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Il progetto Giochi Puliti è nato dal Servizio Dipenden-
ze di Legnago più di 12 anni fa e si è caratterizzato, fin 
dall’inizio, per una sinergia tra pubblico e privato socia-
le. L’equipe di progetto è multiprofessionale e compo-
sta da operatori del Gruppo Prevenzione del Servizio 
Dipendenze di Legnago e di Energie Sociali Coopera-
tiva Sociale Onlus. 

Il territorio di riferimento è composto da 25 comuni caratterizzati da un’ampia 
variabilità geografica e demografica: i comuni vanno da un minimo di 2000 ad un 
massimo di 26000 abitanti.

Negli anni sono state attraversate diverse fasi operative pur mantenendo costante 
l’obiettivo di promuovere atteggiamenti consapevoli rispetto l’uso e abuso di so-
stanze legali e illegali. Inizialmente è stata realizzata una ricerca-azione sul feno-
meno dei nuovi consumi di sostanze ricreazionali; successivamente si è intervenuti 
in discoteca, pub, bar e feste all’aperto per la promozione di un divertimento sano 
e, parallelamente, sono stati realizzati interventi di formazione di adulti significati-
vi (cittadinanza, insegnanti, operatori, medici di base). Il lavoro con gruppi formali 
e informali di giovani per il sostegno alle progettualità giovanili ha poi caratte-
rizzato tre anni di attività che hanno permesso relazioni significative con giovani 
del territorio sfociate anche in “Treno in corsa...verso la perfezione–dialogo tra 
adulti e giovani”, convegno co-costruito con amministratori, giovani, operatori e 
insegnanti. Fondamentali sono le collaborazioni costruite con il coordinamento 
degli assessori alle politiche giovanili e sociali e il gruppo interscuole, che hanno 
permesso di realizzare progetti condivisi. Dal 2002 l’etilometro è utilizzato come 
strumento di prevenzione nei luoghi di divertimento giovanile.

Focus principale del progetto è sempre 
stato quello di creare connessioni tra aree 
diverse (scuola, locali, amministrazioni 
pubbliche, autoscuole, ecc...) lavorando 
non solo con i giovani ma anche con gli 
adulti, consapevoli che l’efficacia di un 
intervento preventivo non può prescinde-
re da un coinvolgimento anche di quegli 
adulti che, a  vario titolo, sono a contatto 
con i giovani.

Giochi Puliti - Legnago (VR)
I Progetti Veneti
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Il progetto Off Limits è nato 12 anni fa all’interno del  
Ser.D. di S. Donà di Piave dell’Az. ULSS 10. Da subito si 
è caratterizzato per la proposta, ai gestori delle disco-
teche del territorio, della creazione di aree di decom-
pressione – chill out rooms – per favorire la permanenza 
della clientela nel locale più a lungo rispetto al normale 
orario di apertura in un contesto di rilassamento. 

Nei primi anni veniva garantita la presenza degli ope-
ratori all’interno delle discoteche, poi con l’acquisto di una unità mobile sono au-
mentate le uscite coinvolgendo un maggior numero di locali. 

La particolarità del territorio in cui operiamo è caratterizzata dalle presenza del 
litorale adriatico, realtà che si trasforma con l’arrivo della stagione estiva per la 
presenza dei turisti con una maggiore concentrazione  di giovani in quei comuni 
dove spicca l’offerta di divertimento notturno.  
Le attività d’estate si concentrano prevalente-
mente lungo le spiagge, mentre nel periodo in-
vernale, con la chiusura dei locali litoranei,  le 
attività si spostano nei comuni “interni” con inter-
venti nei  locali più frequentati puntando  ad una 
presenza costante con uscite regolari.
Le continue trasformazioni dei locali e delle mo-
dalità di divertimento hanno rappresentato una 
sfida alle capacità di adattamento del progetto. 
Sfida vinta mantenendo saldo l’obiettivo di pro-
muovere atteggiamenti consapevoli rispetto il consumo di sostanze illegali e lega-
li, prevenendo i comportamenti a rischio da parte della popolazione giovanile e 
della guida in stato di ebbrezza favorendo una scelta più consapevole e autoprot-
tettiva.
I giovani vengono accolti presso il nostro spazio per parlare, chiedere informa-
zioni, confrontarsi con gli educatori, ricevere  informazioni scientifiche corrette 
sugli effetti e i rischi legati al consumo, consultare del materiale informativo sulle 
sostanze stupefacenti e l’alcool.

In questi ultimi anni con i giovani contattati è stato fatto un grande lavoro per 
l’ideazione e la realizzazione del materiale informativo da distribuire nelle uscite e 
per la costituzione di un gruppo di peer, giovani che affiancano gli operatori nelle 
uscite con l’obiettivo di trasmettere dei messaggi in un modo più vicino a loro.

Off Limits - San Donà di Piave (VE)
I Progetti Veneti
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Il progetto Tutor, attivo dal   2002  e gestito dall’Unità 
di Prevenzione del SER.T. di Bussolengo dell’Az. ULSS 
22, ha significative particolarità che vanno evidenziate 
anche per analizzare i dati che emergono dalla ricerca. 

Il primo obiettivo del progetto è da sempre formare, 
tramite corsi ad hoc nel territorio, giovani cosiddetti 
“Tutor” (fino ad ora circa 400), che una volta sensibiliz-
zati si pongono come opinion leader territoriali ed at-
tivano a loro volta iniziative in una sorta di peer educa-

tion all’interno dei loro gruppi di riferimento, fornendo prima di tutto informazioni 
e pareri ai coetanei. Ciò ha anche permesso al servizio di connettersi con molte 
persone, avvicinandole e intercettando nuovi bisogni emergenti. Tale attività ha 
coinvolto i ragazzi inizialmente  nella loro comunità locale ma poi anche in altri 
territori realizzando degli infopoint con prove etilometriche e informazioni sull’al-
col con l’obiettivo di aumentare la coscienza critica e la responsabilità dei giovani, 
ma anche di offrire alternative e spunti di riflessione organizzando banchetti anal-
colici, creando magliette, opuscoli informativi, materiali multimediali e gadget da 
distribuire e da utilizzare per approcciare i coetanei. 

Il passaggio successivo ha portato all’allestimento 
dell’unità mobile gestita dai tutor con la costante su-
pervisione e coordinamento degli operatori del ser-
vizio, che si occupano anche del continuo aggiorna-
mento dei tutor. L’unità mobile incontra i giovani nei 
loro luoghi di divertimento nelle ore notturne, offren-
do prove etilometriche gratuite, materiale informati-
vo, informazioni e aggancio relazionale, utilizzando 
anche videoclip costruiti per tali occasioni. Le manifestazioni tipiche del nostro 
territorio sono generalmente sagre, feste o concerti con cadenza annuale e que-
sto è un dato significativo circa i ritorni delle card. Altra peculiarità è il front-line, 
l’operare sulla strada al di fuori del camper in un contesto informale che favorisce 
l’approccio con molte persone superando alcune loro difese relazionali. Qui si è 
rivelato molto interessante l’utilizzo del simulatore di guida che, in una sorta di 
videogioco, propone elementi educativi e di riflessione. 

Rispetto ad altri progetti, riscontriamo età di fruitori più avanzata: I frequentatori 
della sagre paesane, infatti, raccolgono ampie fasce d’ètà, non solo quelle giova-
nili, dove comunque il tema dell’alcol esige maggiore attenzione.

