
1

 

Rotte Giovanili Rotte Giovanili 
e Consumo di sostanzee Consumo di sostanze

Referente: Michele Sanza AUSL Cesena

Gruppo di lavoro:

Regione Emilia Romagna, Francesca Nasuelli, Monica Teodorani

Facoltà di Psicologia di Cesena, Bruna Zani, Elvira Cicognani, Davide Mazzoni, 
Luigi Palestini

Regione Toscana, Fabrizio Mariani, Pierpaolo Bozzo

Regione Marche, Roberto Reale, Giulietti Simona, Adriano La Verde

Regione Puglia, Antonio Casola, Antonio Mastromauro

Regione Veneto, Enzo Bacchion

 

 



2

 

“Nuovi Comportamenti di Consumo: 
Prevenzione e Riduzione dei rischi.”

 Area di ricerca 1 :

 LE ROTTE 
GIOVANILI

 Gennaio 2007  
Maggio 2010

 



3

 

Obiettivi Area di Ricerca 1
 Individuazione della mappa delle 

rotte giovanili; 
 Rilevazione degli interventi di 

prevenzione; 
 Condivisione di buone pratiche di 

intervento.
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La letteratura su rotte e consumo

 Molti studi esaminano il rapporto tra 
giovani e sostanze nei contesti del 
divertimento;

 Meno ricca la letteratura sul rapporto 
tra turismo notturno, vacanze e 
consumo. 
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Luoghi di vacanza e paesi di origine
 “Lo sviluppo delle località 

turistiche internazionali lega il 
consumo di droghe all’estero con 
quello nel paese d’origine. I nostri 
risultati indicano che luoghi di 
vacanza come Ibiza offrono ai 
turisti la possibilità di 
incrementare il,livello di consumo 
delle droghe e di provare diverse 
sostanze in una atmosfera che 
concilia la sperimentazione. Gli 
stili di consumo nelle località 
turistiche leader possono aiutare 
a predire le tendenze dei 
fenomeni di consumo nei diversi 
paesi e si propongono come 
strumenti utili nella pianificazione 
degli interventi di prevenzione.”

Bellis MA, Hughes K, Bennett A, 
Thomson R.
The role of an international 
nightlife resort in the 
proliferation of recreational 
drugs.
Addiction. 2003 
Dec;98(12):1713-21. Centre for 
Public Health, Liverpool John 
Moores University, Liverpool, UK. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bellis%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bellis%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hughes%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bennett%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thomson%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thomson%20R%22%5BAuthor%5D
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Fattori che favoriscono 
gli eccessi e i rischi 
 Lontananza da casa
 Libertà da impegni 

lavorativi
 Il tempo limitato 

spinge verso le 
abbuffate (Tutenges, 
2007)

 Le difficoltà di lingua 
pongono limiti 
nell’accesso alle 
strutture sanitarie 
(Hesse, 2008)
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IREFREA. European Institute of 
Studies on Prevention
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Area di Ricerca 1: Azione 1
Ricerca epidemiologica 
 Tre questionari somministrati a diversi target 

giovanili;

 I dati ottenuti sono stati elaborati permettendo 
l’individuazione dei luoghi dove il consumo è 
maggiore, delle sostanze maggiormente 
consumate e la identificazione di profili di 
consumatori correlati alle tipologie di 
spostamenti compiuti. 
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Indagine sui consumi di sostanze e 
spostamenti ricreazionali
 La ricerca in 

collaborazione con la 
Facoltà di Psicologia 
dell’Università di 
Bologna.

 4.012 studenti scuole 
medie superiori;

 5.040 studenti 
univeristari;

 1.571 giovani 
intercettati dagli 
operatori di strada; 

 Totale 10.623 giovani 
di età 18 – 25 anni. 

La sede della facoltà di Psicologia a Cesena
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Area di Ricerca 1: Azione 2
 Rilevazione e valutazione degli interventi 

di prevenzione secondaria attivi nelle regioni 
partecipanti : Emilia Romagna, Veneto, 
Marche, Toscana, Puglia. 

 Confronto delle attuali pratiche dei servizi di 
prevenzione con i risultati dell’indagine sulle 
rotte.

