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1 - PREMESSA
Questo documento nasce nell’ambito del Corso di formazione “Quale progetti di
prevenzione delle dipendenze funzionano?”, realizzato all’interno del Progetto Agenzia
territoriale per la prevenzione 1. Questa iniziativa formativa, organizzata in tre differenti
moduli, si proponeva da un lato di fornire indicazioni sulle evidenze di efficacia
riportate dalla letteratura scientifica internazionale, in merito agli interventi di
prevenzione delle dipendenze; dall’altro si poneva la finalità di creare un’occasione di
confronto tra le diverse realtà che si occupano di prevenzione sul territorio provinciale,
consolidando le relazioni esistenti all’interno della rete.
Il terzo modulo del corso è stato pertanto pensato come occasione per mettere intorno
ad un tavolo soggetti diversi, con il compito di confrontarsi in merito all’agire preventivo
e alle indicazioni della letteratura in differenti contesti di intervento: scuola, comunità
territoriale, i contesti del divertimento notturno.
Si sono costituiti tre gruppi di lavoro su queste aree tematiche, il cui compito
consisteva nell’arrivare alla produzione di un documento che potesse fornire
indicazioni e orientare l’agire preventivo.
Questo documento è il prodotto finale del lavoro del gruppo che si è occupato della
prevenzione nei luoghi della notte e vuole porsi come strumento utile sia per
comprendere la logica ed il senso che sottendono l’agire in questi ambiti di intervento
assai particolari, sia per fornire indicazioni operative a chi, dovrà occuparsi di
programmare o progettare interventi di prevenzione nei luoghi del loisir.
2 - INTRODUZIONE
Prima di trattare il tema delle metodologie e delle strategie operative indicate per i
contesti della notte, ci pare importante ed utile spendere alcune parole sia sul
fenomeno dei policonsumi e del cosiddetto “uso ricreazionale” delle droghe, sia sulle
strategie di riduzione dal danno, dalla cui filosofia discendono le metodologie applicate
ai luoghi del loisir notturno.

1

Il corso è stato organizzato dall’ASL di Bergamo, Dipartimento delle
Dipendenze e Progetto “Agenzia Territoriale per la Prevenzione”, in
collaborazione con Studio CEVAS di Roma. Ha previsto due moduli di
formazione in aula, nelle date
11 - 12 aprile e 30 – 31 maggio 2006 ed un
terzo modulo di incontri in sottogruppo, tenutisi nel periodo compreso tra
giugno 2006 e gennaio 2007.
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2.1 - Policonsumi e droghe ricreazionali
Per “consumo ricreazionale” si intende quella tendenza a consumare sostanze
psicoattive in occasioni di momenti particolari, legati alla dimensione della festa e del
divertimento (il fine settimana, le feste private, eventi particolari, …).
Le sostanze utilizzate sono generalmente ad effetto stimolante e disinibente (alcol,
cannabinoidi, cocaina, amfetamine, ecstasy, ..). Ciò che viene ricercato con
l’assunzione di sostanze in queste cornici situazionali è sostanzialmente riconducibile
a due aspetti fondamentali:
o l’effetto disinibente e facilitatore dei rapporti interpersonali, specie con l’altro
sesso;
o l’effetto prestativo, inteso come possibilità di aumentare la durata ed il livello
delle prestazioni (per esempio ballare meglio e più a lungo) .
La molla che sostiene questi comportamenti è riferibile alla ricerca del piacere e
l’obiettivo dell’assunzione ha a che fare con l’intensificazione dell’esperienza di
divertimento.
Questo tipo di consumo è in costante aumento in Europa ed in Italia come si evidenzia
dal grafico seguente si è ormai consolidato come un fenomeno in espansione che
interessa quote crescenti della popolazione giovanile 2.
Tendenze della prevalenza del consumo di cocaina nell'ultimo anno3 tra i giovani adulti
(15-34anni)

2

Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle Tossicodipendenze in Italia 2005 e
Relazione annuale dell’Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 2005
3 Relazione annuale 2006 sulla situazione dei problemi legati all'uso di droghe in Europa.
Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze
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Il fenomeno interessa anche il territorio della nostra provincia come dimostrano i dati
dei “Progetti notte” attivi negli ultimi anni sul territorio che si mostrano sintonici con le
ricerche nazionali ed internazionali 4.
Di particolare interesse è l’indagine ESPAD sui giovani scolarizzati (15 –19 anni) che
ha evidenziato un consumo maggiore negli studenti della nostra provincia rispetto alla
media regionale e nazionale, per tutte le sostanze ad eccezione dell’eroina 5.
Questi dati evidenziano come questo tipo di consumi assuma alcune caratteristiche
peculiari:
o
o
o

o
o

l’assunzione di sostanze si connota come un policonsumo, evidenziando la
tendenza ad assumere più sostanze nell’arco della stessa serata;
Il consumo è generalmente limitato a momenti particolari della settimana e non
riguarda tutto il tempo di vita;
Il comportamento del consumo è generalmente transitorio e sembra riguardare
prevalentemente la fascia di età compresa tra i 17 ed i 24 anni di età, con un
picco intorno ai 19 – 20 anni. Si evidenzia inoltre una modalità di uscita graduale
da questo tipo di comportamenti, che vede il passaggio da consumi persistenti e
continuativi, a consumi saltuari ed occasionali.
I soggetti che rilevano una problematicità legata al consumo sono generalmente
una minoranza della popolazione dei consumatori6
In linea generale il maggior coinvolgimento nei consumi e la maggiore tendenza
ad assumere comportamenti a rischio riguardano i maschi in età compresa tra i
17 ed i 24 anni.

4

Vedi in particolare: L.Biffi (a cura di) “Progetto POPPER: report sull’attività” ASL di
Bergamo – Novembre 2004 e L.Biffi A. Borali (a cura di) “Progetto MONYTOUR. La
misurazione dei consumi di sostanze psicoattive in provincia di Bergamo” ASL di
Bergamo e Coop. Alchimia – Novembre 2006
I report sono richiedibili c/o Ser.T. di Bergamo DUE – Dr. Luca Biffi tel. 0363/987.202 email lbiffi@asl.bergamo.it
5
Indagine campionaria realizzata secondo gli standard dell’Osservatorio Europeo sulle
droghe e le Tossicodipendenze, che ha l’obiettivo di monitorare i consumi di alcol,
tabacco e droghe negli studenti delle scuole medie superiori e che coinvolge anche
scuole del territorio provinciale. Nel campione bergamasco il 35,9% degli studenti ha
dichiarato di aver utilizzato almeno una volta nella vita cannabis, mentre il 27,5% ne ha
dichiarato l’utilizzo negli ultimi 12 mesi. Il consumo di cocaina viene dichiarato dal 6,1%
degli studenti una volta nella vita e dal 4,2% nell’ultimo anno. Il 5,2% degli studenti
dichiara di aver utilizzato almeno una volta nella vita allucinogeni, mentre il 2,9% ne
dichiara l’uso nell’ultimo anno. Il consumo di stimolanti è riferito dal 3,6% degli studenti
almeno una volta nella vita e dal 2% negli ultimi 12 mesi, L’uso di eroina riguarda il
2,4%di studenti se riferito ad una volta nella vita e l’1,4% nell’ultimo anno.
6
La quota di soggetti che rileva una problematicità riferita al consumo di sostanze è
compresa tra 6 e 15 punti percentuali (“Progetto POPPER: report sull’attività” ASL di
Bergamo – Novembre 2004).
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Per questi motivi i contesti ricreazionali, ed in particolare i luoghi del divertimento
notturno, rappresentano gli ambiti privilegiati dei progetti e degli interventi di
prevenzione al consumo di sostanze psicotrope legali e illegali. Si tratta infatti, di
importanti luoghi di incontro, socializzazione e divertimento per la popolazione
giovanile.
E’ ormai nota e risaputa l’importanza della dimensione notturna per la popolazione
giovanile in tema di ricerca di opportunità di divertimento, piacere, incontro con l’altro,
trasgressione e sperimentazione. Essere presenti nei luoghi del loisir notturno significa
entrare in territori e spazi di confine, in cui i modi, i tempi e gli spazi del vivere sociale
assumono connotazioni diverse. Significa essere dentro i fenomeni, osservarli e, in un
qualche modo, accettare di farne parte con il nostro ruolo di operatori sociali. Significa
accettare di entrare in contatto e convivere con ambiguità e contraddizioni profonde.
Significa, soprattutto, “essere là dove le cose accadono” ed intervenire sui fenomeni e
sui comportamenti giovanili nel momento stesso in cui questi si esplicano.
2.2 - Riduzione del danno e riduzione dei rischi
“Riduzione del danno”, riduzione dei rischi”, “modifica dei comportamenti a rischio”.
Questi termini, talvolta usati come sinonimi, in realtà non lo sono affatto, ma
sottendono differenze rilevanti che vale la pena di esplicitare.
Nella letteratura specialistica "riduzione del danno" connota una filosofia che si è
consolidata negli anni ’90 dando vita, anche nel nostro Paese, ad una molteplicità di
servizi a bassa soglia, mirati a diversificare le strategie di cura e le funzioni di aiuto nel
campo delle dipendenze, realizzando un insieme di interventi rivolti alle persone
tossicodipendenti (perlopiù consumatori di eroina per via iniettiva) che, non
intenzionati a smettere e ad entrare in programmi di drug free, sono comunque
sollecitati prevalentemente ad evitare pratiche a rischio di siero conversione (uso
promiscuo di siringhe e sesso non protetto).
Secondo Hunt7: “La riduzione del danno si riferisce essenzialmente alle politiche e ai
programmi che hanno l’obiettivo di ridurre i danni associati all’uso di droghe. Il loro
focus è trattare delle caratteristiche definite sia nella prevenzione dei danni droghecorrelati, che nella prevenzione dell’uso stesso di droghe. Un concetto molto citato di
riduzione del danno distingue i danni a diversi livelli - individuale, comunitario e sociale
- e in diversi tipi - sulla salute, sociali ed economici (Newcombe 1992). Queste
distinzioni danno una buona indicazione dell’ampiezza del focus e di ciò che è legato
alla riduzione del danno.
Storicamente lo stimolo maggiore allo sviluppo delle politiche di riduzione del danno e
dei relativi programmi, è l’identificazione del ruolo dell’uso iniettivo delle droghe e il
passaggio di aghi e siringhe nella trasmissione dell’HIV/AIDS. Più o meno
7

