
           

   
 

           

 

Ai dirigenti scolastici  

degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari  

della provincia di Vicenza 

 

 

 

Oggetto: spettacolo teatrale “Fate il nostro gioco” riguardante la dipendenza da gioco, rivolto al triennio 

delle scuole secondarie di secondo grado – entrata gratuita 

 

Egr. Dirigente, 

  

con la presente vi informiamo della realizzazione delle conferenze/spettacolo “Fate il nostro gioco” 

pensate con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado al tema della 

dipendenza da gioco.  

Lo spettacolo, inserito in un progetto più ampio e con la possibilità di essere sviluppato con diversi 

percorsi scolastici, nasce dall’esigenza  di contrastare e prevenire la patologia da gioco che negli ultimi anni 

sta assumendo dimensioni preoccupanti, con risvolti a livello umano, psicologico, legale ed economico e 

che spesso vede coinvolti anche molti ragazzi.  

Tale spettacolo unisce divulgazione matematica, coinvolgimento e denuncia sociale e mira a svelare 

le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in 

Italia.  

Per maggiori approfondimenti è possibile visitare i siti web www.fateilnostrogioco.it e 

www.taxi1729.it, in cui è possibile meglio comprendere le finalità del gruppo e visionare le 

conferenze/spettacolo già realizzate. 

 

Caritas Diocesana Vicentina, Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane della 

Provincia di Vicenza e ufficio diocesano per la Pastorale della Scuola, vi propongono 6 spettacoli teatrali 

realizzati dalla compagnia Taxi1729 snc ad entrata gratuita. 

Tre spettacoli verranno proposti all’interno della IX Settimana Diocesana della Scuola: 

- giovedì 2 ottobre 2014 ore 9.30 a Vicenza presso il Teatro Astra (per gli studenti del triennio) 

- giovedì 2 ottobre 2014 ore 20.30 a Vicenza presso il Teatro Astra (per docenti, genitori e 

cittadinanza) 

- venerdì 3 ottobre 2014 ore 9.30 a Lonigo  presso il Teatro Comunale G.Verdi (per gli studenti del 

triennio) 

 

Gli altri spettacoli saranno realizzati: 

- giovedì 5 marzo 2015 ore 9.30 a Schio (per gli studenti del triennio) 

- giovedì 5 marzo 2015 ore 20.30 a Schio (per docenti, genitori e cittadinanza) 

- venerdì 6 marzo 2015 ore 9.30 a Bassano del Grappa (per gli studenti del triennio) 

 



           

   
 

 

Chi è interessato all’iniziativa, segnali al più presto la propria presenza inviando una mail a 

scuola@vicenza.chiesacattolica.it con indicati: istituto, docente referente con contatto telefonico, classi 

aderenti e numero totale partecipanti (compresi accompagnatori). 

Ogni scuola può aderire con un numero massimo di 60 partecipanti da comunicare entro GIOVEDI’ 

25 SETTEMBRE. Solo successivamente, nell’eventualità ci siano ancora posti disponibili, sarà possibile 

coinvolgere un numero maggiore di studenti. 

 

Le chiediamo vivamente di informare i docenti di questa proposta. 

 In attesa e con l’auspicio di un positivo riscontro, ringraziamo e porgiamo distinti saluti. 

 

Vicenza, 25 agosto 2014 

 

 

F.to 

Giancarlo Bersan 

Presidente della Fondazione delle 

Banche di Credito Cooperativo e 

Casse Rurali della Provincia di 

Vicenza 

don Giovanni Sandonà 

Direttore Caritas Diocesana 

Vicentina 

Fernando Cerchiaro 

Direttore Ufficio Diocesano per la 

Pastorale della Scuola 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione:  

Refosco Matteo 

Ufficio Pastorale della Scuola 

0444/226566 

scuola@vicenza.chiesacattolica.it 

 


