
e sempre passare attraverso la rela-
zione con l'operatore: il gadget deve
cioè essere un coadiuvante dell'ag-
gancio e della veicolazione dei mes-
saggi e non lo
strumento princi-
pale per tale fine.

Più complessa
appare invece la
questione dei cri-
teri di distribuzio-
ne. Nella consa-
pevolezza che
non esistono cri-
teri corretti ed
altri scorretti,
appare necessa-
rio riconoscerne
le ambivalenze. 
Il gadget può
essere distribuito
"a pioggia" o può
essere pensato
come incentivo
per alcuni com-
portamenti. In
entrambi i casi vi
sono rischi e
benefici da non
sottovalutare. 
Ad esempio, vin-
colare la conse-
gna del gadget al
risultato ottenuto
al test etilometri-
co, può fargli
assumere un significato preciso in
termini preventivi, ma può esporre al
rischio di una distorsione nella raccol-

communicative tools – whereas these
functions must always be carried out
by an operator.
A gadget must facilitate approach and

c o m m u n i c a t i o n
but it must not
become the
principal tool to
reach these
objectives.  

Distribution cri-
teria for gadgets
is complex. It
appears that  a
correct or an in-
correct distribu-
tion criteria does
not actually
exist, therefore
one must ackno-
wledge the
a m b i v a l e n c e .
Gadgets may be
distributed ran-
domly or they
may be dispen-
sed as an incen-
tive for certain
behaviour – in
both cases there
are risks and
benefits which
must not be
u n d e r m i n e d .
For example, by
binding the gift

of a gadget to the result obtained in an
alcohol test – may give the test a pre-
cise meaning in terms of prevention -
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il gadget deve cioè essere un coadiuvante dell'aggancio e
della veicolazione dei messaggi

A gadget must facilitate approach and communication



ta dei dati sul consumo. In altre paro-
le vi è il rischio che i giovani, allo
scopo di ottenere il gadget, si sotto-
pongano al test prima di consumare
alcolici, senza peraltro rinunciare a
bere successivamente.
Se si sceglie questa modalità è
necessario adottare strategie per evi-
tare di falsare i dati, iniziando, ad
esempio, l’eventuale distribuzione
nelle ultime ore dell’intervento.
Un’altra modalità di distribuzione
potrebbe vincolare la consegna del
gadget all’accuratezza nella previsio-
ne del proprio tasso alcolimetrico, in
modo da agire sull'aumento della
consapevolezza,  ponendo però
attenzione ai valori ottenuti dai giova-
ni e alle modalità assuntive.
Accuratezza di previsione e tasso
alcolimetrico devono restare aspetti
ben distinti per non rischiare di lan-
ciare messaggi ambigui. 
Naturalmente molti altri possono
essere i criteri adottati nell’utilizzo del
gadget (che può essere usato anche
a supporto di svariate attività come
interviste, questionari, ricerche, ecc.):
alcuni di questi sono necessariamen-
te legati alle specificità del territorio
dove si opera, al rapporto che si
instaura con il target e agli obiettivi e
metodologie adottate. Ciò che appare
chiaro e imprescindibile è che, qual-
siasi forma di incentivazione attraver-
so gadget, deve sempre servire da
supporto ad una attività che vede
comunque l’operatore fulcro dell’azio-
ne preventiva.

but at the same time  the test may
become exposed to distorted results
regarding consumption data. In other
words, to obtain a gadget there is the
risk that youngsters take the alcohol
test before they actually start drinking
- nonetheless without renouncing to
drink after taking the test. If this form
of distribution is applied it is neces-
sary to adopt certain strategies so as
to avoid obtaining distorted data, for
example, distributing gadgets towards
the closing time of the event.  A n o t h e r
form of gadget distribution could be
that of binding the gift to the accuracy
in forecasting one’s own alcohol level
-  in this way acting upon increasing
awareness – yet at the same time and
above all,  paying attention to the
y o u n g s t e r s ’ alcohol level results and
their consumption habits. The accu-
racy in forecasting and alcohol levels
must remain distinctly separate fac-
tors, so as to avoid the risk of laun-
ching ambivalent messages. 
N a t u r a l l y, there are various forms of
criteria connected to gadget usage (
they can be used as a support to acti-
vities such as interviews, questionnai-
res, research) some of which are
necessarily linked to the specific terri-
tory in which the project operates, or
to the target relationships established
and the objectives and methods
applied.   It is crucially indispensable
that whatever form of gadget incentive
is used, it must only serve as a sup-
port to  activities in which the operator
remains the central core of  preventi-
ve interventions. 
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IL PROGETTO5. G O - C A R D

