




introduzione: vent
,
anni dopo.1



introduzione: vent
,
anni dopo. 14

Alla fine degli anni ottanta si afferma, anche in Italia, 
una visione rinnovata ed una funzione inedita del 
ballo, dei luoghi del ballo e della notte. Si tratta della 
stagione della nuova discoteca degli anni ’90 la quale, 
benché nata sulla scia dei successi dance del decennio 
precedente (Saturday Night Fever), si manifesta da 
subito come un fenomeno con significati ed  estetiche 
diverse. In quegli anni la discoteca diviene il luogo più 
frequentato dai giovani, superando decisamente altre 
forme di aggregazione quali, ad esempio, lo stadio di 
calcio, e affollando le 6.232 sale da ballo censite dal  Silb 
(Sindacato italiano locali da ballo) nell’autunno del 1996. 

“La prima volta che ho messo piede all’Insomnia” ricorda Giampiero 
“avevo ventidue anni, ho provato una sensazione stranissima: non 
mi ricordo chi suonasse, comunque la musica era bellissima, io stavo 
ballando caricatissimo con i miei amici quando un gruppo di ragazzi 
mai visti si è unito a noi, abbiamo iniziato allora a saltare e a urlare 
come matti. Ero felice come una pasqua, la musica stava per finire e 
io mi sentivo gli occhi lucidi, mi veniva da piangere per la felicità, per 
le sensazioni gradevoli e illimitate che stavo provando”.1

La testimonianza di Giampiero, raccolta da Maria Teresa 
Torti, serve più di ogni altro discorso a rendere conto del 
significato che le nuove forme di loisir notturno assunsero 
per larga parte della generazione degli anni ’90. 
La riscoperta del corpo, delle emozioni, la rivendicazione 
del piacere e della felicità, la nuova necessità di 
identificazione, di intimità, sono altrettanti elementi che 
caratterizzarono la scena di quel periodo. 
Anni che hanno visto le culture giovanili fortemente 
pervase da quello che l’antropologo britannico Ted 
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Polhemus definì Surfismo dello Stile, la capacità di 
navigare tra generi musicali molto diversi, superando i 
confini della pista da ballo e ponendo le basi della nuova 
club culture.       
Sempre alla fine degli anni ’80, e in parallelo con la 
nuova disco, compaiono i rave party, modi di fruizione 
della notte e del ballo connotati dall’autorganizzazione 
spontanea, animati da tribe, traveller, sound, in una 
parola da raver che praticano quelli che George McKay, 
uno dei più importanti analisti della storia della cultura del 
“do it yourself”, definisce atti di insensata bellezza. 

“Quella dei rave è una delle forme culturali contemporanee che più 
lascia alle spalle un’idea dialettica di sovversione abbandonando il 
contro e lottando sul per. Il movimento dei free party desidera, non 
ha bisogno”.2

La nuova scena notturna così composta, il nuovo 
loisir notturno, vedrà l’immediato diffondersi tra i suoi 
frequentatori del consumo di sostanze psicotrope sino 
ad allora praticamente sconosciute nel mercato illegale 
nazionale, metamfetamine in particolare,  note fin da 
subito con nomi di fantasia: ecstasy, adam, eva, in gergo 
paste, chicche, giuggiole. L’MDMA, MDEA, MDA e le 
oltre settanta sorelle derivate costituiranno quelle party 
drugs o dance drugs che accompagneranno le notti del 
ballo di buona parte dei frequentatori di quel “distretto del 
piacere”3 che, secondo la definizione di Aldo Bonomi, 
comprende un’ampia area geografica, la costa est 
italiana, con capitale Rimini. 
Tutto ciò accade nella prima metà degli anni ’90, senza 
che il mondo che professionalmente si occupa di droghe 
e dipendenze, eccetto pochissime eccezioni, se ne 
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rendesse conto. Poi, lentamente la consapevolezza: 

“Alcuni di noi non erano mai stati in una discoteca. Altri le avevano 
frequentate negli anni Ottanta. Altri ancora – soprattutto altre – 
conoscevano ed apprezzavano la musica techno, ma non avrebbero 
mai pensato di andare in discoteca di tendenza a fare quello che 
normalmente facevano durante il giorno, ovvero gli operatori sociali. 
Poi le designer drugs.”4 

La nuova consapevolezza che nel centro-nord della 
penisola si andava diffondendo il consumo delle 
droghe di sintesi spinge diverse realtà già attive nella 
prevenzione, nel trattamento degli stati di dipendenza 
e nella riduzione del danno, a ideare progetti ad hoc, 
in grado di intercettare, conoscere ed intervenire nei 
contesti dove tali consumi avvenivano.  
Non è questa la sede per ripercorrere, come meriterebbe, 
la storia degli interventi che si sono realizzati nei luoghi del 
loisir notturno sino ad oggi. Quello che è utile sottolineare 
è che quei percorsi progettuali spesso sono stati resi 
possibili,  accompagnati e, in alcuni casi, promossi da 
istituzioni pubbliche ed enti locali particolarmente attenti e 
sensibili: solo per citare un caso, fu utile il tavolo sui nuovi 
fenomeni della notte offerto dall’Ufficio Città Sicura del 
Comune di Bologna nella seconda metà degli anni ’90; 
quel tavolo, esteso a realtà di diverse regioni, permise 
un confronto utilissimo tra operatori pubblici e operatori 
delle organizzazioni del terzo settore, amministratori, 
imprenditori dell’intrattenimento e loro sindacati, membri 
di centri sociali e di autorganizzazioni giovanili. In alcune 
realtà territoriali del Paese il comune sentire degli attori 
politici, della policy community, della scienza e di parte 
del mondo del consumo, ha permesso una stagione di 
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osservazione, la raccolta di evidenze e la produzione di 
metodologie e d’interventi davvero pregevoli, in grado 
di fronteggiare con creatività ed efficacia un fenomeno 
altrimenti destinato ad essere tematizzato come 
l’ennesima emergenza5. 

Genova per noi…
Questa stagione ha trovato il suo culmine nella Terza 
Conferenza Nazionale sulle Droghe, tenuta a Genova 
dal 28 al 30 novembre 2000. In quell’assise, per la prima 
volta, accanto al consumo di oppiacei, alla  dipendenza 
da eroina e ai relativi interventi, trovarono attenzione le 
nuove sostanze psicotrope, i nuovi stili di consumo, i nuovi 
soggetti che tali sostanze ricercavano e assumevano. 
A Genova si ebbe la percezione, finalmente, di una 
convergenza di interessi tra i decisori politici, il mondo 
della scienza e gli implementatori della  policy sulle 
droghe, fossero essi pubblici o delle organizzazioni di 
terzo settore. Una riflessione corale, certamente non 
senza contrasti anche aspri, ma che sembrava accordarsi 
nella ricerca di ciò che è giusto fare di fronte ai consumi di 
sostanze psicoattive in un determinato momento e in una 
determinata società, piuttosto che attardarsi su ciò che è 
bene e ciò che è male. Una intera sessione, coordinata da 
Renato Bricolo, il quale a capo del Ser.T. di Padova aveva 
promosso i primissimi interventi pubblici sul mondo della 
notte, e da Teodora Macchia dell’I.S.S., venne destinata  
ai nuovi fenomeni e ai nuovi consumi, tematizzandoli con 
grande modernità. In quella sede Maria Teresa Torti fece 
forse uno dei suoi ultimi interventi: 

Oggi, quando parliamo di condotte di eccesso o di valutazione  del 
rischio, siamo ancora dentro un orizzonte di razionalità estrema, in 
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cui pensiamo che, conoscendo i rischi, li possiamo prevenire, che le 
condotte a rischio vanno arginate o disciplinate. 
Però il paradosso dell’epoca contemporanea sta nel fatto che 
nella società complessa, come ormai molti studiosi degli scenari 
internazionali confermano, ci sono sempre più rischi che vogliamo 
controllare, ma ci troviamo in una situazione in cui il rischio è 
diventato una componente strutturale della nostra esistenza. (…) 
Ciò vale a maggior ragione rispetto agli scenari della vita giovanile. 
(…) tra le giovani generazioni sta anche mutando la percezione del 
rischio, nel momento in cui viene meno la dimensione di un progetto 
esistenziale o di carriera e nel momento in cui il meccanismo della 
ricompensa differita non può pagare su traiettorie di medio, lungo 
termine (…) cambia anche l’atteggiamento nei confronti di quelle che 
possono essere codificate a seconda dei contesti, come condotte a 
rischio. In questo contesto, proprio perché ai giovani l’unico diritto-
dovere che è stato riconosciuto negli ultimi vent’anni è stato quello 
del consumo, è soprattutto nella sfera dello svago e del consumo 
che noi troviamo condotte a rischio.6 

Oggi il quadro sembra essere mutato. Piuttosto che 
considerare i consumi di sostanze psicotrope e le relative 
condotte a rischio come un portato societario, come un 
fenomeno che disvela le pulsioni e le ansie che vivono i 
cittadini del nuovo millennio, molti decisori politici hanno 
deciso di tornare alla semantica del bene e del male e 
alla pratica della punizione e del penale. Tutto questo 
accade mentre appare sempre più evidente come tali 
consumi non riguardino più solo alcuni ambiti giovanili, 
ma il corpo societario nel suo complesso, e a livello 
internazionale si ammette che la repressione ha fallito: 
emblematica a tale riguardo la recente dichiarazione 
di  Antonio Costa, direttore dell’ufficio dell’ONU che si 
occupa di droga (Unodoc), nella quale si afferma che 
gli sforzi devono essere diretti a colpire il narcotraffico 
piuttosto che reprimere il consumo.   
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Le linee guida che presentiamo intendono riannodare i 
fili del discorso avviato nella III Conferenza di Genova in 
tema di prevenzione, riduzione del rischio e tutela della 
salute tra i frequentatori della scena notturna, proprio 
a partire dall’etica che gli operatori che operano in tali 
contesti sono chiamati a rispettare. Maurizio Coletti, nel 
sintetizzare le proposte emerse  nella sessione di lavoro 
“Etica dei trattamenti e della prevenzione”, riteneva che 
vi potesse essere un ampio consenso su due aspetti:

• Il primo è relativo alla necessità di un profondo rispetto dei 
soggetti  destinatari. È indispensabile conoscere e accettare, 
non sfidare le convinzioni dei gruppi target, sia che si tratti di 
azioni informative che di azioni dirette agli stili di vita o alla 
rimozione di alcune concause;

• Occorre sempre partire dal presupposto che l’azione 
preventiva vuole influenzare (scelte, comportamenti 
individuali e collettivi): devono essere tenute in conto le 
opinioni dei soggetti destinatari, le loro richieste esplicite 
e implicite, la molteplicità di sensibilità, di convinzioni del 
gruppo target.7

Il consenso doveva prendere le mosse da altri due 
principi, validi tanto nei trattamenti che nella prevenzione, 
proposti da Enzo Gori, uomo di scienza, fondatore della 
comunità terapeutica professionale “Cascina Verde”, 
recentemente scomparso. 

Il Prof. Gori definiva così i due principi:

 1. Il riconoscimento dell’individuo come agente morale libero di 
scegliere;

 2. Il riconoscimento della neutralità dello Stato nei confronti 
della varietà di concezioni di vita buona cui gli individui 
decidono di attenersi.
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La scena italiana e le indicazioni dell’Europa
Presso questa scuola si sono formate molte delle equipe 
che hanno operato con compiti preventivi e di riduzione 
dei rischi nella scena notturna italiana, riuscendo ad 
intervenire in contesti sconosciuti alla grande maggioranza 
dei servizi. Oggi, il mondo del ballo e dell’aggregazione 
notturna è mutato rispetto agli anni ’90 e ai primi del 2000: 
innanzitutto si assiste alla diffusione anche nel meridione 
d’Italia di fenomeni aggregativi di massa come rave party 
e festival, a volte nel solco delle tradizioni locali, magari 
attraverso la compresenza di musica techno e taranta. 
Nello stesso tempo al centro-nord, in conseguenza della 
pressione repressiva che colpisce i rave, le feste vivono 
un momento di immersione, facendosi sempre più limitate 
numericamente e sempre più nascoste; purtroppo, 
anche per gli operatori della prevenzione e del soccorso. 
Inoltre, per la scomparsa o il ridimensionamento dei 
grandi festival del circuito estivo (valga per tutti la 
trasformazione “Arezzo Wave” e l'espatrio del “Rototom 
Soundsplash), giovani e giovanissimi trovano quasi 
solo nelle “autorganizzazioni” luoghi dove ascoltare 
sonorità altrimenti rare nel panorama commerciale. In 
ultimo, accanto alle metamfetamine, in tali aggregazioni 
è sempre più presente una gamma assai articolata di 
stupefacenti (ketamina, acidi, cocaina…) e si assiste al 
consumo di oppio ed eroina anche tra giovanissimi. 
Contesti territoriali nuovi, immersione del fenomeno, 
grande presenza di giovanissimi che, come le cronache 
dell’estate 2009 dimostrano, sono particolarmente 
a rischio anche a causa della loro inesperienza nei 
consumi, negli abusi e nei mix; presenza di consumi di 
oppiacei, sia fumati che iniettati.
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Un recente fascicolo di Focus sulle droghe (bollettino 
pubblicato dall’Osservatorio Europeo delle Droghe e 
delle Tossicodipendenze di Lisbona), dedicato a quello 
che viene definito “uso ricreativo di stupefacenti”, 
sostiene che:

La diffusione degli stupefacenti negli ambienti di vita notturna è un 
fattore critico e, in considerazione dell’insuccesso di ridurne l’offerta, 
si rendono necessarie nuove strategie. Queste devono, in linea 
generale, mirare alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso di 
stupefacenti in associazione con tali ambienti e, in particolare essere 
indirizzati ai giovani che ne fanno uso, i quali sono principalmente 
esposti al rischio di ledere la propria salute gravemente o a lungo 
termine.8 

Gli autori di Focus sulle droghe sottolineano come sia 
indispensabile essere credibili per ridurre i rischi:

Qualsiasi misura contro il consumo di droghe a scopo ricreativo negli 
ambienti di vita notturna fa leva, in genere, sull’informazione e mira ad 
individuare come meglio gestire i rischi. Realisticamente, messaggi 
come “non fate uso di droghe” non sarebbero semplicemente 
accettati da coloro che sono maggiormente esposti al rischio. 
(…) Altre volte, l’informazione avviene secondo un approccio 
personalizzato, nelle discoteche ai “rave”, incluso l’avvicinamento 
da parte di persone che appartengono al medesimo gruppo. Questo 
tipo di interventi  incontrano solitamente una certa apertura, dal 
momento che il gruppo di riferimento considera ben preparati e 
socialmente accettabili le persone da cui proviene l’informazione.9

Le linee guida che seguono, sulla scia di quanto indicato 
in Europa, vogliono essere un contributo a quanti, 
operatori del pubblico o del privato, amministratori, gestori 
ed organizzatori di eventi, hanno a cuore - piuttosto che 
i propri convincimenti e la propria idea di divertimento 
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- la salute delle persone, delle giovani persone che 
frequentano la notte e il ballo.        
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Siamo portati a pensare il mondo del divertimento e 
della notte come un luogo a parte, ma non è così. Il 
mondo notturno, inteso come spazio di piacere, di 
intrattenimento e di promozione di eventi culturali al di là 
della loro collocazione temporale  è un elemento di vita 
centrale nella quotidianità di una gran parte dei giovani, 
e anche dei meno giovani, dei paesi industrializzati. È un 
luogo di svago, ma soprattutto di socialità e di definizione 
identitaria. È uno spazio di sperimentazione e di ricerca. 
È una importante fonte di reddito, di indotti commerciali 
e posti di lavoro
Il mutare delle valenze della notte, la riscoperta della 
notte come una estensione e un ampliamento dello 
spazio pubblico diurno è parte integrante dell’esperienza 
culturale della città europea. In un certo senso l’Europa 
otto-novecentesca ha “inventato” la notte urbana, ne 
ha fatto un completamento e a volte un contraltare del 
giorno. Numerosi studi sociologici e antropologici hanno 
insistito su questi aspetti. La “notte europea” è stato un 
modello poi esportato e planetarmente diffuso.  Intere 
scene culturali  locali sono nate nello spazio della notte, 
arte, produzione intellettuale,  modernizzazione si sono 
intrecciate nel prolungamento della esistenza diurna, 
dalla Parigi dei Passages fino alla Berlino dell’espressio
nismo.Tanto più appare importante questa tradizione nel 
momento  in cui sulla scena urbana si affacciano tutta 
una serie di tensioni non adeguatamente risolte nello 
spazio diurno della città: sono tensioni che derivano sia 
dal mutare delle condizioni generali del lavoro e della 
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produzione, sia dalle modificazioni degli stili di vita, dalla 
complessificazione delle relazioni tra le generazioni, dalle 
nuove presenze che si muovono nelle città stesse. Emerge 
così la necessità di una governance della notte urbana, 
che senza soffocarne le importanti valenze creative 
(Richard Florida ha insegnato che le città senza vita 
notturna declinano…) tenga però in conto il sommarsi in 
esse di differenze e di contrasti. La città contemporanea è 
frequentemente il luogo in cui presenze diverse convivono 
senza armonizzarsi, senza incontrarsi realmente.  Gruppi 
con stili di vita, esperienze pregresse, culture e lingue 
differenti percorrono  traiettorie che rimangono parallele, 
disegnano figure di una compresenza spaziale territoriale  
squilibrata, potenzialmente foriera di conflitti. Il problema 
che la “notte di qualità” pone non è perciò un problema 
confinabile nella sfera della prevenzione, dell’assistenza 
socio-sanitaria, della riduzione del danno, delle consuete 
“categorie a rischio”, ma rinvia inevitabilmente ad una 
dimensione più ampia sociale, politica e culturale della 
città. Non c’è notte di qualità possibile ove non vengano 
introdotte delle misure volte a favorire la convivenza, la 
coesistenza e l’incontro tra le diverse componenti della 
scena urbana.

