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1. Breve presentazione del tema
Il gioco d’azzardo ha assunto negli ultimi anni dimensioni rilevanti, anche se non ancora
ben definite, con una forte spinta commerciale, facilmente percepibile dalla presenza in
Italia di innumerevoli punti gioco. Tale fenomeno si rappresenta sotto forma di un vero e
proprio rischio sociale che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può
anche sfociare in una dipendenza comportamentale, meglio nota come Gioco d’Azzardo
Patologico. Si tratta di una condizione identificata come un disturbo compulsivo
complesso, ossia una forma comportamentale patologica che può causare disagi per la
persona derivanti dall’incontrollabilità del proprio comportamento di gioco, oltre alla
possibilità di generare gravi problemi sociali, finanziari e familiari (Lavanco, Varveri
2006). In questo scenario, più in generale il gioco d’azzardo si rappresenta come un
problema dai molteplici risvolti sociali con importanti ricadute nel campo della
sicurezza sociale, inserendosi nel quadro di una società caratterizzata dal rischio e
dall’incertezza (Beck 2000), dove meccanismi imprevedibili e destabilizzanti possono
causare conseguenze dannose all’interno dei contesti sociali di riferimento (Cipolla
2014). In questa prospettiva, il rapporto tra gioco d’azzardo e società contemporanea si
colloca all’interno di una dialettica complessa che vede l’analisi sociologica studiare
questa relazione nella sua rappresentazione multidimensionale (Aasved 2003 e
Bernhard, Frey 2006). Una prima dimensione considera il gioco d’azzardo come un
importante fattore di criminogenesi per il quale il giocatore si trova a compiere reati per
finanziare le proprie scommesse (Bertolazzi 2013). Una seconda implicazione sociale è
riferita al gioco problematico come causa di fenomeni di vittimizzazione che

coinvolgono il nucleo familiare e gli affetti dei giocatori. Ancora, il gioco d’azzardo si
inserisce all’interno delle reti della criminalità organizzata che ne utilizza i proventi per
fini commerciali non leciti. Quest’ultima dimensione risulta di particolare attualità se
analizzata all’interno della crisi pandemica in atto, che ha visto una stretta correlazione
tra ludopatia, indebitamento, usura e riciclaggio. Le mafie penetrano sempre più
nell’economia legale e grazie al gioco d’azzardo, in special modo nei periodi di crisi,
riescono a trovare terreno fertile per rafforzare il proprio potere economico (Busà, La
Rocca 2011). Il numero monografico della Rivista, dunque, vuole proporre una lettura
approfondita delle implicazioni sociali dell’azzardo, con un tentativo mirato a dedurne le
effettive ricadute in termini di sicurezza sociale e caratteristiche situazionali e strutturali
ad esso intrinseche, che rendono il gioco d’azzardo una pratica sociale a vincoli sociali,
legali e politici deboli.
Si suggeriscono, a scopo meramente indicativo, alcune aree tematiche di interesse per il
volume:
• Mafie, criminalità e gioco d’azzardo.
• Implicazioni sociali del gioco d’azzardo.
• I contesti sociali del gioco d’azzardo.
• Nuove povertà e ludopatia.
• Gioco d’azzardo, forze dell’ordine e normativa giuridica.
• La pratica del gioco d’azzardo online.
• Gioco d’azzardo patologico, dipendenze comportamentali e salute mentale.
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2. Termini di partecipazione
Per partecipare al progetto del numero è necessario inviare una e-mail, entro il
10/09/2021, indicando il titolo e allegando l’abstract (circa 2000 battute, spazi inclusi),
in italiano, in inglese o in francese, al seguente indirizzo: l.meglio@unicas.it.
Entro il 20/09/2021, i curatori comunicheranno sempre via e-mail se la proposta è
stata accettata oppure respinta.
I contributi accettati devono essere originali, redatti in lingua italiana, inglese o
francese ed essere compresi fra 29.000 e 37.000 battute (spazi inclusi). Dovranno,
infine, seguire le norme redazionali previste dalla rivista e riportate alla pagina web:
https://www.francoangeli.it/riviste/NR/Sl- norme.pdf.
La data limite di caricamento del manoscritto sulla pagina web dell’editore
(http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/siss/about/submissions) è il 10/01/2022.
L’iter di selezione dei testi viene effettuato da parte dei curatori e di almeno due
referee anonimi. A seguito del processo di revisione degli articoli, potranno essere
richieste modifiche e integrazioni agli articoli accettati, sia rispetto alla formattazione,
sia rispetto al contenuto dell’esposizione.
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