Tutor - Bussolengo (VR)
I Progetti Veneti
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‘What’s Up?’ nasce nel 2012 e ha come 
ambito territoriale il Comune di Chioggia 
(VE). E’ un progetto dell’assessorato ai ser-
vizi sociali del comune di Chioggia, gestito 
dalla cooperativa sociale Titoli Minori con 
il contributo economico della Fondazione 
della Comunità Clodiense.

I primi passi risalgono all’agosto 2011, quando, insieme a FuoriPosto e BluRunner 
è presente ad alcune uscite nelle serate del divertimento di Sottomarina. Dopo 
un’attenta analisi del territorio si è deciso di progettare interventi di prevenzio-
ne nei luoghi di divertimento, partendo da quelli estivi, nel litorale di Sottoma-
rina, dove più marcato appare il consumo di alcol 
e sostanze soprattutto tra i giovanissimi; l’obiettivo 
è quello di raggiungere i ragazzi offrendo loro un 
punto di riferimento nei luoghi della movida, con 
l’intento di promuovere atteggiamenti responsabili 
rispetto l’uso di alcol.

La modalità di intervento è basata sulla relazione 
con i ragazzi (cfr: Certe Notti: il Metodo) che si in-
contrano all’uscita dei locali. Il furgone colorato, le 
scritte giovani e dinamiche permettono il riconosci-
mento immediato e favoriscono la creazione di un 
luogo per l’intervento. Molto importante è la collaborazione con i gestori dei locali 
opportunamente sensibilizzati. Attraverso l’etilometro, si offrono prove gratuite e 
anonime e informazioni corrette su effetti e conseguenze anche in relazione alle 
sanzioni previste dal codice della strada. Ma lo strumento principale dell’inter-
vento è l’operatore che, opportunamente formato, può avviare azioni efficaci nella 
promozione di comportamenti e stili di vita sani. 

‘What’s Up?’  è un progetto gestito dalla Cooperativa Sociale “Titoli Minori” 
la cui Mission è un insieme di responsabilità e di valori finalizzati a perseguire il 
bene comune attraverso la promozione umana e l’integrazione sociale. Le attività 
sono volte a migliorare la qualità della vita e il ben-essere di quanti a noi si rivol-
gono, siano essi fruitori, operatori o risorse libere; al centro di tutto vi è la persona, 
nella sua unicità, senza alcuna distinzione. Sulla base della lettura dei bisogni del-
la comunità, la Cooperativa promuove il miglioramento costante della qualità nei 
servizi, attraverso la formazione, gli scambi con altre realtà territoriali, la ricerca, 
lo sviluppo e l’apertura a nuove esperienze e a nuovi progetti che promuovano i 
valori e principi enunciati e contribuiscano alla crescita di quanti afferiscono ai 
nostri servizi e alla crescita umana e professionale dei soci.

What’s Up? - Chioggia (VE)
I Progetti Veneti
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Nel precedente volume di Certe Notti ab-
biamo offerto una lettura del fenomeno del 
consumo alla luce degli interventi di preven-
zione delle Unità Mobili del Veneto. Sone 
emersi alcuni indicatori della realtà giovanile 
che frequenta i luoghi del divertimento utili 
a calibrare meglio le azioni preventive e più 
in generale a riflettere sul complesso universo 
dei giovani che incontriamo nel nostro lavo-
ro. Tralasciando i dati, che sono in costante 
aggiornamento e sempre disponibili su richie-
sta istituzionale, ci sembra importante offrire 
alcuni spunti di riflessione per chi si occupa 
di fenomeni giovanili, nella speranza di riac-
cendere su di essi un qualche interesse per 
azioni meno sporadiche e più organiche.

Appare evidente, anche all’occhio dell’osservatore meno esperto, che questo no-
stro tempo veda crescere esponenzialmente la distanza tra il mondo dei giovani e 
quello degli adulti. Quella fisiologica separazione che rende difficile all’adulto la 
lettura dell’universo giovani con le sue problematiche e con le sue potenzialità, sem-
bra essere cresciuta abissalmente negli ultimi anni. Per convincersene basta pensare 
all’uso delle nuove tecnologie e di come esso appaia paradigmatico di questa frattu-
ra, non solo comunicativa, tra i due universi.

In questo contesto si inseriscono i comportamenti a rischio e, tra questi, il consumo 
di sostanze. Essi infatti sono anche frutto dell’incontro tra la “normale” vulnerabilità 
adolescenziale con alcuni fattori sistemici e sociali, i quali presentano oggi caratteri 
di originalità e rapida evoluzione come non mai nella storia passata.
Qualsiasi intervento di prevenzione, che abbia l’obiettivo di incidere sui comporta-
menti di consumo, richiede quindi flessibilità nella lettura dei fenomeni, aggiorna-
mento costante e dotazione di strumenti anche tecnologici in grado di intercettare 
stili di comportamento e tendenze.
 
E’ risaputo che l’uso delle sostanze abbia sempre accompagnato la storia dell’uomo, 

Paolo Bello
1.  Sostanze e giovani fuori dallo stereotipo



ma, in un’ottica preventiva, appare improduttivo se non fuorviante concentrarsi sui 
singoli comportamenti di consumo o su effetti e conseguenze delle sostanze. Stigma-
tizzare, combattere o regolamentare comportamenti e sostanze può essere utile sotto 
il profilo della deterrenza (v. norme del CdS), ma rischia di allontanare il destinatario 
dell’azione preventiva da chi la promuove. In altre parole, il messaggio preventivo, 
modulato dalle azioni di prevenzione, non può prescindere dalle opinioni del target 
che si vuole colpire, pena l’inefficacia totale di messaggio ed azione. Approcciare 
cioè il giovane, che oggi affronta il weekend all’insegna del Binge Drinking, con 
messaggi centrati sul consumo e che ignorano il bisogno che lo governano, acuisce 
inevitabilmente la frattura comunicativa. 

La naturale inclinazione dell’uomo all’uso delle sostanze si incontra oggi con la cul-
tura dell’efficienza e produce il bisogno di divertimento senza limiti e di sballo senza 
considerazione del rischio. Una “bella notte fuori” è ciò che restituisce significato 
ad una settimana priva di colori. Da questo significato è necessario ripartire per pia-
nificare qualsiasi intervento che miri a prevenire il consumo: per promuovere stili di 
vita sani è necessario operare a tutto campo aiutando i giovani a recuperare il senso 
della propria esistenza e a restituire colore a quella settimana grigia. 

L’operatore di prevenzione, quindi, allena se stesso ad approcciarsi all’universo gio-
vanile libero dagli stereotipi che allontanano, fanno crescere il pregiudizio e impedi-
scono di capire, valorizzare ed incontrare; egli deve adottare strumenti agili per leg-
gere le tendenze ed aiutare i bisogni a trovare espressione, evitando di applicare le 
categorie degli adulti ai fenomeni giovanili. Pertanto, in questa prospettiva, diventa 
strategico coinvolgere direttamente i giovani nelle iniziative loro dirette, offrire cioè 
opportunità per attivare le loro risorse scommettendo sulle loro capacità.

