
 

 
 
 

BANDO DI CONCORSO 

“FATE IL NOSTRO GIOCO” 

 
INIZIATIVA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE 

DELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL  
DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO EX DGR N. XI/2609 DEL 09/12/2019 

 

 

PREMESSA 
L’iniziativa si inquadra nelle azioni di sistema promosse dalla DGR 2609/2019, con particolare 

riferimento alle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a studenti, genitori e 

docenti, affidate alle scuole secondarie di primo e secondo grado individuate dalle ATS in 

collaborazione e coordinamento con le Scuole Capofila delle Reti provinciali delle Scuole che 

Promuovono Salute e ne rappresenta uno sviluppo per il loro rilancio attuativo e per l’emersione di 

buone prassi. 
Tiene altresì conto delle esperienze maturate nell’ambito della Convenzione con l’Ufficio Scolastico 

regionale della Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto 

al gioco d’azzardo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (ex DGR n. XI/7803/2018 e 

successivo Addendum approvato con DGR n. XI/1034/2018), in forza della quale sono state 

realizzate azioni di formazione dei docenti e degli studenti della scuola secondaria di primo e 

secondo grado, attività di comunicazione e attivazione di 11 Osservatori scolastici provinciali sul 

tema del contrasto al GAP. 
Si colloca nella cornice strategica e metodologica del Protocollo di Intesa per la collaborazione tra 

Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia per 

l’implementazione della Rete delle Scuola che Promuovono Salute – SPS Lombardia (ex DGR n. 

XI/3736/2020), e dell’Accordo Stato-Regioni del 17/01/2019 “Indirizzi di policy integrate per la 

Scuola che promuove salute”. 
E’ sinergica e complementare alle azioni preventive messe in campo nel setting scolastico, in 

attuazione di quanto previsto dall’Obiettivo Generale 2.2 del Piano di Azione Regionale per il 

contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico (DGR 585/2018). 
SI rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 856 del 25/11/2021 del Direttore Generale, 

l’ATS di Montagna intende procedere alla raccolta dei prodotti degli Istituti scolastici interessati a 

partecipare alla suddetta iniziativa, per il rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e 

disseminazione delle scuole per la prevenzione e il contrasto del disturbo da Gioco d’Azzardo di cui 

alla DGR n. XI/2609 del 09/12/2019. 
 

Il presente bando viene affisso all’Albo dell’ATS MONTAGNA e pubblicato in home page del sito web 

dell’ATS all’indirizzo www.ats-montagna.it e sui siti degli Uffici Scolastici Territoriali di Brescia, e 

Sondrio. 



FINALITÀ 
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha pesantemente condizionato l’attività didattica e la 

programmazione delle attività scolastiche, sia negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, sia in 

quello in corso, determinando anche un’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. 
 

La finalità di questa iniziativa è creare un ponte tra quanto realizzato nel periodo preCovid 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 e 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. 
 

OGGETTO DEL BANDO 
Lo Strumento attraverso il quale si intende perseguire le finalità sopra indicate è un concorso 

rivolto alle Scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio di competenza, promosso da 

ATS MONTAGNA, in accordo con gli Uffici Scolastici Territoriali di Brescia e Sondrio e le Reti 

provinciali delle Scuole che Promuovono Salute. 
 

Il concorso rappresenta una sorta di “chiamata” per fare emergere buone pratiche e riprendere il 

lavoro relativo alla prevenzione e al contrasto ai disturbi da gioco d’azzardo, nella complessiva 

cornice educativa per la promozione della salute. 
 

DESTINATARI 
Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio dell’ATS 

Montagna. 
 

PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE CANDIDATI 
Possono essere candidati al concorso tre tipologie di prodotti: 
� prodotti audiovisivi - es. DVD a scopo divulgativo, video, spot; 
� 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, 2020-2021 o 

conclusi nell’anno scolastico in corso; 
- essere attivi. 
 