Prima della nascita del
Coordinamento “Safe Night”, i sin-
goli progetti avevano favorito l’ag-
gancio con i giovani veneti nei luo-
ghi del “loisir”,
con 25.000 tests
e t i l o m e t r i c i
e ffettuati ed un
numero di con-
tatti molto più
e l e v a t o .
L'analisi e il
m o n i t o r a g g i o
dei fenomeni di
consumo, richie-
devano però il
p o t e n z i a m e n t o
della rete e la
dotazione di
nuovi strumenti
operativi, soprattutto in relazione a
fenomeni come il “nomadismo gio-
vanile nel divertimento”, spesso
direttamente collegati a problemi
quali la sicurezza stradale e lo svi-
luppo di varie forme di dipendenza.
Nella prassi, ad ogni giovane che si
presenta negli spazi allestiti dai vari
progetti e che si sottopone alla
prova dell’etilometro, viene rilascia-
ta una card contenente un codice e
associata ad una relativa scheda
informatizzata, che raccoglie alcuni
dati statistici (sesso, età, luogo di
provenienza, ecc…,  e una serie di
dati sulle abitudini alcoliche). La
card viene presentata all’operatore

THE GO-CARD 5. P R O J E C T

Before the “Safe Night” project co-ordi-
nation began, the single projects pre-
ferred to approach young people of the
Veneto province at entertainment spots

and carried out
25.000 alcohol
tests and an even
higher number of
contacts were
e s t a b l i s h e d .
However the
analysis and the
monitoring of the
c o n s u m p t i o n
p h e n o m e n o n
required a stron-
ger network and
the adoption of
more modern
forms of interven-

tion – especially in connection to the
trend of youth migration towards enter-
tainment spots, which is often directly
linked to problems regarding highway
and road safety and also various forms
of abuse and dependency. Nowadays,
when any young person enters one of
the various projects’ stands and deci-
des to take the alcohol test , they recei-
ve a Go-Card which contains a  code
associated to a computer  data form
which  contains their    data ( gender -
age -  residency –  etc.,) the card also
contains data concerning their habits
and behaviour towards alcohol . T h e
youngsters are encouraged to utilize
their Go-Card every time they take a
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ad ogni giovane (...) viene rilasciata una card contenente
un codice e associata ad una relativa scheda informatizza-
t a

they receive a Go-Card which contains a  code  associa-
ted to a computer  data form



ad ogni successiva prova alcolime-
trica e permette al possessore di
avere agevolazioni in alcuni esercizi
della zona e partecipare all’estrazio-
ne di premi regionali (cfr. § 5.2).

5.1 Finalità e Obiettivi

L’idea di fondo è quella di potenziare
gli strumenti di aggancio dei giovani e
promuovere il monitoraggio rapido dei
fenomeni associabili al consumo
attraverso innovative tecniche d’inda-
gine. Appare chiaro che il fine è quel-
lo di realizzare interventi di
Prevenzione Selettiva mirata alle reali
esigenze e modellata sui fenomeni in
costante cambiamento attraverso i
seguenti obiettivi:

l consolidare il coordinamento vene-
to delle “Unità di Strada” per off r i r e
(ai servizi e alle agenzie del diverti-
mento) un punto di riferimento aff i-
dabile per metodologia applicata ed
e fficacia di intervento;

l avviare il monitoraggio delle abitudi-
ni notturne dei giovani, del consu-
mo di sostanze e del nomadismo
attraverso la distribuzione di card
personalizzate ai giovani incontrati
nei luoghi del divertimento con la
creazione di un data base consulta-
bile via web;

l agganciare i giovani e mantenere
con loro un rapporto costante, in
particolar modo con i gruppi più a
rischio, attraverso azioni di preven-
zione selettiva e promozione della
salute che preveda l'uso delle unità

successive alcohol test, moreover the
Go-Card holder can obtain certain dis-
counts in their zone of residency and
also participate in a regional prize lot-
tery (see chapter 5.2)