In quest’ottica il concetto di notte di qualità è uno 
strumento importante e necessario. La qualità della 
serata non può essere definita solo dalla cena, o dal 
concerto, o dal nome del dj, ma deve essere interpretata 
come qualità complessiva dei servizi offerti, dalla “salute” 
dei contesti, dalle sicurezze complessive promosse in 
favore dei fruitori. Il divertimento non è un risultato, ma 
un processo a cui vanno educati i fruitori e indirizzati i 
gestori.
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La situazione europea
Il mondo del divertimento notturno se da una parte 
comporta rischi e preoccupazioni per la collettività, 
tensioni da parte dei vicinati e dei comitati, allarme 
dei genitori e delle famiglie è una parte ineliminabile 
della nostra cultura. Il divertirsi, in particolare per le 
fasce giovanili, è diventato un vero e proprio diritto al 
divertimento. 
I possibili rischi individuali e le criticità collettive non si 
limitano con le proibizioni ed i divieti al fruire la notte, ma 
grazie a una gestione del mondo notturno che individui 
priorità, necessità e si faccia promotrice di azioni di 
sistema che coinvolgano tutti gli attori interessati. La notte 
è un luogo di risorse economiche e relazionali, spazio 
di crescita, per molti fonte di reddito e di qualificazione 
professionale. Inoltre è un luogo di economie per 
l’intera collettività con indotti importanti. Si pensi a una 
città come Zurigo che accoglie per il turismo notturno 
50.000 persone ogni fine settimana, ovvero all’incirca 
2.500.000 l’anno. Questo afflusso può essere letto come 
un problema per le difficoltà legate all’ordine pubblico, la 
confusione arrecata da molti giovani, ecc. oppure come 
una opportunità turistica eccezionale: 3.000.000 di franchi 
a week end, 150.000.000 di franchi l’anno. Molte città e 
zone italiane sono meta di un turismo notturno altrettanto 
importante (si pensi alla riviera romagnola o alle grandi 
città universitarie). Senza sottostimare le differenze e 
le specificità, la notte va letta come uno spazio di vita 
importante delle nostre città che va governato e utilizzato 
per il bene pubblico. La qualità e la salute nel mondo 
notturno, non sono qualcosa di dato bensì un prodotto 
da costruire sia in termini culturali e di conoscenza per la 
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collettività, sia in termini gestionali nella realizzazione di 
rapporti fra servizi e attori economici coinvolti. In questa 
logica di governo dei piaceri e dei rischi si sono promosse 
in Europa le iniziative legate alla notte di qualità. La 
notte di qualità è un accordo fra municipalità, gestori e 
promotori del divertimento notturno, servizi socio-sanitari 
e forze dell’ordine per garantire alla cittadinanza e ai 
fruitori del divertimento notturno degli standard rispetto 
ai servizi offerti.

Le tre principali esperienze europee sono:
L’associazione Safer Clubbing di Zurigo 
www.safer-clubbing.ch
La carta del benessere della vita notturna Quality Night 
a Bruxelles 
www.qualitynights.be 
La carta Fetez clairs a Parigi 
www.fetez-clairs.org 

Obiettivi e azioni
Queste tre esperienze hanno in comune gli obiettivi di:
• diminuire i problemi alcol e droga correlati;
• stimolare gestori e fruitori a un corretto comportamento 
nei club e nei party;
• promuovere la cultura del divertimento e del piacere 
consapevole;
• costituire tavoli o forme di coordinamento fra:

o proprietari, gestori e promoters che operano nei 
club e nei party; 

o amministratori;
o servizi sociali e sanitari; 
o forze dell’ordine;
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o servizi di prevenzione e riduzione dei rischi;
• promuovere entro un logo comune locali e party che 
aderiscono all’iniziativa.

Le azioni comuni sono quelle di 
• Curare la rete dei partners;
• Formare il personale dei club coinvolti sulla riduzione 
dei rischi, la gestione dei conflitti e la riduzione dell’impatto 
per la collettività;
• Fornire materiale informativi e di profilassi ai club 
coinvolti;
• Svolgere campagne di sensibilizzazione su tematiche 
specifiche quali violenza, impatto ambientale e sociale, 
ecc.

Il marchio Quality Night  pone che i locali che vi aderiscono 
debbono presentare i seguenti servizi:
• acqua gratuita con indicazioni visibili e chiare su dove 
trovarla;
• preservativi e tappi per le orecchie a prezzi modici 
con indicazioni di dove possano essere acquistati;
• materiali informativi sulla tutela della salute (gestione 
dell’affettività e della sessualità, guida sicura, rischi per 
l’udito, ecc.);
• un sistema di allerta rapida nel caso circolino sostanze 
ad alto rischio;
• almeno il 50% del personale formato e sensibilizzato 
su primo soccorso, gestione del conflitto e riduzione dei 
rischi;

Elementi aggiuntivi e valorizzanti (bonus) sono:
• l’accesso garantito a persone con mobilità ridotta e 



perche
,
 realizzare una carta 

della qualita
,
 dei locali2 19

bagni adattati per portatori di handicap;
• una sala chillout dedicata con musica a basso volume 
e a basso numero di bpm, la possibilità di sedersi e di 
sdraiarsi, bassa luminosità;
• spazi dedicati per fumatori;
• uno spazio infopoint con materiali informativi sulle 
sostanze psicoattive e sulla sessualità;
• un sistema di ritorno a casa senza l’utilizzo di mezzi 
di trasporto individuali: taxi collettivi o bus o navette 
dedicate;
• la possibilità di svolgere interventi di urgenza sanitaria 
tramite un medico o un infermiere presente, un contatto 
privilegiato con i servizi di emergenza urgenza o con il 
servizio di guardia medica. 
• Nelle esperienze anglosassoni vengono anche 
somministrati questionari di soddisfazione dei clienti dei 
locali notturni, come modo per spingere il cliente a una 
attenzione nei confronti dei propri diritti.

Elementi coadiuvanti
Gli elementi rilevati che permettono il successo delle 
iniziative di qualità sono:
• la necessità di un lavoro che parta dal basso 
con un approccio comunitario che coinvolga i diversi 
attori tenendo in considerazione le loro caratteristiche 
specifiche;
• la cura della rete da parte di professionisti dedicati;
• la creazione di situazioni di mutuo beneficio per tutti i 
partner chiave;
• la presenza di figure di coordinamento che curino la 
rete e i suoi rapporti;
• un mandato chiaro da parte delle amministrazioni 
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locali e del livello politico;
• la creazione di una alleanza con i media.

Benefit

Collettività
I benefit per la collettività:
• spingere alla costruzione di una alleanza tra gestori, 
servizi e amministrazioni per garantire i fruitori e la 
cittadinanza coinvolta dagli eventi notturni;
• diminuire i rischi alcol e droga correlati;
• avere la possibilità di azioni più incisive su temi quali 
la sicurezza stradale, le violenze sessuali, ecc.
• avere sul territorio locali e eventi che possono essere 
pubblicizzati come luoghi sicuri e rispettosi dei fruitori;
• spingere il mondo del divertimento verso una logica di 
garanzia del prodotto e non solo di profitto;
• avere maggiore capacità di gestione e governo delle 
dinamiche che riguardano il mondo del divertimento.

Gestori
Per i gestori  o i promotori di eventi vi è: 
• il riconoscimento del loro impegno a favore dei loro 
fruitori e del loro pubblico;
• la creazione di un network di locali e promotori di 
eventi in grado di pubblicizzarli e renderli visibili come 
luoghi dotati di qualità specifiche;
• avere canali privilegiati per la formazione di chi lavora 
o collabora con loro;
• avere un rapporto diretto con le amministrazioni e le 
forze dell’ordine;
• avere un coordinamento per gestire campagne 
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mediatica su temi spesso problematici quali la sicurezza 
stradale, l’utilizzo di sostanze, le violenze, ecc.

Utenti
Per chi fruisce di locali, party ed eventi significa 
• avere un piano di tutela riconosciuto del proprio 
essere consumatore pagante;
• una riduzione dei rischi e una migliore gestione del 
piacere
• una chiarezza nei servizi che ci si attende nei diversi 
contesti.
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Un esempio: la carta di "Fetez Clairs"

Per prevenire il consumo di droghe negli eventi e ridurre 
i rischi che vi sono associati, i partner del progetto "Fêtez 
Clairs”, sotto il controllo del Comune  e della Prefettura 
di Parigi, si sono dati come obiettivo quello di integrare 
la promozione della salute e la gestione dei rischi nelle 
pratiche del mondo del divertimento notturno di Parigi.
Il progetto si appoggia su due principi di azione 
condivisi :
• In materia di droga, la prevenzione del consumo, la 
riduzione dei rischi legati all’utilizzo di droga e la lotta 
contro il traffico di stupefacenti e la sicurezza pubblica 
sono azioni complementari e non opposte.
• Le problematiche legate al consumo di droga nei 
luoghi del divertimento debbono essere trattate in un 
quadro più ampio della promozione della salute pubblica 
e della gestione delle condotte a rischio includendovi 
il consumo di alcol e tabacco, la sicurezza stradale, le 
infezioni sessualmente trasmissibili, i rischi per l’udito, 
ecc. 
La carta "Fêtez Clairs" permette l'associazione su base 
volontaria a gestori di locali e organizzatori di eventi 
contattati dai partner del progetto. Al fine di assicurare 
la diffusione della carta, il Comune e la Prefettura e i loro 
partner si impegnano a promuovere le organizzazioni 
firmatarie. La carta si completa con le raccomandazioni 
tecniche alle quali i firmatari sono invitati a contribuire 
condividendo le proprie pratiche professionali con gli altri 
gestori e organizzatori della rete.
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Creare uno spazio nel rispetto della salute dei clienti
1. Quando la struttura dell’ambiente lo permette la 

gestione mette a disposizione del pubblico uno 
spazio chillout 

2. L’acqua potabile è accessibile gratuitamente ai 
fruitori.

3. Vi è la disponibilità di alimenti, gratuitamente o a 
prezzi ragionevoli.

4. Le bibite analcoliche sono vendute a dei prezzi 
calmierati.

5. Vi è una ventilazione tale da non provocare una 
temperatura eccessiva. Il volume e il numero di 
persone presenti sono conformi alle norme in 
vigore.

Prevenire le condotte a rischio e ridurre i danni
6. In funzione dei bisogni espressi per il personale 

viene svolta una formazione continua realizzata 
dai partner del progetto.

7. Gli organizzatori o i gestori con l’appoggio dei 
partner facilitano l’accesso del pubblico ai materiali 
di prevenzione (preservativi, gels, etiltest, tappi 
per le orecchie), ai materiali informativi forniti 
dai partner (materiali su i rischi legati all’utilizzo 
di droghe, alcol e tabacco; la prevenzione dei 
rischi sessuali e delle malattie sessualmente 
trasmissibili; i rischi per l’udito e la guida sicura).

8. I partner avvertono, attraverso un sistema di 
allerta, organizzatori e gestori aderenti alla carta 
qualora vi siano nuove sostanze psicoattive, 
prodotti adulterati, eccessi di principi attivi o 
nuove pratiche di consumo. In caso di necessità  
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promotori e organizzatori informano i clienti dei 
rischi in cui possono incorrere.

9. Organizzatori e gestori accolgono e facilitano, 
adattandole alle esigenze del locale, le iniziative 
delle associazioni di prevenzione partner del 
progetto svolte verso il pubblico e i clienti.

10. Al fine di rispondere ai problemi sanitari che 
possono avvenire in una serata, organizzatori o 
gestori e le loro equipe, con l’aiuto dei partner, 
definiscono una strategia di intervento coordinata. 
Delle riunioni di equipe regolari valutano e adattano 
le strategie elaborate. È raccomandabile la nomina 
di un referente per la salute fra il personale così 
come la presenza di almeno di un a persona fra il 
personale che possieda il brevetto di soccorritore. 
Uno spazio deve essere riservato e attrezzato 
per accogliere le persone vittime di malori per 
dargli assistenza. Le persone con malori leggeri 
debbono avere la possibilità di uscire all’esterno 
o in uno spazio ventilato sotto la sorveglianza del 
personale.

Ridurre i comportamenti illeciti
11. Organizzatori e gestori si impegnano in una 

politica di lotta contro il traffico di stupefacenti e 
i comportamenti illeciti in raccordo con le forze 
dell’ordine.

Rispettare e promuovere la carta
12. La carta si applica da momento della sua firma. 

I partner sostengono organizzatori e gestori nella 
sua applicazione. Il gestore si impegna a far 
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rispettare la carta agli organizzatori delle serate 
nel proprio locale. La carta è affissa nel locale o 
spazio.

13. Organizzatori o gestori aderenti beneficeranno 
della promozione del locale o degli eventi: sito 
internet, media, ecc.

14. Organizzatori, gestori e partner del progetto 
valutano regolarmente l’applicazione della carta, 
il rispetto degli impegni presi, il loro impatto, 
gli adattamenti e i miglioramenti effettuabili. Gli 
organizzatori accolgono i rappresentanti dei 
partner che visitano il locale per effettuare tali 
valutazioni. 

15. Nel caso non siano rispettati gli impegni posti dalla 
carta organizzatori e promotori non beneficeranno 
più del supporto promozionale.

La carta è firmata da tutti partner sancita dalla  firma del 
Sindaco e da Prefetto in questo caso della città di Parigi.
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Esempi italiani

Il Comune di Mapello
Un'altra possibilità di agire sulle modalità di gestione 
delle dinamiche del modo notturno è quella di inserire, 
all’interno delle normative comunali che regolamento la 
Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
(art. 141-bis del Regolamento di Esecuzione del Testo 
Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, 
n. 635 modificato dal D.P.R. n. 311/2001), un codice etico 
che vincoli i gestori e i promotori all’attuazione di azione 
di riduzione dei rischi.
Un esempio di codice etico tratto dal regolamento per 
l’utilizzo delle aree comunali del comune di Mapello in 
provincia di Bergamo www.comune.mapello.bg.it è il 
seguente:
In attuazione degli indirizzi generali per il rilascio delle 
autorizzazioni relative alle attività di
somministrazione di alimenti e bevande (L. R. n. 30/2003 
e D. G. R. n. 006495 del 23 gennaio
2008) il RICHIEDENTE è tenuto :
• al rispetto della legge sulla somministrazione di 
bevande alcoliche a minori di 16 anni ;
• al rispetto della legge sulla somministrazione di 
bevande alcoliche e a persone in evidente
• stato di ebbrezza.
• a utilizzare i servizi specifici dedicati alla prevenzione 
e alla riduzione dei rischi.
• ad adottare politiche commerciali e strategiche per la 
promozione di una cultura delle
•  sicurezza e della salute rivolte in specie ai giovani al 
fine di evitare l’abuso di alcool. 
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Di seguito alcuni esempi di azioni strategiche di cui si 
raccomanda l’adozione al RICHIEDENTE:
• vietare le formule incentivanti di consumo tipo “bevi 2 
paghi 1”;
• vietare la somministrare bevande alla spina in 
contenitori superiori a 50 cl;
• prevedere una differenziazione delle quantità nella 
vendita della bevanda con possibilità di acquistare dosi 
da 25 cl e non solo da 50 cl (piccola e non solo media)
• promuovere formule nello stile “mangia e bevi ” ;
• consumare una bevanda analcolica gratuita o una 
consumazione (es : patatine) a chi si fa garante della 
guida (guidatore designato);
• fissare un orario di stop alcolici (1/2 ora prima della 
chiusura serale) con proposta in tale periodo di bevande 
e/o cocktail solo analcolici.
Questo è chiaramente un esempio specifico che però apre 
una via di collaborazione fra Commissione di vigilanza 
servizi di prevenzione, riduzione dei rischi e polizia 
municipale. Se il percorso di definizione del codice etico 
fosse costruito in collaborazione con gestori e promotori, 
si definirebbe un quadro condiviso di politiche di tutela 
nei confronti di fruitori e pubblico. Un codice etico non va 
pensato come una alternativa a una carta o un marchio di 
qualità, ma come una sua logica premessa.
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La Provincia di Bolzano “Fare Festa”
Già nel 2002 numerose associazioni e organizzazioni 
dell'Alto Adige si sono pronunciate a favore della 
stesura di una comune “Dichiarazione di una nuova 
cultura della festa in Alto Adige” con l'obiettivo primario 
di promuovere il raggiungimento di un rapporto 
responsabile con le bevande alcoliche. Forum 
Prevenzione di Bolzano ha redatto delle linee guida 
molto dettagliate su come organizzare diverse tipologie 
di feste scaricabili sul sito www.forum-p.it. I partner di 
progetto testimoniano una importante rete provinciale 
che coinvolge, oltre al Forum Prevenzione, l'Intendenza 
Scolastica Tedesca, Alpevereinsjugend SudTirol, 
Jugenddienste, Agenzia provinciale per l'ambiente, 
associazione Ludica Dinx, Spielzentrum Bozen e altri. 
Una rete di soggetti sensibilizzati rispetto ai temi in 
esame e promotori di un supporto professionale a chi 
voglia realizzare una iniziativa. Questo programma 
si inserisce in una più ampia strategia di azione di 
prevenzione universale e selettiva svolto dalla provincia 
di Bolzano.
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Riportiamo qui la checklist sintetica per rimandare a una 
visione del documento completo sul sito www.forum-p.it.
 
Checklist per l’organizzazione di una festa da “Fare Festa”.

Prima della festa: in generale
• Trovare un motto o un tema comune per la festa 
chiaro e originale;
• Scegliere una data e un luogo adatti; 
• Chiedere l’autorizzazione al Comune e alle autorità; 
• Mettersi d’accordo con i vicini; 
• Stampare e distribuire biglietti, menu, volantini, ecc. 
• Contattare eventuali partner e sponsor;
• Fissare costi ed orari;
• Contattare i media e organizzare la pubblicità;
• Organizzare cibo e bevande (acquisti, catering, stand 
di vendita…); 
• Fissare e organizzare le attrazioni per il programma 
di contorno (associazioni, gruppi musicali, animazione, 
ecc.); 
• In caso di concerti accordarsi con i musicisti sulle 
proprie aspettative (per quanto riguarda la scaletta, le 
responsabilità, i comportamenti); 
• Recintare e segnalare l’area dove si svolgerà la festa 
e il parcheggio; 
• Organizzare l’illuminazione e la segnaletica 
• Organizzare e controllare gli impianti tecnici 
(microfoni, altoparlanti, ecc.); 
• Pianificare e segnalare le uscite di sicurezza e le vie 
di fuga; 
• Eventualmente organizzare un guardaroba custodito; 
• Controllare i servizi igienici;
• Organizzare l’asporto dei rifiuti.
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Prima della festa: personale
• Costituire il comitato organizzatore 
• Organizzare e istruire il personale e i volontari nei 
diversi ambiti 
• Stabilire regole di comportamento e preparare i 
numeri di telefono da contattare in caso di emergenza 
• Organizzare, prima dell’inizio della manifestazione, 
una riunione del personale in cui si ribadisce che: 

- chi lavora non beve alcolici;
- i controlli dei documenti vanno fatti in maniera 

coerente; 
- bisogna controllare che nessuno porti dentro alcolici 
- informarsi se le persone brille sono in grado di 

guidare;
- bisogna controllare che ci sia personale sufficiente 

per l’entrata, la sicurezza, il servizio bar e il 
ristorante; 

- bisogna incoraggiare la scelta di bevande non 
alcoliche; 

- spiegare al personale come gestire situazioni di 
conflitto. 

• Nelle grandi manifestazioni, approntare cellulari e 
apparecchi ricetrasmittenti per le figure chiave. 

