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Cos’è Agorà Telematica

«Agorà Telematica» è stata ideata come un luogo di scambio virtuale dedicato ai

cittadini e agli attori nel dominio Gioco D’Azzardo:

Regione Toscana, attuatori del Piano regionale sul Disturbo da Gioco d’Azzardo,

amministratori locali, associazioni coinvolte, gruppi di interesse (operatori SUAP,

Polizia Municipale, operatori SerD, ecc.)

La piattaforma web è in fase di realizzazione.

In Agorà verrà realizzata una raccolta unica (centralizzata)

dei dati esistenti e delle informazioni raccolte ad hoc sul GDA.

Tale azione si realizza per fasi, secondo un

approccio MODULARE.

Fra i diversi moduli, è prevista una sezione dedicata alla

COMUNITA’ DI PRATICA



Le motivazioni

❖ necessità di mettere a sistema le informazioni esistenti

❖ eterogeneità degli interventi proposti nel piano regionale di monitoraggio e 

contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo

❖ trasformare le informazioni in conoscenza, 

da rendere fruibile, con profili differenziati: 

per il cittadino (profilo pubblico), 
per gruppi di interesse specifico (profilo dedicato), 
per gli attuatori del piano (profilo dedicato)
per il decisore finale RT (profilo dedicato)



Quali informazioni?

Indirizzi utili
con indicazione di indirizzo, recapito telefonico e email di:

Servizi per le Dipendenze
enti e associazioni

gruppi di mutuo aiuto

Notizie ed Eventi
Iniziative sul territorio 

rivolte ai cittadini ed in particolare ai giocatori 
e alle famiglie. Eventi che rappresentano azioni del piano

Normative vigenti
a carattere nazionale, regionale e comunale

Documenti ufficiali
piani di monitoraggio e contrasto precedente

attuale piano di contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo
altra documentazione (ufficiale) che si ritiene utile condividere



Quali informazioni?

Dati epidemiologici CNR
GAPS (Gambling Adult Population Survey) 

ESPAD (European School survey on Alcohol and other Drugs)
per Aziende USL e Zone-Distretto con approfondimenti su:

Gioco online / onsite
Profili di rischio (minimo, moderato/severo)

Giochi giocati (gratta e vinci, lotto, superenalotto, …)

Flussi economici ADM – Agenzia Dogane e Monopoli
dati su Raccolta, Vincita, Spesa ed Erario

per Comune con approfondimenti su:
Canale di gioco fisico/ telematico

Tipologia di gioco (lotterie, scommesse, …)
Singolo gioco (gratta e vinci, lotto, superenalotto, ...)

Moduli ad accesso riservato per Regione Toscana e per gli attuatori del piano



Come verranno rappresentate le info?

Scelta di filtri dinamici 
territorio di interesse (Zona-distretto, Comune, ecc.) e altri parametri messi a disposizione dal sistema 
(tipologia di gioco, canale di gioco, tipo di luogo, ecc.)

Forma tabellare
tabelle che mostrano i risultati delle elaborazioni 
dei dati raccolti dai vari studi 
distribuzione percentuale, dati di prevalenza

Forma grafica
Istogrammi, torte, cartine geografiche (Toscana, 
suddivisa nella tre aree AUSL), mappe geolocalizzate
(indirizzi utili)



Anteprima in Agorà…



Georeferenziazione degli indirizzi cercati e 

informazioni di dettaglio in formato tabellare



Normative condivise scaricabili, 

categorizzate per facilitare la ricerca



Comunità di Pratica



Comunità di Pratica

• Gruppo di professionisti che nasce attorno a interessi di lavoro condivisi

• La risorsa principale è la conoscenza diffusa del gruppo di professionisti

alla pari

• Luogo di confronto su problematiche comuni

⚬ Riflette ed elabora risposte in merito alle nuove problematiche

⚬ Permette il rapido scambio di best practice

• È un luogo vivo: dinamico, partecipativo e in evoluzione



Comunità di Pratica

• NON è un oracolo

• NON è un istituzione gerarchica

• NON è indipendente



Risorse della Comunità

• Strumento di supporto alla Formazione SUAP

• Forum di discussione e scambio

• Repository dei regolamenti:

⚬ Nazionali

⚬ Regionali

⚬ Quando possibile comunali

• Repository degli interventi, seminari e pillole della formazione



Organizzazione della Comunità

Cosa si può fare:

Interagire mediante lo strumento FORUM di Agorà, grazie al quale vengono sviluppati dei

temi (CATEGORIE) con relative domande/risposte (DISCUSSIONI)

Tipo utenti

- Utente Forum SUAP: deve registrarsi come Utente alla piattaforma Agorà, quindi

iscriversi al Forum a cui è interessato, nella sezione Comunità di Pratica; può porre

quesiti e/o rispondere alle Discussioni; non può pubblicare documenti;

- Moderatore Forum SUAP: definisce le Categorie di interesse e le pubblica; nelle

Discussioni può rispondere agli utenti e pubblicare documenti utili; modera le

discussioni. Non è impegnato ad intervenire istantaneamente con chat immediate

Per ciascuna categoria di utenti della Comunità è importante individuare la figura di

riferimento che possa fare da Moderatore.



Anteprima della Comunità

Categoria dedicata

a SUAP e Polizia

Municipale

Altre Categorie

(visualizzabili all’utente
mediante iscrizione
attraverso il portale Agorà)



Esempio di discussione che 
ha inizio con una domanda

Risposta al quesito

Possibilità di proseguire la discussione
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