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Progetto di narrazione ideato e diretto da Pietro Arrigoni – BeNow s.c.p.a  

Testimonianze d’azzardo è progetto di teatro sociale che è stato portato in scena dal 2018 ad oggi in oltre 50 Comuni 

della provincia di Brescia e altri 5 nella provincia di Cremona.  

L’attività ideata da Pietro Arrigoni ha evidenziato straordinarie potenzialità sotto il profilo strettamente artistico 

esprimendo un impatto sociale, educativo ed emotivo significativo. 

La cooperativa Il Mago di Oz, la cooperativa di Bessimo ed il consorzio Acrobati hanno creduto nel valore del progetto 

proposto da Pietro Arrigoni e da BeNow s.c.p.a e per questo è stato inserito all’interno delle progettazioni ideate, 

correlate agli interventi previsti dal Piano Locale di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) dell’ATS di Brescia e 

finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo generale 2 della DGR XI/585 del 2018, nello specifico, dell’obiettivo 2.3 

“Aumentare la copertura territoriale delle iniziative attivate dagli Enti Locali in partnership con il Terzo settore, scuole, 

sistema sanitario regionale – enti accreditati”. 

Nei 13 mercati in cui si è realizzata l’attività le persone raggiunte sono state complessivamente 3.110.  

La raccolta complessiva di denaro da gioco d’azzardo legalizzato nel 2021 è stata di 110 miliardi (circa 2 miliardi per la 

provincia di Brescia). Stessi volumi d’affari del 2019, annullando il calo del 20% che si era registrato durante la 

pandemia a causa della chiusura delle sale slot. Nel territorio di Brescia, dai dati presentati dalla ricerca condotta 

dall’Università Cattolica sono 25 mila persone che hanno problemi col gioco d’azzardo e solo 328 di questi, nel 2021, 

sono stati presi in carico dalle strutture dell’Ats. 

Le nostre tre realtà, all’interno delle rispettive progettazioni, hanno organizzato appuntamenti teatrali di narrazione 

itinerante sull’azzardo nel mercato del paese, basati su testimonianze di ex giocatori d’azzardo, corredate da interventi 

di specialisti, per la prevenzione nei confronti del disturbo da gioco d’azzardo patologico. Nello spargere numerosissimi 

Gratta&Vinci le reazioni dei presenti sono state molteplici: fastidio e sdegno per lo “sporco” creato, curiosità 

nell’approcciarsi ad un’iniziativa tanto singolare (e non pubblicizzata), tentativi di portare a casa dei Gratta&Vinci da 

terra, il ricercare uno spazio dove raccontare la propria esperienza, una storia familiare o di numerosi “ho un amico 

che..”. La costante, quasi sempre presente, è il brusio di sottofondo che nasce e serpeggia tra le bancarelle, nel 

tentativo di capire cosa stia succedendo nella loro piazzetta di paese. 

Coinvolgere la popolazione di oggi significa far emergere nuove forme di partecipazione al passo con i tempi, ed è per 

tale motivo che le progettazioni realizzate prevedono l’utilizzo di strumenti e metodologie che possano rispondere ai 



 

 

bisogni di minori, giovani, adulti e anziani attraverso azioni mirate e diversificate, capaci di intercettare e coinvolgere il 

maggior numero di persone.  

Testimonianze d’azzardo ha consentito di raggiugere e sensibilizzare sulla tematica del disturbo da gioco d’azzardo 

persone che altrimenti non sarebbero state intercettate dai Servizi. 

La cooperativa Il Mago di Oz S.C.S. ONLUS è ente capofila della progettazione sugli ambiti territoriali di ATS Brescia nel 

3 Brescia Est (progetto FuoriGioco) e nel 9 Bassa Bresciana Centrale (progetto Occhio al Gioco), partner nell’ambito 2 

Brescia Ovest. La cooperativa è stata istituita nel 2004 ed opera dal 2006 erogando servizi di diagnosi, cura e 

riabilitazione delle dipendenze patologiche. La rete dei servizi della cooperativa è costituita dai Servizi Multidisciplinari 

Integrati (SMI) di Ospitaletto, Rezzato, Bagnolo Mella e Pisogne, la Comunità Terapeutica Donatello di Brescia, il 