Prima della festa: sicurezza
• Contattare e coordinare il pronto intervento 
(ambulanza, Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco);
• Organizzare un servizio di sicurezza o volontari che si 
occupino della sicurezza (anche all’esterno!).
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Prima della festa: 
misure preventive / tutela dei minori
• Scegliere le bevande e stabilire i prezzi: preparare 
bevande analcoliche allettanti e happy hours alternativi; 
• Fissare i limiti d’età – organizzare i controlli per i 
ragazzi (con braccialetti di colori diversi o timbri); 
• Scrivere e appendere un regolamento interno della 
festa e indicare le disposizioni a tutela dei minori sia 
all’entrata che ai banconi;
 
Prima della festa: trasporti
• Organizzare un servizio taxi e bus navetta; 
• Organizzare l’entrata e l’uscita dal parcheggio e la 
relativa segnaletica;
• Affiggere gli orari dei mezzi di trasporto pubblico, dei 
bus navetta e i numeri di telefono dei taxi. 

durante la festa: 
• Controllare l’età dei ragazzi (all’entrata e quando si 
serve da bere); 
• Controllare le borse, per evitare che vengano portati 
dentro alcolici; 
• Sorvegliare il parcheggio e l’area circostante per 
evitare abusi d’alcol e degenerazioni aggressive; 
• Con le persone in stato d’ubriachezza: mediare, 
eventualmente allontanarli dalla festa; 
• avvertire la Polizia, i Carabinieri, prestare i primi 
soccorsi e chiamare l’ambulanza in caso di incidenti, 
intossicazioni da alcol, ecc. 
• Ammonire gli ospiti che somministrano alcol a 
persone troppo giovani o già ubriache; 
• Segnalare che non vengono tollerati violenza, 
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vandalismo e furti; 
• Controllare che venga rispettata la quiete pubblica. 

verso la fine della festa: 
• Mettere più personale al guardaroba; 
• Controllare che le persone ubriache non guidino e 
segnalare loro il bus navetta e il servizio taxi; 
• Regolare il traffico; 
• Perlustrare la zona, controllare se ci sono persone 
ubriache; 
• Mettere al sicuro l’incasso; 
• Smontare e restituire tutti gli oggetti e gli impianti 
presi in prestito; 
• Riordinare e pulire; 
• Valutare la riuscita della festa con l’intero comitato 
organizzatore; 
• Scrivere i comunicati per i media, i ringraziamenti agli 
sponsor, ecc.
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La provincia di Cesena il codice di 
autoregolamentazione per il bere senza rischi
L'Azienda USL di Cesena ha sottoscritto un decalogo 
con i comuni di  Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, 
Sarsina e Verghereto per la promozione delle buone 
pratiche per ridurre i rischi connessi con gli abusi di 
alcolici durante feste, sagre e eventi pubblici di interesse 
sociale.

I dieci punti che l'organizazione del evento (festa, 
sagra, o altro convegno pubblico di tipo ricreativo) deve 
sottoscrivere sono:
• distribuire e vendere le bevande alcoliche fuori pasto 
solo dopo le 16.00 ed entro le 23.00;
• sospendere la distribuzione e la vendita delle bevande 
alcoliche un’ora prima della chiusura dell’evento;
• far rispettare i limiti di accessibilità alle bevande 
alcoliche previsti dalla legge (16 anni) e contenere 
l’accessibilità dei minori di anni 18 sconsigliandone 
l’uso;
• far rispettare gli articoli di legge che inibiscono la 
distribuzione di bevande alcoliche a persone che si 
trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica e 
persone in evidente stato di ubriachezza;
• non distribuire o vendere bevande alcoliche alle 
donne in gravidanza come suggerisce l’OMS;
• astenersi da azioni di marketing che utilizzano 
l’alcool come messaggio diretto o indiretto di promozione 
dell’evento;
• Astenersi da azioni di promozione sulla vendita 
degli alcolici in specifiche fasce orarie (Happy Hours) e 
incentivazioni cumulative (la decima è gratis);
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• adottare messaggi promozionali positivi sul bere 
moderato e dissuasivi di comportamenti a rischio 
connessi col bere in associazione alla pubblicizzazione 
dell’evento;
• concedere spazi per messaggi promotivi (sul tipo 
chi beve non guida), materiali di informazione ed 
eventualmente la presenza di operatori dei servizi;
• Garantire che gli eventi specificamente destinati ai 
giovani con età inferiore ai 18 anni siano alcol-free.
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Il 21° secolo ci sta mostrando in tutta la sua drammatica 
evidenza come il modello di sviluppo moderno basato 
sulla crescita e sullo sfruttamento indiscriminato delle 
risorse naturali sia un modello non sostenibile. I grandi 
temi con cui ci dobbiamo confrontare oggi sono il degrado 
degli ecosistemi, il cambiamento climatico, l’esaurimento 
delle risorse non rinnovabili, la profonda disequità nella 
allocazione delle risorse, ecc. 
Come si colloca rispetto a questa modificazione di 
paradigma il mondo dell’intrattenimento e del divertimento 
notturno? Molti concerti e iniziative di raccolta fondi sono 
state realizzate a sfondo ecologista eppure ogni notte 
sono sprecate tonnellate di plastica, il costo energetico 
e l’impatto di un festival sono altissimi, vengono bruciate 
quantità inopinate di carta in flyer, cartoline informative, 
ecc.

“Secondo uno studio realizzato da Edison, azienda europea del 
settore energetico, nel 2007 in Italia si sono tenuti circa 50.400 
concerti. Eventi musicali, festival, performace live di vario tipo che 
hanno prodotto 45mila tonnellate di anidride carbonica. Una quantità 
di emissioni che equivale al consumo medio annuo di 6mila famiglie 
(composte da tre persone) o se si preferisce, di 22mila auto che 
percorrono ciascuna 10mila chilometri.”10

Paradossalmente un mondo che si è sempre sentito 
vicino ai temi dell’ambiente, del sociale e della 
sostenibilità nelle prassi è piuttosto arretrato: fare 
cultura non è semplicemente informare sulla cultura, ma 
realizzare azioni coerenti con i presupposti culturali in cui 
ci si muove. In una logica di linee guida ci è sembrato 
opportuno fare una disamina delle proposte di punta 
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che stanno affrontando questi temi in termini innovativi. 
Il fine è quello sia di promuovere e rendere visibile ciò 
che di buono si sta già facendo, sia di stimolare un 
dibattito, sia di incentivare l’addozione di pratiche di 
eco-sostenibilità. Eco-sostenibilità e eco-cultura che 
andrebbero tematizzata anche per tutti i servizi che si 
occupano di informazione e di riduzione dei rischi nel 
mondo del divertimento. 
Noi che ci occupiamo di aumentare la consapevolezza 
nel consumi non possiamo non riflettere su quanto 
gravino per l’ambiente i materiali informativi cartacei 
sulla tutela della salute che giornalmente distribuiamo, 
su quali prodotti alimentari distribuiamo, su quanto pesi il 
nostro servizio in termini di impatto ambientale, ecc. 
Come si legge nella presentazione dello StreamFest 
2009 oggi è “necessario Comunicare, e quindi informare, 
istruire, consigliare agli utenti le tematiche e le 
problematiche che ruotano intorno ai problemi ambientali, 
attraverso: la comunicazione visiva, workshop, seminari, 
contest, live di musica elettronica ed interaction design”. 
Noi aggiungiamo che oltre la comunicazione diventa 
impellente agire una modificazione di approccio e di 
prassi lavorative nel business del divertimento. 
In Europa e negli Stati Uniti sta venendo avanti il modello 
del Green Clubbing che promuove la salvaguardia del 
pianeta, il risparmio dell'energia e la riduzione delle 
emissioni inquinanti. Il precursore di questo movimento 
è il programma The Sustainable Dance Club nato a 
Rotterdam nel 2008. Punto principale della formula sono 
i display che mostrano i consumi di acqua ed elettricità, 
le pavimentazioni in grado di produrre energia attraverso 
i movimenti di chi vi balla sopra, l’implementazione di 
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carbon credits, la promozione di porta bicchieri (eco-
cups) per evitare lo spreco di materiali plastici. Molto 
interessante è anche l'iniziativa Edison Change The 
Music realizzata da Edison Energia s.p.a per promuovere 
la cultura della sostenibilità nell'ambito della musica.
Gli eventi hanno come  loro comune denominatore il fine 
con cui nascono, ovvero comunicare valori, contenuti 
e messaggi a uno specifico pubblico di riferimento. 
Per questo gli eventi sono sempre più considerati uno 
strumento di comunicazione, tanto che alcuni eventi 
“speciali” costituiscono addirittura un nuovo media, 
capace di integrarsi e affiancarsi a quelli tradizionali.

Concetti generali

Il concetto di sostenibilità però è ampio e interseca 
diversi assi quello dell’ecoefficenza, quello del benessere 
sul posto di lavoro, quello del rapporto con la comunità 
locale e quello delle certificazioni.
In maniera sintetica si possono individuare degli indicatori 
microeconomici di sviluppo sostenibile. 

Certificazioni di sostenibilità
Nell’ambito delle certificazioni di sostenibilità abbiamo:

− quale percentuale di beni e servizi proviene da 
fonti certificate;

− la coerenza con standard quali il Global reporting 
iniziative o altri simili.

Rifiuti zero
Un altro obiettivo è quello di avere rifiuti zero. In questo 
caso gli indicatori possono essere:

− la percentuale di flusso dei rifiuti riciclati;



la sostenibilita
,
 nel mondo del 

divertimento (green event)3 39

− le emissioni atmosferiche e idriche prodotte 
compreso il totale dei gas serra e output per 
unità;

− la longevità dei prodotti impiegati.

Ecosostenibilità
L’ecosostenibilità si può articolare nei seguenti 
indicatori:

− la percentuale dei materiali usati come input che 
vengono riciclati;

− l’utilizzo energetico , idrico e di materiali per unità 
di output;l

− livello di certificazione Leadershiph in Energy 
and Environmental Design Green Building Rating 
System (Leed) per edifici e stabilimenti.

Mondo del lavoro
A questi obiettivi vanno però aggiunti quelli che 
riguardano il rapporto con i lavoratori e la comunità.  
Un obiettivo è sicuramente quello del benessere sul 
lavoro. L’organizzazione mondiale della sanità identifica 
nel lavoro gratificante e soddisfacente, nei processi 
decisionali aperti, nella salute e nella sicurezza dei 
lavoratori e nella giusta retribuzione gli aspetti chiave 
degli ambienti di lavoro sostenibili. 
Alcuni indicatori possono essere:

− la media dei risultati dei sondaggi sui livelli di 
soddisfazione dei dipendenti;

− la percentuale di dipendenti che annualmente, 
volontariamente o involontariamente, lasciano 
l’organizzazione divisi per categorie (motivazioni 
di dimissione o licenziamento, anzianità, funzione 
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o mansione, ecc.)
− chilometraggi percorsi per raggiungere la sede di 

lavoro e chilometraggi percorsi dai dipendenti su 
veicoli a combustione.

Comunità
Infine vi è il rapporto con la comunità con una serie di 
obiettivi quali la quantità di approvvigionamento locale, 
l’impatto sulla economia locale, il supporto svolto verso 
la comunità e il rapporto fra salari e livelli di sussistenza. 
Gli indicatori possono essere i seguenti: 
• la proporzione di spesa per beni e servizi forniti da 
imprese con proprietari locali;
• l’impatto diretto,indiretto e indotto sulle spese locali;
• valore dei contanti, beni e servizi in natura donati a 
beneficio pubblico;
• il rapporto tra salari corrisposti e i salari di sussistenza 
per le categorie di lavoro interessate.
Risulta evidente che non è pensabile adottare 
integralmente e immediatamente questi indicatori e 
nemmeno l'approccio implicito sottostante. Però questo 
non ci esime dal tentare di adottare quante più pratiche 
sostenibili possibili e renderle visibili alla collettività 
per apportare il nostro contributo alla modificazione di 
paradigma che stiamo vivendo.

Quali pratiche sono gia
,
 possibili oggi

L'utilizzo di energie rinnovabili
Si può o meglio si dovrebbe acquistare energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili verificandone attentamente 
la provenienza o produrla direttamente attraverso 
impianti fotovoltaici, eolici, ecc.
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L'utilizzazione delle illuminazione naturale
Molti eventi possono essere realizzati anche di 
giorno sfruttando la luce naturale e questa pratica va 
incentivata a patto che questo non generi fenomeni 
migratorii in altri luoghi

L'utilizzo di sistemi di illuminazione a basso 
consumo
Dove è possibile bisogna sostituire le normali lampade 
elettriche con altre di categoria basso consumo tali da far 
diminuire il fabbisogno energetico.

L'utilizzo di carta riciclata
Per la realizzazione dei volantini e del materiale 
informativo è necessario utilizzare la carta riciclata; si 
otterrà così una riduzione delle emissioni di CO2 del 56% 
rispetto a quelle prodotte dall’uso di carta bianca.

L'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, car pooling 
ecc. 
Il trasporto è un nodo centrale sia per quel che concerne 
la riduzione di emissioni, sia per la sicurezza di chi 
partecipa a eventi e manifestazioni. Le possibilità per 
incentivare un approccio diverso sono, ad esempio, premi 
e sconti a tutti coloro che per recarsi alla manifestazione 
utilizzano mezzi di trasporto pubblici o fanno ricorso 
al car pooling11, potenziamento del trasporto pubblico 
e/o private. Rispetto ai trasporti pubblici è centrale una 
attenta pianificazione dell’offerta,  anche notturna e la 
messa in rete dei locali.
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Più Web meno Carta
Si possono ridurre i quantitativi di materiale promozionale 
cartaceo prodotto e  intensificare la promozione 
attraverso l'utilizzo del web. Ormai il web marketing è 
centrale e al messaggio cartaceo monodirezionale si 
possono sostituire attività di social networking attraverso 
piattaforme come MySpace, Facebook, Youtube, Flickr, 
etc., azioni  di marketing “virale”, con l'utilizzo ad esempio 
del bluetooth e attività di e-mailing. 

La raccolta differenziata
Si può i introdurre all'interno dei locali o negli eventi la 
raccolta differenziata.

L'utilizzo di materiale di consumo bio-degradabile
I punti di ristoro e di beverage, bar, ecc. dovrebbero essere 
dotati esclusivamente di bicchieri, piatti e cannucce di 
materiale bio-degradabile e carta uso cucina riciclata e 
non dovrebbero avere alimenti preconfezionati.

Carbon Credits
Sempre nell'ottica di una manifestazione ad Impatto 
Zero, si può ragionare con l'acquisto di carbon credits 
come forma di compensazione per l'emissione di Co2 
provocata (vedi ad esempio www.atmosfair.de).

Il “decalogo” del Green Music Book10
Il Green Music Book (promosso all’interno del 
progettoEDISON Change the Music) indica le seguenti 
10 azioni per realizzare un evento musicale che abbatte 
la CO2 e rispetta l'ambiente
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1. Localizzare l'evento musicale in un luogo ben 
servito dalla rete dei trasporti urbani (treni, 
autobus, tram e metro) per disincentivare l'utilizzo 
dell'auto privata da parte del pubblico; 

2. In occasione di concerti all'aperto notturni, evitare 
l'uso eccessivo di luci ed effetti speciali al fine 
di contenere i consumi energetici; ove possibile, 
privilegiare i concerti diurni. 

3. Produrre energia elettrica a zero emissioni 
da impianti solari fotovoltaici per alimentare il 
sistema audio, luci e video; 

4. Acquistare energia elettrica verde (ossia prodotta 
da impianti alimentati da fonti rinnovabili) per 
alimentare il sistema audio, luci e video; 

5. Utilizzare apparecchiature efficienti per la 
produzione di energia elettrica come gli impianti a 
led e gli amplificatori digitali e - dovendo utilizzare 
gruppi elettrogeni convenzionali - alimentarli con 
il biodiesel invece dei combustibili fossili; 

6. Promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto 
efficienti per lo spostamento della band e 
dell'equipment musicale preferendo l'uso 
del treno o delle auto alimentate a metano o 
biodiesel invece delle auto o camion alimentati 
a benzina; inoltre per gli eventi di piccole 
dimensioni che non richiedono installazioni ed 
apparecchiature musicali specifiche si consiglia di 
affittare l'equipment in loco; 
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7. Incoraggiare soluzioni di trasporto efficiente per 
lo spostamento dei fan:
- trasporto su treni, tram e autobus premiato con 
una consumazione o con un gadget;
- adozione del car pooling ossia la condivisione 
dell'automobile con altre persone per percorrere 
lo stesso tragitto;
- adottare servizi navetta nei punti nevralgici della 
cittá; 

8. Favorire l'utilizzo di prodotti in materiale 
riciclato (carta riciclata per la realizzazione delle 
locandine, dei manifesti e dei biglietti; plastica 
riciclata o bioplastica per i materiali di consumo). 
Inoltre i biglietti cartacei potrebbero esser 
sostituiti con quelli elettronici acquistandoli via 
internet e le bottiglie delle bevande potrebbero 
esser ridotte con la distribuzione di bibite alla 
spina; 

9. Incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti 
(carta, vetro, plastica, alluminio e umido) 
all'interno della manifestazione musicale 
predisponendo delle aree attrezzate con specifici 
contenitori e segnalate all'ingresso del luogo della 
manifestazione; 

10. Annullare le 
emissioni residue di CO2 con l'acquisto di crediti 
di emissione di tipo VER(Verified Emissions 
Reductions) o Recs (Renwable Energy Certificate 
System) sul mercato volontario o compensarle 
con la piantumazione di alberi nell'ambito di 
progetti di forestazione (in Italia e all'estero).
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Come organizzare eventi sostenibili (Quaderni per 
la promozione di soluzioni sostenibili n° 11, febbraio 
2009). Per ulteriori informazioni si può consultare il sito 
www.eventisostenibili.it

L’assessorato all’ambiente della Regione Emilia 
Romagna ha promosso all’interno del piano 2010-2012 
una guida sulla realizzazione degli eventi sostenibili12. 
La proposta si divide in tre aree di intervento di 
riduzione dell’impatto ambientale:
• Area organizzativa;
• Area di erogazione;
• Area di gestione del post-evento.

Area organizzativa
Prerequisiti
Questa è una fase molto importante e descrive il livello 
di Corporate Social Responsibility del committente. Fra i 
diversi elementi di indagine vi sono, infatti, il possesso di 
un Sistema di Gestione Ambientale certificato da parte 
terza (es: ISO 14001 o Registrazione EMAS) e/o di un 
certificato di qualità del lavoro (OSHAS). E’ importante 
anche sapere se chi organizza l’evento redige un 
bilancio sociale e/o ambientale e se sensibilizza i propri 
dipendenti verso pratiche di eco-compatibilità (es: 
raccolta differenziata all’interno degli uffici).