Infine il linguaggio. Le nuove forme di comunicazione multimediale sono parte inte-
grante del linguaggio giovani-
le. Nell’era digitale i processi 
di apprendimento e di cambia-
mento sono complessi e richie-
dono approcci flessibili e stra-
tegie adeguate, costringendo 
noi operatori a ripensare con-
tinuamente l’azione educativa 
per sviluppare nuove ed effica-
ci attività di prevenzione. Uno 
sforzo senza precedenti per chi 
si occupa di promuovere salu-
te ma che deve essere compiu-
to senza ulteriori indugi.
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Le attività di prevenzione dovrebbero essere inserite in un progetto generale che 
punti alla responsabilizzazione globale dell’individuo circa la propria salute e quella 
della comunità. Non dovrebbero essere impostate solo come azioni contro i com-
portamenti di dipendenza o come azioni volte all’informazione sul fenomeno del-
le droghe, ma dovrebbero favorire in particolare lo sviluppo di quelle attività che 
permettono di autodeterminarsi e responsabilizzarsi riguardo la propria salute (vedi 
relazione annuale OEDT Lisbona  anno 2011).

2.1 Oltre la corretta informazione
Una campagna informativa sui rischi può essere di scarsa efficacia essendo contra-
stata dalla forte promozione del consumo di alcol da parte delle aziende produttrici 
e accompagnata dalla 
diffusa accettazione 
sociale del suo consu-
mo e spesso anche del 
suo abuso (Stroebe e 
Stroebe 1997). 
Il forte legame degli sti-
li di divertimento con il 
consumo di alcol e la 
tendenza a negare il 
rischio, tipici dell’età 
giovanile, suggerisco-
no di realizzare inter-
venti più complessi 
della semplice distri-
buzione di materiale informativo, nel tentativo di intercettare emotivamente i nostri 
interlocutori attraverso azioni che tocchino le corde del cuore e solo successivamen-
te quelle dell’intelligenza. I messaggi educativi “accettabili” nel contesto operativo 
diventano quindi stumenti preziosi per la nascita di relazioni tra operatori e target. 
La relazione educativa diventa così il principale strumento di intervento,  e permette 
agli operatori di decodificare i deficit informativi, di stabilire lo stadio motivazionale 
in rapporto con le sostanze (Di Clemente 1994), le abitudini, le credenze, le norme 
di comportamento del gruppo di appartenenza e quindi di intervenire per modificare 
questi elementi.Appare ovvio dunque che modulare l’attività in funzione del conte-
sto divenga elemento di fondamentale importanza (cfr. www.fuoritv.it).

Coordinamento Veneto “Safe Night”
2. Note di prevenzione di notte

La relazione educativa diventa così il principale strumento di intervento



2.2 La prevenzione nei luoghi del divertimento
È strategico riuscire a costruire degli interventi di prevenzione nei luoghi del diver-
timento per due ragioni: proprio qui si consumano spesso sostanze psicoattive, in 
modo particolare l’alcool, il cui utilizzo è trasversale a tutte le diverse tipologie di 
locali, concerti, feste; in queste circostanze è possibile raggiungere quelle persone 
che difficilmente accedono ai servizi e coloro che, per varie ragioni, hanno abban-
donato la scuola o sono già nel mondo del lavoro.
La prevenzione nei luoghi del divertimento rispetto a quella che si sviluppa in altri 
contesti strutturati come la scuola o non strutturati come il territorio, assume una 
propria specificità, dovendo operare in una situazione definita come il trovarsi in un 
locale, una festa, un concerto, con spazi e abitudini di comportamento precise, ma 
nel contempo mutevole con un ricambio di persone, di gruppi, di modalità di consu-
mo e di divertimento.
Gli interventi di pre-
venzione devono porsi 
degli obiettivi e delle 
strategie adeguati a 
questi contesti tenen-
do presenti proprio le 
condizioni in cui si re-
alizzano.
Infatti, i principali in-
convenienti sono legati 
alle preoccupazioni da 
parte dei gestori circa 
l’immagine che un’at-
tività di questo tipo 
possa suscitare nei ra-
gazzi. Questa preoccupazione va rovesciata a loro favore in quanto le nostre attività 
servono per aumentare consapevolezza e responsabilizzazione dei giovani a tutela 
dei loro comportamenti e non per giudicare o ancor peggio a segnalare o reprimere 
(timore assai diffuso tra  i nostri giovani). Ribadiamo che l’attività di prevenzione 
sugli stili di vita sana e di promozione alla salute si pone su un piano totalmente 
diverso dalla  “prevenzione” operata dalle forze dell’ordine, la quale ha la valenza 
del controllo dissuasivo che raramente esita in un aumento della consapevolezza 
dei rischi. 
Nella pianificazione degli interventi si tende a ripetere la presenza degli operatori 
agli eventi periodici per facilitare il rapporto di continuità, ed è significativo rilevare 
come organizzatori e frequentatori cerchino di perpetuare la precedente esperienza 
di collaborazione. Accade così che anche gli interlocutori (organizzatori e party go-
ers) apparentemente più lontani vengano contagiati da una sorta di effetto “di riso-

NOTE dI PREVENZIONE dI NOTTE

21

proprio qui si consumano sostanze psicoattive in particolare l’alcol



nanza” e richiedano la presenza del camper e degli operatori avendone solo sentito 
parlare. Per le rare situazioni in cui si percepisce una qualche forma di resistenza 
nei confronti dell’azione di prevenzione, è stato utile ricordare come la norma ita-
liana preveda che tutti gli organizzatori di eventi o locali ove siano presenti bevande 
alcoliche abbiano l’obbligo di mettere a disposizione strumenti per la verifica del 
tasso alcolimetrico dei propri avventori. (l’art.6 L160/2007 è obbligatorio poter for-
nire all’utente di esercizi e contesti in cui viene somministrato alcol la possibilità di 
effettuare la prova etilometrica).
Per un approfondimento sul metodo, suggeriamo di visionare il vol 1 di Certe Notti 
(cfr www.fuoriposto.it/?documenti )

2.3 L’operatore formato è lo strumento più efficace
Una specifica formazione dell’operatore è di fondamentale importanza, conditio 
sine qua non! Elementi indispensabili sono: la conoscenza dell’adolescenza e dei 
suoi problemi da un punto di vista relazionale, psicologico e sociale; la conoscenza 
delle tecniche comunicative e delle sostanze; l’individuazione dei comportamenti a 
rischio (sia legati all’uso di sostanze sia di altro tipo). 
Per la creazione di un setting adeguato al contesto, inoltre, l’operatore deve essere 
in grado di applicare le tecniche di colloquio motivazionale ed avere uno sguardo 
complessivo del fenomeno. Sembra infatti che l’uso di sostanze sia trasversale a 
qualsiasi subcultura, privando quindi di significato la vecchia suddivisione tra fat-
tori oggettivi (mercato, legalità, reperibilità) e soggettivi (livello culturale, occasione 
d’uso, aspettative, disponibilità economica, imitazione). Insomma vi è una diffusa 
teoria della normalizzazione che considera l’uso della sostanza socialmente integra-
ta per evitare di essere isolati o esclusi, spesso associata alle prestazioni lavorative 
o scolastiche oltre che ai contesti ludici. Le scelte d’uso vengono fatte in relazione 
ai significati che il soggetto assegna alla sostanza ed anche alla disponibilità della 
stessa e del denaro.  Secondo alcuni indicatori, sembra esserci una tendenza ad una 
diminuzione dell’uso di sostanze (almeno nelle modalità tradizionali e comunque 
ad eccezione dell’alcol) anche se assistiamo ad un diffuso abbassamento dell’età 
d’inizio con  minorenni molto compromessi. 
Vi è da segnalare comunque che quest’ultimo fenomeno potrebbe essere connes-
so ad un generale incremento dell’attenzione genitoriale verso i comportamenti di 
prossimità alle sostanze e all’attivazione di servizi di diagnosi precoce in presenza 
dei primi segnali (quindi la prevenzione funziona). L’elemento che maggiormente 
interroga l’operatore della prevenzione on the road sembra comunque essere il le-
game tra comportamento di consumo e disponibilità delle sostanze che appare più 
forte rispetto al legame tra comportamento di consumo e situazioni di rischio o psi-
copatologiche; quasi a suggerire una normalizzazione dell’uso della sostanza come 
additivo funzionale alle richieste socio-culturali.
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2.4 Il Contesto
Una buona parte di giovani vive il mondo della notte, ricerca il piacere nella relazio-
ne, nella musica, nel ballo e nello sballo, spesso usando sostanze. All’interno di que-
sto mondo vanno collocati come su un continuum varie forme di comportamento, 
passando dalle trasgressioni temporanee a chi fa dell’uso delle sostanze un modus 
vivendi. Le riflessioni che seguono riguardano un target di persone che attraversa il 
fine settimana e la notte all’insegna dell’intensità, in linea con le richieste implicite ed 
esplicite del contesto socio-culturale, che poco o niente ha a che fare con la patologia.