5.1 Aims and Objectives

Our foremost aim, is to strengthen
approach methods and to promote
rapid monitoring of the phenomenon
linked to consumption habits, by
means of innovative survey techni-
ques. Obviously, the objective is to
realize selective prevention interven-
tions which focalize on real necessities
and are modelled to phenomenon in
constant change - this is done by
means of the following objectives:

l by consolidating the Veneto coordi-
nation of the “Mobile Units” pro-
gramme, so as to offer to (entertain-
ment services and agencies) a trust-
worthy reference point of applied
methods and efficacious interven-
t i o n s

l by creating a data base which can
be accessed on the web, capable of
monitoring  youngsters’ n o c t u r n a l
habits and behaviour, drug con-
sumption and migration by means
of distributing personalized cards to
youngsters who frequent entertain-
ment spots

l by approaching young people and
maintaining a constant rapport with
them – especially with those groups
of youngsters who are more at risk –
by way of selective prevention inter-
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mobili già operanti nei territori, e gli
strumenti in dotazione quali etilo-
metri, analisi del monossido di car-
bonio, ecc.;

l sviluppare le collaborazioni già esi-
stenti con i gestori dei locali pubbli-
ci e le agenzie del divertimento gio-
v a n i l e .

5.2 Principali risultati attesi

Oltre agli obiettivi tradizionali che sot-
tendono l’azione dei singoli progetti
a fferenti al Coordinamento “Safe
Night”, tra i risultati attesi elenchiamo
quelli che ci appaiono più caratteriz-
zanti questa innovativa sperimenta-
z i o n e :

l raccolta di dati attendibili riguardo le
abitudini giovanili del tempo libero
(consumi, nomadismo notturno,
comportamenti a rischio) per l'ado-
zione di future politiche di preven-
zione mirate sui gruppi più a rischio;

l aggiornamento settimanale dei dati
ed elaborazione statistica in tempo
reale dei fenomeni osservati;

l coordinamento dei gestori dei loca-
li del divertimento e loro sensibiliz-
zazione alle problematiche del con-
s u m o .

Appare evidente che il terzo punto è
direttamente implicato in un aspetto
chiave della sperimentazione, nella
necessità cioè di incentivare i giovani
a conservare la Go-Card per i succes-
sivi ritorni al camper. Il progetto è
quindi sostenuto da una serie di spon-

ventions and health promotion
through the mobile units already
operating within the territory using
instruments such as the breathaly-
ser or the carbon-monoxide test
e t c . ,

l by expanding existing collaboration
with owners of public entertainment
spots and the management of youth
entertainment agencies

5.2 Principal Results Expected

In addition to the traditional objectives
obtained through each of the member
projects of the “Safe Night” coordina-
tion programme, below is a list of those
objectives we feel characterize more
this innovative experimentation:

l the collection of reliable date regar-
ding youngsters free time habits and
conduct (consumption, nocturnal
migration, risk behaviour ) adopting
the data for future selective preven-
tion on groups which are more at risk

l constant weekly updates of data and
statistics elaboration of the pheno-
menon observed 

l the coordination of entertainment
spot managements and owners,
plus increasing their sensibility
towards consumption problems

L o g i c a l l y, this last point is directly impli-
cated with a key aspect of the experi-
mentation : the necessity to induce
youngsters to keep their Go-Card for
successive visits to project stands. T h e
“Safe Night” project is sustained by a
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sor commerciali, sia a livello territoria-
le che a livello regionale, i quali hanno
messo a disposizione sconti ed inte-
ressanti premi che, periodicamente,
vengono estratti tra i possessori delle
card (cfr. www.go-card.org) 