Materiali promozionali cartacei
Se non si riesce a eliminare completamente l’uso 
dei materiali cartacei, si può ricorrere alla stampa 
su supporti certificati FSC o PEFC, marchi ecologici 
riconosciuti in tutto il mondo che attestano la 
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provenienza della carta (e del legno) da foreste gestite 
in modo sostenibile.
Lo stampatore prescelto, oltre ad essere dotato 
delle certificazioni FSC e/o PEFC, dovrebbe anche 
possedere un Sistema di Gestione Ambientale ed 
essere piuttosto vicino al luogo di consegna,per ridurre 
le emissioni di anidride carbonica derivanti dal trasporto 
dei materiali cartacei. La distanza ideale del fornitore 
prescelto è inferiore ai 50Km.
L’organizzazione può anche chiedere allo stampatore di 
consegnare i materiali in imballaggi eco-compatibili (es: 
cartoni) e può verificare che si avvalga di veicoli a basso
impatto ambientale (es: metano, GPL, ibridi, elettrici...). 
Tutti questi accorgimenti sicuramente aiutano a limitare 
l’impronta ecologica di questa fase piuttosto critica.

Gestione della segreteria organizzativa
Numerose sono le buone pratiche che possono essere 
attuate dalla Segreteria Organizzativa.
Le bozze relative ai documenti necessari 
all’organizzazione dell’evento dovrebbero essere
stampate sul retro di fogli già utilizzati.
I materiali di cancelleria impiegati potrebbero essere 
dotati di marchio ambientale di prodotto (FSC, PEFC, 
Ecolabel, Blauer Angel, ecc..) e la raccolta differenziata 
all’interno degli uffici (carta, plastica, toner/cartucce 
stampanti esauste) assume una certa rilevanza.

Area di erogazione
Località e mobilità sostenibile
Gli eventi molto spesso prevedono lo spostamento di un 
elevato numero di persone che utilizzano, a seconda del 
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luogo di provenienza, diverse forme di trasporto (auto
privata, pullman, aereo, ecc.). In questa fase si valuta 
sia le modalità di trasporto consigliate dalla segreteria 
organizzativa (nel caso in cui i partecipanti all’evento 
raggiungono autonomamente la location), sia le 
modalità di trasporto messe in opera per organizzare 
il viaggio ed i transfer dei partecipanti. Nel primo caso 
si accerta se sull’invito sono indicati forme di mobilità 
sostenibile per raggiungere la location dell’evento 
(ad esempio mezzi pubblici). Nel secondo caso si 
analizzano le modalità in cui è stata organizzata la 
movimentazione dei partecipanti (ad esempio per 
mezzo di veicoli a basso impatto ambientale e/o in 
modalità collettiva ). Anche nel caso di eventi realizzati 
per top manager, rinunciare al classico trasporto NCC, 
consente da un lato di limitare notevolmente l’impronta 
ecologica di questa fase estremamente delicata (si 
pensi che un pullman può sostituire 50 autovetture 
private solitamente di grossa cilindrata), dall’altro 
permette di comunicare indirettamente ai partecipanti 
all’evento il valore del progetto, richiedendo anche una 
collaborazione e un coinvolgimento attivi. 

Location
Vanno individuate location che presentino caratteristiche 
di sostenibilità. In particolare va valutato se  la struttura 
scelta è localizzata vicino a stazioni ferroviarie e/
o aeroporti, e se è ben servita dai mezzi pubblici. 
Queste scelte virtuose permettono infatti di accorciare 
i viaggi ed i transfer dei partecipanti all’evento e 
conseguentemente di ridurre l’immissione in atmosfera 
di gas serra climalteranti.
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Un altro elemento oggetto di valutazione è se la 
location effettua la raccolta differenziata e utilizza 
apparecchiature informatiche a risparmio energetico 
(Energy Star).

Hotel
Qualora vi siano esigenze di pernottamento, l’Hotel 
dovrebbe presentare le seguenti caratteristiche:
• essere localizzato vicino a stazioni ferroviarie e/o 
aeroporti;
• avere un marchio di qualità ambientale (es.: Ecolabel, 
Legambiente Turismo, AIAB) o rispettare precisi standard 
sottoposti a verifica periodica;
• avere camere arredate con impianti di illuminazione 
che utilizzano lampade fluorescenti a basso consumo, 
e dotate di un sistema a fotocellula/ scheda magnetica 
che impone lo spegnimento dello stesso impianto, e di 
quello del sistema di condizionamento, ogni qualvolta 
che l’ospite lascia la camera; 
• avere installati sui rubinetti i riduttori di flusso che 
consentono un risparmio del 50%.
• avere un sistema di raccolta differenziata.

Food e beverage
Anche il servizio Food & Beverage ha un impatto 
sull’ambiente non trascurabile. Si pensi ai nuovi e 
ricorrenti termini come “filiera corta” e “menu a km zero”. 
Questi termini indicano un modo di fare agricoltura che 
tutela le biodiversità del nostro Paese e di conseguenza 
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rafforza il mantenimento di usi e costumi fortemente 
legati alla tradizione eno-gastronomica; un modo di fare 
agricoltura che accorcia la filiera produttiva e distributiva 
e che limita di conseguenza le emissioni inquinanti 
legate al trasporto e alla conservazione nei frigoriferi, 
generando un indotto più elevato per le comunità 
interessate.
È necessario che  all’interno del menù siano previsti 
almeno il 50% di prodotti locali e/o di stagione. La 
società di catering dovrebbe essere locale e in modo 
tale che lo spostamento su gomma di uomini e 
mezzi sia limitato al massimo. Infine con l’obiettivo di 
contenere il volume di rifiuti ed evitare di ricorrere a usa 
e getta in plastica, viene attribuita grande importanza 
a stoviglie, tovaglie e tovaglioli lavabili oppure 
biodegradabili, tali da essere conferiti nella raccolta 
differenziata dell’organico.

Scenografia e service
Come per il Food & Beverage anche per il servizio di 
scenografia e per quello audio-video sono necessari 
alcuni accorgimenti:
• Prossimità del service al luogo dell’evento in modo 
tale da ridurre gli spostamenti su gomma di uomini e 
mezzi;
• Utilizzo di elementi scenografici a personalizzazione 
neutra riutilizzabili per futuri eventi (es. : vele prive di data 
e recante solo il nome dell’azienda);
•  Utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo 
energetico (es. : Ecoluce);
•  Messa in opera di un sistema di raccolta differenziata 
durante l’allestimento scenografico e/o audio-video.
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Area di gestione post-evento
Congedo
Solitamente al termine di ogni evento vengono distribuiti 
ai partecipanti dei gadget. I gadget, alla stregua 
dell’Hotel, hanno una valenza comunicativa molto 
importante: anche attraverso un oggetto semplice 
possono essere comunicati con coerenza i valori dello 
sviluppo sostenibile.
Si pensi ad esempio ad un convegno sul risparmio 
energetico al termine del quale vengono consegnati 
ai partecipanti una lampadina fluorescente a basso 
consumo e una guida per ridurre i consumi domestici 
realizzata su carta certificata FSC o PEFC.
Anche in questo caso vale la regola della de 
materializzazione: rilevante che eventuali cartelline, 
attestati o altri materiali cartacei vengano sostituiti con 
uno spazio virtuale contenente i suddetti materiali.

Smontaggio
Questa è una fase molto critica poiché durante lo 
smontaggio vengono prodotti sia una grande quantità 
di rifiuti solidi (carta, plastica, vetro, ecc.), che di rifiuti 
organici derivanti dagli avanzi del servizio Food & 
Beverage.
Gestire correttamente questa fase permette di evitare 
che numerosi scarti riutilizzabili finiscano in discarica 
perdendo tutto il loro valore; si pensi ad esempio agli 
avanzi di cibo: questi possono essere conferiti sia a 
mense sociali e/o di carità, oppure laddove non sia 
possibile questa prima opzione, presso impianti di 
compostaggio che trasformano lo scarto in concime.
Una considerazione: la fase di smontaggio è l’ultima 
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fase di un evento che rappresenta una sorta di 
cartina al tornasole: infatti, se le fasi precedenti sono 
state organizzate secondo logiche di sostenibilità 
(dematerializzazione, riuso, ecc.) i rifiuti prodotti sono di 
meno e l’energia incorporata dagli stessi inferiore, per 
un saldo ambientale complessivo dell’evento il meno 
negativo possibile.
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Definizione

Il concetto di “clubbing” appartiene inizialmente alla 
scena della musica elettronica. L’evento così strutturato 
compare a metà degli anni ‘80 e si lega principalmente 
alla musica dance e house e, successivamente, alla 
scena tecno e minimal. 
Si tratta di serate gestite da djs ad alto tasso di groove, 
realizzate all’interno di locali, siano essi discoteche, 
circoli o spazi sociali. La matrice comune è caratterizzata 
dalla presenza di dj come maestri di cerimonie, il ballo 
sfrenato, il sound elettronico che si estende dalla house, 
al garage, passando per tecno, minimal, breakbeat e 
drum’n bass e una volontà di rompere la frenesia ripetitiva 
della quotidianità. Ormai, però, questa definizione è 
riduttiva: oggi “i locali notturni sono le nuove fabbriche 
del piacere in cui, invece di produrre bulloni, automobili 
o qualsiasi altro bene durevole, si inventano, si attivano 
e si registrano atmosfere particolari, forme di convivialità, 
differenti scenari comunicativi”13. Il clubbing è un modo di 
intendere il divertimento quale espressione di frammenti 
di immaginario, stili di vita in un mix di emozioni, riferimenti 
culturali fortemente legati alla dimensione del corpo e del 
ballo. Questa ricerca di mix, di meticciaggio ha anche un 
legame con la sperimentazione di sostanze psicotrope 
siano esse legali e illegali. 

Caratteristiche salienti

Per necessità di classificazione in questo paragrafo ci 
riferiamo a serate al chiuso generalmente in discoteche, 
circoli o più raramente centri sociali e sale da ballo che 
hanno le seguenti caratteristiche:
• si balla con musica più o meno elettronica con un 
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ritmo o battito elevato (di solito sopra i 120 bpm, fino ad 
arrivare ai 180 o più bpm);
• vi è la mescita di alcolici;
• l'evento ha una estensione di almeno 5 o 6 ore;
• vi è la presenza di un pubblico al di sopra delle 100 
persone (si arriva fino alle 2000-3000 persone);
• vi è un utilizzo degli elementi visuali (luci, immagini 
digitali, elementi scenografici) al fine incentivare il ballo e 
la rottura con gli elementi della quotidianità;
• vi sono spesso, integrate con musiche e luci, 
performance artistiche;
• possono essere connotate da un utilizzo di sostanze 
psicotrope a scopo generalmente “prestazionale”
Queste serate prevedono una organizzazione 
professionale di gestori, promoters, Pr, barman e artisti 
che permette la fidelizzazione del pubblico e di definire 
un certo stile o atmosfera. Sono frequentate da un 
pubblico tendenzialmente giovanile con le più diverse 
caratteristiche socio-demografiche. Se è ancora vero 
che alcuni locali, o eventi sono seguite da un pubblico 
specifico definito per possibilità economiche, provenienza 
sociale, tuttavia questi elementi sono residuali rispetto alla 
democratizzazione del divertimento. La partecipazione 
o l’accesso al locale mantengono sovente delle 
caratteristiche pseudo-rituali quali la preparazione nel 
corso della settimana dell’evento dalla parte dei fruitori, 
l’attenzione al look, la selezione alla porta, ecc.
Altro elemento rilevante è l’organizzazione che permette 
la realizzazione dei diversi appuntamenti notturni. Vi è 
una vera e propria imprenditoria della notte che coinvolge 
migliaia di lavoratori (nel 2006 se ne calcolavano 60.000: 
tecnici del suono, barman, butta fuori, cameriere/i, 
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publisher, artisti e molte figure relazionali difficilmente 
definibili quali i Pr) e con un enorme indotto economico. 

Attenzioni strutturali

Premesse 
Il mezzo più efficace per garantire un ambiente sicuro 
per i fruitori è che i gestori dell’evento o del locale o i 
promotori, le forze di sicurezza, i servizi socio-sanitari 
e gli enti preposti a rilasciare i permessi, lavorino in 
sinergia ed in collaborazione. Lo scambio di informazioni 
fra i servizi socio-sanitari e di sicurezza su eventi e 
locali dovrebbe essere incentivato, ponendo alla base la 
riservatezza della informazione. Da non dimenticare gli 
avventori a cui dovrebbero essere rivolti messaggi chiari 
sia sulle regole sia sul loro coinvolgimento attivo verso 
forme di fruizione “safer”.

Elementi specifici
Servizi preventivi e di gestione del rischio
La presenza di informazioni e di professionisti della 
prevenzione è un elemento centrale quanto la 
realizzazione di azioni formative rivolte a chi lavora nel 
mondo notturno, anche a contatto diretto con i fruitori. 
Nell’ambito delle esperienze europee i servizi preventivi 
funzionano di norma da mediatori fra i diversi attori 
del mondo notturno. In particolare, gli operatori degli 
interventi di gestione del rischio sono coloro che hanno 
la capacità di dar voce alle motivazioni di consumatori e 
fruitori, traducendo le esigenze emerse in proposte per 
servizi sostenibili.
In relazione alle tipologie di serata o di evento è 
necessario adeguare l’intervento outreach. Vi saranno 
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casi in cui saranno sufficienti alcune tipologie di 
intervento ( ad esempio la distribuzione di materiale 
informativo e l’allestimento di punti di monitoraggio 
dell’alcolemia in relazione alla guida) e casi in cui sarà 
necessario un servizio più articolato che preveda la 
presenza di operatori esperti nella riduzione del danno 
e nella gestione di emergenze in collegamento ai presidi 
sanitari. 
Si tratta comunque di servizi necessari per garantire 
l’offerta di qualità all’evento stesso e non di 
servizi scomodi perché rivelano la presenza di 
comportamenti critici. Inoltre, è fondamentale che tali 
interventi non vengano concepiti solo come necessari 
durante l’evento per la riduzione dei rischi, ma che si 
prevedano delle attività di concertazione, di preparazione 
e di formazione congiunta che includano i servizi di 
sicurezza e i servizi di urgenza presenti nell’evento. 
Le possibilità di intervento sono:
• Formazione;
• Coordinamento e lavoro di/in rete;
• Consulenza alla gestione nel miglioramento delle 
aspetti strutturali e informativi;
• Fornitura di materiali informativi e allestimento di 
infopoint;
• Azioni preventive e di riduzioni dei rischi con 
l’etilometro;;
• Allestimento di zone chillout
• Allestimento di presidi sanitari dedicati.

Gli alcolici

Rispetto all'uso di alcolici è importante rispettare i vincoli 
normativi. Le raccomandazioni sono:
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• sospendere la distribuzione e la vendita delle bevande 
alcoliche un'ora prima della chiusura dell'evento;
• far rispettare i limiti di accessibilità alle bevande 
alcoliche previsti dalla legge (16 anni) e contenere 
l'accessibilità dei minori di anni 18, sconsigliandone 
l'uso;
• far rispettare gli articoli di legge che inibiscono la 
distribuzione di bevande alcoliche a persone che si 
trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica e 
persone in evidente stato di ubriachezza;
• astenersi da azioni di marketing che utilizzano 
l'alcool come messaggio diretto o indiretto di promozione 
dell'evento;
• astenersi da azioni di promozione sulla vendita 
degli alcolici in specifiche fasce orarie (Happy Hours) e 
incentivazioni cumulative;
• adottare messaggi promozionali positivi sul bere 
moderato e dissuasivi di comportamenti a rischio 
connessi col bere, in associazione alla pubblicizzazione 
dell'evento;
• concedere spazi per messaggi promotivi (sul tipo 
chi beve non guida), materiali di informazione ed 
eventualmente la presenza di operatori dei servizi; 
• garantire che gli eventi specificamente destinati ai 
giovani con età inferiore ai 18 anni siano alcol-free.

Prevenzione del sovraffollamento

Il tema riguarda il rispetto del numero massimo di 
soggetti presenti in relazione alla agibilità e l’attenzione 
verso assembramenti localizzati. 
Suggerimenti che si possono dare in quest’ambito sono 
• avere un controllo reale sul numero di persone 
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presenti (la normativa italiana prevede 1,2 persone per 
metro quadro -decreto 6 marzo 2001);
• si raccomanda che si attivi un sistema di allerta quando 
si è superato il 75% della capacità di accoglienza;
• è rilevante, oltre all’evitare il sovraffollamento 
complessivo, disincentivare i sovraffollamenti localizzati 
e “bottle-necking”: si dovrebbero porre particolare 
attenzione alle zone bar, bagno e area guardaroba aree, 
vie di comunicazione, le scale e gli ingressi;
• il deflusso andrebbe facilitato abbassando i volumi 
progressivamente, parallelamente all’innalzamento della 
illuminazione, almeno 1 ora e mezza prima della chiusura 
completa della musica.

Ventilazione ed aria condizionata
Il controllo della temperatura e della umidità nelle sale 
è di fondamentale importanza per il comfort e sicurezza 
degli avventori. 
• Al fine di garantire che la temperatura rimanga ad un 
livello adeguato, l’aria condizionata deve essere acceso 
prima dell'evento in modo che essa possa far fronte al 
graduale aumento della temperatura con l’aumentare 
degli avventori (questo consente anche all’aria 
condizionata di non funzionare al massimo della potenza 
salvaguardandone l’efficienza).
• Per situazioni, club o eventi che siano, che non 
dispongano di aria condizionata bisogna preventivarne 
un noleggio. 
• Vanno preventivate aperture mirate delle uscite di 
sicurezza.
Per mantenere i clienti più freschi possibile., oltre agli 
elementi strutturali sopra esposti, si possono attivare 
altre iniziative quali
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• la distribuzione gratuita di ghiaccio
• facilitare l’uscita all’esterno ed il conseguente rientro 
dei partecipanti.

La disponibilità di acqua potabile 
È importante che tutti coloro che partecipano ad eventi 
dove si balla si mantengano idratati con acqua o con 
altre bevande non alcoliche. Pertanto, è indispensabile 
che l’accesso all’acqua sia libero e illimitato, ma 
controllato.
Le pratiche raccomandate sono:
• campagne informative tese a evitare l’eccesso di 
utilizzo di liquidi, che può avere dei rischi, e indirizzare 
su un utilizzo continuativo e diluito nell’ordine di 0,5 L per 
ora.
• l’erogazione di acqua fredda deve essere svolta 
in area di facile accesso (la presenza di boccali con 
ghiaccio e di fontane sono buone pratiche da valutare);
• vanno posti segni ed insegne pubblicitarie che 
indichino la presenza dell’acqua;
• deve esserci al bar una grande disponibilità di marche 
di acqua e soft drinks a prezzi adeguati;
• il personale deve monitorare le aree dedicate al 
ballo e quelle limitrofe offrendo a coloro che ne abbiano 
bisogni informazioni per reperire acqua gratuitamente od 
offrirla direttamente.