Nella notte e nel fine settimana la parola d’ordine è divertimento: continuo, fuori 
misura, ad oltranza. Il piacere è inseguito, sperimentato, desiderato, che sia reale 
o artificiale, non importa. Durante la settimana i ruoli rientrano nei ranghi definiti 
dallo status di ciascuno, sia esso studente o impiegato, operaio o manager, ma il fine 
settimana tolti gli abiti da lavoro si indossano quelli da cerimonia. La scelta non è 
casuale, il ritrovo è cercato, individuato, i simili si riuniscono, si riconoscono per 
attraversare la notte, il giorno e di nuovo la notte.
La ricerca è quella del piacere come dimensione che non necessita di controllo, 
quello stesso controllo che deve essere assunto nei cinque giorni feriali.
Durante la settimana ci sono tempi serrati, impegni, scadenze, non c’è spazio per un 
“ozio creativo” in cui i pensieri emergano. È questo che viene rotto nei fine settima-
na. Lo stare dentro, il sentirsi orientati, pilotati, canalizzati con costante richiesta di 
prestazioni performanti. Efficienti, efficaci e produttivi sono le qualità che vengono 
richieste per prendere l’onda e rimanere a galla. La tecnologia ci viene in aiuto: 
smartphone, pc, adsl, mms, chat, mail, socialnetwork, tutto per accorciare i tempi e 
comunicare come se non ci fossero barriere spazio temporali, come se non si fosse 
bisogno del tempo per pensare, scrivere, elaborare, meditare: tutto in tempo reale. 
Se le richieste di performance elevate, rispetto dei tempi, ecc. vengono accettate 
dal lunedì al venerdì, nel weekend prevale il desiderio/bisogno di uscire dai ranghi 
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Sballati il fine settimana perfettamente integrati e “performati” gli altri giorni. 



e sentire che ciò che si fa ha uno scopo predeterminato. Questo non riguarda solo 
l’uso di sostanze ma i comportamenti e, tra questi, quelli collegati all’assunzione 
dei rischi e di superamento dei limiti. La società dei consumi, già a partire dalle 
pubblicità, sollecita a vivere senza confini, senza limiti arrivando a sport, relazioni 
e gestione del tempo. Com’è noto, i media permeano ogni aspetto della nostra vita; 
veicolando l’idea del divertimento commercializzato, producono il classico bisogno 

indotto di fare necessariamente qualcosa di “fuori” nella notte e nel weekend. E’ 
come se il divertimento fosse uscito da noi e fosse nel contesto.
I modelli di consumo trasmessi contribuiscono a definire alcuni elementi di “norma-
lità” che incidono sui comportamenti dei singoli e dei gruppi sociali.
Il divertimento esagerato appare quella cosa indispensabile per dare senso alla pro-
pria giornata grigia; e ci si può divertire solo o soprattutto con un aiuto esterno (no 
drink no party). E’ un divertimento per lo più relegato al fine settimana, tempio del 
piacere che è tale solo se è smisurato e legato all’eccesso perché intriso di una cul-
tura che promuove uno stile di vita rischioso, non sempre in modo così evidente.  
Le sostanze, ad esempio, vengono promosse come necessarie per reggere ritmi (vd. 
Energy Drink) o per ottenere prestazioni (farmaci per ogni occasione, sostanze che 
si usano nella pratica sportiva...). La spinta al consumo è forte perché alla base del 
sistema economico e sociale. 

2.5 Adulti e Giovani: ruoli istituzionali 
A chi lavora in ambito educativo appare evidente che l’adulto sia incapace di leggere 
l’universo giovanile con le sue problematiche e le sue potenzialità. Ed è evidente che 
si tratta di una frattura comunicativa bidirezionale. L’incapacità giovanile di frenare gli 
impulsi, di negoziare i conflitti, di sentirsi responsabili delle proprie azioni e riflettere 
sulle conseguenze dei propri atti, ha tra le cause l’incapacità di molti adulti (nella 
società, nella scuola, nella famiglia) di trasmettere queste competenze evolutive, in 
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quanto carenti loro stessi di queste abilità. Carenze che possono essere interpretate 
con le difficoltà nel modo di comunicare, di essere presenti, di dire di no e di proporre 
dei modelli positivi e coerenti, di assumere un ruolo di riferimento.
L’adulto ha una responsabilità maggiore rispetto al giovane e, in quanto tale, dovreb-
be disporre di maggiori strumenti (esperienza, capacità di riflettere,..) e dare regole e 
confini chiari con fermezza anche se la realtà a volte smentisce questo. L’adulto, che 
lo voglia o meno, è costantemente sotto una lente di ingrandimento. I giovani sono 
pronti, spesso in maniera intransigente, a cogliere le contraddizioni dei suoi com-
portamenti, sensibilissimi al divario tra il dire e il fare. Quando l’adulto riveste un 
ruolo istituzionale questa responsabilità di “coerenza” assume una valenza ancora 
più delicata e pregnante: e non sempre chi è coinvolto ha piena consapevolezza di 
ciò. Nell’organizzazione degli eventi dell’intrattenimento, nella pianificazione dei mo-
menti ludico-creativi, nella gestione delle attività associative, chi ha un ruolo istituzio-
nale deve recuperarne pienamente il senso, anche nella prospettiva della promozione 
della salute. Abbiamo pertanto ritenuto di adottare un protocollo per gli eventi (che 
sotto presentiamo nell’ideazione originale proposta da Giochi Puliti), o insieme di 
linee guida, da proporre a tutti gli attori istituzionali che incontriamo nell’ambito 
territoriale di riferimento.

2.6 Il Protocollo per gli eventi

NOTE dI PREVENZIONE dI NOTTE

L’amministrazione comunale si rende responsabile di quello che succede nel proprio territorio an-
che nel caso in cui non sia la diretta organizzatrice degli eventi. In questo caso si fa carico che le 
direttive che seguono vengano recepite e opportunamente applicate. 
Il rilascio del patrocinio del comune è subordinato all’osservanza dei punti che seguono.

