
CHE COS’È #GIOCHIAMOINSIEME? 

 
In contrapposizione al fenomeno del gioco d’azzardo patologico il Team ATS della Città 
metropolitana di Milano lancia la  campagna #giochiamoinsieme per far riscoprire  il valore del 
gioco, come forma di apprendimento.  
ll termine “gioco” deriva dal latino iōcus, che significa “scherzo, burla”.  
È lo strumento principale che accompagna la nostra crescita e il nostro sviluppo fisico, intellettivo, 
sociale ed emotivo sin dall’infanzia.  In particolare, il gioco permette di allenare la mente e il corpo 
e di sperimentarsi favorendo l'apprendimento, sviluppando la fantasia, e il controllo 
delle emozioni. L’azzardo, invece è un azione pericolosa nella quale l’obbiettivo di guadagnare 
denaro di vincere o di perdere dipendono esclusivamente dal caso. Se mettiamo la parola gioco 
vicino alla parola azzardo, quest'ultima cambia molto il suo significato, rendendolo più leggero di 
quello che realmente è. Il Disturbo Gioco d’Azzardo (DGA), infatti, è una dipendenza, 
un’emergenza sociale e una priorità di salute pubblica. 
 

PERCHÉ IL QUIZ? 
All’interno di questa nuova campagna che mira a diffondere una cultura di gioco sano, l’équipe 
WHP di ATS della Città Metropolitana di Milano vuole ingaggiare i dipendenti delle aziende della 
rete con un quiz che metta alla prova le proprie conoscenze riguardo a tematiche di salute. 
L’obiettivo è quello di portare all’attenzione argomenti poco conosciuti ai più, con l’utilizzo di brevi 
domande che stimolino curiosità e interesse. 
 
Questo nuovo progetto si ispira alla teoria della Gamefication, che trae vantaggio dall’interattività 
concessa dai mezzi moderni ed ovviamente dai principi alla base del concetto stesso di 
divertimento, rappresentando quindi uno strumento estremamente efficace in grado di veicolare 
messaggi di qualsiasi tipo e di coinvolgere attivamente le persone, inducendo a cambiamenti negli 
stili di vita. 
 

COME FUNZIONA? 
Periodicamente l’équipe WHP trasmetterà il link ad un “quiz di salute” a cui potranno partecipare 
tutti i lavoratori. Sarà sufficiente cliccare sul link in questione per poter accedere al quiz, che sarà 
composto di 4/5 domande a risposta multipla. Dopo ogni risposta inviata verrà fornita la soluzione 
corretta, con qualche curiosità in merito. Successivamente, verrà trasmessa una “Pillola” di 
approfondimento che esaurisca la tematica trattata e fornisca maggiori informazioni in merito. 

 
 
 

   …PRONTI A GIOCARE INSIEME? 


