scuole che Promuovono 
Salute 

- Un Rappresentante del Comune capofila del progetto MIND THE GAP 2.0 (DGR 
XI/2609) 

- Un esperto della Comunicazione 
 

mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Coerenza del prodotto con le finalità del concorso 
• Contenuti tecnici, creatività e innovazione 
•     Sviluppo progettuale (modalità di coinvolgimento degli alunni per la realizzazione; 

alunni      coinvolti; classi coinvolte…) 
• Grado di diffusione effettivamente raggiunto o potenzialmente raggiungibile 
• Efficacia del messaggio veicolato dal prodotto realizzato 
• Coerenza preventiva del messaggio veicolato 

 
La selezione da parte della Commissione di Valutazione sarà effettuata entro il 31 maggio 
2021. 
 
ATTRIBUZIONE PREMI 
La premiazione sarà effettuata entro la fine dell’anno scolastico 2020 – 2021. L’ ATS Brianza 
concorderà con Regione Lombardia la data e le modalità di premiazione che verranno 
successivamente comunicate alle scuole coinvolte. 
L’assegnazione dei premi, per un ammontare complessivo di € 15.984,52.=, sarà effettuata 
come di seguito indicato:  
 

Ordine di scuola Premio Importo 

Scuole secondarie di 1° grado 1° classificato € 1.000,00 

Scuole secondarie di 1° grado 2° classificato € 800,00 

Scuole secondarie di 1° grado 3° classificato € 484,52 

Scuole secondarie di 2° grado 1° classificato € 5.100,00 

Scuole secondarie di 2° grado 2° classificato € 4.600,00 

Scuole secondarie di 2° grado 3° classificato € 4.000,00 

  TOTALE            € 15.984,52 

 
DESTINAZIONE RISORSE 
Le risorse erogate dall’ ATS Brianza a titolo di premio sono destinate alle scuole premiate 
sulla base della valutazione della commissione di valutazione e, in conformità a quanto 
disposto dalla DGR 4057/2020, potranno essere utilizzate per sostenere spese correlate ad 
attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto al disturbo da gioco d‘azzardo da 
rendicontare, pena revoca della quota assegnata, ad ATS Brianza entro la fine dell’Anno 
scolastico 2021-2022. 
Le realizzazioni vincitrici verranno utilizzate e valorizzate per il rafforzamento delle azioni di 
sensibilizzazione e disseminazione delle scuole per la prevenzione e il contrasto ai disturbi 
del gioco d’azzardo, come esempio di un valido processo educativo-formativo, oltre che 
come messaggio di promozione della salute.  
 
Tali risorse dovranno essere impiegate per le seguenti tipologie di spesa:  
 

 Attività di formazione di docenti;  

 Spese per personale specificatamente incaricato e non già impegnato nell’ambito delle 
funzioni ordinarie, nelle azioni di prevenzione e contrasto al disturbo da gioco 
d’azzardo;  

 Attività di formazione di alunni;

 Produzione e realizzazione di materiali;  
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 Realizzazione di interventi quali laboratori teatrali, spettacoli, playback theatre e ogni 
altra forma di attività atta a stimolare partecipazione, coinvolgimento attivo, momenti di 
riflessione e rielaborazione;  

 Acquisto di strumentazioni e attrezzature a disposizione della scuola il cui valore 
unitario non potrà superare la soglia massima di € 516,46.  

 
Le Scuole che si aggiudicheranno i premi hanno l’obbligo, pena la revoca della quota 
assegnata, di rendicontare entro la fine dell’anno scolastico 2021/2022 l’impiego delle 
risorse ad ATS Brianza, che ne darà comunicazione a Regione Lombardia.  
 
DIRITTI E COPYRIGHTS  
Tutte le produzioni partecipanti al concorso potranno essere utilizzate dall’organizzazione 
per ogni altra esigenza di pubblicazione e di utilizzo pubblico per altre iniziative tematiche 
proposte dalla ATS Brianza e dalle reti SPS. 
I partecipanti concedono a Regione Lombardia, ad ATS Brianza e all’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Monza e Lecco i diritti di riproduzione delle produzioni consegnate e dovranno 
dichiarare che la produzione è inedita e libera da diritti altrui.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Agenzia di 
Tutela della Salute (ATS) della Brianza saranno trattati per le finalità istituzionali e per le 
finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea; 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatico-digitali; 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della 
Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 – Monza Tel. 039/23841  - Sede Territoriale: 
C.so Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco - Tel.  0341/482111); 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@ats-brianza.it – PEC: 
protocollo@pec.ats-brianza.it; 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 
è reperibile presso l’ATS e/o consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo: https://www.ats-
brianza.it - Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Protezione dati personali; 
Il Data Protection Officer (DPO) (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’Agenzia di Tutela 
della Salute (ATS) della Brianza è: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma  RECUPERO LUIGI 

 
CONSENSO  
La presentazione della Scheda di partecipazione al concorso è da considerarsi come 
accettazione del presente regolamento.  
 
INFORMAZIONI  
Per qualsiasi informazione contattare: dott.ssa Ornella Perego o dott.ssa Autilia Giglio 
ornella.perego@ats-brianza.it 
autilia.giglio@ats-brianza.it 

mailto:protocollo@ats-brianza.it
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