1. Non incentivare la vendita di alcolici attraverso promozioni (es prendi 3 paghi 2) e semmai incen-
tivare quella degli analcolici attraverso uno stand specifico e ben visibile.

2. Promuovere gli analcolici (in primis l’acqua) ad un prezzo vantaggioso rispetto all’offerta alcolica 
3. Evitare la pubblicizzazione della festa con titoli e immagini che incentivino all’uso di prodotti al-

colici (es. che nel volantino ci sia scritto “scorreranno fiumi di birra”)
4. Non servire alcolici ai giovani al di sotto dei 16 anni e a coloro che sono visibilmente alterati, come 

previsto dalla legge
5. Sospensione della vendita di alcolici almeno 1 ora prima della chiusura della manifestazione 

SUGGERIMENTI
•	 Distribuire sui tavoli di consumazione, volantini con le sanzioni previste dal Codice della Strada 

per la guida in stato d’ebbrezza (art.186).
•	 Predisporre la vendita di birra analcolica nello stand degli alcolici così per rendere evidente l’al-

ternativa nel momento della scelta.
•	 Dare visibilità (alla cassa e allo stand alcolico) ai manifesti che rappresentano le quantità di alcol 

consentite per la guida.
•	 All’avvio della collaborazione con Safe Night, individuare un referente per gli aspetti organizzativi.
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Luoghi Caratteristiche principali

Discoteche
Discobar

Club Privati

Locali accomunati dal tipo di musica frequentati molto spesso nel weekend. Nel-
le discoteche la musica può essere di diverso genere, esistono discoteche più di 
“tendenza” con musica techno, progressive, ecc. spesso frequentate dai più gio-
vani, ed altre con musica più di tipo commerciale frequentate da quelli più grandi. 
Sono comunque tutti locali che coprono una fascia oraria notturna e tendono 
sempre più ad assomigliarsi anche come proposte d’intrattenimento

Pub
Birrerie

Paninoteche

Luoghi di aggregazione giovanile che, a differenza delle discoteche e dei discobar, 
sono frequentati anche durante la settimana e dove la musica, pur essendo pre-
sente, non rappresenta il principale richiamo. Chi frequenta questi locali molto 
spesso staziona, anche per diverso tempo, ad un tavolo con gli amici. Una pecu-
liarità di questi luoghi è la possibilità di consumare bevande e cibo.

Feste Private
 

Fenomeno molto in voga da quando le norme legislative hanno posto ulteriori re-
strizioni al consumo di alcol con conseguenze sull’aumento del consumo di dro-
ghe illegali. Di solito si svolgono in luoghi privati o in locali affittati ad hoc

Centri Sociali
 

Sono luoghi, sorti nelle periferie metropolitane, spesso con l’occupazione abu-
siva di aree dismesse, dove vengono organizzati eventi che attraggono un gran 
numero di giovani (non solo simpatizzanti). Alcuni offrono anche la possibilità di 
sale prove per gruppi musicali, gruppi teatrali ed altre attività espressive.

Rave 

Raduni per lo più illegali, organizzati con contatti via text message o socialnet-
work. Di solito occupano spazi aperti in zone rurali e hanno una durata variabile 
che comprende sempre gli orari notturni. Sono eventi caratterizzati dall’elevato 
consumo di sostanze (in particolare droghe di sintesi) e dai numerosi comporta-
menti a rischio (compreso quello della violenza talvolta anche sessuale). 

Feste Rock
Concerti 

Sagre paesane
Manifestazioni 

enogastronomiche

Sono perlopiù luoghi di ritrovo “stagionali” e vanno probabilmente considerate 
come il principale luogo di ritrovo da primavera a fine estate. Pur essendo molto 
diverse sono manifestazioni con una forte connotazione locale, e si tengono qua-
si sempre all’aperto. I frequentatori si differenziano a seconda del tipo di musica 
(rock, liscio, disco, ecc.), ma spesso si incontrano famiglie alle feste rock e alle 
discoteche all’aperto, così come si trovano giovani alle sagre paesane. Pur aven-
do la musica come principale strumento di aggregazione in molte di queste feste 
sono previste attività di contorno in grado di richiamare molte persone.
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Luoghi Caratteristiche principali

 Notti Bianche
Dopo le esperienze di alcune capitali Europee tra cui Roma, questo tipo di eventi 
ha luogo anche in varie cittadine anche di provincia. Si accomunano l’intratteni-
mento con lo shopping notturno. Spesso occasione di forte consumo di Alcool

Sale Gioco
Multisale

Centri commerciali

Luoghi frequentati tutti i giorni della settimana e molto spesso dai più giovani. 
Una costante tipica di questi luoghi è la presenza di video giochi. Particolarmen-
te interessante è il “fenomeno” dei centri commerciali che, anche nei piccoli cen-
tri urbani, hanno sostituito il centro storico e la piazza quale posto di ritrovo e 
di passeggio per molti ragazzi.

Eventi sportivi
Piste da sci 

Gli eventi sportivi sono spesso occasione di festa e raduno per molte persone, in 
particolare giovani. Alcuni sport sono caratterizzati purtroppo dall’uso ricreati-
vo di sostanze legali come l’alcol, tollerato (quando non promosso) come corro-
borante dell’amicizia e del senso di appartenenza al gruppo-squadra. Altri sport 
di massa, come lo sci, sono spesso caratterizzati da un elevatissimo consumo di 
alcolici in assenza di normative che lo limitino.

Notte Bianca a Villafranca (VR) 2010 Discoteca nella spiaggia di Sottomarina (VE) 2012



3.1 I bicchieri contano: chi li conta?
3.1.1 Perché è importante l’alcolemia
Una volta ingerito, l’alcol viene assorbito dal tratto gastroenterico e distribuito in 
modo costante in tutti gli organi, in equilibrio con la sua concentrazione nel sangue. 
L’alcolemia, ovvero la concentrazione di alcol nel sangue (detta anche BAC cioè Blo-
od Alcohol Concentration), rappresenta la misura fedele della proporzione di alcol 
nei tessuti e nei vari organi. 
L’alcolemia in altre parole mostra il grado di intossicazione del soggetto quantificato 
nel momento della sua rilevazione. La corrispondenza dell’alcolemia con effetti psi-
coattivi associati alle varie concentrazioni di alcol 
nel sangue ha notevoli risvolti non solo nella clinica, 
ma anche nella prevenzione dei comportamenti a 
rischio, nelle azioni medico-legali e in quelle di ac-
certamento di violazioni di articoli di legge. 
Tali effetti psicoattivi vengono in genere valutati ri-
spetto a segni e sintomi, a funzioni cognitive e com-
portamentali gradatamente compromesse da livelli 
crescenti di alcol assunto.
L’alcol, oltre ad essere assorbito e distribuito, vie-
ne anche eliminato dall’organismo sia attraverso la 
metabolizzazione (prevalentemente epatica), che, 
immodificato, attraverso altre vie come urine, espi-
ro, traspirazione e sudorazione cutanea. Bisogna ri-
cordare che tutti questi processi non avvengono in 
modo sequenziale, ma si sovrappongono temporalmente e spesso avvengono tutti 
contemporaneamente, (ad es. quando il soggetto continua a bere nel tempo).
Inoltre ci sembra importante evidenziare come l’effetto bifasico dell’alcol faccia sì 
che a piccoli dosi l’alcol abbia un effetto euforizzante e disinibente, ma successiva-
mente a dosi più elevate, prevalga l’effetto deprimente.