Il progetto Go-Card rappresenta per-
tanto un’evoluzione a forte carattere
innovativo delle tradizionali strategie
che ormai da anni caratterizzano la
prevenzione “sulla strada” e nei luoghi
di divertimento.
Raramente si
osservano espe-
rienze di preven-
zione selettiva
così durature e
organiche, capa-
ci non solo di
agganciare i gio-
vani nel loro “ter-
ritorio”, ma di
mantenere con
loro, e in partico-
lare con i gruppi
più a rischio, un
rapporto costan-
te nel tempo,
creando così le condizioni per incide-
re nei comportamenti in settings non
t e r a p e u t i c i .
Inoltre, l’obiettivo del monitoraggio
delle abitudini notturne dei giovani
richiede una forte coesione di metodo
e di prassi tra i singoli progetti coin-
volti. In quest’ottica Safe Night rappre-
senta quindi il primo risultato raggiun-
to e, per certi versi, forse il più inte-
ressante. 

series of commercial sponsors both at
regional and territorial levels. T h e s e
sponsors have provided various disco-
unts and Go-Card holders can win
great prizes which are periodically
drawn from a regional lottery (visit
w w w.go-card.org ).

The Go-Card project represents an
incredibly innovative evolution of tradi-
tional strategies which have for years
characterized “on the road” and enter-

tainment site pre-
vention. Rarely
can one observe
selective preven-
tion over such a
long period of
time, capable of
a p p r o a c h i n g
youngsters in
their territory and
maintaining with
them, and in par-
ticular with those
more at risk, a
constant rapport
that then provi-
des the condi-

tions to influence behaviour patterns
within non-therapeutic settings.
Furthermore, the objective of monito-
ring youngsters’ nocturnal behaviour
and habits requires an immense cohe-
sion of method and practice among
each of the projects involved. From this
view point, the “Safe Night” project the-
refore represents the first  results obtai-
ned, and in a certain sense, perhaps
the most interesting.
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vani richiede una forte coesione di metodo e di prassi tra i
singoli progetti coinvolti.

the of monitoring youngsters’nocturnal behaviour and
habits requires an immense cohesion of method and prac-

tice among each of the projects involved. 



IL6. P I C O M E T R O

Molti giovani che incontriamo nei luo-
ghi di intrattenimento sono fumatori.
Il piCOmetro è uno strumento che
permette di misurare la quantità di
monossido di
carbonio presen-
te nel sangue
attraverso l’espi-
razione. La lettu-
ra del tasso di
monossido di
carbonio (CO) in
ppm compare in
pochi secondi
sul display colo-
rato e può esse-
re facilmente
convertita in un
valore che indica
l ’ i n t o s s i c a z i o n e
in termini per-
centuali.
Solitamente il
piCOmetro viene
usato nei pro-
grammi per
smettere di
fumare per evi-
denziare i progressi durante la tera-
pia. Il display offre una indicazione
immediata del percorso positivo.
Uno dei problemi negli interventi pre-
ventivi per fumatori, è il basso livello
di consapevolezza sui danni causati
dal fumo. Sinteticamente si può asse-
rire che se una persona non vede nel-
l’immediato gli effetti negativi di un

THE  6. S M O K E R LY Z E R

Most of the young people we encoun-
ter at entertainment sites, are smo-
kers.   The piCOmeter instrument
measures the quantity of carbon

monoxide in a
p e r s o n ’s blood-
stream simply by
means of exha-
ling. The result
reading of the
level of carbon
monoxide (CO)
in ppm, is shown
within seconds
on the coloured
d i s p l a y. The CO
ppm reading can
easily be conver-
ted into a value
which indicates
the intoxication
p e r c e n t a g e
COHb (%).
U s u a l l y, a smo-
kerlyser is used
during smoking
cessation pro-
grammes and