 15 progetti inclusi
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I progetti di prevenzione esaminati
PROGETTO REGIONE 

Notti Sicure 

Ai Lidi con il Camper 

UP Unità di Prevenzione 

Strada e Dintorni 

CHILL OUT 

Unità di strada, SPAZIO ESSE 

Azzurra- Azzurra- Camper 

Servizio/intervento di Unità di strada 

Progetto Unità di strada 

EXTREME 

Progetto TUTOR 

Progetto FUORIPOSTO 

Progetto GIOCHI PULITI 

Progetto OFF LIMITS 

BLU RUNNER 

EMILIA ROMAGNA (Cesena) 

EMILIA ROMAGNA (Ferrara) 

EMILIA ROMAGNA (Reggio Emilia) 

EMILIA ROMAGNA (Parma) 

PUGLIA (Bari) 

PUGLIA (Lecce) 

PUGLIA (Taranto) 

PUGLIA (Canosa, Minervino, Spinazzola) 

MARCHE (San Benedetto del Tronto) 

TOSCANA  

VENETO (Bussolengo, Vr) 

VENETO (Belluno) 

VENETO (Legnago) 

VENETO (San Donà) 

VENETO (provincia Vicenza) 
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Gli obiettivi
 3 aree di intervento :

1- Le sostanze psicoattive

2- La rete

3 - Gli operatori della notte e 
la formazione.



14

 

I destinatari

 Range di età da 6 a 30, 
ma circa la metà dei 
progetti è rivolto ad una 
fascia di età compresa 
tra i 14 e i 20 anni.

 Il 63% dei progetti è 
rivolto sia ai consumatori 
che ai non consumatori.
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Gli strumenti

 Un terzo dei progetti 
fornisce servizi di 
counseling professionale.

 Due tipologie di 
intervento:

1- all’ interno dei luoghi di 
divertimento;

2- nei contesti drug-free di 
aggregazione giovanile.
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Gli interventi sul contesto
 Zone chill-out;

 Spazi di conforto nei 
grandi eventi.
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L’informazione

 Materiale cartaceo: 
brochures, volantini, 
poster;

 Supporto informatico: 
cd, video, giochi 
interattivi, siti internet;

 Gadget;

 Stand o punti informativi 
sul posto.
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Destinatari della formazione

 Operatori dei servizi 
pubblici e del privato 
sociale;

 Forze dell’ ordine;

 Categorie (insegnanti, 
allenatori sportivi);

 Gestori e personale del 
mondo della notte;

 Peer education.
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Le reti
Collaborazione tra:

 professionisti
 Servizi sanitari
 Enti locali
 Prefetture e forze dell’ ordine
 Organizzazioni di categorie degli imprenditori 

del mondo della notte
 Associazionismo, volontariato
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Area di Ricerca 1: Azione 3
 Individuazione e attivazione dei contatti 

a livello nazionale con gli stakeholders;
 Incontri di focus group sul tema del 

consumo di sostanze in occasione degli 
spostamenti.
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Stakeholders contattati
FERROVIE DELLO STATO 

AEROPORTO DI RIMINI 

AEROPORTO DI FOR LI’ 

AEROPORTO DI MILANO LINATE 

AEROPORTO DI BOLOGNA 

ASSOCIAZIONE ITALIANA AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO 

FIAVET FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI IMPRESE VIAGGI E TUR ISMO 

FEDERAZIONE ITALIANA DEL TURISMO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRENDITOR I D'ALBERGO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE ALL'AR IA 
APERTA 

FEDERALBERGHI FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE ALBERGHI E 
TURISMO 

RESCASA FEDERAZIONE ITALIANA RESIDENCE 

FIPE FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLIC I ESERCIZI   

SILB SINDACATO ITALIANO LOCALI DA BALLO 

CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE 

TURISMO G IOVANILE E SOCIALE 

CTG: CENTRO TURISTICO GIOVANILE 

VOLAREGRATIS 

BRAVOFLY 

EDREAMS ITALIA 

SETTEMAR I 

EXPEDIA 
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Hanno aderito all’iniziativa

 CTS (Dipartimento Ambiente Settore 
Turismo Sostenibile e Parchi), 

 TGS (Turismo giovanile e sociale), 
 CTG (Centro turistico giovanile), 
 Trenitalia, 
 Aeroporto di Rimini, 
 Aeroporto di Bologna, 
 FIPE.
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I focus group

1. Diretto a ricostruire la percezione del 
problema dal punto di vista degli 
stake holders;

2. Progettazione azioni:
1. Campagna informativa nei luoghi di 

transito;
2. Sviluppo di sinergie con i servizi.
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Campagna informativa

 Cartoline sulle principali 
sostanze di abuso:

 cocaina, eroina, 
cannabis, alcol, tabacco, 
amfetamine, ecstacy, 
LSD, smart drugs, gas 
esilarante, popper, GHB, 
ketamina, speed, 
combinazioni pericolose 
(poliabuso), gioco.
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Considerazioni conclusive
 Monitorare le rotte del divertimento 

per anticipare le tendenze;
 Ampliare la rete della responsabilità 

sociale degli interventi di 
prevenzione;

 Potenziare le sinergie tra servizi 
regionali;

 Sviluppare programmi specialistici di 
formazione per operatori di strada.  
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