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In etologia, psicologia e 

altre scienze del 

comportamento, per gioco si 

intende un'attività di

intrattenimento volontaria e 

intrinsecamente motivata, 

svolta da adulti, bambini o 

animali, a scopo ricreativo.
(C. Garvey (1990).

Nella lingua italiana, la parola 

"gioco" viene anche impiegata in 

modo più specifico, riferendosi 

ad attività ricreative di tipo 

competitivo, e caratterizzate da 

obiettivi e regole rigorosamente 

definiti, come nel caso dei giochi 

di società o dei giochi da tavolo 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco)



Immanuel Kant definì il gioco un'attività che produce piacere…

Nell'opera Homo ludens (1938) Huizinga concentra la sua 
attenzione sul gioco come complesso sistema culturale

Aristotele accostò il gioco alla gioia e alla virtù



Per Bateson “…dato che i giochi sono qualcosa che "non è 
quello che sembra", perché un'attività ludica sia veramente 
tale ogni giocatore deve poter affermare: "Questo è un 
gioco", cioè ci deve essere la consapevolezza che l'azione è 
fittizia e che "meta-comunica" questa sua finzione.)



 sensibilizzare i giovani sul GAP e dare l'opportunità di 
sperimentare (learning by doing) il gioco nelle sue diverse forme 
(agon, alea, mimicry, ilinx) e di  riflettere sulla ricerca del 
piacere: limiti e varietà

 apprendere i principi della comunicazione multimediale e 
potenziare il pensiero critico 

 Rilevare la dimensione del fenomeno tra i giovani a Trieste 

attraverso una attività di screening

 Individuare e prevenire l'insorgenza della patologia attraverso 

un servizio informativo e di consulenza online 
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FASE	1

ATTIVITA' LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

ELABORAZIONE	PROGETTO	E	

INDIVIDUAZIONE	PARTNERS

SCREENING	GAP

INDIVIDUAZIONE	GRUPPO	PEER	

FORMAZIONE	GRUPPO	PEER

REALIZZAZIONE	BLOG		

SERVIZIO	CONSULENZA	ONLINE

PREPARAZIONE	E	REALIZZAZIONE	EVENTI	

LUDICI	

REALIZZAZIONE	SPOT

ATTIVITA'	DI	DIFFUSIONE	DELL'INIZIATIVA

ELABORAZIONE	QUESTIONARI	GRADIMENTO	

E	DATI	SCREENING	

ANALISI	DATI	E	CHIUSURA	PROGETTO

FASE	2	



Università degli studi di 
Trieste

Agenzia regionale per il 
diritto agli studi 
superiori FVG

Associazione Italiana per 
l’educazione ai media e 

alla comunicazione
Associazione Etnoblog

AAS 1 
“Triestina”



 N. 3 Psicologi

 N. 1 Artista formatore 

 N. 1 Blogger

 N. 1 Video maker

 N. 3 Volontari salusmundi

 Gruppo peer educators



Grazie per l’attenzione 

www.salusmundi.it

http://www.salusmundi.it