Neil Hunt “ A review of the evidence-base for harm reduction approaches to drug use”
- 2003
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parallelamente un certo numero di paesi ha riesaminato la tensione tra le politiche che
danno priorità alla riduzione dell’uso di droghe e quelle che riguardano principalmente
la riduzione del danno, tracciando conclusioni simili a quelle del Advisory Council on
the Misure of Drugs (1988), che notifica al Governo Britannico che: “La minaccia alla
salute pubblica e individuale posta da Hiv e Aids è molto più grande della minaccia
dell’abuso di droga”.
La International Harm Reduction Association (IHRA) (www.ihra.net) ci suggerisce che
il termine “riduzione del danno” potrebbe essere inteso come: “politiche e programmi
che si occupano principalmente di ridurre le conseguenze negative sociali, di
salute ed economiche legate ai cambiamenti negativi che le sostanze provocano sui
singoli consumatori, le loro famiglie e le loro comunità.” (IHRA 2002)
Le politiche di riduzione del danno perseguite in questi anni si sono dimostrate efficaci
circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Sempre Hunt8 sostiene che questo “approccio è cresciuto con e attorno alla questione
della salute pubblica e, a partire da questo momento, un certo numero di paesi ha
introdotto lo scambio di siringhe usate e sviluppato o esteso i programmi di
trattamento metadonico, successivamente guidato dalle evidenze che queste politiche
sono state di successo nell’invertire e indebolire la diffusione epidemiologica dell’HIV
/AIDS (Stimson 1996;Des Jarlais 1998; Des Jarlais 1999,Commonwealth Department
of Ealth and Ageing 2002)”.
L’approccio che caratterizza l’intervento preventivo dei progetti notte deriva
concettualmente dalla cultura della riduzione del danno e ne costituisce un’evoluzione,
attualizzata rispetto ai nuovi stili di consumo. La finalità ultima di questa tipologia di
progetti consiste nella “riduzione dei rischi” e nella “modifica dei comportamenti a
rischio” e punta sull’aumento delle conoscenze della consapevolezza dei
consumatori in relazione alle sostanze ed ai rischi connessi alla loro assunzione,
nonché a creare le condizioni perché si riducano i rischi derivanti dall’assunzione di
sostanze o da particolari comportamenti9.
In pratica, si tratta di intervenire accrescendo le competenze dei soggetti, affinché
siano in grado di adottare comportamenti di autotutela, e modificando le condizioni
ambientali per creare ambienti più sicuri10.
Trattandosi, come abbiamo visto, di un fenomeno transitorio e fase-specifico rispetto
ad un periodo evolutivo diventa di fondamentale importanza supportare le persone che
hanno fatto la scelta di consumare sostanze in modo ricreazionale, affinché possano
8

Neil Hunt 2003 op. cit.
Ci si riferisce in particolare ai rischi sanitari acuti legati all’assunzione di dosaggi
eccessivi di sostanze o all’effetto delle associazioni di più sostanze (ipertermia, collassi,
attacchi di panico, crisi psicomotorie …) o a comportamenti pericolosi connessi
all’assunzione: guida sotto effetto di sostanze, violenza legata ad abusi di alcol, rischio
di subire violenza sessuale perché, in stato di alterazione, si accettano contatti con
soggetti anch’essi in stato di alterazione, rischi connessi all’incapacità di valutazione dei
pericoli oggettivi …).
10
Si veda il capitolo 3.4 sugli interventi ambientali.
9

9

attraversare questa fase della vita senza incappare in incidenti di percorso troppo
gravi.
"Modifica dei comportamenti a rischio" non si riferisce dunque esclusivamente alle
modalità e alle tecniche di assunzione, ma alla promozione di una responsabilità
critica e consapevole dei consumatori di fronte alle droghe, dove la ricerca dei limiti
personali negli stati di alterazione deve saper distinguere gli effetti desiderabili e
piacevoli, da quelli indesiderabili per la salute e soggettivamente percepiti come
spiacevoli.

3 - LA PREVENZIONE NEI CONTESTI DEL DIVERTIMENTO NOTTURNO
Per quanto detto finora la prevenzione nei luoghi del divertimento notturno si occupa di
contesti caratterizzati dalla significativa presenza di consumi di sostanze psicoattive
legali o illegali ed il target di riferimento è rappresentato da soggetti consumatori o
comunque a contatto con la dimensione del consumo di sostanze. Diventa quindi
ovvio che gli obiettivi prioritari degli interventi non saranno legati alla sospensione
dell’uso di sostanze, quanto alla riduzione dei rischi e alla modifica dei comportamenti
a rischio. Infatti, le ricerche dimostrano che interventi di prevenzione primaria –
incoraggiare le persone a non far uso di sostanze – è inefficace all’interno di un
contesto come quello dei locali, considerato il fatto che un’alta percentuale di
frequentatori sono consumatori abituali e refrattari a questo tipo di approccio 11.
Si tratta quindi di un livello di intervento che rientra nell’ambito della:
o prevenzione indicata 12:interventi rivolti ad un target di soggetti che hanno
già utilizzato sostanze psicoattive e possono manifestare i primi livelli di
problematicità.
o prevenzione selettiva 13: interventi rivolti ad un target in cui sono presenti
fattori di rischio.
Il tratto originale che distingue i Progetti Notte è sintetizzabile in 4 punti strategici:
o la scelta dei Contesti Ricreativi e dei luoghi di divertimento come ambiti di
intervento educativo e socio-sanitario;
o l’attenzione ai Nuovi Stili di Consumo di sostanze psicotrope, “vecchie” e
“nuove”, legali e illegali;
o la ricerca degli approcci più efficaci per favorire/incentivare la Modifica dei
Comportamenti a Rischio tra gli assuntori;
11

Russel Webster in partnership with Release “Guida Safer Clubbing” London Gennaio
2002
12
L.Leone C. Celata “Per una prevenzione efficace. Evidenze di efficacia, strategie di
intervento e reti locali nell’area delle dipendenze” ed. Il sole 24 ore 2006
13
L.Leone C. Celata 2006 op. cit.
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o

la Dimensione Eco-Sistemica degli interventi, non limitati ad un solo target
ma ad una varietà di risorse formali e informali tra loro in sinergia.

3.1 - Le indicazioni della letteratura
Dentro questa cornice troviamo nella letteratura scientifica alcuni riferimenti
significativi, utili ad orientare la programmazione e l’operatività degli interventi sulla
notte. Va tuttavia precisato che, a differenza di quanto accade per altri ambiti di
intervento, quali, per esempio, i contesti scolastici, dove esistono numerosi studi sulle
evidenze di efficacia, non è ancora disponibile una documentazione similmente
pregnante sull’efficacia degli interventi in questi contesti. Questo è imputabile a due
motivi principali:
o si tratta di un’area di operatività relativamente giovane, se confrontata a
contesti di intervento più tradizionali;
o le metodologie utilizzate di ricerca epidemiologica tradizionalmente utilizzate
per la valutazione dei programmi di prevenzione sono difficilmente applicabili
a questo tipo di interventi per le caratteristiche dei contesti: è impossibile
disporre di un campione di soggetti costante nel tempo.
Ciò che viene qui presentato, pertanto, è una panoramica delle indicazioni operative
fornite dalle principali rewiew o da Enti e soggetti che hanno ottenuto riconoscimenti a
livello europeo.
Le indicazioni verranno presentate suddividendole secondo differenti strategie, riferibili
a quattro distinti livelli di intervento:
o Approccio informativo;
o Approccio educativo promozionale;
o Sviluppo di comunità;
o Approccio ambientale.
Si sceglie di mantenere distinto questo ultimo livello, che potrebbe rientrare nel punto
precedente, poiché si tratta di un piano di intervento particolarmente significativo e
peculiare di questi contesti.
E’ ovvio che si tratta di una suddivisione puramente teorica e didattica e che i diversi
livelli sono tra loro strettamente correlati e, spesso, difficilmente distinguibili tra loro.
3.2 - Approccio informativo
La diffusione di informazioni finalizzata all’incremento delle conoscenze sulle sostanze
legali e illegali, sui rischi a breve e medio termine insiti nella loro assunzione, sui
comportamenti a rischio in genere è una delle strategie ampiamente utilizzate
nell’ambito degli interventi nei contesti notte. Le informazioni, diffuse utilizzando

