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er essere un operatore del
gioco “Non basta manifestare l’intenzione di essere
corretti, è indispensabile
dimostrare di possedere i
requisiti necessari”. Questo, che oggi
suona come una sorta di ‘manifesto futurista’ del gioco pubblico, rappresenta, in
realtà, il passato. O, meglio, il punto di
partenza. Sul quale erano state imbastite
le fondamenta dell'intero sistema italiano
e, in particolare, del settore delle new slot.
Su questi principi, in effetti, i Monopoli
di Stato avevano lanciato l'idea innovativa del ‘bollino newslot’, con tanto di slogan: ‘Legalità e garanzia per un gioco
trasparente e sicuro’ e accompagnato da
specifiche vetrofanie da apporre ai locali.
Ma non a tutti: bensì ‘esclusivamente a
quegli esercizi commerciali che garantiscano la presenza di un addetto che abbia
seguito appositi corsi di formazione organizzati da Fipe ed Aams’.
Così aveva immaginato il settore il leader
storico dei Monopoli Giorgio Tino, che
nel suo discorso tenuto all'assemblea

GIOCONEWS #05

Fipe di Saint Vincent, del 5 luglio 2005,
spiegava: “Abbiamo lavorato a una certificazione congiunta Fipe – Aams, che
prevede il rilascio, a partire da settembre
2005, del Bollino NewSlot, con il quale
sarà identificato in modo evidente l’esercizio commerciale in grado di fornire ai
giocatori tutte le garanzie di sicurezza”. È
quindi evidente che, già nelle origini del
comparto, si sentiva la necessità di creare
una vera e propria industria che non poteva prescindere dalla professionalità
degli attori che la compongono.
La formazione, quindi, è sempre stato un
cardine fondante del ‘sistema gioco’, salvo
poi essere messo da parte e finire nel dimenticatoio, insieme al bollino new slot,
del quali soltanto in pochi ricordano addirittura l'esistenza.
Ma ora che il comparto del gioco è diventato davvero un'industria, rappresentando
circa 4 punti percentuali del Pil nazionale,
con circa 1.600 aziende che impiegano
circa 130mila addetti, l'esigenza di formare personale specializzato torna a essere primaria, tanto più con la presa in

carico del problema del gioco patologico
di cui si è assunto l'onere il comparto. E
gli operatori, da più parti, hanno messo in
moto percorsi formativi per fornire risposte, anche in questo senso.
A manifestare la ritrovata necessità, e a
dare il 'la' a questo tipo di iniziative, ora
come allora, è stato il leader dei Monopoli Luigi Magistro, che in un'intervista
rilasciata al quotidiano Avvenire spiegava
di voler andare oltre al mero problema
del “posizionamento dei punti di gioco”
- riferendosi alle nuove disposizioni previste dal decreto Balduzzi - pensando
anche alla “professionalità e responsabilità, di chi li gestisce”. “L’esercente può essere chiunque non abbia precedenti
penali specifici, ma non basta”, secondo
Magistro, secondo cui serve personale
“preparato ad individuare e trattare – a livello di primo intervento – eventuali patologie specifiche”. In sostanza i
Monopoli hanno annunciato di valutare
l'ipotesi di introdurre un percorso minimo di formazione obbligatorio per chi
opera in un settore tanto delicato come
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quello del gioco. Ipotesi subito raccolta (e
cavalcata), in primis, dalla politica, con i rappresentanti dell'Udc in Emilia Romagna
che hanno prontamente raccolto l'assist
proponendo un disegno di legge regionale
con il quale vorrebbero, tra le altre cose,
creare un fondo per finanziare iniziative di
formazione per il personale che opera nel
settore dei giochi. Il tutto in un'ottica di
contrasto della "diffusione della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico". Il
corso dovrebbe quindi essere un modo per
aiutare gli operatori a riconoscere le situazioni a rischio, "favorendo un approccio al
gioco consapevole e responsabile".
Nello specifico della richiesta regionale,
poi, si indica pure la strada da seguire per
la costituzione di tale fondo, che verrebbe
alimentato dai proventi ottenuti da una
maggiorazione dell'aliquota base Irap, con
la quel si potrebbero promuovere anche
campagne di informazione e sensibilizzazione per prevenire e curare la dipendenza
dal gioco e il sostegno alle associazioni di
volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate a questa
patologia.
Ma un discorso di questo tipo potrebbe
essere applicato ed esteso anche in ambito nazionale. Come sta avvenendo, del
resto, anche in Germania (come documentiamo in questo numero della rivista,
nello speciale dedicato al gaming tedesco), dove il governo ha istituito per legge
l'obbligo di sostenere corsi di formazione
promossi dalle Camere di Commercio,
per diventare (o rimanere) operatori del
gioco pubblico. E tale intervento non dispiacerebbe neanche agli addetti ai lavori,
che da tempo avvertono l'esigenza di una
professionalizzazione del comparto.
Come confessa il vice presidente di Sistema Gioco Italia - la Federazione del
gioco in Confindustria - Giovanni Emilio
Maggi: “Personalmente me lo auguro,
così come mi auguro che ci sia anche la
possibilità di accedere a fondi comunitari
per la formazione”. E aggiunge: “La professionalità è il più importante dei criteri
selettivi applicabili ad un mercato, e mi
risulta che questa sia la ratio ispiratrice
anche della legislazione tedesca”. Favorevole, ma con prudenza, anche Giulia De
Rosa, direttore business del concessionario G.Matica: “Ogni iniziativa finalizzata
a formare ed informare è indubbiamente
meritevole. Importante però è che l’iniziativa non abbia i connotati di un progetto di forte impatto mediatico ma di
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scarsa realizzabilità ed efficacia. In questo
le associazioni di settore, in sinergia con
i concessionari, potrebbero svolgere un
ruolo importante, essendo pienamente
consapevoli del contesto in cui si è chiamati a operare e avendo la forza rappresentativa necessaria a dare a tali progetti
il giusto peso nelle sedi adatte. E il binomio As.Tro - G.Matica è un esempio di
come è possibile procedere”.
In effetti, la buona notizia, è che, gli addetti ai lavori, non sono rimasti a guardare. Anzi. Gli esempi di attuazione di
queste che potremo definire delle 'linee
guida' informali, ce ne sono. Come il format appena citato, realizzato dall'Associazione As.Tro con il supporto della società
di lavoro interinale Articolo1, che ha portato a un primo esempio di formazione
rivolta ai cosiddetti ‘preposti’ (figura che
opera nelle sale Vlt individuata espressamente dal Testo Unico di Pubblica sicurezza) grazie proprio all'intervento del
concessionario G.Matica e dell'azienda
Gmg Games di Ancona, che ha 'testato' il
format sui propri dipendenti.
“La scelta – spiega Paolo Gioacchini, patron della Gmg - è maturata all'interno
del contesto associativo quando iniziammo a parlare, ormai qualche anno fa,
di un impegno concreto, da parte del settore, nei confronti del gioco patologico e
in termini di prevenzione. A quell'epoca
non si era ancora intervenuti a livello legislativo su quella materia che è stata poi
battezzata con il termine di 'ludopatia', e
si era pertanto ancora ben lontani dal decreto Balduzzi di oggi. Ma nonostante
questo, in associazione, ci eravamo preoccupati di dotarci di uno strumento di
prevenzione che potesse, al tempo stesso,
valorizzare il comparto in termini di professionalità. Siamo infatti convinti, fin
dall'inizio, e oggi più che mai, che per intervenire in maniera concreta su questi
temi non basta limitare la comunicazione del 'prodotto' gioco, ma al contrario, questo deve essere solo uno degli
aspetti di un intervento più ampio. Non
a caso il corso di formazione che presentiamo oggi rientra in un progetto più
ampio denominato ‘Gioca Informato’,
che prevede l'informazione e la formazione degli esercenti”.
Per un concessionario, tuttavia, le aspettative sono anche più ampie, come spiega,
ancora De Rosa: “Quello che ci aspettiamo
da questi corsi è una maggiore consapevolezza delle regole che disciplinano il com-

