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Concorso nazionale ARTS AGAINST GAMBLING 

organizzato da CONAGGA Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo 

 

Il concorso intende promuovere una sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo e sui possibili 

risvolti sociali, culturali, sanitari. 

Il concorso mira a fare una fotografia nazionale del fenomeno attraverso gli occhi dei giovani e 

giovanissimi. 

 

PARTECIPANTI 

Il concorso è aperto a gruppi  di ragazzi di età compresa  tra 0 e 29 anni, in particolare classi delle 

scuole medie, superiori e professionali ma anche altri gruppi scouts, oratori, gruppi giovanili, centri 

giovani, gruppi sportivi, ecc…) e a singoli (0-29 anni). 

 

PRODOTTI IN CONCORSO 

- Manifesti; 

- Foto; 

- Video: video brevi (fino a 90 secondi per la versione “spot”) e video lunghi (fra i 90 secondi 

e i 15 minuti). Nei video lunghi possono stare: spettacoli teatrali, balli, documentari, 

inchieste, altro.  

- Canzoni/Poesie 

- Scrittura: brevi racconti di lunghezza definita (fino a 4 cartelle, time new roman 12). 

- Fumetti: brevi racconti a fumetti con lunghezza preordinata ma anche vignette singole.  

 

GIURIA 

La giuria sarà composta dagli aderenti al CONAGGA, da esperti nelle diverse categorie proposte e 

da rappresentanti di enti partner del progetto. 

 

PREMI 

I primi 3 classificati di ogni categoria riceveranno un premio. Il materiale avrà inoltre un’ampia 

diffusione e visibilità sia attraverso i mass media sia grazie alla realizzazione di una mostra 

itinerante nelle diverse città che aderiscono al Conagga. I premi saranno giochi alternativi 

all’azzardo o altre opportunità culturali o ricreative: biglietti per concerti, ingressi a parchi tematici, 

a mostre e musei,  materiale didattico in caso di presentazione di classe, ed altro ancora… 

 

PRODOTTI FINALI  

 

• RIVISTA MONOGRAFICA 

Verrà realizzata una rivista contenente il materiale raccolto. 
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La rivista monografica sarà diffusa attraverso uno spazio specifico del sito del Conagga e di 

altre realtà nazionali che aderiranno all’iniziativa. A seconda del materiale raccolto e delle 

richieste, si valuterà la pubblicazione cartacea del numero monografico.  

 

• DVD 

Il dvd raccoglierà tutte le foto, tutti i video e tutto ciò che si potrà mettere sul supporto 

informatico; il dvd potrà poi essere regalato alle scuole partecipanti e usato dai gruppi del 

Conagga per le proprie attività. Potrà inoltre essere utilizzato o diffuso tramite altri enti 

partner dell’iniziativa. 

 

Norme per partecipare al concorso. Tutti i prodotti presentati a concorso diventeranno di 

proprietà del Conagga, che li terrà e potrà usarli nelle proprie attività di prevenzione sui rischi del 

gioco d’azzardo senza bisogno di ulteriori permessi dei partecipanti al concorso. Tutti i prodotti a 

concorso dovranno riportare due scritte: “Conagga e Arts againts gambling” (di misura maggiore) e 

“ XV convegno nazionale - Reggio Emilia 27 novembre 2014” (di misura minore). Possono 

partecipare al concorso anche prodotti già realizzati purché non abbiano già vinto altri concorsi. 

I prodotti realizzati avranno una preselezione su base territoriale, i primi 3 selezionati a livello 

provinciale, per ogni singola categoria in concorso, saranno ammessi al concorso nazionale. La 

premiazione e l’esposizione delle opere avverrà durante il XV Convegno Nazionale del CONAGGA 

che si terrà a Reggio Emilia il 27 e 28 novembre 2014. 

A livello provinciale i prodotti dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2014 ed entro il 

31 ottobre 2014 verranno comunicati i vincitori che parteciperanno al concorso nazionale. 

 

Il materiale deve essere inviato alle realtà territoriali della propria provincia (indicate sul sito 

www.conagga.it ). Qualora volesse partecipare qualche candidato proveniente da territori nei quali 

non vi sono gruppi Conagga, costoro dovranno inviare i prodotti alla Segreteria nazionale del 

Conagga a Reggio Emilia (indirizzo in calce). Per ulteriori informazioni sulle norme di concorso è 

possibile scrivere a info@conagga.it.   

 

Sul sito WWW.CONAGGA.IT sarà pubblicata una pagina specifica sul concorso con ulteriori 

informazioni utili.  Concorso Conagga  

 

 

ADERENTI AL CONAGGA E LUOGHI 

AGITA di Campoformido (UD); Cooperativa Sociale "Self Help" di Verona; Ass. AMA di Trento;  

  Ass. Onlus "Centro Soc. Papa Giovanni XXIII" di Reggio Emilia; Ass. “Famiglie in gioco” di Salerno; 

“Gruppo Incontro” Coop Soc. di Pistoia; Coop. Soc. “Nuova Vita” di Vicenza;  “AND - Azzardo e 

Nuove Dipendenze” di Varese, Milano, Como Samarate, Cassano Magnago, Ispra;  Coop. Soc. 

“LAG” di Vignola (MO); Associazione “San Benedetto” di Livorno; “Centro Calabrese di Solidarietà” 

di Catanzaro; Ass. “A.M.A. Polesine” di Taglio di Po (RO);  Ass. “A.M.A” di Macerata; “Centro 

Reggino di Solidarietà” (Ce.Re.So.) di Reggio Calabria; “Centro di Solidarietà” di Prato;  
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Ass.” A.M.A.” di Ancona; “O.G.A.P.” di Carrara; Coop Sociale "Irs L'Aurora" di Fano; Aps "Famiglie 

Fuori Gioco" di Potenza; Ass. “Hands Onlus” di Bolzano, Ass. “A.M.A. Aquilone” di Ascoli Piceno;  

Coop Sociale “Tavola Rotonda” di Oristano.  

 

 

ALTRI PARTNER DEL CONCORSO 

Campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo “Mettiamoci in gioco” 

 