Ulteriori misure di lotta contro il surriscaldamento 
Un numero ulteriori di misure possono essere prese 
dai gestori e da chi si occupa dell’ambito audio per 
incentivare i ballerini a prendersi delle pause.
• I DJs dovrebbero fare attenzione a ciò che avviene 
sulla pista anche in termini di sicurezza e dovrebbero 
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essere consapevoli del fatto che se la temperatura 
aumenta possono crearsi condizioni di pericolosità. 
Sarebbe auspicabile incentivarli ad introdurre momenti di 
tranquillità per decomprimere i soggetti ed il contesto. 
• Tutto il personale dovrebbe essere vigile nelle aree di 
ballo e suggerire, consigliare i soggetti che presentano 
segni di affaticamento a fermarsi e prendere acqua. 
• Vi dovrebbero essere zone chill out con musica a 
basso volume, ad un basso numero di beat, posti comodi 
dove sedersi o sdraiarsi, eventuali somministrazioni di 
bevande non alcoliche e la presenza di informazione e di 
eventuali operatori che si occupino di prevenzione.
• Bisognerebbe consigliare un abbigliamento a strati 
in modo da potersi vestire e svestire adeguatamente 
in base all’aumentare o al diminuire della temperatura; 
non dovrebbe essere disincentivato lo svestirsi degli 
avventori. 
• È necessaria la presenza di un guardaroba sicuro 
ed efficacemente gestito. Questo dovrebbe essere ad 
accesso libero o incorporato nel prezzo del biglietto o 
comunque ad un prezzo assolutamente accessibile.

Accesso
Per la politica di riduzione dei rischi la disincentivare l’uso 
dell’auto e di mezzi di trasporti individuali è un elemento 
centrale. Le azioni sperimentate sono
• Prezzi calmierati per chi utilizza taxi;
• In una logica di network di locali  navette e bus dedicati 
o l’implementazioni del sistema di trasporti pubblici della 
città (quali bus, metropolitane, ecc.);
• Aderire alle iniziative che promuovono la pratica del 
guidatore designato.
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Riduzione dello spaccio
Nella gestione di un club affrontare i problemi legati 
all’uso di sostanze è un elemento centrale. I proprietari 
e i promoters sono posti in una situazione complessa. 
Essi debbono prevenire lo spaccio e l’uso di sostanze, 
oltre ad avere la piena responsabilità nel garantire che 
il lavoro si svolga entro il quadro normativo. Se non 
sono rigorosi rispetto allo spaccio e l’uso di sostanze 
sono passibili di ritiro della licenza. È sconsigliabile 
negare la realtà del fenomeno del consumo e adottare 
semplici strategie di occultamento. Queste, infatti, hanno 
il vantaggio di ripulire a breve termine  l’immagine di 
fronte alla pressione dei media, però rendono ingestibile 
la realtà dei comportamenti, trasformandoli in  situazioni 
difficilmente individuabili e poco contenibili.
Non vi sono risposte semplici, ma alcuni consigli di 
massima:
• Diventa essenziale una stretta collaborazione fra 
gestori e forze dell’ordine14
• Vi dovrebbe essere un protocollo condiviso che 
definisce le politiche e le procedure per la ricerca di 
droga e armi, comprese le armi da fuoco, tra i clienti.
• La azione deterrenti rispetto a droghe ed armi 
dovrebbe essere ampiamente pubblicizzati, sui biglietti e 
flyers, ben visibile in entrata e nelle zone di passaggio.
• Gli addetti alla security non possono dal punto di vista 
giuridico effettuare una perquisizione senza consenso 
del cliente. La perquisizione potrebbe essere posta 
come condizione di entrata quanto meno dopo che 
siano avvenuti situazioni problematiche. Andrebbe quindi 
previsto personale femminile per controllare il pubblico 
femminile. Il fatto che vengono eseguite perquisizione 
dovrebbe essere inoltre chiaramente pubblicizzato.
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• Vanno controllate costantemente le possibili zone di 
scambio: corridoi, bagni, privé, ecc. Inoltre, se vi è un 
buon lavoro da parte delle security, si sarà instaurato un 
buon rapporto con i frequentatori abituali. Questi saranno 
i primi a potere evidenziare se vi sono situazioni di 
spaccio particolarmente evidenti ed aggressive.
• È necessario che tutti gli operatori della security 
abbiano una formazione appropriata validata da percorsi 
riconosciuti. Lo standard minimo è che vi sia un lavoro 
sulla conoscenza e la consapevolezza in materia di 
sostanze psicotrope.
• Altro elemento sperimentato è il networking fra 
gestori e promoters che si muovono su locali diversi per 
operare con pratiche congiunte e scambi di informazioni 
immediate sulle problematiche legate allo spaccio. In 
questa maniera  è più semplice raccordarsi con le forze 
dell’ordine e antagonizzare la criminalità organizzata.

Formazione
Non vi sono obblighi formativi che riguardano la gestione 
relazionale con il pubblico, le azioni di primo soccorso 
e le attività formative però sono elementi centrali nella 
gestione di queste tipologie di serate.
Le formazioni raccomandate sono:
• formazione nella gestione dei conflitti;
• Formazione su effetti e rischi legati all’uso di sostanze 
psicotrope legali e illegali e alle azioni preventive da 
realizzare;
• Formazione sul primo soccorso.

Sicurezza generale
• Bisogna interdire l’accesso a spazi potenzialmente 
pericolosi.
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• Bisogna disporre contenitori per la raccolta dei bicchieri 
usati o di altra spazzatura (meglio se differenziata) per 
evitare che possa creare intralcio; andrebbe incentivato 
l’uso del porta bicchiere per diminuire l’impatto ambientale 
della serata.
• Vanno utilizzati bicchieri di plastica, di vetro temperato 
o di altri materiali plastici per evitare che possano essere 
usati come armi.
• L’arredamento e gli infissi dovrebbero essere lavorati 
in maniera da non creare danni;
• Gli impianti elettrici e gli arredi dovrebbero essere 
prodotti in materiali atti ad evitare i fenomeni di 
condensazione.
• I volumi dell’audio debbono essere predisposti in 
modo tale da non provocare danni acustici. Va anche 
controllato che i limiter non vengano manomessi o 
bypassati.
• Vanno informati i clienti dei possibili danni prodotti 
dall’impianto di illuminazione ed in particolare dalle luci 
stroboscopiche e dei laser.
• Vanno adottate soluzioni per evitare che i pavimenti 
diventino scivolosi per la condensa o per la caduta di 
liquidi.
Vanno garantire procedure di evacuazione di emergenza 
tenendo conto del fatto che molti clienti possono essere 
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esaltati da alcol e droghe.

Criticita
,
 e risorse

Il mondo della notte legato al clubbing presenta diverse 
criticità legate alla disomogeneità normativa in cui 
rientrano i diversi locali a fronte di serate analoghe; 
sulla materia vi è un forte allarme sociale; sono spesso 
elementi di fastidio per la cittadinanza, però è un sistema 
produttivo importante. Gli organizzatori di eventi sono i 
primi ad avere a cuore i clienti. Questo apre alla possibilità 
di collaborazioni fra le associazioni di categoria, le 
municipalità i servizi socio-sanitari, le forze dell’ordine 
e le attività produttive che si occupano di rilascio dei 
permessi. Le municipalità potrebbero costruire un tavolo 
apposito per coinvolgere i diversi attori nella costruzione 
di una politica comune. Inoltre, le attività produttive dei 
comuni, proprio per la complessità della normativa in 
materia hanno un ampio margine discrezionale nella 
valutazione e nella definizione dei prerequisiti per il 
rilascio di permessi e licenze. In alcuni comuni è stato 
inserito, ad esempio, un codice etico nelle norme che 
regolamento la commissione di vigilanza comunale, 
aggiungendo vincoli, qualora gli spettacoli fossero rivolti 
a pubblici giovanili. Fra i vincoli posti vi sono quello della 
presenza di azioni di prevenzione e riduzione dei rischi 
e l’adozione di comportamenti centrati alla riduzione 
del consumo di alcolici. Gli eventi cha hanno una certa 
complessità sono soggetti al vaglio della conferenza dei 
servizi che potrebbe coinvolgere i servizi socio-sanitari 
che si occupano di prevenzione e riduzione dei rischi 
che, insieme a organizzatori e fruitori, sono i più esperti 
di consumo.
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Definizione

Per definire una categoria così vasta in modo utile 
dobbiamo necessariamente limitare il campo ad alcune 
tipologie di eventi di grandi dimensioni che risultano 
rilevanti rispetto alla definizione precisa di alcuni servizi 
necessari o di procedure di sicurezza. Ovviamente il 
criterio principale riguarderà la presenza di comportamenti 
e di rischi correlati al consumo di sostanze ma, anche 
tenendo attenzione a questo criterio, il compito non è 
così facile. Inquadrando il fenomeno da un punto di vista 
storico ci si riferisce necessariamente ai grandi eventi 
nati negli anni 60 all’interno del movimento Hyppie che 
hanno rappresentato un modello per lo sviluppo della 
più ampia scena “mainstream” con tutte le evoluzioni 
del caso (dai festival rock ai concerti e alle rassegne di 
altri generi musicali). In altro modo i grandi raduni come 
“Woodstock” hanno costituito una delle matrici del mondo 
dei “Free party” che si è sviluppato attorno alla scena 
punk e soprattutto elettronica, dalla metà degli anni ‘80 
e costituisce attualmente una matrice per varie tipologie 
di eventi contemporanei (Rave, Teknival e Tekno Festival 
Commerciali).  

Caratteristiche salienti

Date le premesse, ci si riferisce a festival musicali, 
della durata di più giorni, generalmente Open air, con 
la possibilità di aree di ospitalità, attrezzate o meno. Su 
questo dato si può definire una prima macrocategoria che 
include gli eventi che hanno un’organizzazione definita e 
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precisa costituita generalmente da imprese che rientrano 
nelle categorie “cultura e spettacolo” e si caratterizzano 
per un proprio taglio culturale quanto a generi musicali e 
correlate tipologie di partecipanti. 
• Si tratta di eventi che possono o meno avere un 
accesso a pagamento e che si svolgono nel rispetto della 
legislazione vigente. 
• Si svolgono generalmente in aree pubbliche, che 
possono essere più di una,  che vengono attrezzate 
appositamente con aree ristoro, bar, campeggio, bagni 
pubblici.
• La partecipazione giornaliera è superiore alle 1000 
persone 
• Hanno una durata superiore ai due giorni 
• Propongono una programmazione continua di 
spettacolo soprattutto musicale ma anche altre offerte 
di tipo artistico, culturale e anche politico, che si svolge 
H24 
• Vengono frequentati da un pubblico prevalentemente 
giovanile con le più diverse caratteristiche socio 
demografiche che ha provenienza diversa sia rispetto al 
territorio regionale che nazionale ed internazionale.
• Date queste caratteristiche si rilevano, in modo più 
o meno visibile e diffuso, comportamenti di consumo di 
sostanze illegali oltre al consumo di alcolici.
• In modo più o meno prevedibile la caratterizzazione 
culturale dell’evento, il tipo di offerta musicale e la 
strategia di controllo adottata forniscono indicazioni sulla 
diffusione di comportamenti di consumo e soprattutto 
sulla loro visibilità.
L’altra macrocategoria include quegli eventi, decisamente 
più caratterizzabili in termini culturali e organizzativi, 



grandi eventi5 68

definiti, “Free Party” che si sviluppano negli anni ’80 
come espressione di una controcultura che ha dato 
vita al movimento dei “travellers inglesi”  che avevano 
come momento di socialità massima enormi gatherings 
chiamati fiere. Da questo circuito sono nati i free festival 
con una rete ben consolidata in cui trovavano luogo 
espressioni controculturali di tutti i tipi, attraversando 
l’ondata punk per arrivare a ibridarsi con le crew che 
organizzavano warehouse party, feste illegali a Londra. 
Da questa categoria prendiamo in esame, in questo 
paragrafo, soltanto gli eventi di grandi dimensioni che si 
sviluppano in contesti urbani o naturali, per la durata di 
più giorni. Organizzati da gruppi informali che occupano 
illegalmente aree industriali o spazi nella natura, offrono 
una o più dance-floor con musica elettronica ( tekno, 
etc) h24, e rappresentano uno dei contesti privilegiati in 
cui si sviluppa in modo collettivo l’utilizzo di vari generi 
di sostanze, soprattutto sintetiche.  Rispetto ad una più 
precisa caratterizzazione rimandiamo al capitolo in cui 
si trattano gli eventi autorganizzati, da cui differiscono 
soltanto per aspetti quantitativi. 

Attenzioni strutturali

Premesse 
Il mezzo più efficace per garantire un ambiente sicuro per 
i fruitori è che i promotori e i gestori dell’evento, le security, 
i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici responsabili dei 
numerosi servizi che la città organizza per ospitare 
l’evento e le autorità responsabili dell’ordine pubblico  
lavorino in sinergia ed in collaborazione. Lo scambio 
di informazioni fra i servizi socio-sanitari e di sicurezza 
sugli eventi dovrebbe essere incentivato, ponendo alla 
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base la riservatezza della informazione. Particolarmente 
importante risulta la sinergia tra le autorità responsabili 
dell’ordine pubblico e l’insieme dei servizi e delle strutture 
organizzative che vengono messe in piedi.  
Da sottolineare inoltre è la strategia comunicativa con 
cui si prepara il territorio locale e il pubblico potenziale 
all’evento. Questa dovrebbe riuscire ad incidere sulle 
manifestazioni di allarme che di solito emergono, con 
la descrizione accurata della strategia di accoglienza e 
di gestione dell’evento, senza ridurre l’importanza dei 
fenomeni e delle paure che questi eventi possono creare 
nella popolazione locale. Allo stesso modo dovrebbero 
essere rivolti messaggi chiari ai partecipanti, sia sulle 
regole sia sul loro coinvolgimento attivo in forme di 
partecipazione rispettose dell’ambiente ospitante. 

Elementi specifici
Organizzazione degli spazi degli eventi 
Premesso che non si può uniformare ad un'unica 
modalità l’organizzazione di un grande evento, che può 
essere organizzato in una unica location abbastanza 
ampia da ospitare i diversi spazi ed eventi previsti dalla 
programmazione, oppure prevedere diverse location 
distribuite ad esempio su una area urbana ampia, è 
possibile individuare alcuni elementi che aumentano sia 
i livelli di sicurezza generali sia quelli specifici collegati 
all’uso di sostanze.
1) Le diverse location, (anche se interne ad un'unica 
area, ad esempio un parco) devono essere ampie al 
fine di non creare eccessive concentrazioni di pubblico. 
La progettazione di un area che offre spazi ampi per 
staccare dal ritmo della musica, per riposarsi, per 
godere delle caratteristiche naturali dell’ambiente, facilita 
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molto la creazione di un clima equilibrato e riduce sia i 
comportamenti eccessivi e degradati sia il verificarsi di 
incidenti. L’ubicazione di un grande evento all’interno 
di un area naturale ampia e ospitale faciliterà molto la 
gestione di un buon clima all’interno della manifestazione 
e una disposizione più equilibrata tra le varie location 
delle manifestazioni musicali e le zone di ospitalità 
notturne e diurne. 
2) La circolazione tra le diverse location deve essere 
facilitata limitando al massimo l’uso di veicoli propri, sia 
favorendo gli spostamenti a piedi sia offrendo servizi di 
trasporto pubblico dedicati all’evento. 
3) vanno previste delle aree di ospitalità (zone camping) 
gratuite o a basso costo rivolte ai partecipanti dell’evento 
al fine di evitare i rischi di una dispersione sul territorio; 
questo a evitare il verificarsi di impatti problematici 
con il territorio e le comunità residenti e una diffusione 
poco controllabile di comportamenti a rischio. Le aree 
dovranno essere attrezzate con i servizi necessari: bagni 
pubblici, docce e disponibilità di acqua potabile, presidi 
sanitari, aree chill out attrezzate.
4)Le vie di fuga e gli accessi per i mezzi di soccorso 
devono essere garantiti in tutte le location attraverso 
appositi corridoi di emergenza, va inoltre previsto nella 
prossimità dell’impianto un’area da transennare destinata 
all’atterraggio ed al decollo di un’eliambulanza15.
5) la strategia di gestione deve proporsi di evitare 
che si creino zone buie e fuori controllo da parte 
dell’organizzazione e dai servizi di prevenzione presenti, 
tali zone possono divenire ad esempio luoghi di spaccio 
6) gli spazi che ospitano le manifestazioni devono essere 
mantenuti puliti sia con la capillare installazione di 
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raccoglitori sia garantendo opportuni servizi giornalieri di 
rimozione rifiuti nelle diverse aree. 
7) per quanto riguarda l’utilizzo di spazi chiusi per 
la realizzazione di manifestazioni musicali valgono 
le indicazioni contenute nel capitolo sul “Clubbing” 
contenute in questo manuale.  
8)  strategie di sicurezza.

L’accesso agli eventi 

Per la politica di riduzione dei rischi disincentivare l’uso 
dell’auto e di mezzi di trasporti individuali è un elemento 
centrale. Le azioni sperimentate o consigliate sono 
diverse e riguardano sia l’attivazione di servizi pubblici 
speciali per l’evento, con una politica di prezzi che ne 
faciliti la scelta sia la promozione di pratiche come quella 
del “guidatore designato”. 
• Favorire, nella scelta delle location, quelle servite dal 
servizio pubblico in special modo dalla rete ferroviaria 
• Favorire l’implementazione dei network locali di 
trasporto urbano con servizi appositi per l’evento 
e le fasce orarie in cui si sviluppa (navette e bus o 
l’implementazioni dei sistemi collettivi della città (quali 
bus, metropolitane, ecc.);
• Aderire alle iniziative che promuovono la pratica 
del guidatore designato anche attraverso sistemi di 
prenotazione on-line e di ricerca sul posto.

Servizi preventivi  e di gestione del rischio

La presenza di informazioni e di professionisti 
della prevenzione è un altro elemento centrale 
nell’organizzazione di un evento di grandi dimensioni. La 
modalità con cui questo tipo di servizi va prevista dipende 
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naturalmente dalla tipologia dell’evento e dall’analisi che 
viene fatta sul pubblico che lo caratterizza. Vi saranno 
pertanto dei casi in cui saranno sufficienti alcune tipologie 
di intervento (ad esempio la distribuzione di materiale 
informativo e l’allestimento di punti di monitoraggio dei 
livelli alcolici in relazione alla guida) e casi in cui sarà 
necessario un servizio più articolato che preveda la 
presenza di operatori esperti nella riduzione del danno 
e nella gestione di emergenze in collegamento ai presidi 
sanitari. In ogni caso si tratta di servizi necessari per 
offrire qualità all’evento stesso e non di servizi scomodi 
perché rivelano la presenza di comportamenti critici. 
Tali  interventi non possono essere concepiti come 
azioni spot, ma vanno previsti percorsi di medio-lungo 
termine, che coinvolgano tutti gli attori dai gestori alle 
forze dell’ordine, in cui  realizzare coordinamenti stabili, 
formazioni comuni e campagne mediatiche. Tra le azioni 
da prevedere durante la fase preparatoria e in quella 
attuativa dell’evento sono da prevedere:
• La Formazione al personale di sicurezza;
• La Consulenza allo staff organizzativo rispetto alla 
gestione e al miglioramento degli aspetti strutturali e 
informativi;
• La Fornitura di materiali informativi e l’allestimento di 
infopoint;
• La realizzazione di Azioni preventive e di riduzioni dei 
rischi attraverso l’utilizzo di etilometro;
• Allestimento di zone chillout
• Allestimento di presidii sanitari dedicati.

