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Safe Night rappresenta l’esperienza della Regione Veneto 
nell’ambito della prevenzione selettiva del consumo di sostanze nei 
luoghi del divertimento. Si tratta di un modello di lavoro che mette 
in rete gli operatori della prevenzione che utilizzano strumenti come 
le Unità Mobili e l’etilometro e che offre dei punti di riferimento cre-
dibili nei contesti del nightlife. Dal 2012 Safe Night ha assunto una 
dimensione nazionale con l’allargamento ad altre realtà regionali 
grazie al programma “Guadagnare Salute in Adolescenza”.

Certe Notti (Vol. 3) si presenta con l’intento di offrire, 
all’interno di un preciso solco metodologico, corrette indicazioni 
sull’utilizzo degli strumenti di aggancio e prevenzione (etilometro, 
picometro, gadget, simulatore di guida,…). Tali indicazioni sono frut-
to dell’esperienza maturata in più di dieci anni di attività di preven-
zione selettiva nei luoghi di intrattenimento e di divertimento.
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Ho il piacere di presentare questa ulteriore riflessione condotta dal Coordina-
mento regionale Safe Night che offre precisi riferimenti sull’utilizzo degli stru-
menti per la prevenzione nel mondo del divertimento. Ho già avuto modo in altre 
occasioni di esprimere la mia soddisfazione per la determinazione dimostrata nel 
perseguire un metodo di lavoro volto ad attività sempre più efficaci ed efficienti 
nell’ottica di una ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse. Questo ulteriore sforzo 
sul piano metodologico segue una sperimentazione pluriennale e si pone come 
riferimento operativo per chi volesse intraprendere un percorso simile in ambito 
preventivo.

Le attività di prevenzione necessitano di una validazione in termini di efficacia 
non solo perchè i tempi di ristrettezze economiche lo richiedono, ma perchè ri-
teniamo doveroso offrire dei prodotti che funzionino e che perseguano gli obiet-
tivi prefissati con successo. Mi sembra di poter affermare che il Coordinamento 
Safe Night abbia adottato stumenti di lavoro che, oltre a possedere la caratteristica 
dell’innovazione, permettono da un verso una puntuale e aggiornata analisi del 
contesto e dall’altro la prospettiva di una valutazione metodologica.

La Regione Veneto, quindi, sostiene attivamente Safe Night per il metodo di 
lavoro, le strategie di penetrazione nel territorio, la capacità di lettura ed analisi 
dei fenomeni connessi al consumo e le innovative scelte nel campo della comu-
nicazione multimediale sperimentate in questi ultimi anni. Anche grazie a questo 
nostro sostegno assistiamo oggi all’estensione del Coordinamento in altre regioni 
italiane che hanno scelto questo metodo operativo.
  
Ripensare continuamente l’azione educativa per sviluppare nuove ed efficaci 
attività di prevenzione ci sembra essere l’obiettivo più incisivo di questa esperien-
za che nasce in Veneto e che continuiamo a seguire con attenzione e con soddisfa-
zione. 

Remo Sernagiotto

Assessore alle Politiche Sociali - Regione Veneto
Presentazione



Il programma nazionale Guadagnare Salute negli Adolescenti, nato dall’accordo 
tra Ministero della Salute-CCM e Regione Piemonte, è una programma unitario di 
interventi di prevenzione e promozione della salute, rivolti agli adolescenti su tutto 
il territorio nazionale, su cinque aree tematiche: tabacco, alcol e sostanze; incidenti 
stradali; sessualità; alimentazione/attività fisica; salute mentale/benessere.

Il programma ha l’obiettivo di favorire nei giovani scelte di vita consapevoli e sa-
lutari, fornire informazioni sui rischi, potenziare abilità e competenze, mettere al 
«centro» i giovani nei percorsi educativi. Il programma ha messo a punto una stra-
tegia di prevenzione comune e unitaria a livello nazionale attraverso lo sviluppo di 
un sistema stabile in grado di:
• migliorare l’offerta di interventi continuativi e strutturati
• promuovere sinergie, confronto, scambio di conoscenze ed esperienze regionali. 