11

materiali informativi di diversa natura,14 chiari, scientificamente corretti e neutrali,
puntano ad accrescere la consapevolezza dei consumatori della pericolosità insita in
alcuni comportamenti e si propongono di stimolare l’adozione di atteggiamenti orientati
al contenimento ed alla riduzione dei rischi
Gli Info Point
Nella nostra provincia l’intervento informativo nei locali è stato
generalmente caratterizzato dall’allestimento di Info Point, utilizzati
pressoché da tutti i progetti notte che hanno operato dal 1996 ad oggi nei
locali della provincia. Si tratta di postazioni realizzate all’interno dei locali
attraverso l’allestimento di uno stand con presenza di gadget e materiali
di varia natura e gestito da educatori professionali.
Quando le risorse economiche lo consentivano, si è rivelato molto utile
l’utilizzo di attrattori finalizzati ad incuriosire, attrarre e facilitare il
contatto con gli operatori dell’Info Point: gadget, giochi interattivi a tema
su computer portatile, tatuatori, truccatori, acconciatori, …
Interessanti indicazioni in merito all’approccio informativo sono contenute nella guida
Safer Clubbing, in cui si sostiene che l’ambiente dei locali è un luogo difficile per
fornire servizi efficaci in merito all’uso di sostanze (scaricabile dal sito
http://www.crimereduction.gov.uk/drugsalcohol/drugsalcohol49.htm). C’è ancora una
mancanza di evidenze nella ricerca, che dimostri l’effettiva efficacia di questi approcci.
Ciononostante, è fuor di dubbio che molti dei frequentatori che fanno uso di sostanze
hanno bisogno di un sostegno e incoraggiamento per diminuire la quantità di sostanze
usate o almeno per farne uso nel modo più sicuro possibile. C’è un buon potenziale
per fornire informazioni circa un uso più sicuro di sostanze all’interno dei locali e
per fornire materiale informativo rilevante sulle sostanze.
Qualsiasi servizio educativo e informativo sulle sostanze deve assicurarsi che la
persona comprenda il danno potenziale cui va incontro nel fare uso di sostanze e che
sia a conoscenza delle implicazioni legali connesse.
Lo scopo dell’informazione in questo contesto è quello di fornire informazioni fruibili
ai frequentatori circa le sostanze che utilizzano, renderli consapevoli dei rischi che
corrono, e confrontarsi in merito alle possibili strategie per ridurre l’uso di sostanze o
perlomeno rendere più sicuro il contesto in cui si consumano.15

14

Schede informative cartacee, materiale interattivo su personal computer, videoclip,
gadget con messaggi informativi di riduzione dei rischi, … . Ovviamente i materiali
utilizzati devono sempre essere sintonici alle caratteristiche dei contesti di utilizzo e dei
target a cui sono rivolti, per linguaggio, impostazione ed aspetti grafici.
15

Russel Webster in partnership with Release “Guida Safer Clubbing” London Gennaio

2002
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E’ quindi considerato opportuno intervenire per aumentare le conoscenze e le
informazioni scientifiche sugli effetti delle sostanze psicostimolanti, la loro azione a
breve ed a lungo termine, gli effetti collaterali ed i rischi. 16
Le informazioni devono riguardare non solo le singole sostanze, ma anche i mix di
droghe e alcol, gli effetti relativi all’assunzione contemporanea d sostanze legali e
medicinali prescritti con alcol, la salute sessuale. Devono altresì essere accompagnate
da gadget, materiali utili per l’adozione di comportamenti finalizzati a ridurre i danni e
profilattici.17
Le informazioni devono essere rese disponibili in varie forme, con vari strumenti e la
presenza degli stand informativi deve essere sostenuta da un diffusione dei materiali
informativi anche in altri spazi del locale e non solo. Una strategia per aumentare le
possibilità di penetrazione dei messaggi può essere quella di posizionare manifesti e
locandine in vari luoghi strategici sia dei locali, che delle zone di transito per arrivare ai
locali stessi (locali, bar , pub, negozi, toilette, treni, autobus, ecc..) 18.
Condurre una campagna informativa all’interno delle discoteche comporta la necessità
di individuare degli “alleati” in grado di sostenere e diffondere i messaggi con
maggiore capacità di incisione rispetto al target. A questo fine è fondamentale
coinvolgere, come soggetti in grado di veicolare il messaggio, anche i professionisti
che lavorano nel settore.19
Un esempio di questo è rappresentato dall’iniziativa di alcuni locali in cui, oltre a
fornire un servizio informativo ed educativo sulle sostanze, all’interno alcuni promoter
e p.r. forniscono informazioni su volantini o biglietti, oppure i p.r. tengono con sé uno
stock di materiale educativo sulle sostanze che distribuiscono personalmente.20
Un’altra strategia che si rilevata efficace in relazione alla diffusione di informazioni
prevede l’utilizzo della peer education, attraverso il coinvolgimento di volontari “pari”.
La valutazione di interventi che utilizzavano queste strategie ha evidenziato un’ottima
efficacia in relazione alla capacità di ritenzione delle informazioni da parte del target .