helps a smoker to quit by charting their
progress during the cessation therapy
- the instrument’s display gives an
instant visual indication of how well
they are doing. One of the problems in
preventive interventions for smokers is
their extremely superficial awareness
of the damage caused by smoking – in
a way, if the person does not actually
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abbiamo elaborato una modalità di utilizzo dello strumento
per offrire al fumatore una prova immediatamente visibile
del danno attraverso la misurazione dei livelli di CO nel
sangue

we have elaborated a method of using the smokerlyser in
a way that smokers have immediate visible evidence of

the damage smoking causes – they can directly visualize
the CO levels in their bloodstream



comportamento a rischio, tende a
negare a se stesso l’esistenza del
problema. Per questa ragione abbia-
mo elaborato una modalità di utilizzo
dello strumento per offrire al fumatore
una prova immediatamente visibile
del danno attraverso la misurazione
dei livelli di CO nel sangue.
Dal 2005, stiamo
usando questo
strumento nelle
uscite in strada
per aiutare e
motivare a smet-
tere i fumatori
che si avvicinano
alla postazione
nei luoghi di
intrattenimento.
Come l’alcolime-
tro, anche il
piCOmetro è uno
strumento di pre-
venzione: ci
mette nella con-
dizione di avvia-
re buoni approc-
ci con persone di
diverse età.
Abbiamo predi-
sposto, accanto al camper, una
postazione dedicata, facile da indivi-
duare separata dal luogo dove viene
effettuato l’alcol-test.
Prima di effettuare la prova, l’operato-
re compila un questionario attraverso
il quale è possibile individuare even-
tuali correlazioni tra il consumo di
alcol e di tabacco. Il counselling inizia
da qui, con l’offerta di precise infor-

see the negative effects of smoking as
an immediate problem they tend to
convince themselves that the problem
does not exist. For this reason we
have elaborated a method of using the
smokerlyser in a way that smokers
have immediate visible evidence of the
damage smoking causes – they can

directly visualize
the CO levels in
their blood-
s t r e a m .
Since 2005, we
have been using
the smokerlyser
during  preven-
tion interventions
“on the road” to
help and motiva-
te smokers who
visit our stand, to
quit smoking.  A s
with the alcohol
breathalyser also
the piCOmeter is
a prevention tool
and  it enables us
to approach peo-
ple of a much
wider age group.

Therefore, we have set up a specific
position near our camper stand for the
s m o k e r l y s e r, so it is easy to distinguish
yet separated from the alcohol brea-
thalyser area.   Before carrying out the
test, the operator fills in a data form
through which eventual correlation
between alcohol and tobacco con-
sumption can be recognized -  then
counselling begins at this point by
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Abbiamo predisposto, accanto al camper,
una postazione dedicata, facile da individuare,
separata dal luogo dove viene effettuato l’alcol-test.

we have set up a specific position near our camper stand
for the smokerlyser, so it is easy to distinguish yet 

separated from the alcohol breathalyser area.   



mazioni, motivando e supportando
l’eventuale decisione di smettere.
Nelle settimane successive molti
avventori tornano al camper, richie-
dendo il test per verificare i loro pro-
gressi. Talvolta l’operatore può giudi-
care appropriato inviare le persone al
centro specializzato per un adeguato
programma di disassuefazione.

supplying precise information plus
motivating and supporting the perso-
n ’s eventual decision to stop smoking.
Over the following weeks many of the
people who take the test return to the
camper to do the test again, wanting to
verify their progress. Sometimes the
operator may deem it appropriate to
send people to a specialized centre for a
suitable smoking cessation programme.
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COOPERAZIONI   7. E MATERIALE PRODOTTO

Come già detto sopra, le équipe che
stanno lavorando in Veneto sulla pre-
venzione all’uso di sostanze con l’au-
silio dell’etilometro e del camper,
hanno dato vita
ad una collabo-
razione per con-
frontare le diver-
se metodologie
di lavoro e la
c o n o s c e n z a
delle procedure
seguite.
Il cospicuo
numero di alcol-
test eseguiti, il
vasto numero di
persone incon-
trate sulla stra-
da, presso le
discoteche, le
birrerie, le sagre paesane, le piste da
sci, i concerti e i pubs, unitamente
alla creazione del data base regiona-
le, sono il risultato di uno sforzo com-
binato che propone, a monte, modali-
tà, strategie e strumenti comuni. 