Gli interventi adottati e proposti nel programma nazionale Guadagnare Salute ne-
gli Adolescenti sono stati selezionati tra le migliori esperienze delle Regioni ita-
liane. Tra queste, due progetti: “Fuori Posto – Safe Night” della Regione Veneto e 
“Insieme per la Sicurezza” della Regione Piemonte. Sono interventi di prevenzione 
selettiva dell’uso di sostanze psicoattive e di prevenzione degli incidenti stradali:, 
Fuori Posto – Safe Night con azioni dirette nei contesti del divertimento tramite 
l’utilizzo di Unità Mobili,  Insieme per la Sicurezza attiva anche con interventi nei 
contesti educativi.

L’incontro dei due progetti ha favorito da un lato l’attiva collaborazione degli opera-
tori dei Dipartimenti delle Dipendenze e di quelli dei Dipartimenti di Prevenzione 
delle ASL, e dall’altro l’inclusione della società civile nella rete degli attori coinvolti 
nelle azioni di promozione della salute. Sono stati infatti reclutati e formati i cosid-
detti moltiplicatori dell’azione preventiva, ovvero insegnanti di scuola guida, polizia 
locale e stradale, gestori di locali, organizzatori di feste e sagre paesane, ecc.

L’esperienza veneta della rete Safe Night, costruita e consolidatasi negli anni, ha 
dato un notevole impulso a questo lavoro. Questo manuale ne testimonia la qualità 
e rappresenterà per gli operatori coinvolti una utile guida nell’utilizzo corretto de-
gli strumenti e delle metodologie efficaci da adottare nella programmazione degli 
interventi in questi contesti.

Giuseppe Salamina
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Coordinatore Programma Nazionale Guadagnare Salute negli Adolescenti
Presentazione
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Elaborare questo documento è stato quasi un passaggio naturale a seguito dell’espe-
rienza e delle riflessioni fatte dagli operatori delle dipendenze che hanno scelto di 

curare la prevenzione selettiva nei luoghi di aggregazione. L’intento dichiarato è quello di 
offrire, all’interno di un preciso solco metodologico, corrette indicazioni sull’utilizzo degli 
strumenti di aggancio e prevenzione (etilometro, picometro, gadget, simulatore di guida,…). 
Tali indicazioni sono frutto dell’esperienza maturata in più di dieci anni di attività sul campo.

Il radicamento territoriale dei singoli progetti (cfr. pag 11), la capacità di aggancio e 
relazione con i giovani e i risultati ottenuti in questi anni, ci spingono a divulgare il nostro 

metodo a beneficio di tutti quegli operatori che lavorano al di fuori delle mura dei servizi 
con l’intento di abbassare la soglia di accesso e di entrare in contatto con un mondo in con-
tinua trasformazione.

Perché un manuale d’uso? Perché riteniamo molto importante l’individuazione e la 
scelta degli strumenti più adatti per entrare in contatto con giovani e giovanissimi, sti-

molare la loro attenzione, aiutarli a riflettere e promuovere comportamenti meno rischiosi e 
più rispettosi del proprio e dell’altrui benessere. 

Il percorso del Coordinamento Veneto nell’ultimo decennio (cfr. Documento del 2001) 
è caratterizzato da cambiamenti e novità. SAFE NIGHT è cresciuto nel metodo utilizzato, 

negli strumenti adottati e nell’apertura a varie realtà territoriali. Oggi vanta la partecipazio-
ne di 4 Enti Pubblici e n° 3 Enti del Privato Sociale che riescono a coprire buona parte del 
territorio regionale servendo anche aree prive di iniziative locali.

L’aspetto metodologico qualificante riguarda l’introduzione della Go-Card (cfr: Cer-
te Notti Vol. 1 e Vol. 2, rispettivamente Ottobre 2008 e Dicembre 2010), strumento che 

permette il superamento di uno dei limiti classici della prevenzione on the road, quello 
della mancanza di dati quantitativi e qualitativi chiari. La mole enorme di dati raccolti in 
territori diversi con la stessa metodologia, apre piste di lavoro, consente di elaborare idee 
e di confermare, o meno, percezioni che gli operatori hanno nel lavoro sul campo quando 
osservano il fenomeno del consumo di alcol. 