16
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La Peer Education
La strategia della peer education prevede l’utilizzo, nel ruolo di
“operatori grezzi”, di soggetti assimilabili, per le loro caratteristiche,
alla popolazione target. In sostanza i pari, dopo un apposito e
concordato percorso formativo, vengono coinvolti nelle attività dei
progetti. In particolare, nella diffusione dei messaggi delle campagne
e delle informazioni sulle sostanze e sui comportamenti a rischio.
Ovviamente, è fondamentale che le informazioni siano gratuite, precise ed attendibili.
Si è anche rivelato importante differenziare le informazione per genere sessuale,
inserendo indicazioni specifiche per i due sessi .21
Può rivelarsi utile anche la diffusione dei dati sull’incidentalità stradale e sulle
correlazioni con l’abuso di droghe e alcol 22.
Perché l’approccio informativo sia efficace è fondamentale che le informazioni sugli
effetti siano disponibili ovunque, abbinando campagne su larga scala sul consumo
sicuro con iniziative mirate a target selezionati su temi specifici (es. legami alcolsesso non protetto). Inoltre, il materiale delle campagne e le informazioni sulla salute
devono essere largamente distribuite attraverso gli ambienti del divertimento notturno,
negozi di abbigliamento, tabelloni pubblicitari, luoghi frequentati dai giovani.23
Nella letteratura si trovano anche alcune raccomandazioni specifiche relative
all’approccio informativo, in relazione al consumo di tabacco, in cui si evidenzia:
- da una parte l’utilità di fornire informazioni sulla salute,
integrandole nelle campagne informative sulle altre sostanze e
comportamenti a rischio (alcol, droghe, salute sessuale), e sulla
disponibilità di centri di consulenza per pub e discoteche di tutta la
regione;
- dall’altra viene evidenziata come fondamentale una strategia che
punta sui non fumatori e dove la diffusione di informazioni ha tra
gli obiettivi prioritari, proprio quello di sostenere le richieste di aree
libere da fumo da parte dei non fumatori.24
Una modalità particolare e controversa di lavoro sulla riduzione del danno è l’utilizzo di
test per l’analisi delle pasticche di ecstasy che servono a stabilire se una pillola
21
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contiene effettivamente la sostanza e dare questa informazione al consumatore. La
vendita e l’utilizzo di questi test è legale, ma il possesso della sostanza testata
ovviamente non lo è. La promozione di tali test non è consigliata per i seguenti motivi:
o È difficile mantenere una politica che scoraggi dall’utilizzare sostanze
mentre si offre un servizio per testare le pillole;
o I test non danno dati circa la purezza o non indicano se ci sono altre
sostanze adulteranti pericolose oltre all’ecstasy;
o Non c’è evidenza che indichi che l’utilizzo dei suddetti test risulti efficace per
un uso più sicuro.
Va comunque detto che l’utilizzo di questi test può essere efficace per attrarre i clienti
al servizio e instaurare un primo importante contatto tra clienti e operatori che può
portare a buoni sviluppi.25
Va inoltre ricordato come questo tipo di intervento possa invece rivelarsi utile, in
situazioni non controllate e caratterizzate da fenomeni massicci di abuso estremo di
sostanze, quali i raves parties.
3.3 - Approccio Educativo Promozionale
Generalmente, la diffusione di informazioni nell’ambito dei progetti notte non è fine a
sé stessa, ma rientra in un approccio più globale in cui assume ampio spazio la
dimensione educativa.
I materiali informativi utilizzati hanno sempre, oltre all’ovvio intento di diffondere
informazioni, anche la finalità di porsi come mediatori della relazione. Infatti, i materiali
ed i gadget utilizzati, insieme ad altre strumenti utilizzati al fine di invogliare i
frequentatori del locale all’approccio con lo spazio informativo, diventano un
importante strumento in grado di facilitare il contatto e la relazione con la popolazione
target e la base su cui avviare momenti di confronto e riflessione sul tema delle
sostanze e dei comportamenti a rischio.
Spesso l’intervento educativo assume addirittura la forma di veri e propri interventi di
counselling individuale, con persone che espongono difficoltà e problematiche
personali.
Counseling
Il counseling nelle discoteche e nei luoghi del divertimento può essere
definito come una pratica di colloquio informale, sia individuale che di
piccolo gruppo, avviata su uno stimolo fornito dall’operatore o su una
richiesta esplicitamente avanzata dai frequentatori.
L’introduzione di tale pratica in contesti così inusuali rispetto a quelli
tradizionali fa sì che essa assuma alcuni tratti specifici fortemente centrati
sull’approccio del “qui ed ora”, per cui il colloquio è indipendente da un
25
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contratto fatto “prima” o da obiettivi da raggiungere dopo, ma si fonda
esclusivamente sulla domanda presente in quel preciso momento: "si
ragiona adesso perché adesso mi va... dopo si vedrà."
E’ ovvio che tale pratica è praticabile, sia pure in una bassa percentuale
di situazioni, solo nell’ambito di interventi più articolati, quali gli Info Point
e ne costituisce una delle svariate forme di intervento
Del resto la scelta strategica di inserire la presenza di operatori sui luoghi del
divertimento è legata alla convinzione che i messaggi informativi e sulla riduzione dei
rischi siano più efficaci se veicolati da una relazione interpersonale 26 .
E’ evidente come per intervenire in questi ambiti siano necessarie competenze
relazionali specifiche e diverse da quelle solitamente messe in campo nei Servizi.
Competenze che devono sapersi adattare ai differenti attori e contesti.
Per ciò che riguarda i frequentatori dei luoghi del loisir notturno si tratta di competenze
relazionali intese come capacità di mettersi in gioco su un piano informale e di aprire
spazi di relazione e di pensiero nel contenitore discoteca.
Per questo motivo vanno privilegiati interventi che non si limitano al “volantinaggio” di
materiali informativi sulle sostanze, ma che puntano invece alla costruzione di
relazioni con i frequentatori e quindi ad una presenza nel locale caratterizzata da una
relativa costanza e continuità. Questo è confermato anche da ricerche di valutazione
sui progetti notte, dove si è evidenziato come esista uno scarto significativo circa la
consapevolezza sulla pericolosità di determinati comportamenti tra soggetti che
ricevono le informazioni semplicemente attraverso i materiali informativi ed i soggetti
che invece ricevono informazioni “a voce” nell’ambito di una relazione con l’educatore.
Si è infatti evidenziato come sia più facile ottenere modificazioni sul livello di
consapevolezza circa i comportamenti a rischio, attraverso interventi in cui le
informazioni passino attraverso l’instaurazione di relazioni significative con la
popolazione target.27
L’Etilometro
L’uso dell'etilometro assume una notevole utilità, nell’approccio educativo
– relazionale, da diversi punti di vista:
o Rappresenta un ulteriore e importante strumento di aggancio;
o Consente di affrontare il tema dell’assunzione di alcolici su una
dimensione non solo generale e teorica (le informazioni su effetti e
rischi), ma partendo dall‘esperienza soggettiva dell’assuntore che si
sottopone al test;
26
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o
o
o

o

Permette l’automonitoraggio e l’autosperimentazione circa gli effetti
dell’assunzione di alcol su di sé;
Favorisce la riflessione sul concetto di limite personale, partendo dal
dato concreto, rappresentato dal valore di alcolemia ottenuto al test;
Consente di intervenire su un importante comportamento a rischio,
mettendo in relazione il comportamento “assunzione di bevande
alcoliche” al comportamento “guida sotto effetto di sostanze
alteranti”;
Facilita la riflessione ed il confronto sul rapporto tra limite personale
e limite legale.

Fondamentale su questo versante è intervenire anche sul livello degli operatori della
notte (gestori, promoter e personale dei locali), soggetti fondamentali per la
veicolazione dei messaggi e per la diffusione di una cultura della moderazione e della
modificazione dei comportamenti a rischio.
Questa raccomandazione si ritrova spesso in letteratura sotto varie forme:
o Realizzare vademecum da distribuire al personale delle discoteche con la
possibilità di interventi tempestivi diretti, valorizzando l’Importanza del Rolemodel (ruolo del personaggio) che ha il D.J. come veicolatore di informazioni
e modelli di comportamento imitabili e perseguibili;28
o Divulgazione delle linee guida esistenti sul bere responsabile ai gestori ed al
personale dei locali;29
o Divulgazione ai gestori ed al personale dei locali dei contenuti delle
campagne e loro adesione diretta alle iniziative 30.
Sempre sul versante educativo - promozionale sono fortemente raccomandati anche
gli interventi di formazione rivolti agli operatori ed agli imprenditori della notte. Una
significativa esemplificazione la ritroviamo ancora nella “Guida Safer Clubbing”, già
ampiamente citata, che sostiene come, su questo livello, l’intervento può essere
efficace solo se all’intero staff viene fornita un’adeguata e regolare formazione ed
evidenzia differenti piani su cui intervenire:
o

Formazione per chi ha ricevuto la licenza: Il British Institute of Innkeeping
Awarding Body (BIIAB) ha recentemente introdotto il Certificato Nazionale di
Licenza sulle Droghe. Il corso è necessario e suddiviso in due sezioni. La
prima sezione è destinata ad accrescere consapevolezza e attenzione sulle
scene in cui viene fatto uso di sostanze. Dà ai manager e proprietari una

28
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conoscenza e comprensione di base in materia legislativa rispetto all’utilizzo
e allo spaccio di sostanze in un locale che ha ricevuto la licenza. La seconda
sezione fornisce un guida-base operativa per aiutare i proprietari a gestire
qualsiasi problema legato alle sostanze all’interno dei loro locali. Fornisce
inoltre una guida per sviluppare politiche e strategie per prevenire questi
problemi. Il BIIAB ha realizzato un libro per aiutare i proprietari a studiare per
ottenere il certificato, mentre la formazione deve essere fatta presso appositi
centri certificati in tutta la nazione.
o

Formazione per i buttafuori: con l’introduzione di uno schema di
registrazione nazionale, la formazione per i buttafuori è diventata sempre più
frequente e di standard sempre più elevati. Molte autorità locali organizzano
e coordinano corsi d formazione. È importante che l’aspetto formativo legato
alle sostanze sia tenuto da figure con una rilevante esperienza e
conoscenza rispetto all’uso di sostanze durante “eventi dance”. Il
coinvolgimento dei servizi operativi sulle sostanze locali è appropriato. Il
certificato per buttafuori del BIIAB comprende due interi moduli dedicati
esclusivamente all’attenzione alle sostanze.
Qualcosa di analogo esiste anche in Italia ed è sancito dal protocollo
d’intesa Stato – S.I.L.B.31 che prevede l’individuazione di Addetti alla
Sicurezza per i locali notturni, per i quali è previsto un percorso
formativo.
Una simile iniziativa è stata realizzata in provincia di Bergamo
attraverso il corso di formazione per addetti alla sicurezza dei locali,
realizzato in due edizioni (2001 e 2002) da ASCOM SILB Bergamo,
sotto il coordinamento della Prefettura e con la collaborazione di
Progetto POPPER32.

31
32

o

Formazione per addetti alle pulizie: gli addetti alle pulizie dovrebbero
ricevere una formazione in merito ai metodi più sicuri per trattare con
eventuali sostanze e materiale correlato.

o

Formazione per l’intero staff: nei locali che offrono regolarmente il tipo di
musica che attrae clienti che fanno uso di sostanze, è importante che tutto il
personale riceva una formazione circa gli effetti delle principali sostanze
usate, e come agire in caso di clienti sotto forte effetto. La formazione deve
inoltre comprendere la salute e la sicurezza dello staff che agisce le
procedure previste dalla politica sulle sostanze. Il Drug Action Team locale