7.1 Un nuovo campo di inter - .
vento: le piste da sci

Dal 2005 abbiamo aperto un nuovo
fronte di interventi con l’utilizzo del
camper nei luoghi turistici invernali. In
queste aree montane della regione vi
è una forte incidenza di consumo di

CO-OPERATION   7. AND MAT E R I A L P R O D U C E D

As mentioned at the beginning of this
article, the teams working on sub-
stances prevention in Veneto using a
breathalyser and a camper, have

started a coordi-
nated joint ven-
ture programme
which compares
different working
methods and
acquired kno-
wledge of adop-
ted procedures.
The conspicuous
amount of alco-
hol tests and the
vast number of
people encoun-
tered on the
road, at discos,
beer halls,

country festivals, ski-slopes, concerts
and pubs -  together with the creation
of a regional data base -  are the
result of a combined effort which pro-
vides methods, strategies and com-
mon tools.

7.1 A New Intervention Site:  .
Ski-slopes

Since 2005 we began a new frontier
of preventive intervention by positio-
ning our camper at the winter holiday
spots. In these mountainous areas of
the region there are extremely high
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le équipe che stanno lavorando in Veneto
sulla prevenzione all’uso di sostanze 
con l’ausilio dell’etilometro e del camper...

the teams working on substances prevention in Veneto
using a breathalyser and a camper...



alcolici tra gli
sciatori: l’abitudi-
ne del bere e l’at-
t e g g i a m e n t o
positivo verso
l’assunzione di
alcolici di amici,
gestori di luoghi
di ristoro e talvol-
ta anche delle
Società titolari
degli impianti,
rischiano di pro-
durre un incre-
mento del nume-
ro di incidenti
sugli sci.
Anche in queste situazioni, l’alcol test
non assume funzioni repressive o di
controllo, ma è uno strumento di
approccio e relazione.

7.2 Il progetto discoteche    .
nel nord-est

L’Istituto Superiore di Sanità, attraver-
so la regione Veneto, ha incaricato
alcune équipe di predisporre e condur-
re un progetto nel Nord-Est a livello
sperimentale nell’estate del 2003.
L’obiettivo era quello di formare gli ope-
ratori dei night clubs sulle tematiche
della prevenzione all'uso di sostanze e
alcol. Questa esperienza ha perfezio-
nato la collaborazione tra i servizi pub-
blici e l’associazione che raduna i
gestori delle discoteche nella ricerca di
migliori strategie nel lavoro di preven-
zione. Incontri, seminari e interventi
pilota sono stati condotti in zone diver-

levels of alcohol
c o n s u m p t i o n
among skiers:
the habit of drin-
king and the
often positive
attitude of
friends, pub and
r e s t a u r a n t
owners, and
even the ski
slope manage-
ment towards
drinking – risk
increasing the
number of acci-
dents while

skiing. 
Once again,  the alcohol test in this
situation has no repressive or control
functions but it is an approach and
rapport tool.

7.2 The Night Clubs Project in .
the North-East

The ISS (Superior Health Institute) by
means of the Veneto Region , nomina-
ted a number of  teams / equipe to con-
duct an experimental project during the
summer of 2003 in the north east of Italy.
The aim of this project was to provide
training for  night club operators in drug
and alcohol prevention. This experience
improved the collaboration between
public services and  night-club trade
unions forcing them to  seek  and apply
better prevention strategies.
Meetings, seminars and experimental
interventions were carried out in diff e r e n t
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In queste aree montane della regione vi è una forte inci-
denza di consumo di alcolici tra gli sciatori

In these mountainous areas of the region there are extre-
mely high levels of alcohol consumption among skiers



se. I risultati dell’esperienza sono rac-
colti nella pubblicazione “DiscoPro” a
cura della Regione Veneto (Giugno
2 0 0 4 ) .