MODALITÀ GENERALI DI ISCRIZIONE E TEMPISTICA 
Le Scuole che intendono partecipare al concorso oggetto del presente Bando dovranno inviare i 

materiali, accompagnati da una scheda illustrativa, dei seguenti elementi: 
- presentazione del prodotto candidato; 
- indicazione di come il prodotto si inserisce nel quadro di attività dell’Istituto Scolastico rispetto 

alla prevenzione e agli stili di vita in continuità con quanto realizzato negli anni, delle modalità di 

realizzazione (coinvolgimento degli studenti, classi partecipanti, coinvolgimento del corpo 

docenti); 
- target al quale il prodotto è rivolto (studenti, genitori, cittadinanza in generale…); 
- grado di diffusione avuto e/o atteso e della condivisione eventualmente già avvenuta con altri 

Istituti Scolastici. 
 

PREMI E PREMIAZIONI 
La premiazione si effettuerà entro il 31.12.2021. 
I premi saranno così distribuiti (a disposizione € 8.749.00): 
1° classificato: € 3.000,00  
2° classificato: € 2.500,00 
3° classificato: € 1.700,00  
Premio speciale “Buone pratiche di prevenzione a scuola”: € 1.549,00  

   
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Costituiranno criteri di riferimento per la valutazione dei prodotti presentati (allegato 3): 
- coerenza del prodotto con le finalità del concorso 
- contenuti tecnici, creatività e innovazione 
- sviluppo progettuale (attività di peer education, modalità di coinvolgimento degli alunni per la 

realizzazione; n. alunni coinvolti; n. classi coinvolte, n. altre scuole coinvolte nella realizzazione o 

nella diffusione) 
- grado di diffusione effettivamente raggiunto o potenzialmente raggiungibile 
- efficacia del messaggio veicolato dal prodotto realizzato 
- appartenenza dell’Istituto proponente alla Rete delle Scuole che Promuovono Salute 
 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La Commissione di valutazione è composta da membri interni di ATS Montagna e da rappresentanti 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e Sondrio, delle due Reti provinciali di Brescia e Sondrio   

delle Scuole che Promuovono Salute e dagli Ambiti Capofila per le azioni di sistema ex DGR 

2609/2018, assicurando la partecipazione di professionalità inerenti la comunicazione, la 

prevenzione ed il raccordo con le azioni di sistema ed il Piano GAP.  
 

SPESE AMMISSIBILI 
Le risorse saranno erogate da ATS Montagna a titolo di premio, potranno essere utilizzate per 

sostenere spese correlate ad attività, direttamente od indirettamente, finalizzate alla prevenzione 

e al contrasto del disturbo da gioco d’azzardo. 
Le risorse potranno essere utilizzate dalle Scuole nell’anno scolastico 2021/2022 per le seguenti 

tipologia di spesa: 



- spese per attività di formazione di alunni, di docenti e 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; 
- spese per la produzione e realizzazione di materiali  
- spese per la realizzazione di interventi in forma di laboratori teatrali, spettacoli, playback 

theatre, altre forme in grado di stimolare partecipazione, coinvolgimento attivo e momenti di 

riflessione e rielaborazione 
- spese per acquisto di strumentazioni e attrezzature a disposizione della scuola; il valore unitario 

di ogni singolo bene acquistato non potrà superare la soglia massima di € 516,46. 
 

Le scuole vincitrici hanno l’obbligo, pena la revoca della quota assegnata, di rendicontare, entro la 

fine dell’anno scolastico 2021-2022, l’utilizzo delle risorse all’ATS Montagna, che ne darà 

comunicazione a Regione Lombardia. 
 

DIFFUSIONE DEI LAVORI 
La proprietà intellettuale dei lavori realizzati dalle istituzioni scolastiche partecipanti rimane 

tutelata dalla normativa vigente. Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con 

l’iniziativa concorsuale, i prodotti vincitori potranno essere pubblicati e/o diffusi attraverso i canali 

regionali, rispettando la paternità dei lavori e con citazione degli autori. 
 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione (Allegato 1) ed una scheda 

illustrativa (come indicato nell’ Allegato 2 - sezione “Modalità generali di partecipazione e 

tempistica”) in carta semplice sottoscritta, in originale, con firma leggibile o con firma digitale, da 

parte del Dirigente Scolastico, pena l’inammissibilità del candidato. 
Ai sensi di legge non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda. 
 