SILB: Sindacato Italiano Locali da Ballo
L.Biffi (a cura di) Novembre 2004 op. cit
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dovrebbe essere il primo riferimento da contattare per organizzare tale
formazione.33
E’ quindi evidente l’importanza assunta dal costruire momenti di confronto e di
formazione con gli operatori della notte, che non possono non avere un ruolo attivo
nella veicolazione dei messaggi ai clienti dei locali.
Va anche detto che i lavori con il personale dei locali passa anche e in modo
importante attraverso le relazioni e gli scambi informali, nei momenti di presenza degli
Info Point34. Questo tipo di approccio ha reso possibile, in diverse situazioni,
modificare alcuni aspetti di contesto fondamentali circa la dimensione del rischio.
Alcuni esempi di modificazione del contesto ambientale in
seguito al lavoro nell’informalità con gli operatori della notte.
Nel corso della prima sperimentazione di un intervento continuativo
con Info Point in una discoteca di tendenza, realizzata dal Ser.T. di
Martinengo nel periodo 1996 –’97 35, è stato possibile, attraverso il
confronto informale con vocalist e DJ, modificare la tipologia dei
messaggi da loro abitualmente usati e, spesso, orientati a sostenere i
consumi 36, orientandoli nella direzione di incentivare comportamenti
di non abuso. Inoltre, è stato anche possibile, dopo alcune presenze
nel locale, realizzare un punto di distribuzione gratuita di acqua in
corrispondenza dell’Info Point.
Dopo una prima esperienza di realizzazione di una chill out ad opera
di Progetto POPPER, il gestore di un locale di tendenza ha
espressamente richiesto la presenza di questo servizio in occasione di
eventi after hour organizzati dal locale stesso.37

3.4 Interventi ambientali
Uno dei livelli fondamentali per un’azione di riduzione dei rischi nei luoghi del loisir è
quello relativo agli aspetti ambientali. Molto spesso i rischi sono legati, oltre che ai
comportamenti dei frequentatori dei locali, ad aspetti di tipo strutturale. Per citare, a
33
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titolo dimostrativo, alcuni banali esempi, è evidente come condizioni di
sovraffollamento del locale, temperature eccessive, ventilazione non adeguata, non
disponibilità di acqua fresca possano rappresentare elementi di incremento dei rischi.
In letteratura si trovano numerosissime raccomandazioni ed indicazioni in questo
senso, che vanno dalla segnalazione dell’importanza di accompagnare la
disincentivazione del bere irresponsabile con interventi sull’arredamento dei locali e
sulla predisposizione di spazi che consentano un bere più rilassato (es. spazi dove
sedersi) 38, a quella di creare aree chill out o di allestire e gestire zone di
decompressione ove siano disponibili bevande analcoliche in ambiente rilassato 39.
Chill Out. Le chill out sono strumenti molto usati e di notevole
importanza in contesti di forte consumo dove è importante realizzare
interventi di riduzione del danno rivolti a forti abusatori. Si tratta in
sostanza di spazi di decompressione, isolati dal resto del contesto,
caratterizzati da:
o ambiente accogliente, rilassante e tale da consentire il recupero
fisico;
o temperatura più basse per favorire l’abbassamento dalla
temperatura corporea
o musica rilassante e a basso volume
Possono inoltre prevedere una serie diversificata di offerte:
o Spazio relax;
o Spazio massaggi;
o Spazio informativo;
o Spazio cartomanzia (un pretesto per agganciare i ragazzi);
o Spazio questionari (per raccogliere dati sui consumi);
o Spazio “Energia pulita”(distribuzione di acqua, succhi di frutta,
the, tisane, integratori salini, chupa-chups (per gli
smascellamenti), cioccolate, patatine, ecc. (per “riequilibrare”
liquidi e zuccheri);
o Spazio gioco;
o ….
Finalità di tutte queste offerte è quella di incentivare l’utilizzo della chill
out e di mostrare, con gesti concreti, che è possibile tutelare la propria
salute senza rinunciare ad un’esperienza piacevole.
Nel nostro territorio questo strumento è stato utilizzato nell’ambito di
Progetto POPPER in occasione di alcuni After Hour40.
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Una buona sintesi degli elementi di attenzione riferiti agli aspetti ambientali si trova
sulla Guida Safer Clubbing da cui sono tratte tutte le indicazioni che seguono e che
identifica 5 aree chiave, descritte nella tabella seguente, a cui è necessario fare
riferimento affinché l’ambiente di un evento musicale sia sicuro:
• Prevenzione del sovraffollamento;
• aria condizionata e ventilazione;
• disponibilità e possibilità di avere accesso ad acqua potabile;
• misure precauzionali per contrastare il surriscaldamento
• sicurezza generale.
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3.4.1 - Indicazioni per la messa in sicurezza di un evento musicale 41

o
o

o

o

o

Prevenire il sovraffollamento
Il sovraffollamento è uno dei fattori chiave in denunce e morti avvenute durante
eventi musicali (serate disco);
I responsabili delle licenze stabiliranno un limite massimo di partecipanti per un
evento (basato principalmente sui metri quadri del locale e sulle possibilità di
uscita), limite stabilito per legge su ogni permesso. Superare il limite fissato è un
fatto grave e risulta essere incriminante in processi contro il locale, il manager e il
promoter. La licenza viene ovviamente revocata.
E’ importante che il personale dell’ufficio licenze si assicuri che gli organizzatori
dell’evento utilizzino un metodo affidabile nel contare il numero di partecipanti
all’ingresso. I metodi possono includere sistemi elettronici. Anche la vendita di un
numero limitato di biglietti è accettato come metodo. È consigliabile che un
membro dello staff abbia il compito di informare il responsabile quando si
raggiungere il 75% del numero massimo stabilito. È importante anche tener sotto
controllo il numero delle persone che lascia l’evento durante la serata.
E’ necessario che tutte le persone sull’area dell’evento siano contate. Qualora ci
siano liste di invitati e pass per VIP, è importante gestire di conseguenza il
numero di clienti paganti autorizzati all’ingresso. È inoltre fondamentale chiarire
con i responsabili delle licenze se i membri dello staff sono inclusi o meno nel
limite massimo di capienza del locale. È utile fornire una lista completa dello staff
impiegato per l’evento, compresi i tecnici del suono e delle luci, oltre allo staff
fisso.
Un ulteriore accorgimento per assicurare che la capacità del locale non superi il
limite consentito, è quella di evitare sovraffollamenti localizzati. Non ha alcun
senso rispettare il limite stabilito se metà dei clienti è poi pigiata in piccole aree. È
necessaria una cura particolare per organizzare l’evento in modo che non si
creino spazi a “collo di bottiglia”. Le autorità locali e il personale dell’ufficio licenze
possono fornire utili suggerimenti in proposito. Una particolare attenzione deve
essere dedicata all’area del bar, dei servizi, del guardaroba e di corridoi e scale.

Aria condizionata e ventilazione
o Il controllo della temperatura e dell’umidità durante un evento è di estrema
importanza per la sicurezza e il comfort dei partecipanti. Come detto
precedentemente, il surriscaldamento è strettamente legato a casi di morte per
ecstasy.
o Sono disponibili guide tecniche sul tema e su come assicurarsi che si
mantengano i parametri stabiliti.
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(…) Spesso l’aria condizionata viene accesa quando l’ambiente è già molto
caldo; a quel punto è di poco aiuto per il controllo della temperatura. Al fine di
assicurare che la temperatura rimanga stabile ad un buon livello, l’aria
condizionata dovrebbe essere accesa prima dell’inizio dell’evento, così che
possa contrastare il graduale e inevitabile aumento della temperatura dovuta al
crescente numero di persone. Tenere costante l’aria condizionata riduce i costi
perché evita di doverla utilizzare a pieno regime.
o In caso di locali sprovvisti di impianti di climatizzazione, è necessario noleggiare
impianti industriali da sistemare intorno all’area dove si balla. Se necessario si
possono aprire le uscite di sicurezza, per permettere un ricambio d’aria,
assicurandosi precedentemente di avere il permesso e il consenso dei vigili del
fuoco. Il personale del locale ha la responsabilità di mantenere l’ambiente il più
fresco possibile. Si può anche organizzare una distribuzione gratuita di ghiaccio
per i clienti. È importante anche organizzarsi affinché i clienti possano essere
riammessi nel locale in caso vogliano uscire per prendere una boccata d’aria.
Anche se, in alcuni casi, lo sbalzo di temperatura eccessivo può generare shock.
Nella maggior parte dei casi però, avere la possibilità di uscire e rinfrescarsi è di
grande beneficio.
Disponibilità e possibilità di avere accesso ad acqua potabile
o E’ importante che chiunque partecipi all’evento si mantenga idratato con acqua o
altri drink analcolici. La cosa è particolarmente fondamentale per coloro che
hanno fatto uso di alcolici e sostanze, soprattutto ecstasy.
o Ci sono state molte campagne di educazione alla salute in merito a questo tema
e i sondaggi fatti dimostrano che molti frequentatori di locali sono consapevoli
della necessità di mantenersi idratati costantemente. Ciononostante, si fa
presente che, in alcuni casi, un consumo eccessivo di acqua può causare seri
problemi. Si consiglia di bere un bicchiere d’acqua ogni ora.
o E’ quindi d’obbligo che ci sia in qualsiasi momento libero accesso, anche se
controllato, ad acqua fresca. Le autorità competenti devono essere a conoscenza
del fatto che molti proprietari e promoter, al fine di aumentare i profitti, hanno
tagliato i rifornimenti di acqua, fornito solo acqua calda e intimidito il personale
del bar dall’offrire acqua fresca gratis. La fornitura di acqua fresca gratis è
spesso una condizione base per poter avere la licenza in luoghi in cui si
realizzano serate disco. L’inosservanza di tale condizione è considerata un fatto
molto grave.
o Le azioni migliori sono:

Fornitura d’acqua fresca in zone facilmente raggiungibili; recipienti di acqua o
ghiaccio e fontanelle sono buoni esempi.