7.3 Il Progetto allo Stadio

Lo stadio di calcio è da considerarsi un
luogo di aggrega-
zione di notevole
importanza. Già
dal 1999 le tifose-
rie di alcune
squadre di calcio
locali suggeriva-
no interventi di
prevenzione in
questi luoghi.
La fase prepara-
toria coinvolge
vari soggetti
come il Sindaco
della città di riferi-
mento, gli ammi-
nistratori del club
e le tifoserie orga-
nizzate che rivestono una particolare
importanza come tramite per raggiun-
gere facilmente i tifosi allo stadio. Il
camper viene parcheggiato nei pressi
dei punti di ristoro e sulle vie di acces-
so alla curva. 
Vi sono parecchi segnali che indicano
lo stadio come luogo dove il consumo
di sostanze raggiunge livelli elevati.
Infatti sono numerosi i punti di ristoro;
vi sono meeting di tifosi sin dal mattino;
i capi tifoseria incentivano l’uso di alcol
come innesco per cori e supporto alla
squadra; infine bisogna segnalare che

zones. The results of this project are
contained in the publication "DiscoPro"
by the Veneto Region (June 2004).

7.3 The Soccer Stadium Project

Asoccer stadium must be considered a
very important entertainment site.

Already back in
1999, numerous
fans of the local
soccer clubs sug-
gested preventive
interventions at
the stadium. T h e
preparatory steps
to applying  pre-
ventive measures
also involved  a lot
of people: the
council Majors of
the various towns,
the soccer Clubs’
managing direc-
tors and the orga-
nized Fan Clubs

which become an extremely important
means of easily reaching fans at the sta-
dium.The camper therefore,is usually
parked near the food and beverage
areas or along the access points to the
seating areas. 
There is abundant evidence that the
consumption of substances has reached
elevated levels, also due to the nume-
rous meeting points and fan meetings
which start early in the morning – often
with fan club organizers  encouraging
their supporters to drink so as to chant
their team songs louder. It is also evident
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Il camper viene parcheggiato nei pressi dei punti di ristoro
e sulle vie di accesso alla curva. 

The camper therefore, is usually parked
near the food and beverage areas

or along the access points to the seating areas. 
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la presenza di migliaia di persone allo
stadio permette il consumo di droghe
illegali all’aperto senza il deterrente dei
controlli da parte delle forze dell’ordine.

7.4 Le chill out rooms

Le chill out rooms sono delle zone di
decongestione interne ai locali.
Vengono attivate
nelle ore succes-
sive alla chiusura
del locale (es.:
dalle 5.30 alle
9.00 del mattino).
Esigono la modi-
ficazione di alcu-
ne caratteristiche
del locale stesso,
ovvero la sospen-
sione della vendi-
ta di alcolici, l’ab-
bassamento del
volume della
musica, la cessa-
zione dei giochi di
luce o effetti stro-
bo. A ciò si associa uno spazio fisico
adeguatamente approntato dall’équipe
del progetto in cui si distribuiscono
informazioni sulle sostanze e sui loro
e ffetti, si misura l’alcolemia, si svolge
attività di counseling informale. 

7.5 La produzione di materiale
preventivo

Il materiale informativo distribuito
durante le uscite è il risultato di stra-
tegie di educazione tra pari, per

that illegal drugs circulate freely in the
open,  due to the thousands of people
present  who of course cannot entirely
be controlled by law enforcement forces 

7.4 The Chill Out Rooms

Chill out rooms are areas within an
entertainment spot where people can

unwind and relax
after a whole night
out. Access to
these areas is
after the closing
hours of the enter-
tainment spot – for
example from
5.30 am to
9.00am. The chill
out zones, must
have certain diver-
se characteristics,
in comparison to
the entertainment
spot -  like the
suspension of
alcohol sales, the

reduction of music volume and the
suspension of all forms of light eff e c t s .
There must also be an adequate space
for project preventions teams to operate,
where operators can distribute informa-
tion about substances and their eff e c t s ,
carry out tests to measure alcohol levels
and  provide informal counselling

7.5 The Production of Prevention
Material

The distribution of our informative

Le chill out room sono delle zone di decongestione interne
ai locali. 