“Più si diffonde la cultura del
settore, fatta di regole,
comportamenti, rispetto 'a tutto
tondo', meno si presta il fianco a
campagne che, demonizzando il
gioco e chi lo esercita e
chiedendone l’abolizione,
rischiano di ricondurre in mani
criminali quello che faticosamente
era stato strappato”.
Giulia De Rosa, direttore business G.Matica

parto, al fine di esercitare al meglio il proprio ruolo e proporsi come qualificato riferimento di un popolo di giocatori che
deve essere aiutato a conoscere le 'regole
del gioco' ma anche a riflettere su come il
gioco, per rimanere tale, deve mantenersi
all’interno di confini equilibrati e consapevoli”. Ed è proprio da questo che nasce
l’esigenza di una formazione degli operatori del gaming. “È sotto gli occhi di tutti
la campagna mediatica che da un anno a
questa parte punta il dito contro il gioco e
chi lo esercita. Come tutte le posizioni oltranziste, anche questa lancia accuse indiscriminate a un settore che, dal 2004 ad
oggi, ha compiuto importanti ed indiscutibili passi avanti in tema di legalità e controllo, rubando spazi alla criminalità
organizzata, che prima di allora operava
indisturbata. Formare gli operatori significa quindi non solo fornir loro strumenti
per esercitare al meglio e più consapevolmente la propria attività, ma anche aiutarli
ad esprimere correttamente la qualità di
un settore che annovera tanti soggetti onesti ed alcuni meno, cosa che avviene in
qualsiasi contesto sociale. Peccato che la
cattiva fama di pochi prevalga sulla buona
fama di tanti”. Secondo De Rosa, pertanto,
la sfida è quindi un'altra e, potremo dire, di
carattere più generale: “È necessario che la
formazione riguardi tutti gli aspetti attraversi i quali si declina la relazione operatori
– comunità. Più si diffonde la cultura del
settore, fatta di regole, comportamenti, rispetto a tutto tondo, meno si presta il
fianco a campagne che, demonizzando il
gioco e chi lo esercita e chiedendone l’abolizione, rischiano di ricondurre in mani criminali quello che faticosamente era stato
strappato”. Del resto, lo diceva il Premio
Nobel per la pace, Nelson Mandela:
"L'istruzione e la formazione sono le armi
più potenti che si possono utilizzare per
cambiare il mondo". E lo stesso deve fare
il settore del gioco se, come dice De Rosa,
vuole sovvertire l'immagine che ha di sé
l'opinione pubblica.

>