3.1.2 Cosa influenza l’alcolemia
La quantità di alcol presente nel sangue (alcolemia o tasso alcolemico) varia in re-
lazione a numerosi fattori: quantità, modalità e velocità di assunzione; il peso cor-
poreo; le condizioni di salute; l’età; il sesso; la presenza o meno di cibo nello sto-
maco (il cibo ostacola l’assorbimento dell’alcol attraverso le pareti dello stomaco); 
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L’alcolemia è la concentrazione di 
alcool nel sangue

Coordinamento Veneto “Safe Night”
3. Safe Night e gli strumenti di prevenzione



l’assunzione di farmaci (in particolare 
analgesici e tranquillanti); ovviamente 
la gradazione alcolica della bevanda. 
Alcuni tra questi fattori influenzano an-
che la velocità di raggiungimento della 
massima alcolemia. È risaputo che la 
presenza del cibo nello stomaco rallen-
ta il passaggio dell’alcol nell’intestino: 
il picco alcolemico sarà quindi ritarda-
to e di valore inferiore in relazione alla 
quantità di cibo ingerito. Inoltre, l’ani-
dride carbonica contenuta in alcune be-
vande alcoliche aumenta la velocità di 
assorbimento dell’alcol.

Il Peso. L’alcool si distribuisce nei tessu-
ti liquidi, pertanto, il quantitativo totale 
di acqua contenuto nel corpo influenza 
tale parametro: maggiore è il peso cor-
poreo e superiore è lo spazio di diluizio-
ne  dell’alcool ingerito. A parità di peso, 
un individuo con molti tessuti adiposi ha 
meno acqua di una persona muscolosa, 
quindi raggiunge un tasso alcolico supe-
riore a parità di dose alcolica ingerita. 

Il Sesso. Le donne sono più vulnerabili 
all’alcool rispetto agli uomini e raggiun-
gono livelli di alcolemia più elevati con 
quantità inferiori di alcool consumato e 
con una maggiore rapidità, dal momen-
to che ci sono  differenze metaboliche 
e fisiologiche fra i due sessi e le donne 
hanno, normalmente, un maggior quan-
titativo di tessuto adiposo. 

Assunzione di farmaci. Specie se avviene contemporaneamente all’assunzione di 
alcol può generare composti molecolari che potenziano l’effetto delle sostanze as-
sunte (es. antiepilettici, sedativi, antistaminici, antitosse, ecc.). In altri termini tutto 
ciò che può influenzare l’assorbimento, la distribuzione e l’eliminazione può sortire 
un effetto di interazione con l’alcolemia e viceversa, o sui suoi effetti. 
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Unità Alcolica: esempi

Alcolemia in soggetto di media corporatura: esempio

Tabella di smaltimento delle Unità Alcoliche

Tasso alcolico de Venessia
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L’assunzione di sostanze illecite. Spesso viene usata per l’ef-
fetto complessivo sulle funzioni psichiche cognitivo-motorie 
e comportamentali. (ad es. sostanze “eccitanti” o “ricreazio-
nali” come cocaina o metamfetamine)

La Razza. Alcune razze (es. gli asiatici) possono avere varianti 
enzimatiche differenti per la metabolizzazione.

L’età. La metabolizzazione nell’anziano è più rallentata ri-
spetto ai soggetti più giovani e viceversa i giovanissimi hanno 
un assorbimento alcolico molto elevato a causa della man-
canza dell’enzima specifico (alcoldeidrogenasi). 

Tempo. È il fattore più ovvio e importante dato che gli effetti dell’alcol diminuiscono 
col trascorrere del tempo. L’alcolemia, infatti, raggiunge il picco dopo circa un’ora 
dall’ingestione e decrementa poi lentamente. (v. Tab. a pag. 29)

Per la quantità di variabili in gioco è quindi impossibile fare una previsione precisa 
del proprio tasso alcolemico specialmente se l’assunzione è diluita nel tempo. Molte 
sono le tabelle di riferimento rintracciabili anche in rete, ma tutte, anche quelle mi-
nisteriali, hanno un valore del tutto indicativo.
Anche nella tabella di pag 29 viene offerta una indicazione di massima accompa-
gnata da una descrizione dell’Unità Alcolica e da una vignetta che ironicamente pa-
lesa l’assoluta approssimazione di questo tipo di calcolo. Per indicazioni più precise 
cfr. tabella ministeriale di pag 32:

3.1.3 Come si misura l’alcolemia
Il metodo tradizionale diretto di prele-
vare una certa quantità di sangue dal 
soggetto (alcolemia) è quello più sicuro 
ma evidentemente invasivo. Abbisogna 
di personale specifico e di analisi labo-
ratoristica ed è in genere utilizzato in 
setting particolari come quello ospeda-
liero e quindi inadatto al nostro contesto 
operativo. E anche per l’alcoluria (urine) 
valgono le medesime considerazioni. 
La determinazione dell’alcol presente 
nell’aria espirata è un metodo pratico, 
relativamente semplice nell’applicazio-
ne. Parte dal semplice presupposto che 
nei polmoni avviene lo scambio gassoso 
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facile da effettuare questo test fornisce un risul-
tato immediatamente fruibile

Alcune razze possono 
avere varianti...
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con il sangue ed il suo contenuto di al-
col. In questo modo la determinazione 
della concentrazione in un determina-
to volume di aria può essere tradotta in 
concentrazione ematica. Tale modalità 
di determinazione viene accettata come 
valida dalla legislazione italiana nella 
determinazione dell’alcolemia. 
Bisogna ricordare di attendere il tempo 
necessario alla distribuzione dell’al-
col nell’organismo dopo l’assunzione 
prima di prelevare il campione d’aria, 
ovvero almeno quindici minuti. Una 
prova troppo precoce può rilevare la 
concentrazione di alcol ancora presen-
te nel cavo orale. Facile da effettuare, 
questo test fornisce un risultato imme-
diatamente fruibile in termini di con-
centrazione ematica, che è semmai, 
con questo metodo, lievemente sotto-
stimata rispetto le altre prima citate ma 
attendibile anche da un punto di vista 
legale.

