
								 	 		 	 	
	

	

Cari genitori,  

 

negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, la classe di vostra/o figlia/o parteciperà al progetto “PRIZE 

2 – Prevenzione sui rischi correlati al gioco d’azzardo negli adolescenti”. Il progetto è finanziato da ANCI 

Toscana e verrà realizzato dal CEART (Coordinamento Enti Ausiliari Regione Toscana) in collaborazione con il 

Laboratorio di Psicometria del Dipartimento NEUROFARBA dell’Università di Firenze, in sinergia con le tre 

Aziende USL della Regione Toscana.  

PRIZE 2 coinvolge studenti e studentesse di scuola secondaria di secondo grado di tutto il territorio toscano e 

prevede la partecipazione ad una serie di incontri a scuola, in orario mattutino, in presenza o in modalità 

online, sul gioco d’azzardo. In alcuni incontri verranno somministrati dei questionari, in altri verranno 

realizzate attività di educazione. Tali incontri verranno condotti da operatori ed operatrici adeguatamente 

formati/e.  

Nell’ambito del progetto si prevede che i genitori compilino un breve questionario in modalità online. Il link a 

cui collegarsi per compilare il questionario verrà consegnato ai vostri figli/alle vostre figlie su carta 

stampata.  Per i genitori sarà anche possibile partecipare, sempre in modalità online, a tre incontri di un’ora 

ciascuno sul tema dell’uso delle nuove tecnologie negli adolescenti con particolare riferimento all’uso dei 

videogiochi ed al gioco d’azzardo, sempre svolti da operatori ed operatrici formati/e. 

Al termine del progetto saranno realizzate delle restituzioni sui risultati ottenuti. A richiesta del singolo 

studente/della singola studentessa, potranno essere fatte anche delle restituzioni a livello individuale.  

 

I dati raccolti verranno trattati in forma anonima e sarà garantita la tutela delle informazioni personali 

fornite, nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data 

Protection Regulation, GDPR).  

 

Con la presente vi richiediamo quindi il consenso per la partecipazione di vostra/o figlia/o, firmando il 

modulo che trovate sul retro. Potranno partecipare al progetto PRIZE 2 solamente gli studenti e le 

studentesse che riporteranno a scuola il presente modulo di consenso firmato da entrambi i genitori. 

Sempre sul retro potrete anche indicare la vostra adesione agli incontri per i genitori. 

 

Ringraziandovi per l’attenzione, inviamo cordiali saluti. 

Dott. Giuseppe Iraci Sareri (Coordinatore del progetto)  

Prof.ssa Caterina Primi (Responsabile scientifica del progetto) 

 



								 	 		 	 	
	

	

CONSENSO INFORMATO  

ALLA PARTECIPAZIONE DEL FIGLIO/DELLA FIGLIA AL PROGETTO PRIZE 2 

 

 

Noi sottoscritti ___________________________ (Genitore) e ________________________ (Genitore), 

esprimiamo il nostro consenso a far partecipare nostro figlio/nostra figlia _________________________ 

al progetto PRIZE 2. 

 

Genitore: _________________________  Firma: ___________________________ 

Genitore: _________________________  Firma: ___________________________ 

 

Oltre a quella di entrambi i genitori, in caso di maggiore età, è richiesta ANCHE la firma dello/a 

studente/ssa: _____________________________________ 

 

 

In caso di affidamento esclusivo: 

Io sottoscritto/a _________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, esprimo il mio consenso a 

far partecipare mio figlio/mia figlia _____________________________ al progetto PRIZE 2. 

Firma: _____________________________ 

 

 

ADESIONE AGLI INCONTRI PER I GENITORI 

Per partecipare agli incontri, riporti sotto il suo indirizzo mail, al quale riceverà le date degli incontri ed il 

link per potervi partecipare: 

 

E-mail: ________________________________ 