Riduzione dello spaccio (e del verificarsi di incidenti legati al 
consumo di sostanze) 

Nell’organizzazione di un grande evento, specialmente 
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come nel caso dei festival, che si sviluppa su più giorni, la 
gestione dei problemi legati all’uso di sostanze è un tema 
importante con cui è necessario confrontarsi cercando 
di essere realisti. I proprietari e i promoters sono posti 
in una situazione complessa. Essi debbono prevenire 
lo spaccio e l’uso di sostanze, oltre ad avere la piena 
responsabilità nel garantire che il lavoro si svolga entro 
il quadro normativo. È sconsigliabile negare la realtà del 
fenomeno e adottare semplici strategie di occultamento, 
che se da un lato hanno il vantaggio di ripulire l’immagine 
di fronte alla pressione dei media, hanno anche il 
grosso svantaggio di rendere ingestibile la realtà dei 
comportamenti che restano poco individuabili e quindi 
poco contenibili.
È opprtuno predisporre un sistema di interventi e di servizi 
che possano essere prossimi alle situazioni di consumo 
e prevenire abusi ed incidenti e contemporaneamente 
una politica chiara di riduzione dello spaccio. 
Non vi sono risposte semplici, ma alcuni consigli di 
massima:
• Diventa essenziale una stretta collaborazione fra lo 
staff organizzativo e le forze dell’ordine. Quest’ultime 
dovrebbero svolgere la loro attività e all’esterno delle 
aree del festival e all’interno con modalità poco evidenti 
e mirate. Questo per evitare di innescare dinamiche 
conflittuali “noi-loro” e agire più liberamente nei confronti 
di chi trasforma queste situazioni in eventi di commercio 
illegale.
• Vi dovrebbe essere un protocollo condiviso che 
definisce le politiche e le procedure per la ricerca di 
droga e di armi nei frequentatori. 
• Le azioni deterrenti rispetto al consumo di sostanze 



grandi eventi5 74

dovrebbero essere ben distinte da quelle rivolte allo 
spaccio.
• La azione deterrenti rispetto a droghe ed armi 
dovrebbe essere ampiamente pubblicizzati, sui biglietti e 
flyers, ben visibili nelle aree in cui si svolge l’evento.
• Vanno controllate con attenzione e frequenza le 
possibili zone di scambio: aree camping, aree limitrofe ai 
palchi dei concerti, zone limitrofe agli accessi al festival,  
zone interne alle aree chiuse ( locali che ospitano eventi 
notturni). Il lavoro svolto dalla security sarà più efficace 
quanto migliore sarà il rapporto che riusciranno ad 
instaurare con i frequentatori e quanto migliore sia il 
livello di coordinamento con le altre figure professionali 
presenti nel contesto dell’evento. Un aspetto di 
importanza cruciale è che non rimangano zone buie cioè 
non presenziate da personale. 
• Se vi è un buon lavoro da parte del personale di 
assistenza e di sicurezza all’interno del festival e si sarà 
instaurato un buon rapporto con i frequentatori, questi 
saranno i primi a potere evidenziare se vi sono situazioni 
di spaccio particolarmente evidenti ed aggressive.
• È necessario che tutti gli operatori della security 
abbiano una formazione appropriata validata da percorsi 
riconosciuti. Lo standard minimo è quello che vi sia un 
lavoro sulla conoscenza e la consapevolezza in materia 
di sostanze psicotrope.
• Altro elemento sperimentato, soprattutto in altri paesi 
europei, è il networking fra gestori e promoters, autorità 
pubbliche e servizi di salute pubblica, che si trovano 
ad organizzare eventi diversi in zone che risultano 
tra loro collegate. Va infatti considerato che i grandi 
eventi, soprattutto quelli estivi, sono spesso collegati tra 
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loro per quanto riguarda la frequentazione di pubblico 
tanto che in certi casi si potrebbe parlare di circuiti di 
eventi. Per questa ragione occorre stabilire un piano di 
collaborazione con l’adozione di pratiche congiunte e 
scambi di informazioni immediate sulle problematiche 
legate alla tipologia dei flussi, alle problematiche di salute 
pubblica e al contenimento dello spaccio. In questo modo, 
utilizzando le informazioni provenienti dalle diverse fonti 
sarebbe possibile anche raccordarsi in modo funzionale 
con le forze dell’ordine per  controllare e reprimere la 
presenza di criminalità organizzata nei diversi eventi.

Formazione 

La formazione rivolta al personale che opera a contatto 
con il pubblico di un evento risulta un elemento centrale 
e strategico per ottenere una organizzazione efficiente. 
La formazione deve comprendere varie tematiche da 
quelle strettamente relazionali a quelle organizzative  
comprendendo gli argomenti che riguardano  il consumo 
di sostanze e le possibili problematiche connesse. 
Per quanto riguarda il personale di sicurezza le tematiche 
raccomandate per il percorso di formazione sono:
• Formazione nella gestione dei conflitti;
• Formazione su effetti e rischi legati all’uso di sostanze 
psicotrope legali e illegali e alle azioni preventive da 
realizzare;
• Formazione di primo soccorso.
La formazione dovrebbe essere divisa in diversi livelli: 
gli aspetti base dovrebbero pertenere tutto il personale 
di sicurezza attivo nell’evento  elementi mirai e specifici 
dovrebbero essere rivolti ai responsabili che coordinano 
il personale e che si interfacciano con gli altri servizi 
presenti. L’accreditamento delle agenzie che offrono 
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servizi di sicurezza rispetto alla preparazione del proprio 
personale sui temi indicati attraverso la partecipazione a 
percorsi formativi riconosciuti potrebbe rappresentare un 
criterio di qualità da rendere obbligatorio. È opportuno 
e consigliabile proporre un percorso di aggiornamento 
sulle tematiche legate all’abuso di sostanze e ai 
comportamenti di consumo più diffusi. Si è verificato che 
di fronte a comportamenti di consumo nuovi il personale 
può non essere adeguatamente informato e trovarsi di 
fronte a situazioni di difficile gestione. 

Misure relative alla prevenzione del surriscaldamento: 
disponibilità di acqua potabile e somministrazione di alcolici

È importante che tutti coloro che partecipano ad eventi 
open space, con grandi raduni di persone e  dove si balla 
si mantengano idratati attraverso la disponibilità di  acqua 
potabile, la possibilità di punti di refrigerazione (docce o 
fontane). È indispensabile che l’accesso all’acqua sia 
libero e illimitato ma controllato per evitare sprechi e danni 
all’ambiente. Oltre a questo è consigliabile adottare una 
politica dei prezzi che faciliti il consumo di bevande non 
alcoliche. Riguardo agli alcolici è consigliabile limitare la 
vendita a quelli che mantengono una bassa gradazione 
(vino-birra) ed evitare la somministrazione di cocktail e 
superalcolici o perlomeno limitarla a livello orario. 
Le pratiche raccomandate sono:
• l’erogazione di acqua fredda deve essere svolta in 
area di facile accesso (la presenza di fontanelle, docce e/
o zone di nebulizzazione di acqua,  sono buone pratiche 
da valutare);
• vanno posti segni ed insegne pubblicitarie dove si 
indichi la presenza dell’acqua;
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• deve esserci ai bar una grande disponibilità di marche 
di acqua e soft drinks a prezzi adeguati;
• tutti i punti bar devono condividere la stessa politica 
sia riguardo ai prezzi che alle limitazioni relative alle 
offerte di alcolici. 
• il personale deve monitorare le aree in cui si svolgono 
gli spettacoli e i concerti,  quelle dedicate al ballo e quelle 
limitrofe, offrendo a coloro che ne abbiano bisogno 
informazioni per reperire acqua gratuitamente od offrirla 
direttamente. 
• Vi dovrebbero essere zone chill out con musica a 
basso volume, ad un basso numero di beat, posti comodi 
dove sedersi o sdraiarsi, eventuali somministrazioni di 
bevande non alcoliche e la presenza di informazione e 
di eventuali operatori che si occupino di prevenzione. 
Tali aree vanno poste in punti focali riguardo ai flussi dei 
partecipanti nelle varie fasi dell’evento. 
• In generale è da consigliare un abbigliamento a strati 
in modo da potersi vestire e svestire adeguatamente in 
base all’aumentare o al diminuire della temperatura. 
• Non dovrebbe essere disincentivato lo svestirsi da 
parte dei frequentatori questo è per lo più un segnale di 
surriscaldamento piuttosto che un atto di esibizionismo. 

Sicurezza generale

Riguardo al piano di sicurezza generale sono molte le 
attenzioni e le regolamentazioni che la legge dispone 
per rendere le aree, le strutture e gli impianti di un 
grande evento idonee ma al di là di questo è opportuno 
sottolineare alcuni punti. Le aree che vengono utilizzate 
ed abitate dai partecipanti all’evento devono essere 
monitorate da personale adeguato per tutta la durata 
dell’evento e con attenzione particolare nelle sue diverse 
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fasi. Si dovrà quindi predisporre una presenza ed un 
monitoraggio articolato per le diverse fasce orarie, flussi, 
spostamenti e rischi particolari che possono prevedere. 
In generale si deve riuscire a creare un clima che 
faciliti la collaborazione con i partecipanti riguardo alla 
segnalazione di potenziali situazioni critiche e di incidenti. 
Sempre in linea generale è bene predisporre almeno un 
punto di emergenza sanitaria attrezzata (PMA) all’interno 
dell’area in modo da trattare in loco tutto quello che è 
possibile (piccoli malori, incidenti non gravi etc).  Le 
linee guida della protezione civile per le catastrofi sociali 
prevedono fino a 5000 persone la presenza di una 
squadra sanitaria, da 5000 a 10000 persone 2 squadre 
sanitarie, da 10000 a 20000 persone 3 squadre sanitarie, 
dove per squadra sanitaria si intende la compresenza di 
un medico esperto in emergenze e rianimazione cardio-
polmonare e da due infermieri professionali o volontari 
del soccorso addestrati. Nel caso della presenza di 2 
squadre sanitarie, uno dei 2 mezzi di soccorso dovrebbe 
essere costituito da Centro mobile di rianimazione, 
dotato di monitor defribillatore e con medico rianimatore 
a bordo.  Una presenza così strutturara permette di 
ridurre l’impatto dell’evento sui servizi di medicina di 
urgenza del territorio, ma consente anche di migliorare 
il rapporto di fiducia con i frequentatori e di aumentare 
le possibilità di intervento su molte tipologie di malori o 
di incidenti, ad esempio quelli legati all’assunzione di 
droghe. Andrebbero inoltre riservati con almeno cinque 
giorni di anticipo un numero di posti letto adeguati negli 
ospedali più vicini per l'immediata ospedalizzazione degli 
infortunati. È indispensabile che il lavoro del servizio di 
pronto soccorso, come anche quello del personale di 
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sicurezza, sia collegato alle postazioni di operatori che 
operano nelle zone chill –out, sia per la loro competenza 
specifica a trattare questo tipo di utenza sia perchè 
costituiscono il servizio più prossimo e più informato su 
quello che sta succedendo all’interno dell’evento (che 
tipo di droghe stanno circolando, tipo di e modalità di 
consumi, rischi specifici più probabili) 
Considerate queste premesse possiamo indicare alcune 
buone prassi generali:
• Bisogna interdire l’accesso a spazi potenzialmente 
pericolosi.
• Bisogna disporre, in modo capillare su tutta l’area, 
contenitori per la raccolta dei rifiuti (meglio se differenziata) 
per evitare che possano degradare l’ambiente ed essere 
causa di incidenti (soprattutto legati alla presenza di 
vetro) . 
• Nei punti Bar e ristoro, in tutte le aree del festival, 
vanno utilizzati esclusivamente bicchieri di plastica, o di 
altri materiali evitando il vetro che può essere fonte di 
incidenti diversi.
• Il vetro dovrebbe essere interdetto nell’area 
generale.
• I punti di pronto soccorso e le zone di decompressione 
(chill out e infopoint) devono essere ben indicate e 
segnalate sul perimetro dell’evento e nei materiali 
informativi distribuiti ai partecipanti.
• Le aree dove si svolge l’evento devono essere 
perimetrate e segnalate in modo da facilitare l’intervento 
di primo soccorso (segnali visibili per individuare la 
posizione della situazione critica, visibilità delle unità di 
intervento).
• In tutte le aree dell’evento vanno garantite vie di 
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accesso rapido e di uscita per i mezzi di soccorso.
• Vanno garantire procedure di evacuazione di 
emergenza tenendo conto del fatto che molti dei 
partecipanti possono essere sotto l’effetto di alcol e 
droghe.
• In presenza di comportamenti di consumo di sostanze 
con modalità iniettiva è necessario allestire dei punti 
di scambio con materiale sterile (siringhe monouso) e 
monitorare l’area con un servizio di pulizia attrezzato. 
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Definizione

Si tratta di un campo in cui sono contenuti tutti gli eventi 
che vengono organizzati spontaneamente da gruppi 
o persone senza però che vi sia una responsabilità 
precisa riferita ad alcuni. Spesso si tratta di eventi che 
non rientrano nei canoni della legislatura vigente dato 
che non vengono chiesti ne permessi ne autorizzazioni, 
altre volte invece si tratta di eventi che richiedono un 
riconoscimento pubblico e un’organizzazione pienamente 
legale. Gli esempi più noti sono i Rave party con tutte le 
diverse specifiche che si possono rintracciare in questo 
universo: technival, Goa party, etc.
I grandi raduni come “Woodstock” hanno costituito una 
delle matrici del mondo dei “Free party” che si è sviluppato 
attorno alla scena punk e soprattutto elettronica, dalla 
metà degli anni ‘80 e costituisce attualmente una matrice 
per varie tipologie di eventi contemporanei (Rave, 
Teknival e Tekno Festival Commerciali).  
 I “Free Party” si sviluppano negli anni ’80 come 
espressione di una controcultura che ha dato vita al 
movimento dei “travellers inglesi”  che avevano come 
momento di socialità massima enormi gatherings chiamati 
fiere. Da questo circuito sono nati i free festival con una 
rete ben consolidata in cui trovavano luogo espressioni 
controculturali di tutti i tipi, attraversando l’ondata punk 
per arrivare a ibridarsi con le crew che organizzavano 
warehouse party, feste illegali a Londra. Organizzati da 
gruppi informali che occupano illegalmente aree industriali 
o spazi nella natura, offrono una o più dance-floor con 
musica elettronica (tekno, etc) h24, e rappresentano uno 
dei contesti privilegiati in cui si sviluppa in modo collettivo 
l’utilizzo di vari generi di sostanze, soprattutto sintetiche. 
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Caratteristiche salienti

Complessivamente ci si riferisce sia ad eventi brevi come 
i classici Rave party, che si avviano con l’occupazione 
di un Capannone o di un area industriale dimessa e che 
durano 12-18 ore al massimo, fino ad arrivare arrivare 
ai Technival che possono durare più giorni fino ad 
oltre una settimana. Sebbene questa rappresenta una 
categorizzazione affidabile per la maggior parte dei casi 
non si possono definire caratteristiche sempre valide 
rispetto alla durata. Essa dipende da molte variabili e 
può succedere che un technival che si prevedeva durare 
tre giorni vada avanti per più tempo se le condizioni 
logistiche lo permettono, le persone rimangono, il tempo 
è buono, oppure il contrario che venga interrotto molto 
prima del previsto. Eguale variabilità si pone rispetto alle 
dimensioni e al numero dei partecipanti, si va infatti da 
feste che non superano qualche centinaio di partecipanti 
a feste che ne richiamano migliaia.  
• Si tratta di eventi che solo raramente si svolgono 
nel rispetto della legislazione vigente, quando vengono 
richiesti e raggiunti accordi speciali, generalmente 
l’accesso è gratuito e solo in rari casi può essere richiesto 
un contributo all’ingresso. 
• Si svolgono in aree pubbliche e private che vengono 
occupate per la durata effettiva dell’evento. Possono 
essere Capannoni o aree industriali oppure spazi aperti , 
boschi prati o aree periferiche di città o paesi. La struttura 
può comprendere varie disposizioni dei sound system 
che costituiscono i punti centrali dell’evento; si creano 
poi altre zone composte da banchi che offrono cibo e 
artigianato. Non sono previsti punti attrezzati con servizi 
igienici né strutture di accoglienza , la zona campeggio 
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si crea attorno al nucleo della festa.   Nemmeno l’area 
parcheggio viene organizzata ci si preoccupa al massimo 
di mantenere aperta una via di fuga.  
• Raccolgono una partecipazione giornaliera molto 
variabile rispetto alla tipologia: si va da piccoli rave con 
100 -200 persone a technival che superano le 10.000. 
• Hanno una durata variabile che va dalle 12 ore ai 5 e 
più giorni.
• Propongono una programmazione musicale continua 
ma possono contenere altre offerte di tipo artistico e 
culturale e anche politico. La musica elettronica prodotta 
dai sound si accende all’avvio della festa e va avanti con 
continuità H24 fino alla fine. 
• Vengono frequentati da un pubblico prevalentemente 
giovanile con le più diverse caratteristiche socio 
demografiche  e con una provenienza diversa che 
può essere limitata all’area provinciale e regionale o 
estendersi a quella nazionale ed alcune volte a quella 
internazionale.
• In questo tipo di eventi  si rilevano, in modo visibile e 
diffuso, comportamenti di consumo di sostanze illegali, 
soprattutto sintetiche, oltre ad un consumo minore di 
alcolici.
• Non è prevista nessun presidio di soccorso sanitario 
se non attraverso gruppi di operatori specializzati che 
godono della fiducia dei gruppi di organizzatori.
Attenzioni generali

Premesse 
Il mezzo più efficace per garantire un ambiente sicuro per 
i fruitori di questo tipo di eventi è quello di creare in primis 
un rapporto di fiducia e di collaborazione con i gruppi che 
hanno il ruolo di promuovere ed organizzare l’evento. A 
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questo ovviamente deve corrispondere una disponibilità 
da parte dei servizi socio-sanitari del territorio di attivarsi 
per garantire i servizi di copertura per le emergenze 
sanitarie e quando è possibile anche servizi e strutture 
di igiene ambientale. Ovviamente questo sarà possibile 
quando vi sia un sostegno da parte dell’autorità politica 
e di sicurezza pubblica che assumono una posizione 
di tolleranza anche se in forma non esplicita verso la 
realizzazione dell’evento. Si lavora pertanto in un ottica di 
contenere danni in termini di salute pubblica e di impatto 
socio-ambientale di eventi che sebbene si collochino su 
un piano di illegalità o in alcuni casi su un confine tra 
legale ed illegale rispetto alle normative che regolano 
la concessione e la gestione delle aree pubbliche per la 
realizzazione di manifestazioni di tipo politico e artistico, 
rappresentano una realtà che non è possibile negare 
per cui se ci si limita alla proibizione e all’intolleranza si 
rischiano conseguenze gravi in termini di salute pubblica. 
Si tratta come spiegato di eventi che possono interessare 
migliaia di persone che sono disposte a molto pur di 
parteciparvi, ragione per cui se si impedisce in un luogo 
la realizzazione di un rave o di un technival, questo verrà 
spostato in altro luogo cercando di nasconderlo quanto 
più possibile agli occhi delle autorità pubbliche e anche 
dei servizi specialistici che si occupano di tutelare i rischi 
socio sanitari. 
La non assunzione di responsabilità nei confronti 
di questi eventi porta in primo luogo alla difficoltà di 
intervenire su casi di grave malore o di overdose che 
si possono verificare  (ci sono già stati dei decessi 
dovuti al verificarsi di queste condizioni), in secondo 
luogo riversa le conseguenze di un tale impatto impatto 
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ambientale su un territorio periferico che non è preparato 
a fronteggiarle. 
Sono i gruppi di operatori sociali che giocheranno un 
ruolo di primo piano nel mediare il rapporto con i gruppi 
di organizzatori e il sistema dei servizi socio-sanitari del 
territorio.