Segnali visibili che indichino dove è possibile avere accesso ad acqua potabile.

Ampia disponibilità di bottiglie d’acqua e altri soft drink a prezzi accessibili.

Personale con il compito di controllare l’area ballo e rifornire di acqua chi è in
necessità.
o
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Potrebbe essere necessario avere uno staff che supervisioni la distribuzione di
acqua fresca per assicurarsi che non venga alterata in nessun modo. Una
recente ricerca nel Regno Unito su aggressioni sessuali dovute ad assunzione di
droghe ha rivelato che nel 50% dei casi, la sostanza è stata amministrata in locali
e bar. In ogni materiale, distribuito nei locali, che tratti di educazione all’uso di
sostanze dovrebbe essere segnalata questa tematica.

Misure precauzionali per contrastare il surriscaldamento
o Una delle maggiori cause di surriscaldamento è dovuta al fatto che chi balla si
trova “bloccato” dalla musica e balla per ore ad un ritmo cardiaco elevato.
L’aggiunta di ecstasy o altre sostanze stimolanti aumentano chiaramente il rischio
per la salute. Esistono una serie di misure precauzionali che il locale e in
particolare lo staff del sound system possono seguire per incoraggiare i clienti a
prendersi delle pause.
o Solitamente, più la serata avanza, più la musica diventa forte e veloce.
Perlomeno questo è quello che la maggior parte dei clienti si aspetta. Mentre i
proprietari del locale hanno la responsabilità di controllare i livelli di
riscaldamento, i DJ possono essere d’aiuto osservando ciò che succede sulla
pista e prestando attenzione al fatto che la temperatura non raggiunga livelli
pericolosi. Tra una sezione musicale e l’altra è possibile introdurre dei momenti di
calma.
o La misura di sicurezza vitale nel prevenire potenziali vittime da surriscaldamento
dipende dal fatto che l’intero staff sia vigilante nel tenere sotto controllo la pista.
Avendo un occhio d’attenzione ai clienti, risulterà evidente chi è troppo preso a
ballare per pensare di prendersi una pausa o qualcosa da bere. Queste persone
dovrebbero essere tenute sotto attento controllo, bisognerebbe offrir loro
dell’acqua e incoraggiarli a fare una pausa. Non è comunque consigliabile essere
troppo insistenti perché ciò potrebbe agitare o innervosire il cliente sorpreso e
confuso da tali attenzioni.
o E’ necessario pensare a spazi appositi per chi balla dove si possa fare una pausa
e rinfrescarsi. Questi spazi dovrebbero essere più freschi e tranquilli rispetto alla
pista da ballo. Dovrebbero essere dei posti a sedere e un controllo da parte dello
staff che impedisca il sovraffollamento. Questo sarebbe anche il luogo ideale per
dare spazio a dei servizi e fornire informazioni.
o Se ci sono delle stanze di “decompressione”, è importante assicurarsi che la
musica qui sia più tranquilla e lenta. (…).
o Alcuni clienti che ballano possono arrivare ad avere così caldo da volersi
spogliare troppo, o comunque in un modo che contravviene alle regole del locale.
Questa è un’indicazione chiara del fatto che la temperatura è troppo alta e che è
necessario prendere provvedimenti. Allo stesso tempo, non bisogna impedire alle
persone di togliersi dei vestiti al fine di controllare la temperatura corporea.
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I frequentatori di locali avranno la necessità di “vestirsi a strati” a tutela della
propria salute soprattutto nel periodo invernale. È quindi importante per i locali
provvedere affinché ci sia un adeguato guardaroba efficiente e sicuro. Il costo
dovrebbe essere o compreso nel prezzo di ingresso o comunque abbastanza
ragionevole da incoraggiare i clienti ad utilizzarlo.

Sicurezza generale
o Il personale dell’ufficio licenze deve dare chiare indicazioni affinché il locale sia in
regola con tutte le normative riguardanti la salute e la sicurezza. Punti importanti
da tenere in considerazione per la realizzazione di eventi includono:

Assicurarsi che sia effettivamente prevenuto l’accesso a luoghi potenzialmente
pericolosi quali la postazione degli speaker o possibili balconate.

Mettere a disposizione contenitori per i bicchieri per evitare l’accumularsi degli
stessi ed eventuali ostruzioni.

Servire i drink in bicchieri di plastica o altro materiale resistente per evitare che
vengano usati in modo pericoloso o come armi.

Assicurarsi che le parti fissate del locale siano stabili e sicure e non causino
danni o incidenti.

Assicurarsi che gli impianti, in particolare quello elettrico, siano salvaguardati
dai possibili effetti causati da condense, molto comuni in serate discoteca.

Assicurarsi che il volume massimo del sound system sia fissato in modo da
non provocare danni all’udito dei clienti e dello staff e che non arrechi disturbo
ai vicini.

Informare i clienti di un eventuale uso di flash o luci laser, fumo o altri effetti
speciali e assicurarsi che gli stessi siano installati ed usati in modo sicuro.

Impedire che il pavimento diventi scivoloso a causa di condensa o drink caduti.

Assicurarsi che le procedure di evacuazione abbiano tenuto conto del fatto che
i clienti possano essere sotto effetto di sostanze o alcol.
o In caso di evento organizzato all’aperto, o che prevede un alto numero di
partecipanti (tipo un’arena), ci sono una serie di ulteriori misure precauzionali da
garantire.
L’ultimo elemento di attenzione consiste nell’assicurarsi che il personale addetto al
primo aiuto sia formato rispetto ai problemi che possono insorgere con l’uso di
sostanze e, in alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda eventi con molte persone o
che durano tutta la notte, è necessario avere una copertura medica d’emergenza. A
questo riguardo va ricordato che avere a disposizione un apposito locale per i
trattamenti medici, è l’aiuto più utile per chi fornisce un servizio medico, in quanto gran
parte del lavoro richiesto in caso di clienti sotto effetti negativi dati da sostanze sta
spesso nel portare rassicurazione e sostegno in un ambiente fresco e tranquillo.42
42
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Questa schematizzazione dei principali interventi ambientali, necessari per rendere
“safe” un evento o una serata musicale, ci sembra particolarmente significativa proprio
per l’estrema chiarezza e concretezza delle azioni proposte, spesso apparentemente
semplici e banali, ma che assumono un’importanza fondamentale per la sicurezza dei
frequentatori del locale.
Altrettanto interessante ci pare la schematizzazione della tabella seguente, che mette
in relazione le principali azioni per la messa in sicurezza degli ambienti, con i soggetti
che ne hanno la responsabilità; evidenziando la necessità di un’azione a più livelli, che
veda la costruzione di stretti rapporti di collaborazione tra differenti soggetti.
Particolarmente significativa appare l’indicazione di rapporti di collaborazione che
comprendano anche le Forze dell’Ordine e gli Uffici Licenze.
E’ questo uno dei piani su cui nel nostro territorio si è finora fatto più fatica a procedere
e che verrà ripreso e analizzato nel capitolo seguente.
Tabella: Messa in sicurezza degli ambienti: principali azioni e figure chiave 43
Proprietario,
manager
promoter
Sviluppare un rapporto di lavoro
costruttivo
Fornire informazioni in merito al
procedimento per ottenere la licenza
Fornire formazione ai consiglieri di team
per le licenze
Sostenere gli operatori nei club nel
garantire un ambiente sicuro
Pianificare gli eventi in modo da evitare il
sovraffollamento
Prevenire il sovraffollamento durante gli
eventi
Assicurarsi che aria condizionata e di
ventilazione siano appropriate e
funzionanti
Fornire acqua fresca gratuitamente e in
modo accessibile
Informare i frequentatori dell’importanza
dell’acqua e di dove trovarla
Mettere a disposizione una stanza di
decompressione
Assicurare dei momenti di pausa dalla
43

X

Personale Operatori Gruppi
licenze e socio
azione
polizia
sanitari
sulle
sostanze
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
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X
X

X

musica
Assicurare la sicurezza e la salute
generale
Informare i clienti dei loro diritti
Fornire questionari ai clienti
Assicurare un regolare monitoraggio e
sostegno