3.1.4 A cosa serve l’alcolemia
L’alcolemia serve a dare una risposta 
sulle concentrazioni ematiche nel “qui 
ed ora”. Può servire quindi a valutare 
lo stato di intossicazione attuale del 
soggetto. Nelle situazioni non cliniche 
può servire per una valutazione ed un 
feedback relativo alle capacità cogni-
tivo-comportamentali in colui che si 
sottopone alla determinazione, specie 
se effettuata in occasioni non formali 
con l’etilometro. La correlazione ed il 
feedback, per i motivi detti sopra, potrà 
essere personalizzata in relazione alla 
presenza o assenza di fattori di rischio 
relativi o assoluti. L’esperienza mostra 
come le situazioni analizzabili siano 
molto più complesse. 
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alcol ai diversi livelli di alcolemia
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3.2 L’etilometro
3.2.1 Strumento di aggancio e di prevenzione
La prova con l’etilometro è spesso usata con funzioni di controllo e repressione 
della guida in stato di ebbrezza. Questo stesso stru-
mento può essere efficacemente utilizzato anche negli 
interventi di prevenzione nei luoghi del divertimento. 
L’etilometro svolge in queste situazioni diverse funzio-
ni contemporaneamente.
È un valido strumento per l’“aggancio” iniziale perchè 
le persone sono attirate dalla possibilità di verificare 
il proprio tasso alcolemico e  il proprio stato in rap-
porto alla quantità di alcol consumato (soprattutto in 
relazione alla guida); permette, inoltre, di informare 
e discutere sull’alcol ottenendo una maggiore atten-
zione da parte dei giovani, preoccupati dei controlli 
effettuati dalle forze dell’ordine e al rischio di ritiro 
della patente. 
La verifica del proprio tasso alcolico, specie se eleva-
to, induce il soggetto a riconsiderare la propria inten-
zione di mettersi al volante valutando, su suggerimen-
to dell’operatore, possibilità alternative. Il risultato 
del test, qualunque esso sia, stimola la curiosità sulle conseguenze fisiologiche del 
consumo, sulle motivazioni di limiti per la guida ritenuti “così bassi”, sul tempo di 
smaltimento dell’alcol, sugli effetti combinati con altre sostanze (farmaci, cannabis, 
acidi, ecc.), sulle norme riguardanti patenti e non solo. 
Infine la presenza dell’operatore, in grado di mediare la relazione tra il dato oggetti-
vo e la percezione soggettiva del proprio stato, è estremamente importante per pas-
sare da una semplice comparazione tra queste due variabili ad una loro correlazio-
ne e valutazione. La discussione con l’operatore permette di far emergere elementi 
soggettivi ed oggettivi per innescare un processo di maggiore consapevolezza di sé 
stessi e del rapporto fisico/psicologico con l’alcol.

3.2.2 Come funziona 
L’etilometro è un apparecchio elettromedicale portatile per la misura rapida ed affi-
dabile della concentrazione alcolica nel respiro e nel sangue. 
La rilevazione del tasso alcolemico viene effettuata sull’aria espirata dai soggetti in 
appositi boccagli monouso, collegati all’apparecchio. 
L’esecuzione di un test inizia chiedendo alla persona quanto tempo è trascorso 
dall’ultima assunzione di sostanze per bocca o fumo o equivalente, dato che alcune 
sostanze anche “non alcoliche” possono influenzare il risultato della misurazione.

spesso usata con funzioni di 
controllo e repressione...
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E’ necessario assicurarsi che i soggetti esaminati non abbiano assunto nulla negli 
ultimi 15 minuti. Attendere, inoltre, almeno due minuti se il soggetto da esaminare 
ha appena finito di fumare. 
Si prende un boccaglio nuovo e si inserisce nell’apposito alloggiamento dell’alcoli-
metro con l’uso degli opportuni DPA (guanti) o comunque non aprendo completa-
mente la confezione del boccaglio ma solo dalla parte che andrà collegata all’ap-
parecchio . Il soggetto, dopo una profonda inspirazione, deve soffiare attraverso 
l’imboccatura del boccaglio con forza sufficiente. L’espirazione deve essere continua 
(e non dovrà essere interrotta) finché si ha il segnale dell’avvenuto campionamen-
to. Se il soggetto smette di soffiare 
prima del segnale, non si otterrà 
il prelevamento del campione da 
esaminare e quindi dovrà ripetere 
l’esame. 
Una volta prelevato il campione, 
lo strumento impiega circa 20-30 
secondi per analizzare l’espirato 
e produrre il risultato. Sul display 
compariranno i valori della con-
centrazione ottenuta. Il valore che 
compare sul display rappresenta 
la concentrazione di alcol nel sangue (o nel respiro) di un determinato soggetto in 
un momento preciso espresso in grammi di alcol per litro di sangue. Se vengono ef-
fettuati due campionamenti successivi sulla stessa persona, a seconda dell’intervallo 
di tempo intercorrente tra le due misurazioni, la lettura potrebbe essere più alta o più 
bassa, a seconda che la concentrazione di alcol nel sangue del soggetto si trovi in 
fase crescente o decrescente. La configurazione tecnica dello strumento tende a mi-
nimizzare gli errori di rilevazione dovuti alla modalità con la quale il soggetto soffia. 

3.1.3 Alcuni accorgimenti
Per utilizzare al meglio l’etilometro è importante tenere presenti alcuni accorgimenti 
nel suo utilizzo.
Due sono le condizioni di setting con cui si possono fare le prove alcolimetriche 
entrambe valide se pur con caratteristiche peculiarmente diverse dettate spesso dalle 
possibilità dei singoli progetti:

1. Prova effettuata in uno spazio apposito, possibilmente appartato, in cui è 
possibile sedersi tranquillamente. Questo spazio deve comunque essere agibile 
per un piccolo gruppo di persone; in questo modo si favorisce, in casi particola-
ri come la presenza di un compagno/a o di un amico/a, l’interesse di altri senza 
creare un eccessivo affollamento che altrimenti disturberebbe la prova. 
2. Prova effettuata fuori dal camper. La scelta di questo metodo va fatta solo 

...lo strumento impiega circa 20-30 secondi per analiz-
zare l’espirato e produrre il risultato.
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in condizioni ambientali particolari dove 
è opportuno favorire l’aggancio delle 
persone anche a scapito dell’approfon-
dimento, nella convinzione che anche 
questa modalità getti comunque un ponte 
tra persona e servizio abbassando sempre 
più quella soglia di diffidenza che può 
crearsi tra servizi ed utenza. 

Resta assodato comunque che la prima delle 
due modalità è quella preferibile, in ragione 
delle condizioni di setting che permettono 
con maggiore facilità la creazione di una rela-
zione significativa tra party goers ed operatori 
nella prospettiva di una modifica dei comportamenti più a rischio.
Un operatore deve essere impegnato specificatamente ad eseguire la prova alcolime-
trica, potendo quindi dedicare tutta la propria concentrazione allo strumento e alla 
relazione con le persone che intendono fare il test. 
La presenza, nello spazio dedicato all’etilometro, di cartelloni, manifesti e materiali 
informativi su altre sostanze psicoattive può creare l’occasione per avviare un qual-
che confronto sul tema del consumo di sostanze illegali, su cui può esserci qualche 
difficoltà in più a parlare. 
E’ utile che siano presenti dei manifesti che correlano i vari tassi alcolimetrici ai loro 
effetti fisiologici; devono essere facilmente leggibili e consultabili da chi sta effet-
tuando il test, per consentire una semplice traduzione del valore numerico ottenuto 
in termini di conseguenze comportamentali e di protezione della salute. 
Per effettuare la prova c’è necessità di un tempo tecnico, anche di alcuni minuti, per 
la preparazione dello strumento (inserimento boccaglio, pulizia, taratura, ecc.); un 
tempo che va utilizzato per discutere con le persone, stimolare domande e offrire 
informazioni sulla prova che si sta effettuando. 
Oltre a raccogliere il dato del valore riportato nella prova (in genere memorizza-
to dagli etilometri), Safe Night ha scelto di applicare un questionario per racco-
gliere alcuni dati (cfr. Certe Notti Vol. 2) sul consumo e gli stili di divertimento. 
Al di là dell’utilità strategica della raccolta dati (cfr. pag…) nella pianificazione 
degli interventi di prevenzione, la sua compilazione, pur rallentando i tempi di 
applicazione dei test, favorisce la comunicazione con l’operatore e quindi l’av-
vio di una qualche relazione. 
La chiusura dell’incontro con la persona che ha effettuato il test è un momento 
su cui occorre porre una certa attenzione. Alla persona può essere lasciato un 
foglio con il valore che ha registrato, precisando che questo non ha alcun valo-
re legale, ed alcune informazioni sul suo significato. E’ importante comunque 
lasciare le persone con delle indicazioni comportamentali adatte al livello alco-
limetrico da loro registrato, raccomandando di valutare attentamente l’opportu-

Prova effettuata fuori dal camper [...] 
dove è opportuno favorire l’aggancio
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nità di mettersi alla guida e di non farlo assolutamente in caso di superamento 
dei limiti di Legge. 