Servizio di Pronta Accoglienza ed il Centro Diurno di Spinadesco (CR), il Consultorio Familiare Sant’Andrea di Iseo. Dal 

2007 la cooperativa è attiva nell’ambito della prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico con numerosi 

progetti ed attività di sensibilizzazione e corretta informazione. Altre progettualità per la prevenzione, cura e 

trattamento, rivolti a specifici target, sono realizzati dalla Cooperativa in tutta la provincia di Brescia e Cremona. La 

cooperativa ha al suo interno un Provider un Comitato Scientifico e un ente di formazione accreditato presso Regione 

Lombardia che si occupano di organizzare ed erogare eventi formativi accreditati ECM e presso l’Ordine Assistenti 

Sociali Lombardia in merito a temi ad alta specializzazione sociosanitaria rispetto alle dipendenze patologiche e alle 

problematiche connesse al singolo, alla coppia e alla famiglia nelle diverse fasi di vita. 

Il Consorzio “Gli Acrobati” è costituto da tre realtà da sempre attive sul tema dell’utilizzo di sostanze stupefacenti: 

cooperativa di Bessimo, il Calabrone cooperativa sociale e Gaia cooperativa sociale. Tali realtà nel 2010 hanno dato vita 

allo SMI “Gli Acrobati”, Servizio Multidisciplinare Integrato ambulatoriale per la cura delle situazioni di uso, abuso e 

dipendenza da sostanze stupefacenti e non, attraverso una presa in carico della persona nella sua globalità e 

complessità, con l’obiettivo di un’emancipazione dalla dipendenza e di un miglioramento della qualità della vita sia 

della singola persona che della comunità. Inoltre, il Consorzio da anni svolge attività di educazione, prevenzione e 

limitazione dei rischi, volti all’informazione e alla sensibilizzazione rispetto al tema delle dipendenze, sia da sostanze 

che comportamentali. Tra le progettualità implementate nel corso dell’anno 2022, il Consorzio ha sviluppato azioni 

finalizzate al contrasto del gioco d’azzardo patologico (GAP) in sinergia con Comuni, enti del terzo settore e realtà 

associative delle diverse comunità locali in collaborazione con ATS Brescia (Decreto DG n.232 del 10.05.2019 Regione 

Lombardia DGR 585/18): PROGETTO “DOPPIO GIOCO” nell’Ambito 1, comprendente il territorio di Brescia e Collebeato; 

PROGETTO “CONTROGIOCO” nell’Ambito 10; PROGETTO “FUORIGIOCO” nell’Ambito 11. 

La Cooperativa di Bessimo ONLUS è una cooperativa sociale che opera dal 1976 nell’area della tossicodipendenza. La 

prima comunità è stata aperta da don Redento Tignonsini a Bessimo di Rogno (BG), piccolo comune all’inizio della Valle 

Camonica da cui la Cooperativa ha preso il nome. Ad oggi gestisce 15 Comunità Terapeutiche, 1 Comunità educativa 

per madri e minori in difficoltà, 1 servizio specialistico residenziale per disturbi da gioco d’azzardo patologico, servizi d i 



 

 

prevenzione e di riduzione del danno, attività con i detenuti negli istituti penitenziari, progetti sulle province di Brescia, 

Bergamo, Cremona e Mantova. La Cooperativa di Bessimo ONLUS è ente capofila dei progetti di prevenzione e 

contrasto all’azzardo patologico FUORI GIOCO e C-ARTE VINCENTI, attivi rispettivamente sui territori dell’ambito 8 

(Bassa Bresciana Occidentale) e ambito 2 (Brescia Ovest). Promossi da ATS Brescia sui finanziamenti regionali DGR 

585/18. All’interno di questi progetti, tra le iniziative, è stata attivata una linea di ascolto anonima e gratuita dedicata a 

persone con problemi di gioco d’azzardo. Un’opportunità di contatto connessa al Servizio specialistico residenziale per 

disturbi da gioco d’azzardo «Fantasina: Regina di Cuori» a supporto del territorio e della rete di sportelli fisici e dedicati 

già presenti in ATS Brescia. 
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