Le domande e i prodotti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10.12.2021 e non 

saranno ammessi quelli pervenuti in data e ora successiva a quella di scadenza del presente bando.  
 

L’ATS Montagna declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento dei documenti spediti a 

mezzo servizio postale e per il caso di dispersione di comunicazioni dovute all’inesatta indicazione 

del recapito da parte del candidato. 
 

Le domande consegnate a mano dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, situato in 

Via Nazario Sauro, n. 36/38 – Sondrio – o presso la segreteria del Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria in Via Nissolina n. 2 - Breno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza del Bando fino alle ore 12,00). 
Le domande non saranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra struttura di 

questa ATS, considerato che nel presente Bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché esse siano 

predisposte nel modo corretto. 
Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande potranno essere spedite a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno pervenire all’ATS Montagna entro le ore 12,00 

del giorno di scadenza del presente Bando. A tal fine farà fede la data dell’Ufficio protocollo 

dell’Agenzia. 
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: “Fate il nostro gioco. 

Realizzazione iniziativa per il rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle 

scuole per la prevenzione e il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo ex DGR n. XI/2609 del 

09/12/2019” 
Domande inoltrate via P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.ats-montagna.it . Le domande dovranno 

pervenire entro il termine perentorio del giorno di scadenza del presente Bando. La domanda di 



partecipazione (allegato 1) e la scheda illustrativa (allegato 2), dovranno essere trasmesse in un 

unico file in formato PDF in bassa risoluzione e comunque in un unico invio, inoltrate via P.E.C. 

all’indirizzo: protocollo@pec.ats-montagna.it. Nel caso fosse necessario integrare la domanda, 

l’oggetto ed il testo della mail dovranno riportare la dicitura “Fate il nostro gioco. Realizzazione 

iniziativa per il rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle scuole per la 

prevenzione e il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo ex DGR n. XI/2609 del 09/12/2019” 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di 

posta elettronica certificata (PEC). Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’ATS 

Montagna, anche certificata, non saranno prese in considerazione. 
 

Il prodotto oggetto del concorso dovrà essere inviato a promozionesalute.vcs@ats-montagna.it 

inserendo nell’oggetto dell’e.mail la dicitura: “Integrazione a Fate il nostro gioco. Realizzazione 

iniziativa per il rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle scuole per la 

prevenzione e il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo ex DGR n. XI/2609 del 09/12/2019”, 

avendo cura di indicare l’Istituto scolastico di riferimento. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
� Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale rappresentante o suo delegato (Allegato 1) 
� Scheda illustrativa (allegato 2) 
� Fotocopia documento di identificazione o riconoscimento in corso di validità del /dei 

sottoscrittore/i ed eventuale delega. 
 

Gli esiti della valutazione del concorso saranno pubblicati sul sito internet dell’ATS della Montagna 

(www.ats-montagna.it) 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Montagna – S.S.D. Promozione della Salute e 

Prevenzione dei fattori di Rischio Comportamentali 

tel. 0364/329455 –366/5607747  

e.mail: promozionesalute.vcs@ats-montagna.it 

 

 

Sondrio, 25/11/2021 
 

Firma 
Il Direttore Generale 
dell’A.T.S. Montagna 
Dr. Raffaello Stradoni 

 

 

 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell’ATS in conformità alle vigenti disposizioni (d.lgs. 
82/2005 e disposizioni attuative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 Spett.le ATS Montagna 
 Via Nazario Sauro, n. 36/38 
 23100 - SONDRIO 

 
OGGETTO: CONCORSO “FATE IL NOSTRO GIOCO” - REALIZZAZIONE INIZIATIVA PER IL 
RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE DELLE SCUOLE PER 
LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO EX DGR N. XI/2609 DEL 
09/12/2019 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……….………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di Dirigente Scolastico nato/a a …………………………..……… (Prov. ……………) il ………………………. 

e residente nel Comune di …………………………………….. via/piazza .…………………………………….…… n°…….. 