È necessario 
fare presente 
che il tasso al-
colemico rile-
vato è quello 
relativo ad un 
preciso mo-
mento: l’ope-
ratore, sulla 
base delle in-
formazioni rac-
colte offre con 
cautela alcuni 
suggerimenti, 
affinché chi ha 
di fronte possa 
valutare la pos-
sibilità che il tasso alcolemico sia in fase ascendente o discendente.
Nell’effettuare la prova alcolimetrica è importante considerare alcuni inconve-
nienti che possono facilmente sorgere. Per una completa panoramica su questi 
aspetti si rimanda al volume primo di Certe Notti.

3.3 La Go-Card
La mole di test effettuati nei luoghi del loisir (oltre 25.000) dai singoli progetti prima 
della nascita del Coordinamento ha offerto lo spunto per una riflessione approfon-
dita sulla necessità di potenziare la rete operativa e di rendere organici e sistematici 
l’analisi e il monitoraggio dei fenomeni di consumo. 
Inoltre, uno dei limiti che spesso vengono rimproverati ai progetti di prevenzione è 
di non offrire dati quantitativi chiari. In particolare era difficile distinguere il numero 
di prove etilometriche dal numero di persone che si sottoponevano alla prova stessa. 
Ciò rendeva sfuocata la fotografia del target. 
L’introduzione della go card permette il superamento del problema fornendo agli 
operatori, non solo il numero esatto delle persone che hanno fatto la prova etilome-
trica, ma anche il numero di prove fatte da ogni singolo individuo.
Questo pone basi serie per una verifica rigorosa dell’efficacia delle azioni svolte in 
campo preventivo, che è uno dei principali obiettivi che lo strumento si propone.

...l’operatore, sulla base delle informazioni raccolte offre alcuni suggerimenti..
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3.3.1 Cos’è e come funziona
Ad ogni giovane che si presenta 
negli spazi allestiti dai vari proget-
ti (camper) e che si sottopone alla 
prova dell’etilometro per la prima 
volta, viene rilasciata una card 
(modello credit card) contenente 
un codice progressivo precedu-
to da due lettere identificative del 
progetto e associata ad una relativa 
scheda informatizzata. La scheda è 
compilata dall’operatore che rac-
coglie alcuni dati statistici (sesso, 
età, luogo di provenienza, ecc…,) 
e una serie di dati sulle abitudini 
alcoliche. La card viene presentata all’operatore ad ogni successiva prova alcolime-
trica e, in alcuni casi, permette al possessore di avere agevolazioni in alcuni esercizi 
della zona e partecipare all’estrazione di premi regionali.
Prima e dopo l’intervento di prevenzione viene effettuato il download e l’upload 
dei dati attraverso la rete web accedendo ad un sito di archiviazione comune a tutti 
i progetti. In questo modo ciascun terminale di ciascun progetto veneto contiene il 
database di tutti gli interventi effettuati nella regione, rendendo così rintracciabili i 
tests precedentemente effettuati sui tutti i possessori di card.

3.3.2 Finalità e risultati
L’analisi dei dati raccolti consente di evidenziare il tipo di popolazione raggiunta 
distinguendone genere, età, titolo di studio e professione, stimolando qualche rifles-
sione sul target raggiunto e sulla necessità di diversificare gli interventi.
Le risposte ad alcune domande re-
lative alle abitudini di consumo di 
alcol permettono, poi, di tracciare 
stili di consumo individuandone 
le cause, le età più critiche e l’età 
di inizio dell’assunzione di alcol. 
Questi elementi tracciano binari 
abbastanza chiari per l’implemen-
tazione di interventi che tengano 
conto delle fasce d’età più critiche 
o di alcuni altri elementi di vulne-
rabilità che emergono. 
Il dato relativo alle persone che 
si presentano nel tempo più volte 

...viene rilasciata una card [...] viene presentata 
all’operatore ad ogni successiva prova...

...tracciare stili di consumo individuandone le cause, le 
età più critiche e l’età d’inizio del consumo



per sottoporsi alla prova dell’etilometro, pone interrogativi sulle ragioni di questi 
ritorni (richiesta d’aiuto, riconoscimento di un punto di riferimento, ...) e ci consente 
di verificare la capacità di aggancio dei gruppi più a rischio da parte delle postazioni 
dei progetti.
La rilevazione dei tassi alcolimetrici messi in relazione con i comportamenti di gui-
da sono, per noi, importanti indicazioni dell’assunzione o meno di comportamenti 
autoprotettivi e di responsabilità verso gli altri.  I dati a livello regionale, raccolti in 
territori diversi con la stessa metodologia, consentono di elaborare idee e di con-
fermare, o meno, percezioni che gli operatori hanno nel lavoro sul campo quando 
osservano il fenomeno del consumo di alcol.

3.3.3 Principali vantaggi offerti dallo strumento
Riportiamo di seguito una sintesi dei vantaggi offerti dallo strumento go-card. Per un 
approfondimento cfr. Certe notti vol2: i dati del progetto Go-Card. 

1. Quantificazione del numero di persone distinto dal numero di test
2. Possibilità di confrontare i dati
3. Utilizzo della Card su tutto il territorio regionale (oggi è utilizzata anche in Pie-

monte, Puglia e Campania)
4. Assunzione in real time di informazioni confrontabili e uniche su tutto il terri-

torio di rilevazione.
5. Verifica del numero di prove alcolimetriche (e relativo stile di consumo) per 

ciascuna persona pur in presenza del limite imposto dall’anonimato.
6. Possibilità di tracciare i percorsi del cosiddetto “nomadismo del divertimento”
7. Verificare i comportamenti di consumo in relazione alla guida di veicoli
8. Possibilità di mettere in relazione comportamenti, stili e tipologie di consumo 

con le aree territoriali

3.3.4 Considerazioni a quattro anni dall’adozione della Go-Card
Appare chiaro che il fine generale che ha stimolato l’adozione dello strumento Go-
Card sia quello di realizzare interventi di Prevenzione Selettiva mirata alle reali esi-
genze e modellata sui fenomeni in costante cambiamento
L’utilizzo della Go-Card rappresenta pertanto un’evoluzione a forte carattere inno-
vativo delle tradizionali strategie che ormai da anni caratterizzano la prevenzione 
“sulla strada” e nei luoghi di divertimento.
Raramente si osservano esperienze di prevenzione selettiva così durature e organiche, 
capaci non solo di agganciare i giovani nel loro “territorio”, ma di mantenere con 
loro, e in particolare con i gruppi più a rischio, un rapporto costante nel tempo, cre-
ando così le condizioni per incidere nei comportamenti in settings non terapeutici .
Inoltre, l’obiettivo del monitoraggio delle abitudini notturne dei giovani richiede una 
forte coesione di metodo e di prassi tra i singoli progetti coinvolti. In quest’ottica 
Safe Night rappresenta quindi il primo risultato raggiunto e, per certi versi, forse il 
più interessante.
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