Non si tratta solo di analizzare un fenomeno; l’uso standardizzato e regolare della 
Go-Card, oltre ad rendere immediatamente disponibili i dati sugli stili del consumo e 

del divertimento, apre la strada ad una verifica dell’efficacia degli interventi perché utilizza 
dati certi e metodi replicabili. Questo appare oggi uno degli elementi irrinunciabili per chi 
vuole continuare a fare prevenzione specie in un tempo di forte contrazione delle risorse 
economiche.

Attraverso il programma Guadagnare Salute in Adolescenza (cfr: www.inadolescen-
za.it) le caratteristiche di metodo adottate da Safe Night sono state esportate in altre 

regioni italiane. La possibilità di accedere in tempo reale ai dati del consumo su scala na-
zionale, offre indicazioni indispensabili per calibrare gli interventi di tutti ed elaborare stra-
tegie di intervento condivise e di lungo termine. 

In questo contesto, l’elaborato che presentiamo costituisce un ulteriore contributo alla 
standardizzazione metodologica, non certo in un’ottica di omologazione, ma nella pro-

spettiva di mettere a frutto correttamente la creatività operativa di ciascuno. 

Coordinamento Veneto “Safe Night”
Introduzione
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Va segnalato […] che è attivo nel territorio veneto il 
progetto “Safe Night” costituito dallo spontaneo as-
sociarsi di esperienze locali di prevenzione selettiva 
nei luoghi del divertimento (Belluno, Bussolengo, 
Dolo, Legnago, San Donà di Piave, Vicenza).
Allo scopo di realizzare una strategia di prevenzione 
selettiva in questo campo appare utile valorizzare questa esperienza pilota, che può 
fornire il Know-how per altri progetti che potranno in seguito aggregarsi. (Regione 
Veneto. Progetto Dipendenze 2009, Dgr n. 866 del 31/03/2009)

Con questo passaggio contenuto nel Piano Dipendenze del 2009, la Regione Veneto 
riconosce lo sforzo fatto da alcuni operatori dei Dipartimenti delle Dipendenze di 
avviare strategie e metodi condivisi nell’area della prevenzione selettiva nei luoghi 
di aggregazione. In realtà Safe Night prende avvio in modo sistematico già quattro 
anni prima, nel 2005, per una spontanea aggregazione di esperienze locali del set-
tore pubblico e del privato-sociale, allo scopo di condividere modalità operative e 
verificare strategie d’intervento e nuove progettualità. 

Nel segnalare l’attività 
di Safe Night, che nel 
frattempo si è allargato 
ad altre componenti, la 
Regione sottolinea quin-
di l’importanza della 
condivisione di metodo 
e strumenti e la siste-
maticità del confronto 
teorico ed operativo. 
Rigorosità nel metodo e 
standardizzazione degli 
strumenti significa infat-

ti poter replicare interventi similari in altri contesti e aprire la strada alla verifica 
dell’efficacia di questo tipo di azioni preventive nell’ottica così attuale di una sempre 
maggiore ottimizzazione delle risorse disponibili.

A seguito dell’adesione al programma “Guadagnare Salute in Adolescenza”, il Coor-
dinamento “Safe Night” è sorto anche in altre regioni italiane che hanno adottato la 
medesima metodologia aprendo così la prospettiva di un coordinamento nazionale.