Elementi specifici
L’Organizzazione degli spazi 

Data la difformità delle condizioni in cui vengono 
organizzati rave e free party, si possono individuare 
alcuni elementi generali atti a tutelare la sicurezza dei 
partecipanti. Nei casi specifici è opportuno valutare le 
condizioni particolari della location scelta intervenendo 
sui rischi strutturali del luogo e le disposizioni scelte 
riguardo all’accesso mantenendo aperti collegamenti di 
sicurezza. Le location possono essere differenziate nel 
caso di eventi grandi anche se si tende a rimanere in un 
perimetro non troppo esteso e ad organizzarsi come una 
sorta di cittadella temporanea. Nel caso di Rave party o 
di technival realizzati in aree industriali, l’area dell’evento 
non è mai troppo estesa e con interventi adeguati è 
possibile delimitare eventuali zone rischiose e limitare i 
rischi. 
1) La prima raccomandazione che può essere fatta è 
che ogni volta si creino le condizioni per un dialogo e 
una trattativa con i gruppi di organizzatori per cercare di 
individuare un area dove l’evento possa essere gestito 
con maggiori garanzie, riguardo all’accesso e al presidio 
da parte di unità di emergenza, e con il minor numero di 
rischi ambientali possibile (evitando luoghi con pericoli 
naturali come dirupi, zone che possono franare, fiumi 



eventi autorganizzati 687

o laghi ecc.) oppure con buche non coperte e con la 
presenza di materiali  pericolosi (vetri rotti, materiali 
tossici, cavi elettrici scoperti, ferri arrugginiti e materiali 
taglienti). 
Nel caso in cui non vi siano condizioni per una trattativa 
è necessario fare un lavoro con gli organizzatori per 
delimitare e chiudere quanto più possibile le aree a 
rischio, mantenere aperte delle vie di fuga (ad esempio 
la predisposizione di un area parcheggio risulta 
indispensabile per evitare che le vie di accesso vengano 
bloccate dal flusso dei partecipanti) 
2) Per quanto riguarda la disposizione interna degli spazi, 
dato che sono i sound e le dancefloor che definiscono il 
perimetro dell’evento è opportuno raccomandare agli 
organizzatori che si lasci spazio sufficiente tra l’uno e 
l’altro cercando per quanto possibile di centralizzare 
le fonti di energia elettrica e evitare l’uso di generatori 
sparsi con cavi a giro che rappresentano una fonte di 
rischio ).
3) È evidente che quanto detto per gli altri tipi di eventi 
sulla necessità di pensare a organizzare spazi di 
decompressione vale anche in questo caso. A maggior 
ragione la presenza di una postazione attrezzata con uno 
spazio chill out e la presenza di operatori sociali e sanitari 
risulta necessaria dato che, quando presente, un tale 
spazio viene rapidamente riconosciuto dai partecipanti 
e diviene ben presto il punto di riferimento per ogni 
genere di richiesta di aiuto (collegata o meno al consumo 
di sostanze) oltre ad una postazione privilegiata per 
diffondere informazioni mirate sulle sostanze circolanti 
e strumenti di profilassi altrimenti difficilmente reperibili. 
Lo spazio chill out gestito dagli operatori specializzati 
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(psicologi, educatori, medici, ricercatori e operatori pari) 
diviene la postazione operativa interna.
4) In collegamento alla postazione interna è necessaria la 
presenza di un presidio sanitario, con personale medico 
e di soccorso e una autoambulanza presente ai margini 
dell’area dell’evento. Se questo non risulta possibile è 
perlomeno necessaria l’allerta del 118 e il collegamento 
operativo con gli operatori socio-sanitari e se questi sono 
assenti, il collegamento diretto con gli organizzatori. 
Questa pratica deve essere facilitata dai servizi territoriali 
per evitare che essi vengano avvertiti di un emergenza 
all’ultimo momento e siano costretti a raggiungere luoghi 
impervi senza preavviso e attrezzature adeguate. 
5) Il rispetto dell’ambiente dove si realizza un evento 
di questo tipo deve essere una preoccupazione 
importante per gli organizzatori che dovrebbero prima 
di tutto attrezzati per gestirlo e poi essere messi in 
grado di smaltire i rifiuti e di limitarne la diffusione. 
Ciò significa che è necessario predisporre dei punti di 
raccolta (possibilmente dei contenitori) e promuovere nei 
partecipanti una sensibilità sul tema. Questo  è possibile 
facendo un lavoro preventivo con gli organizzatori  per 
la messa in atto di pratiche utili e allo stesso tempo  
sensibilizzando le autorità pubbliche perché forniscano 
alcuni servizi essenziali: bagni chimici, raccolta rifiuti 
a fine evento. La presenza di un servizio di riduzione 
del danno all’interno dell’evento riveste anch’esso un 
ruolo importante per il controllo dei materiali pericolosi 
(siringhe) che possono essere lasciati nell’area. La 
predisposizione preventiva di questa serie di servizi 
riduce in termini di costi l’impatto che un evento di questo 
tipo può avere sul territorio; affrontare i problemi solo alla 
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fine aumenterà i costi di pulizia e quelli relativi ai danni 
eventualmenti provocati.

L’accesso agli eventi 

Ovviamente per questo genere di eventi è difficile 
applicare le indicazioni tese a limitare la mobilità con 
l’auto privata a meno che non si tratti di un party che può 
tenersi in aree urbane servite da mezzi pubblici. 
• Favorire nella scelta delle location quelle servite dal 
servizio pubblico in special modo dalla rete ferroviaria.
• Favorire l’implementazione dei network locali di 
trasporto urbano con servizi appositi per l’evento 
e le fasce orarie in cui si sviluppa (navette e bus o 
l’implementazioni dei sistemi collettivi della città (quali 
bus, metropolitane, ecc.).

Servizi preventivi e di gestione del rischio

La presenza di informazioni e di professionisti della 
prevenzione e della riduzione del danno è un elemento 
sostanziale per rendere gestibili Rave e Free Party.  
La modalità più completa di organizzare l’intervento 
di questi servizi è quella che prevede la possibilità 
di svolgere un lavoro preparatorio con i gruppi di 
organizzatori in modo da prevedere i problemi legati 
alla logistica e alla organizzazione degli spazi. In questa 
fase è possibile attivare anche i servizi necessari per 
la gestione delle urgenze (collegamenti e presidi 118 o 
Protezione Civile). 
Il  modulo base di intervento prevede l’allestimento di 
una area chill out e di un info point in cui verrà distribuito 
materiale informativo e di profilassi, acqua e succhi di 
frutta, integratori vitaminici e generi di conforto. 
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Nella postazione base saranno presenti operatori con 
diverse professionalità, soprattutto educatori e psicologi, 
specializzati nella gestione di emergenze psichiche e 
sanitarie, e medici. La presenza del servizio deve essere 
garantita H24 per tutta la durata dell’evento. 
A questa postazione deve essere collegato un presidio 
sanitario di emergenza o presente direttamente nell’area 
o in collegamento privilegiato. 
La presenza della chill-out e del personale socio sanitario 
deve essere pubblicizzata all’ingresso in modo che tutti i 
partecipanti sappiano a chi rivolgersi in caso di bisogno; 
è raccomandabile fornire anche un numero telefonico per 
le emergenze e per segnalare un urgenza nell’area della 
festa. 
Tra le azioni che devono svolgersi in fase preparatoria 
sono da sottolineare: 
• la concertazione di un piano di sinergia operativa con 
i servizi urgenza sanitaria, soprattutto 118 o protezione 
civile, che possa essere attivato anche nelle ore 
immediatamente precedenti la realizzazione del rave, 
dato che spesso si viene a sapere dell’evento solo 
quando sta partendo. 
• La concertazione con gli organizzatori delle misure di 
sicurezza necessarie per minimizzare i rischi che l’evento 
può produrre in termini di salute pubblica e di impatto 
sul territorio. In questo senso è necessario un lavoro 
non solo occasionale ma un vero e proprio processo 
di formazione relativo alle modalità che è necessario 
attivare quando si organizza un party, procedendo su 
un terreno in cui deve potersi consolidare un rapporto 
fiduciario con gli operatori. Tale rapporto si costruisce sul 
campo realizzando le cose in collaborazione progressiva 
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e dimostrando i vantaggi delle misure prese.

Riduzione del verificarsi di incidenti legati al consumo di 
sostanze, controllo dello spaccio  

Per questa categoria di manifestazioni è ovvio partire 
dal fatto che la gestione dei problemi legati all’uso di 
sostanze è un tema primario con il quale è necessario 
fare i conti cercando di essere realistici. Considerando 
che nella nostra cultura, l’utilizzo di sostanze fa parte 
ormai delle modalità in cui moltissimi giovani vivono il 
loro tempo libero, rave e free festival sono le occasioni 
in cui il consumo diviene più esplicito e per alcuni aspetti 
più accessibile.
Per questo tipo di eventi non si pone il problema, da 
parte degli organizzatori, di gestire l’impatto mediatico 
e la stigmatizzazione dell’uso di droghe, mentre esso si 
pone piuttosto alle istituzioni politiche che amministrano 
il territorio dove si realizzano gli eventi. 
Per questa ragione, per le amministrazioni pubbliche, è 
consigliabile lavorare sui media riducendo il più possibile 
la costruzione di un clima di allarme preventivo, puntando 
invece sulla rassicurazione relativa alle misure prese in 
termini di gestione delle emergenze e dell’impatto che gli 
eventi possono avere sul territorio. Per gli organizzatori 
esiste invece, anche se non sempre viene riconosciuto, 
un problema relativo al controllo dello spaccio all’interno 
degli eventi, oltre ovviamente un problema relativo 
alla prevenzione degli incidenti collegati ai consumi di 
sostanze e in generale a quelli che possono verificarsi 
durante l’evento. Per loro è estremamente utile che vi sia 
un servizio specializzato sulla gestione degli incidenti e 
delle crisi relative alle sostanze e può essere condiviso 
un piano sul controllo dello spaccio interno. I gruppi di 
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organizzatori devono essere resi consapevoli che è 
necessario trovare delle misure di controllo sulle attività 
di spaccio e sulla violenza che si genera all’interno degli 
eventi, con un attenzione particolare alla dimensione 
di genere, oltre naturalmente sui pericoli legati alla 
circolazione di sostanze pericolose. È opportuna la 
realizzazione di materiale informativo e la circolazione di 
messaggi chiari (soprattutto su WEB) e l’apertura di spazi 
di discussione su quanto succede negli eventi. Diventa 
importante che alcuni messaggi circolino sia nelle fasi 
preparatorie l’evento che durante l’evento stesso. 

Formazione 
Come descritto è indubitabile che è necessario svolgere 
un lavoro formativo con i gruppi di organizzatori finalizzato 
alla messa in sicurezza degli eventi. Data la particolarità 
del contesto e dei destinatari si tratta di un lavoro 
che non potrà avere la forma canonica del percorso 
formativo strutturato e ufficiale ma avrà modalità meno 
canoniche. È opportuno far comprendere da parte dei 
gruppi di operatori sociali che ci sono alcune misure che 
è necessario adottare e che è possibile studiare soluzioni 
insieme e fornire competenze necessarie attraverso 
incontri finalizzati. Si tratta di incontri che possono 
essere svolti anche indipendentemente dall’imminenza 
di un evento ma questo può avvenire solo se si riesce a 
costruire e a mantenere un rapporto di fiducia.
I temi a grandi linee possono essere i seguenti: 
• logistica e gestione degli spazi;
• uso di sostanze e riduzione dei danni; 
• violenza e prevenzione incidenti;
• sicurezza sanitaria;
• impatto ambientale.
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Altro capitolo riguarda la realizzazione di attività formative 
specifiche su quello che riguarda la gestione di interventi 
sanitari in questo tipo di contesti al personale dei servizi 
di medicina di urgenza e al personale delle associazioni 
di volontariato. È evidente che l’aggiornamento  di 
questo tipo di personale risulta necessario sia per fornire 
appropriate informazioni sull’evoluzione dei consumi e 
sulla tipologia di sostanze e delle abitudini di consumo sia 
per fornire indicazioni sul trattamento delle emergenze. I 
moduli formativi dovranno anche contenere informazioni 
sui contesti e sulle caratteristiche culturali che li denotano 
in modo da far comprendere questo universo e facilitare 
l’adozione di comportamenti idonei da parte del personale 
sanitario. Questa parte risulta altrettanto importante della 
precedente perché spesso risulta centrale decostruire un 
assetto pregiudiziale che rende poi difficile l’intervento 
stesso. Si tratta, in fondo, di abbassare il livello di paura 
che questi contesti generano in chi non li conosce.     

Misure relative alla prevenzione da surriscaldamento: 
disponibilità di acqua potabile e somministrazione di alcolici  

In questo caso come per ogni tipo di evento è importante 
che vi sia disponibilità di acqua potabile. L’obiettivo 
prioritario è quello di far accedere all’acqua, con il minor 
costo possibile e se possibile gratuitamente, le persone 
partecipanti. Se disponibili e sicure le fonti d’acqua 
dovrebbero essere segnalate Qualora l’acqua sia porta 
dai gruppi di organizzatori e da chi mette banchi per la 
preparazione di cibo e bevande, la politica dei prezzi 
deve essere controllata dagli organizzatori attraverso 
accordi precisi. È consigliabile che questo aspetto 
sia parte dell’accordo che viene stabilito con i servizi 
di riduzione dei danni presenti in fase preparatoria. 
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Riguardo agli alcolici è consigliabile, stabilire accordi 
anche in relazione alla limitazione della vendita di alcolici 
soltanto a quelli a bassa gradazione (vino-birra) ed 
evitare la somministrazione di cocktail e superalcolici. 
La realizzazione di aree chill out deve divenire un aspetto 
sostanziale per la realizzazione di ogni tipo di Free Party. 
Le caratteristiche che denotano un tale spazio sono 
diverse e variabili con l’ambiente ma se ne possono 
indicare alcune: 
• un area coperta con musica a basso volume, ad 
un basso numero di beat, posti comodi dove sedersi o 
sdraiarsi, somministrazione di acqua e di bevande non 
alcoliche, la presenza di informazione e di eventuali 
operatori che si occupino di prevenzione. 
• Tali aree vanno poste in punti focali riguardo ai flussi 
dei partecipanti nelle varie fasi dell’evento. 
• Gli spazi tra le persone presenti vanno tutelati in modo 
da consentire a chi ha bisogno di calma di rilassarsi o di 
riprendere contatto con sé e con l’ambiente.
• I consumi di sostanze vanno limitati in modo da 
evitare situazioni di disturbo.
• La presenza di personale sanitario assieme alla 
presenza di operatori rendono possibile il trattamento di 
situazioni critiche. 
• La pulizia dell’ambiente deve essere mantenuta con 
continuità.

Sicurezza generale
Riepiloghiamo ora alcuni dei punti generali atti a garantire 
un piano di sicurezza complessivo per eventi che si 
caratterizzano per essere in primo luogo organizzati da 
un gruppo di partecipanti, che non dispongono quindi 
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di uno staff professionale, e che vengono organizzati in 
modo prevalentemente non legale. 
Monitoraggio dell’area e rimozione pericoli e pulizia 
dell’ambiente: 
• Deve essere fatto un sopralluogo dell’area per 
individuare la presenza di materiali e zone pericolose 
che vanno isolate in modo chiaro ed evidente . 
• Sia gli organizzatori che i sound presenti e chi 
ha banchi dovrebbero avere la responsabilità sia di 
monitorare l’area che di organizzare un sistema di 
raccolta rifiuti con cesti da accumulare in zone che ne 
possono facilitare lo smaltimento. 
Monitoraggio durante l’evento: 
il controllo di quello che può accadere durante l’evento 
soprattutto in relazione ai rischi di salute e sanitari è 
molto importante e va predisposto un accordo in cui il 
personale specializzato (operatori sociali e sanitari) deve 
essere riconosciuto e supportato da chi gestisce di fatto 
la festa e dai partecipanti stessi.
Vi deve essere la possibilità di utilizzare un numero 
telefonico per segnalare le urgenze alle squadre di 
soccorso. 
Il servizio di operatori specializzati  dovrà predisporre una 
presenza ed un monitoraggio articolato per le diverse 
fasce orarie, flussi, spostamenti e rischi particolari che 
possono prevedere. Certamente è molto importante il 
ruolo che giocano i gruppi dei sound e i leader riconosciuti 
nella festa. 
Urgenze e interventi sanitari: 
in linea generale è bene predisporre almeno un punto 
per le emergenze sanitarie, all’interno dell’area, collegato 
alla postazione chill-out centrale con la disponibilità di 
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un ambulanza in loco. in modo da trattare subito  tutto 
quello che è possibile (piccoli malori, incidenti non gravi 
etc). Questa pratica,soprattutto se si tratta di un evento 
di grandi dimensioni, consente di ridurre la difficoltà e 
l’impatto dell’evento sui servizi di medicina di urgenza 
del territorio, consente anche di migliorare il rapporto di 
fiducia con i frequentatori e di aumentare le possibilità di 
intervento su molte tipologie di malori o di incidenti, ad 
esempio quelli legati all’assunzione di droghe. 
Considerate queste premesse possiamo indicare alcune 
buone prassi generali:
• interdire l’accesso a spazi potenzialmente pericolosi.
• disporre, in modo capillare su tutta l’area, contenitori 
per la raccolta dei rifiuti per evitare che possano degradare 
l’ambiente ed essere causa di incidenti (soprattutto legati 
alla presenza di vetro).
• Nei punti Bar e ristoro, in tutte le aree del festival, 
dovrebbero essere utilizzati esclusivamente bicchieri 
di plastica, o di altri materiali evitando il vetro che può 
essere fonte di incidenti diversi.
• Il vetro dovrebbe essere interdetto nell’area 
generale.   
• I punti di pronto soccorso e le zone di decompressione 
(chillout e infopoint)  devono essere ben indicate e 
segnalate sul perimetro dell’evento e nei materiali 
informativi distribuiti ai partecipanti.
• Le aree dove si svolge l’evento devono essere 
perimetrate dagli operatori quando si installano per 
costruire una mappa in grado di facilitare l’intervento 
di primo soccorso (segnali visibili per individuare la 
posizione della situazione critica, visibilità delle unità di 
intervento). 
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• In tutte le aree dell’evento vanno garantite vie di 
accesso rapido e di uscita per i mezzi di soccorso.
• Vanno garantire procedure di evacuazione di 
emergenza tenendo conto del fatto che molti dei 
partecipanti possono essere sotto l’effetto di alcol e 
droghe.
• In presenza di comportamenti di consumo di sostanze 
con modalità iniettiva è necessario allestire dei punti 
di scambio con materiale sterile (siringhe monouso) e 
monitorare l’area con un servizio di pulizia attrezzato. 