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

3.5 - Sviluppo comunità
Affinché gli interventi di prevenzione e le azioni di riduzione dei rischi nei contesti del
divertimento notturno abbiamo efficacia, risulta di particolare importanza sviluppare e
consolidare una rete di soggetti che, in relazione al differente ruolo, si muovano in
modo sinergico e condiviso.
Infatti, l’intervento isolato sul singolo locale, pure utile ed indicato, rischia di essere
debole circa la possibilità concreta di promuovere una cultura della moderazione e
dell’attenzione alla salute. Viceversa, il fatto che messaggi vengano veicolati e
sostenuti attivamente da più soggetti rende possibile innanzitutto una maggiore
diffusione degli stessi e crea un importante effetto di rinforzo.
La scommessa consiste nel promuovere un cambiamento culturale che vada nella
direzione di sostenere un uso critico e consapevole delle sostanze, fra i consumatori,
dimostrando che “tutela del divertimento e del piacere, tutela della salute e diritto al
profitto possono coesistere”44 ed essere compresi e valorizzati all’interno delle
politiche e delle strategie di prevenzione.
L’elemento che più di tutti può assicurare un ambiente sicuro per i frequentatori di
locale è che le figure chiave (proprietario, manager e promoter; personale per le
licenze e polizia; operatori socio sanitari) lavorino insieme in modo sinergico,
sviluppando un rapporto di lavoro costruttivo vissuto come la possibilità di consultarsi
tra esperti.
E’ anche importante che gli uffici per le licenze e le Forze dell’Ordine mantengano
un’azione di monitoraggio dei locali al fine di verificare che siano rispettati le regole per
la sicurezza ambientale. Particolare attenzione in questo, va data a quei locali con una
proposta musicale che attrae, in modo particolare, persone che utilizzano sostanze.
Infatti, Il rischio di incidenti, in casi estremi persino fatali, è molto più elevato in queste
circostanze. Nonostante le autorità abbiano il compito di controllare tutti i locali con
licenza, i club sopraccitati dovrebbero essere monitorati più regolarmente. E’ anche
importante che i monitoraggi avvengano in momenti in cui i rischi sono maggiori – un
evento può avere il numero esatto di persone, una stanza di decompressione comoda
ed una piacevole temperatura intorno a mezzanotte. Ma verso le quattro del mattino la
gente potrebbe essere pigiata l’una sull’altra, la temperatura
44
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potrebbe essere quella di una fornace e l’acqua fresca potrebbe
essere terminata.
Una buona strategia per monitorare i locali è quella di utilizzare la fonte migliore di
informazioni, cioè i clienti stessi che frequentano gli eventi.
o Le autorità locali dovrebbero incoraggiare i locali ad avere una procedura di
reclamo da distribuire su larga scala.
o I frequentatori dovrebbero a loro volta essere incoraggiati a sporgere
reclamo direttamente alla direzione del club, durante l’evento stesso, se
hanno avuto la sensazione che l’ambiente non fosse abbastanza sicuro.
o I moduli di reclamo dovrebbero inoltre prevedere un numero cui far
riferimento per l’ufficio licenze in modo da prendere in mano le istanze che
non sono state risolte.
Inoltre, il personale delle licenze dovrebbe incoraggiare i locali che non aderiscono a
servizi educativi faccia a faccia all’interno dei loro spazi, ad acquistare materiale sulle
sostanze da posizionare all’interno del locale.45
Per quanto queste raccomandazioni siano riferite al contesto ed all’organizzazione dei
Servizi del Regno Unito, risulta evidente l’importanza assunta dalla contrattazione con
i gestori da parte degli Enti erogatori delle licenze.
Riportando al nostro contesto tali indicazioni, la raccomandazione diventa quella di
coinvolgere maggiormente le Amministrazioni Comunali che erogano le licenze e
stabiliscono i vincoli per i locali (orari di apertura e chiusura, fruibilità di spazi esterni,
…) al fine di inserire livelli di contrattazione con i gestori e le loro Associazioni di
Categoria che possano dare riconoscimenti ed agevolazioni ai locali che aderiscono
ad iniziative mirate alla tutela della salute dei frequentatori.
Un altro livello da curare e per il quale diventa fondamentale la costruzione ed il
consolidamento di una rete riguarda per esempio:
o l’apertura e la messa in sicurezza per la notte delle aree di intrattenimento
pubbliche;
o Provvedere alla messa a disposizione di trasporti sicuri (taxi, bus navetta,
…);
o promuovere divertimenti notturni alternativi al consumi di alcol e sostanze da
parte delle Autorità Locali46.
Il tema della guida sotto effetto di sostanze alteranti è uno dei temi cruciali su cui
intervenire in una logica di riduzione dei rischi. E’ accertato, infatti, che il consumo di
alcol e sostanze è un importante fattore di rischio associato all’incidentalità stradale.
In Italia è stata stimata come correlata all’uso di alcol alla guida una quota compresa
tra il 30% e il 50% del totale della mortalità per questa causa 47. Sempre nel nostro
45

Russel Webster London Gennaio 2002 Op. Cit
Karen Huges e Mark A. Bells Novembre 2003 Op.Cit. Agenzia di riferimento: Local
Education Authority, Primary Care Trust
47
Dipartimento delle prevenzione e della comunicazione – Direzione generale della
prevenzione sanitaria “relazione del ministero della Salute al parlamento sugli interventi
46

28

paese sono attribuibili al consumo di alcol il 50% dei casi di invalidità permanente
successivi ad incidente stradale 48.
Nell’anno 2004 sono stati rilevati dall’ISTAT 49 224.553 incidenti stradali (contro
231.740 del 2003) che hanno provocato 5.625 morti (contro i 6.065 del 2003), con un
indice di mortalità (rapporto tra numero di morti e numero di incidenti) pari a 2,5%
(contro il 2,6% del 2003).
Come si nota dalla tabella seguente il fenomeno è particolarmente rilevante nella
nostra provincia.
Tasso di mortalità per incidente stradale in Italia, Lombardia e Bergamo

2003
ITALIA
Lombardia
Bergamo

2004

n. incidenti

n. morti

Indice di
mortalità

231.740
48.774
3.273

6.065
939
83

2,6
1,9
2,5

n. incidenti

n. morti

Indice di
mortalità

224.553
46.798
3154

5.625
832
74

2,5
1,8
2,4

Fonte: rielaborazione Osservatorio delle Dipendenze –ASL della provincia di Bergamo dati ISTAT

Una campagna a tema specifico in provincia di Bergamo:
“Questa notte guido IO” campagna di sensibilizzazione alla guida
sicura 50.
Questa campagna rappresenta un esempio locale di collaborazione
tra diversi soggetti della Comunità Locale per la realizzazione di una
campagna a tema specifico
L’iniziativa, realizzata, a partire dal 2002, in 5 distinte edizioni,
prevedeva il contattato con i “gruppi macchina” afferenti ai locali
notturni coinvolti, a cui veniva proposto di individuare un soggetto del
gruppo che ricoprisse, per quella sera, il ruolo di autista, astenendosi
pertanto dal consumare alcol e sostanze stupefacenti ed
assumendosi la responsabilità di garantire il rientro a casa in
condizioni di sicurezza.

realizzati ai sensi della legge n.125/2001 legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati” dati anno 2004, Roma 30.12.2005, pag. 5
48
Cfr. ISS Rapporto ISTISAN 04/22 Parte 1 Rev. Anno 2004. Pag 16
49
Sistema Statistico Nazionale Istituto Nazionale Di Statistica ACI, Settori Sanità,
Previdenza – Giustizia – Servizi, Statistica degli incidenti stradali Anni 2003 – 2004,
Edizione provvisoria , Roma ottobre 2005. I dati si riferiscono ad incidenti stradali che
hanno procurato lesioni alle persone (feriti o morti)
50
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L’intento era quello di favorire la riflessione sui rischi connessi alla
guida sotto effetto di sostanze alteranti e gli obiettivi dell’iniziativa
sono così riassumibili:
o proporre uno stimolo alla riflessione sulla guida sicura;
o inserire un elemento di contaminazione nel contesto notte
proponendo di prestare attenzione alle condizioni di sicurezza
per il rientro a casa;
o incentivare e rinforzare quei comportamenti di attenzione al
rientro già spontaneamente attuati da alcuni gruppi.
L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione e alla messa in
rete di diversi soggetti: ASL Dipartimento Dipendenze, ASCOM SILB
Bergamo, gestori dei locali notturni, Amministrazioni Comunali,
Progetti Notte operativi sul territorio provinciale.
Nelle diverse edizioni la campagna ha avuto buoni risultati circa gli
obiettivi prefissati 51 e ha mostrato di.
o costituire uno stimolo alla riflessione sulla pericolosità della guida
sotto effetto di sostanze alcoliche;
o stimolare i gruppi di amici a porsi la questione del “chi ci porta a
casa”;
o mostrare fattivamente una possibilità per coniugare divertimento
e sicurezza alla guida;
o porsi come stimolo alla riflessione anche per quei soggetti che
non riescono a rispettare i termini del contratto e a riportare un
valore di alcolemia pari a zero;
o rappresentare l’occasione per sperimentare modi diversi di vivere
il divertimento;
o contribuire a mantenere alta la sensibilità sviluppatasi negli
operatori della notte in relazione ai comportamenti a rischio;
o contribuire a consolidare il confronto e la collaborazione tra
gestori e personale dei locali, Comunità locale ed operatori sociosanitari.
(Per maggiori informazioni rivolgersi a Luca Biffi – Barbara
Lamera…tel.
0363
987202….e-mail
lbiffi@asl.bergamo.it,
blamera@asl.bergamo.it)
Raccomandata è anche la costituzione di pool di intelligence sui consumi di alcol su
base locale con coinvolgimento di autorità locale, polizia e Servizi alla salute. Questo
pool avrebbe il compito di occuparsi di:
o livelli di vendita di alcolici;
o crimini alcol correlati;
51
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disordini e incidenti;
aree e locali problematici;
livelli di consumo generali. 52