Chill out rooms are areas within an entertainment spot
where people can unwind and relax after a whole night out



Incrementare l’efficacia della comuni-
cazione sociale.
Gli opuscoli informativi sono rara-
mente letti dai giovani, perciò diventa
strategico includere i messaggi pre-
ventivi in oggetti di uso quotidiano
che sono normalmente utilizzati da
ciascuno. Di seguito alcuni esempi
utilizzati:

material is the result of a peer-educa-
tion strategy aimed at  increasing  the
efficiency of social  communication
awareness.
Young people rarely read the traditio-
nal information booklets, so it is strate-
gically important to place the preven-
tion messages on objects that people
use daily , for example a message on:
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l un disco orario che può essere uti-
lizzato come regolo per calcolare la
concentrazione di alcol nel sangue;

l un segnalibro con la descrizione
degli effetti dell’alcol a diversi livelli
di concentrazione;

l un fotoromanzo prodotto dai pari
(nel caso specifico, dagli studenti
delle scuole secondarie superiori);

l calendario con foto di giovani
incontrati durante le uscite e infor-
mazioni sugli effetti delle sostanze;

l un opuscolo per lavoratori prodotto
da lavoratori in veste di testimonial;

l card informative spesso realizzate
in collaborazione con discoteche o
locali

l mutande boxer
l adesivi
l spille

l a parking disk that can be used to
calculate the alcohol concentration
in the bloodstream

l a bookmark with a description of
alcohol effects at different blood
concentration levels

l a picture-story made by peers at
high schools

l calendars full of  photos of young
people taken on the road and inclu-
ding information regarding the
effect of substances

l a booklet for workers produced by
workers who have been a testimo-
nial

l info-cards often produced in colla-
boration with entertainment spots

l boxer shorts
l adhesive stickers
l pins and badges
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CONCLUSIONI

Come sarà parso evidente a chi ha
letto queste pagine, Certe Notti rap-
presenta solo il primo passo di un
cammino che vari Progetti hanno
deciso di percorrere assieme. 
Nella prima di copertina è chiaramen-
te indicato che questo vuole essere
un primo volume di altri che seguiran-
no in un futuro prossimo. Una specie
di collana, quindi, dove ci piacerebbe
presentare i risultati ai quali stiamo
approdando con il lavoro del
Coordinamento, ma anche le varie
esperienze articolate nei singoli terri-
tori.

Se il volume primo di Certe Notti pre-
senta il metodo di lavoro, quelli suc-
cessivi presenteranno i dati raccolti,
lo studio ragionato della realtà nella
quale operiamo, l’implementazione
delle linee operative a fronte di una
realtà in continua trasformazione e
anche le peculiarità che colorano l’e-
sperienza dei singoli Progetti nei pro-
pri territori.

In conclusione ci piace accarezzare
l’idea che altri vorranno aggiungere il
proprio sforzo al nostro.

CONCLUSIONS

We would like to underline to readers
of this article, that it goes without
saying that Certain Nights only repre-
sents  the first step of a joint venture
that various projects have decided to
work on. 
The project clearly states from the
beginning that this is the initial volu-
me and there will be future articles
and volumes. In fact we would like to
create a series of books which indica-
te, not only the results we are obtai-
ning with our coordination project but
also a detailed account of the  expe-
rience gained within each  single ter-
ritorial area. 
If the first volume of Certain Nights
represents our work method then the
successive books shall deal with the
data obtained, a study regarding the
reality we operate within, the imple-
mentation of operative guidelines to
face realities which are in constant
transformation and also a look at
some peculiarities that each single
project has encountered within their
territorial area.

To conclude, we sincerely hope that
other programmes shall join forces
with us in our project of preventive
interventions.
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