Dal 2005 il Coordinamento Regionale si incontra 
mensilmente per programmare e gestire le attività in 
regione. Questi gli obiettivi:

1. Condivisione dell’operatività
2. Condivisione dei progetti regionali
3. Aggiornamento sui trend
4. Formazione e aggiornamento degli operatori
5. Progettazione di interventi in ambito regionale
6. Innovazione e gestione comune di strumenti e strategie
7. Attenzione alle nuove tendenze in un’ottica preventiva

Coordinamento Veneto “Safe Night”
Safe Night: esperienze a confronto
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Inizio collaborazione tra i primi tre progetti 
   
Linee guida per l’utilizzo dell’etilometro in ambito preventivo (pubblicazione) 

Partecipazione alla Formazione dei formatori (Istituto Superiore di Sanità) 

Formazione del personale delle discoteche su base regionale 

Pubblicazione BPM 50 BASIC PREVENTION MANUAL suggerimenti per gli operatori del-
la prevenzione delle dipendenze nei luoghi dell’intrattenimento. 

Ampliamento del Coordinamento: adesione di altri progetti. DiscoPro (pubblicazione) 

Inizio sperimentazione con il PiCOmetro (carbossimetro). Belluno

Seminario “Obiettivo Prevenzione Aggancio - Animazione – Esperienze 8 novembre Ve-
rona Piano di Formazione Tossicodipendenze Regione Veneto. 

Convegno “Giochi Puliti presenta: Treno in corsa…verso la perfezione prove di dialogo 
tra adulti e giovani”. Bovolone  (VR) 

Convegno “EnjoYorself. La prevenzione nei luoghi di aggregazione giovanile”. Belluno.   
Nasce “Safe Night”.

Percorso di Formazione “Studio Cariddi” Tivoli (Istituto Superiore di Sanità) 

Pubblicazione “Certe Notti – Il Metodo”. Avvio sperimentazione Go-Card

Presentazione ai Responsabili dei Ser.D del Coordinamento veneto di Progetti di Preven-
zione selettiva attiva nei luoghi di intrattenimento. 29 ottobre. Venezia 

Conferenza Internazionale Club Health. Presentazione Safe Night e Metodo. Ibiza

1° Conferenza nazionale sull’alcol. Presentazione del coordinamento Safe Night e del me-
todo di lavoro. 20 e 21 ottobre Roma,

Riconoscimento regionale del Coordinamento “Safe Night”. Dgr n. 866 del 31/03/2009

Pubblicazione “Azioni riflesse. Il percorso pluriennale del progetto Giochi Puliti: percor-
si, approfondimenti e interazioni con il territorio 

Adesione al progetto Interreg A.Dri.A. Nuove sperimentazioni nella comunicazione effi-
cace. Nascita di FuoriTV.

Pubblicazione “Certe Notti vol. 2 – I dati del progetto Go Card”

Convegno “Safe Night: Le attività di prevenzione selettiva nei luoghi del divertimento 
nella Regione Veneto”. 15 e 16 dicembre Legnago (VR) 

Conferenza Regionale sulle Dipendenze. Presentazione dati Go-Card. 4 Febbraio. Venezia

Adesione al progetto europeo Club Health. Conferenza conclusiva. Praga

Estensione del Coordinamento Safe Night a Piemonte, Campania, Puglia a seguito dell’ade-
sione di Fuoriposto al programma nazionale “Guadagnare Salute in Adolescenza”.
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Coordinamento Veneto “Safe Night”
Safe Night: la Storia a tappe



La presenza di sei progetti consente 
in Regione Veneto una buona coper-
tura territoriale. 

Fuoriposto (Belluno) per la provincia 
di Belluno; Blu Runner (Schio) per le 
provincie di Vicenza e Treviso; Off 
Limits (San Donà di Piave) e What’s 
Up? (Chioggia) per la provincia di 
Venezia; Tutor (Bussolengo) e Giochi 
Puliti (Legnago) per la provincia di 
Verona; .

Dal 2012, in seguito al Programma 
“Guadagnare Salute in Adolescenza”, 
sono sorti i coordinamenti in altre re-
gioni italiane con l’adesione a Safe 
Night di altri 13 progetti (cfr. pag. 5).
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Coordinamento Veneto “Safe Night”
Safe Night: le mappe



Il Progetto Blu Runner nasce nel 1998, ha come am-
bito territoriale la Provincia di Vicenza nelle 4 Aulss 
3,4,5 e 6 e recentemente anche l’Aulss 9 di Treviso. Il 
progetto è gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Il 
Gabbiano” di Vicenza. 