CAP……...………….. Codice Fiscale …………………………………………………………………… quale Legale 

Rappresentante dell’Istituto ………………….………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in via/piazza…………………………………………………………………………………...n°…………………… 

codice meccanografico…………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefono/cellulare…………………………………………..e-mail …………….………………………………………….…………… 

sito web…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNICA LA DISPONIBILITÀ E L’INTERESSE 

a partecipare al Concorso in oggetto per la selezione di: 
☐ Prodotti audiovisivi: es. DVD a scopo divulgativo, video, spot 
☐ Prodotti grafici: es. documentazioni fotografiche, opuscoli, cataloghi informativi, locandine, 

pieghevoli, cartoline, ebook 
☐ 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. 
 

Allega alla presente domanda 

☐ Scheda tecnica progettuale compilata secondo il format Allegato 2 del Concorso in oggetto; 

☐ Copia non autenticata del Documento di Identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

Si impegna a: 



☐ rispettare le indicazioni contenute nel presente Bando; 

☐ permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo da parte di ATS 

Montagna e di Regione Lombardia; 

☐ comunicare l’eventuale rinuncia alla partecipazione; 

☐ conservare la documentazione giustificativa contabile del progetto attivato 

☐ di essere disponibile a fornire, su richiesta di ATS, eventuale ed ulteriore documentazione 

integrativa in merito al presente bando, comunque senza che ciò introduca ulteriori criteri di 

ammissione e valutazione (se non già previsti dalla legge); 

☐ di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati 

forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente selezione. 

 

Luogo e data________________  

            

 Firma digitale del Legale Rappresentante 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

 
 

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA 

CONCORSO “FATE IL NOSTRO GIOCO” - REALIZZAZIONE INIZIATIVA PER IL RAFFORZAMENTO 

DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE DELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE E 

IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO EX DGR N. XI/2609 DEL 09/12/2019 
 

Denominazione dell’Istituto Scolastico: 

Indirizzo: 

Codice Meccanografico: 

Telefono: 

E-mail: 
 

Referente per il progetto 

Nome e Cognome: 

Telefono: 

E-mail: 

 

1. Presentazione del prodotto candidato 
[illustrare in massimo 2500 caratteri] 
 

2. Indicazione di come il prodotto si inserisce nel quadro di attività dell’Istituto Scolastico 
rispetto alla prevenzione e alla promozione di sani stili di vita, delle modalità di realizzazione 
(coinvolgimento degli studenti, classi partecipanti, coinvolgimento del corpo docenti) 
[illustrare in massimo 2500 caratteri] 
 

3. Target al quale il prodotto è rivolto 

4. Grado di diffusione avuto e/o atteso e della condivisione eventualmente già avvenuta con altri 
Istituti Scolastici 
[illustrare in massimo 2000 caratteri] 
 

Luogo e data________________         

         

        Timbro e firma Legale Rappresentante 

__________________________________ 

 



ALLEGATO 3 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1. Coerenza del prodotto con le finalità del concorso Max punt. 20 

2. Contenuti tecnici: 
- creatività 
- innovazione 

Max punt. 25 
12,5 
12,5 

3. Sviluppo progettuale 
- n. alunni coinvolti 
- n. classi coinvolte 
- n. scuole agganciate 
- attività di peer education 

Max punt. 30 
5 
5 
5 

15 

4. Grado di replicabilità Max punt. 12,5 

5. Appartenenza dell’Istituto proponente alla Rete delle Scuole che  
Promuovono Salute 

Max punt. 12.5 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO: ____/100 

 

Firma presidente commissione 

 

Data e Luogo 

 