Inoltre, avrebbe la funzione di assicurare il monitoraggio delle promozioni di alcolici nei
singoli locali per individuare tattiche commerciali irresponsabili (es. Happy Hour) e
riduzione dei prezzi degli analcolici finalizzate ad incentivarne il consumo e a rischio di
rinforzare i comportamenti di abuso53.
Un esempio di partecipazione alla rete Istituzionale: “La festa
della Luna di Colere”.
Per quanto non riguardi un intervento su un locale notturno questo
esempio evidenzia l’importanza di operare per l’integrazione e la
collaborazione tra differenti soggetti
La Festa della Luna è un raduno spontaneo e illegale, che ha ormai
esaurito il suo potenziale di attrazione, ma che fino al 2003, in
occasione dell’ultimo fine settimana di luglio, richiamava alcune
migliaia di giovani in una piccola valle situata sul territorio del
Comune di Colere, in provincia di Bergamo.
Si trattava di un evento di forte richiamo per una moltitudine di
giovani consumatori di sostanze psicoattive, che si contraddistingue
per la forte centratura sul consumo, la sperimentazione e l’abuso di
stupefacenti.
Per gestire le pesanti problematiche che questo evento portava con
sé la Prefettura di Bergamo ha storicamente costituito un Comitato
formato da una serie di soggetti: Forze dell’Ordine,
Amministrazione Comunale di Colere, Protezione Civile, Croce
Rossa, 118, Comitato Cittadini, associazioni di volontariato.
Nell’anno 2002, nell’ambito di Progetto POPPER, che si occupava
di realizzare interventi di prevenzione selettiva ed indicata nei
contesti del divertimento 54, il Dipartimento delle Dipendenze ha
proposto di realizzare un intervento di sensibilizzazione, modifica
dei comportamenti a rischio e riduzione del danno in occasione di
questa festa.
Ciò che qui interessa sottolineare, più che le caratteristiche
dell’intervento, è il fatto che la partecipazione al tavolo di
coordinamento coordinato dalla Prefettura, inizialmente vissuto dai
soggetti storicamente presenti con una certa diffidenza, ha
52
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consentito di rendere evidente quale poteva essere il ruolo degli
operatori delle dipendenze sia per quanto riguarda il lavoro con i
frequentatori della festa, sia e soprattutto, per la possibilità di
mettere a disposizione del tavolo di coordinamento, informazioni e
letture sull’evento, ottenibili solo attraverso la presenza all’interno
della festa ed il contatto diretto con i frequentatori. Questi elementi
hanno fatto sì che la presenza del Dipartimento delle Dipendenze
fosse richiesta direttamente dalla Prefettura negli anni successivi.
E importante che le campagne di sensibilizzazione abbiano la più vasta diffusione
possibile e che la divulgazione di locandine e materiali informativi riguardi più luoghi
possibile, coinvolgendo anche esercizi commerciali con target giovanile e utilizzando
tattiche commerciali accattivanti, quali l’esposizione del materiale nelle vetrine di
questi negozi, accanto ai prodotti griffati. E’ importante che anche queste attività
vadano monitorate e che sia verificata l’effettiva adesione all’iniziativa da parte dei
soggetti coinvolti55.
E’ anche di fondamentale importanza che queste indicazioni e la diffusione di linee
guida per gli operatori della notte riguardino territori allargati e non sino limitate a
piccole “zone franche”. Per cui per esempio:
o le Linee guida sul Safe Clubbing devono essere distribuite a tutti locali e
adottate in tutta la Regione;56
o l’Autorità locale deve controllare che le misure di Safe Clubbing siano
implementate;57
o gli schemi di riferimento per locali per non fumatori devono essere adottati tra
le linee regionali;58
o Le informazioni sui locali senza fumo siano disponibili in tutta la Regione;59
o Le evidenze sui postivi effetti economici dei locali liberi da fumo vanno
distribuite con le licenze per contenere le paure relative a una riduzione dei
profitti.60
La sinergia e la collaborazione tra diversi soggetti, oltre che favorire la penetrazione
dei messaggi, ha anche altri importanti effetti positivi:
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Consente la messa in comune e l’ottimizzazione delle sempre più scarse
risorse disponibili;
Facilità i processi di analisi dei bisogni e di programmazione;
Consente la messa in circolazione delle informazioni sui comportamenti
giovanili, sul consumo di sostanze e sulle tendenze che questi fenomeni
potranno assumere in futuro.

Infatti, un’importante funzione dei progetti notte è anche quella di monitorare i
comportamenti giovanili ed i fenomeni di consumo di sostanze psicoattive.
La funzione di studio e monitoraggio dei fenomeni: Progetto
MonyTour 61.

Monytour ha rappresentato la prima sperimentazione sul territorio
provinciale di un intervento di misurazione dei consumi di sostanze
legali e illegali, attraverso l’utilizzo di strumenti di rilevazione
oggettiva dei consumi, realizzata attraverso l’allestimento di Info
Point, a cui è stato affiancato uno spazio dedicato alla rilevazione
ed al monitoraggio del consumo di sostanze attraverso l’utilizzo di
una griglia di rilevazione e di appositi strumenti di analisi:
etilometro, kit per la rilevazione di sostanze stupefacenti nella
saliva.

4 - CONCLUSIONI
Nel territorio della provincia di Bergamo l’intervento preventivo nei luoghi del loisir
notturno ha una storia ormai decennale. Se i primi progetti vedevano la titolarità del
Dipartimento delle Dipendenze, gli ultimi anni hanno visto diversi Ambiti Territoriali
inserire nella loro programmazione questo tipo di progettualità ed i rapporti di
collaborazione tra ASL, Privato Sociale, Ambiti Territoriali, gestori di locali ed ASCOM
– SILB si sono più sempre consolidati nel corso del tempo.
Tutti i progetti realizzati in questi anni, nel nostro territorio, pur con loro proprie
peculiarità, hanno avuto la caratteristica di essere fortemente centrati sul versante
dell’intervento informativo e dell’approccio educativo - relazionale, che si integravano
tra loro attraverso l’utilizzo dello strumento Info Point.
La scelta strategica era, prevalentemente, quella di intervenire direttamente sui
diversi, locali contrattando direttamente con i singoli gestori le modalità ed i tempi della
presenza nel locale.
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L..Biffi, A. Borali (a cura di) Novembre 2006 op. cit.
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Questo approccio ha indubbiamente avuto importanti aspetti positivi, tra cui
possiamo evidenziare che:
o È stata promossa e diffusa una cultura della tutela della salute;
o È accresciuta la sensibilità di gestori e frequentatori dei locali notturni su
questi temi;
o È stato consolidato un patrimonio di esperienze professionali sull’intervento
in questi ambiti, prima inesistente.
Tuttavia, in questa modalità operativa, si sono anche manifestati punti di debolezza,
in particolare è risultata in parte carente l’attenzione al livello della Comunità
Territoriale.
Una maggiore attenzione a questo livello potrebbe diventare una delle direzioni su cui
orientare il lavoro dei prossimi anni, se non, addirittura, il presupposto perché possa
avere continuità il lavoro portato avanti finora; nella direzione delle raccomandazioni
qui esposte e sintetizzate. Raccomandazioni che sottolineano molto la necessità di
operare in un’ottica di sviluppo di comunità, puntando al consolidamento dei rapporti di
collaborazione tra i diversi soggetti, istituzionali e no, presenti sul territorio.
Un interessante sviluppo di questo approccio potrebbe essere rappresentato da un
maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali in questo tipo di azioni e
nell’individuazioni di strategie che consentano di incentivare l’adesione dei locali
notturni ad in iniziative orientate alla tutela della salute dei loro clienti.
Se la notte, come noi crediamo, non può essere considerata come una realtà altra o
una sorta di mondo separato, bensì come uno spazio – tempo di cui è necessario
occuparsi; è utile e fondamentale che i diversi soggetti della Comunità territoriale
(Amministrazioni Comunali, Forze dell’Ordine, Servizi ASL, Privato Sociale, gestori dei
locali e loro Associazioni di Categoria, …) si interroghino, e si interroghino insieme, su
quale parte e quale ruolo ognuno possa ricoprire nella promozione di una cultura della
moderazione e della tutela della salute, che riguardi il mondo della notte e del
divertimento giovanile in genere.
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Per informazioni e contatti sulle Unità Operative Prevenzione del Dipartimento
Dipendenze:
Dott. Luca Biffi, responsabile prevenzione Ser.T. Bergamo Due,
lbiffi@asl.bergamo.it, tel 0363 987202
Dott. Andrea Noventa, responsabile prevenzione Ser.T. Bergamo Uno,
anoventa@asl.bergamo.it, tel 035 2270391
Per materiale e documentazione:
Dott. Elvira Beato, responsabile Osservatorio Dipartimento delle Dipendenze,
ebeato@asl.bergamo.it, tel. 035 2270404
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