Blu Runner opera con due camper ed è presente nei 
principali luoghi del divertimento (discoteche, birre-
rie, feste rock, ecc.) con l’obiettivo della prevenzione 
all’uso di sostanze e abuso alcolico nei luoghi del di-
vertimento giovanile. Il progetto si colloca nell’ambito della prevenzione selettiva.

Le attività di Blu Runner spaziano dall’aggancio con proposte ludiche ricreative 
(foto, video, body paintig, cartomanzia, ecc.) a proposte più prettamente preventi-
ve come la misurazione del tasso alcolimetrico e del CO, per arrivare a interventi 
di counseling. 

La modalità principale di intervento è sempre e comunque basata sulla rela-
zione consolidata, cercando anche di reiterare gli interventi su locali ed eventi in 
modo da instaurare con i giovani un contatto costante e duraturo in grado di modi-
ficare gli atteggiamenti.
Occasionalmente vengono organizzati eventi legati al mondo giovanile (contest 
musicali, corsi ed eventi di parkour, giocoleria, ecc.) con obiettivi di prevenzione, 
aggregazione e protagonismo giovanile, peer support, e divertimento sano.

La rete dei loca-
li rappresenta uno 
degli aspetti più 
cari al progetto. Ge-
stori, P.R. e dj. rap-
presentano figure 
fondamentali, la cui 
collaborazione ap-
pare strategica per 
incidere in modo ef-
ficace nel territorio e 
cercare una modifi-
cazione culturale dei 
comportamenti.
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Blu Runner - Vicenza e Treviso
I Progetti Veneti
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Il progetto Fuoriposto è nato nel 2003 da un gruppo di ope-
ratori del SerT di Belluno che si occupavano di prevenzione 
e che ritenevano strategico puntare alla promozione delle ri-
sorse giovanili quale primo fondamentale step di una preven-
zione organica al fenomeno delle dipendenze.

L’obiettivo era quello di raggiun-
gere giovani e adulti nei luoghi 
del divertimento e dell’intratte-
nimento, in stretta collaborazione 
con altre esperienze venete che 
stavano nascendo in quegli anni 
e nella convinzione che proprio 
in questi ambienti avviene il con-
sumo delle sostanze. La rete di re-
lazioni intessuta con le attività di 
prevenzione e promozione, ha aiu-
tato gli operatori a lanciare l’attività di prevenzione on the road con l’Unità Mobile.
La prevenzione selettiva col camper nella Provincia di Belluno ha permesso l’in-
contro con migliaia di persone, dai giovanissimi agli adulti, nei contesti del loisir 
e del tempo libero offrendo un punto di riferimento nel panorama notturno che 
altrimenti risulta assente o totalmente gestito dai locali del divertimento. 

Un punto di forza irrinunciabile è rappresentato dal coinvolgimento attivo di un 
gruppo di volontari opportunamente formati secondo una concezione della Peer 
Education declinata nei contesti del divertimento e del consumo. L’operatore pari 
risulta così essere il principale strumento di prevenzione per incidere in modo 
efficace nei comportamenti a rischio.

La comunicazione efficace, nel contesto più globale delle 
azioni preventive, è stata una scelta peculiare di Fuoriposto.  
A fianco al laboratorio di comunicazione, che in questi anni 
ha lavorato alla costruzione delle strategie comunicative, ab-
biamo dato vita a sperimentazioni nel campo del Marketing 

Sociale, attraverso l’utilizzo delle nuove forme di comunicazione multimediale che 
costituiscono parte integrante del linguaggio delle giovani generazioni. È nata 
così una WebTV sui temi del divertimento e della prevenzione per sperimentare, 
nel contesto dell’educazione fra pari, modelli di intervento che prevedano una 
sorta di integrazione fra peer education e comunicazione multimediale.

Fuoriposto - Belluno
I Progetti Veneti