Criticita
,
 e risorse

Il mondo dei rave e dei free party è soggetto a rapidi 
cambiamenti e contiene in sé molte contraddizioni 
emerse soprattutto negli ultimi anni. Se da un lato 
rappresenta un universo che ha in parte esaurito 
la sua carica di movimento, stemperando alcune 
caratterizzazioni culturali che ha mantenuto per anni, 
dall’altro costituisce ancora una realtà rilevante per molti 
giovani che lo frequentano e che cercano o organizzano 
eventi di questo tipo nonostante difficoltà e rischi.  Si 
tratta di un tipo di eventi che raccolgono e mobilitano 
persone di età e provenienza diversa che sono disposte 
a fare anche molti kilometri per raggiungere un party 
importante. Ora per una deriva stessa del movimento e 
la scelte di minor tolleranza da parte delle istituzioni locali 
e delle forze di polizia, si sta sviluppando una scena 
molto più frammentata e sfuggente con una maggiore 
caratterizzazione locale. 
Questa situazione comporta delle criticità:
ricerca di location più nascoste con un aumento dei rischi 
legati alla sicurezza; 
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minore socializzazione degli eventi;
minore consapevolezza da parte dei fruitori;
minore scambio fra le scene organizzatrici e una 
maggiore tendenza alla improvvisazione;
maggiore attenzione da parte degli organizzatori ai 
problemi di ordine pubblico, piuttosto che verso quelli 
sanitari e di tutela dei fruitori;
maggiore difficoltà a creare un network fra progetti 
dedicati e organizzatori.
È così più difficile mantenere il lavoro svolto in questi 
anni da un certo numero di servizi specializzati. I rapporti 
fiduciari costituiti, i modelli di intervento  predisposti in 
grado di garantire piani di sicurezza accettabili rischiano 
di disperdersi senza lasciare memoria. È invece 
importante che tali esperienze siano consolidate per non 
rischiare di perdere ogni contato con questi mondi con 
le conseguenze che questo comporta in termini di salute 
pubblica. 
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Definizione
“Le piazze” delle nostre città, siano esse vere o proprie 
piazze, strade, vicoli, ecc., sono sempre più spazi in cui 
si concentrano momenti di aggregazione spontanea e 
in cui si svolgono eventi più o meno formalizzati. Sono 
luoghi poco inseribili in definizioni generaliste perché 
determinate dal contesto, spesso cangianti e legate alla 
storia del tessuto urbano in cui si inseriscono.
Nella scena urbana si affacciano sovente una serie di 
tensioni non adeguatamente risolte nello spazio diurno 
della città: sono tensioni che derivano sia dal mutare delle 
condizioni generali del lavoro e della produzione, sia dalle 
modificazioni degli stili di vita, dalla complessificazione 
delle relazioni tra le generazioni, dalle nuove presenze 
che si muovono nelle città stesse.  
Emerge così, in termini generali la necessità di una 
governance della notte urbana, che senza soffocarne 
le importanti valenze creative - Richard Florida ci ha 
insegnato che le città senza vita notturna declina - 
tenga però in conto il sommarsi in esse di differenze e 
di contrasti. La città contemporanea è frequentemente 
il luogo in cui presenze diverse convivono senza 
armonizzarsi, senza incontrarsi realmente.  Gruppi 
con stili di vita, esperienze pregresse, culture e lingue 
differenti percorrono  traiettorie che rimangono parallele, 
disegnano figure di una compresenza spaziale territoriale  
squilibrata, potenzialmente foriera di conflitti.
Le contradizioni che emergono non sono  confinabili nella 
sfera della prevenzione, dell’assistenza socio-sanitaria, 
della riduzione del danno, delle consuete “categorie a 
rischio”, ma rinviano inevitabilmente ad una dimensione 
più ampia sociale, politica e culturale della città. 
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Non c’è notte di qualità possibile ove non vengano 
introdotte delle misure volte a favorire la convivenza, la 
coesistenza e l’incontro tra le diverse componenti.

Questa sezione a differenza delle altre si è concentrata su 
una situazione specifica: quella genovese. Questo perché 
il tema delle “piazze” meriterebbe un approfondimento 
specifico  in relazione alle trasformazioni della città 
del XXI secolo e perché ragionare a prescindere dal 
contesto socio-culturale in cui le scene urbane emergono 
ci è sembrato fuorviante e  al di fuori della nostre 
possibilità. Le considerazioni che qui emergono vanno 
considerate come un approfondimento che ovviamente 
ha un riconducibilità alla dimensione ”città” in termini 
generali, ma che non possono essere estrapolate 
senza considerare la storia specifica da cui emergono: 
Genova.
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Caratteristiche salienti

Il caso Genova

Prima di immaginare degli interventi efficaci per una notte 
urbana è indispensabile un’analisi del contesto sul quale 
si va ad agire. A tal scopo abbiamo deciso di studiare il 
caso delle città di Genova, presentarne le specificità e 
indicare quali elementi di valore possono essere presi ad 
esempio per sperimentazioni in altre realtà territoriali che 
presentano caratteristiche e problematiche analoghe.

La vicenda delle notti genovesi, al di là dei tratti più 
generali va ricollocata in un ambito particolare per essere 
compresa appieno. La città ha attraversato negli ultimi 
due decenni una trasformazione rilevante, sia sotto il 
profilo delle modificazioni urbanistiche sia sotto quello 
del rimescolamento e dello spostamento di popolazioni.

A partire dal 1990 una serie di Grandi Eventi ha dato 
modo alle amministrazioni che si sono succedute di 
intervenire sul centro antico, che giaceva in buona parte 
in una condizione di degrado, rinnovandolo in buona parte 
grazie ai capitali pubblici e privati richiamati dagli eventi 
stessi. Un’intera parte della città ha quindi cambiato 
volto e i prezzi degli immobili sono cresciuti in maniera 
esponenziale, determinando un lento ma costante 
processo di sostituzione di popolazioni e un mutamento 
profondo nella percezione delle aree interessate dalla 
ristrutturazione. 
Questa trasformazione è stata accompagnata da una 
fioritura di locali notturni, che si sono innestati su di una 
“scena precedente” fatta di piccoli locali frequentati da 
“alternativi”, artisti, intellettuali, che rappresentavano un 
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fenomeno interessante, culturalmente produttivo, ma 
tutto sommato marginale.
Le trecento persone in giro  nelle serate feriali di cui 
parlavano i gestori dei (pochi) locali dei tardi anni Ottanta 
si sono moltiplicate per dieci o per venti, creando un giro 
di affari completamente nuovo, in cui giocano un ruolo 
non solo i giovani frequentatori abituali dei locali ma 
anche i turisti e le presenze di tutti coloro che vengono 
richiamati dalla nuova vitalità che interessa la zona.



la notte urbana7 104

Un’ intera parte della città si è per così dire “specializzata” 
nella industria del divertimento e della notte e questo 
ha generato negli ultimi anni un dibattito politico e 
amministrativo estremamente complesso e delicato in 
cui entrano una varietà di attori: da una parte vi sono i 
“residenti”, che non sono solo anziani ma anche giovani 
professionisti, che sono organizzati in comitati che 
protestano energicamente contro il rumore gli schiamazzi 
e il degrado che sarebbero legati alle notti della “movida”, 
operando continue pressioni sull’amministrazione. 
Secondo attore in campo sono i commercianti e i gestori 
degli esercizi direttamente coinvolti nella movida stessa, 
che da essa traggono le loro fonti di reddito, che sono 
ovviamente contrari a provvedimenti troppo restrittivi in 
fatto di consumo di alcolici e di orari, paventando una 
riduzione consistente dei loro guadagni. Terzo, e non meno 
importante attore sono i giovani che la movida vivono sia 
come fenomeno di socialità sia come intrattenimento, 
che hanno trovato modi di organizzazione e di protesta 
contro le restrizioni agli orari e al consumo di bevande 
soprattutto via internet con un gruppo piuttosto nutrito 
di discussione animato su Facebook (diverse centinaia 
i partecipanti). 
Il piccolo “distretto del piacere” per citare la vecchia 
espressione di Aldo Bonomi che si è venuto a creare 
nel centro storico è perciò sottoposto ad un campo di 
tensione in cui forze diverse si intrecciano con obiettivi 
estremamente diversi. Le diverse popolazioni a volte si 
intrecciano negli spazi della città vecchia, ma rimangono 
per lo più separate, occupando ognuna ambiti che per 
pratiche e consuetudine ritengono loro “appartenenti” 
(cfr. saggio di Emilio Quadrelli).
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Attenzioni Strutturali
Premessa
Per chiarire ulteriormente il quadro va ricordato che la 
città antica a Genova ha alcune peculiarità dovute alle 
sue dimensioni (si tratta di uno dei centri storici più antichi 
e con la maggiore estensione in tutta Europa) e alle sue 
modalità di organizzazione urbana e di sviluppo viario. 
La città vecchia presenta: 
• una struttura labirintica con stradine tortuose con la 
quasi completa mancanza di grandi piazze,
• è in buona parte pedonalizzata ed in ogni caso di 
difficile accesso ai veicoli a motore; 
• le piccole piazze e i “carruggi” in cui si svolge la vita 
notturna sono particolarmente affollate  spesso ingombre 
di gazebo, tavolini, fioriere di cemento; questo  rende 
molto difficile il transito anche al semplice pedone, per 
non parlare di eventuali veicoli di soccorso rapido.
Queste notazioni assumono maggior rilevanza poiché 
buona parte degli eventi, degli spettacoli e delle iniziative, 
per non parlare dei locali, ha proprio in questa zona il suo 
luogo principe di realizzazione e di insediamento.
Per intervenire in maniera efficace e gestire la questione 
della notte e del popolo della notte in questo specifico 
contesto storico e urbanistico vanno perciò pensate 
modalità di azione estremamente agili e flessibili, 
condividendo le pratiche con tutti gli attori interessati.
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Elementi specifici
La questione della qualità della notte nel caso genovese si 
sdoppia in due aspetti schematicamente riconducibili ad 
una problematica “interna” della sicurezza dei e nei locali 
e in una problematica “esterna”, di quegli spazi della città 
vecchia che vengono per lo più percepiti come una sorta 
di estensione degli spazi stessi dei locali. Genova è una 
città di tavolini e bar all’aperto, in cui raramente si sosta 
all’interno del locale, con abitudini in parte analoghe 
a quelle caratteristiche di alcune città spagnole, in cui 
una serie di piccoli locali si susseguono quasi senza 
soluzione di continuità e servono una folla di consumatori 
che sono collocati principalmente all’esterno. Nel bar si 
acquista e si paga, poi ci si sistema fuori. In questo senso 
le problematiche sicuritarie si intrecciano con questioni 
più complessive di gestione di determinati spazi urbani, 
ponendo una serie di quesiti non facili a risolversi tanto 
dal punto di vista della pianificazione dei flussi quotidiani 
e “normali”, quanto da quello di eventuali eventi 
spettacolari e festivi di grande eco e rilevanza: in tali 
situazioni evidentemente le problematiche  si complicano 
per l’elevatissimo numero di presenze che insistono sugli 
stessi spazi. 
Anche le dinamiche politiche, come mostrano gli eventi 
e i contrasti sulla movida, degli ultimi due anni (di cui 
proponiamo di seguito una breve sintesi), si devono 
misurare con una serie di questioni che appaiono 
difficilmente dirimibili.  Sembra  poco utile l’esercizio 
di un decisionismo astratto che non tenga conto della 
complessità del problema e dello “scenario” peculiare in 
cui esso trova le sue modalità di applicazione.
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Cronologia e descrizione degli avvenimenti 
Agosto 2008
Un’ordinanza del Comune di Genova estende il divieto 
di vendita e detenzione di bevande in vetro e lattine tra 
le 22 e le 6, dal centro storico a tutta la città e impone 
la chiusura dei locali alle due nei week-end e all’una in 
settimana. Si prevede però la concessione di deroghe 
all’orario di chiusura per i locali che ne fanno richiesta e 
dimostrano di rispettare le regole.

Settembre 2009
In seguito a continue sollecitazioni tramite mail, esposti e 
lettere inviate degli abitanti del centro storico il Comune 
addotta un corposo pacchetto di limitazioni che in parte 
rinvia ad un maggior rispetto di regolamenti già presenti 
nel provvedimento dell’agosto 2008 e prevede la 
sospensione delle deroghe (che erano state concesse a 
17 locali) e l’obbligo per tutti gli esercenti di chiudere alle 
due il venerdì ed il sabato ed all’una tutti gli altri giorni, 
almeno fino al 15 dicembre.

Ottobre 2009
La nuova ordinanza scatena la protesta dei gestori dei 
locali (riuniti  in associazioni di categoria), dell’ARCI (che 
minaccia un ricorso al TAR) e dei giovani frequentatori del 
centro storico (che organizzano la protesta tramite gruppi 
su Facebook). Si avvia quindi un dibattito tra i soggetti 
interessati che si concretizza con un primo incontro di 
confronto dove vengono avanzate alcune proposte: 
decalogo di comportamento condiviso, vigilanza privata 
nei locali (stewart come allo stadio), educazione della 
cittadinanza da parte dei locali, licenza a punti per gli 
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esercenti, fonometri per mappatura delle zone che 
superano i limiti di rumore.

Novembre 2009
I ragazzi del gruppo Facebook indicono una 
manifestazione di protesta, ma accettano l’invito 
dell’Assessore a partecipare alla tavola rotonda di 
confronto. Nel frattempo, al termine di una riunione tra 
gli assessori alla Città Sicura e alle Attività Produttive 
e Commercio e le associazioni di categoria, viene 
congelata l’ordinanza che sospende le deroghe sulla 
chiusura anticipata dei locali, purché si vada a discutere 
sulla firma di un protocollo d’intesa che regolamenti la 
vita notturna nel centro storico. Viene inoltre indetta dal 
Comune una commissione monotematica apposita sulla 
questione e vengono intensificati i controlli ai locali al 
venerdì sera.
Il 27 novembre viene firmato il Protocollo d’intesa che 
accoglie le istanze e le proposte di tutti i soggetti presenti 
al tavolo:

• potenziamento dei controlli da parte della polizia 
municipale sia sui locali che nelle piazze più 
affollate;

• supervisione delle associazioni di categoria sul 
rispetto delle regole da parte dei locali;

• Impegno dei gestori a vigilare sul comportamento 
dei clienti:
- divieto di stazionare (e schiamazzare) fuori dai 

locali,
- raccolta dei rifiuti all’esterno,
- utilizzo di bicchieri in plastica,
- divieto somministrazione alcol ai minorenni e 
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lotta all’abuso; 
• creazione di un assetto di coordinamento per cui 

le controversie tra residenti e locali sia affrontato 
da un apposito tavolo tecnico;

• Istallazione di bagni chimici.

Buone pratiche nella notte urbana
• Le normative che mirano a garantire la tutela 

della sicurezza e della qualità della notte in 
aree specifiche della città (centri storici, strade, 
piazze, ecc.) dovrebbero essere elaborate  e 
approvate attraverso tavoli di discussione e 
confronto tra decisori, fruitori, gestori, residenti, 
forze dell’ordine. Poco utili appaiono le ordinanze 
repressive imposte dai vertici dell’amministrazione 
senza l’ascolto degli attori in campo.

• Bisognerebbe incrementare i servizi di vigilanza 
a piedi nelle strade e piazze da parte delle forze 
dell’ordine nei fine settimana soprattutto in quelle 
aree pedonali  in cui la grande concentrazione 
di persone rende molto difficoltoso l’accesso 
alle auto e ai mezzi di soccorso. Eventualmente 
prevedere la creazione di presidi medici o di primo 
soccorso.

• Una volta stabilite le normative ne andrebbe 
verificato costantemente il rispetto da parte degli 
esercenti, prevedendo sanzioni salate per le 
violazioni delle norme sulla sicurezza.

• I gestori degli esercizi commerciali dovrebbero 
verificare il corretto comportamento dei propri 
clienti disincentivando la sosta all’esterno dei locali 
e gli schiamazzi, nonché vigilando su situazioni 
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di rischio legate ad un consumo eccessivo di 
alcolici. In caso di locali di dimensioni elevate o 
in zone di grande afflusso non è da escludere la 
presenza di personale addetto specificatamente 
alla sorveglianza. 

• Per favorire modalità di intervento adeguate, 
sarebbe importante promuovere - o ancora 
meglio, ove possibile, rendere obbligatori al fine 
del rilascio delle licenze - percorsi formativi agli 
esercenti sui seguenti argomenti: 
- gestione dei conflitti;
- effetti e rischi dell’uso e abuso di alcol e 

sostanze psicotrope;
- azioni e modalità di prevenzione dei rischi;
- primo soccorso. 

• Le associazioni di categoria che riuniscono 
gli esercenti delle aree urbane interessate dal 
fenomeno della movida possono farsi portavoce 
delle istanze ed esigenze dei locali in caso di 
confronti con le istituzioni o di controversie e 
lamentele dei residenti; analogamente dovrebbero 
vigilare sulla adeguatezza dei comportamenti 
adottati dai loro associati. 

• Il potenziamento dei servizi di pulizia delle strade 
e raccolta dei rifiuti da parte delle amministrazioni 
è indispensabile, ma sarebbe utile l’impegno 
degli esercenti nella pulizia delle aree adiacenti; 
è altrettanto importante  il posizionamento 
all’esterno di cassonetti per la raccolta dei bicchieri 
(o di vetro e lattine se consentita la vendita) e una 
temporalizzazione della attività di pulizia che non 
dia una immagine di degrado agli abitanti (subito 
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dopo la  chiusura dei locali ad esempio).
• Il divieto di vendita di bevande in contenitori di 

vetro e lattine è indubbiamente un buon metodo 
per limitare il rischio di incidenti.

• Per evitare che le strade diventino latrine a 
cielo aperto, i locali dovrebbero curare il buon 
funzionamento dei propri bagni e dove gli spazi lo 
consentono metterne a disposizione dei clienti più 
di uno. Nelle aree dove non è possibile l’istallazioni 
di vespasiani o la creazione di bagni pubblici, 
andrebbero posizionati bagni chimici: vi è oggi 
la possibilità di vespasiani chimici che possono 
coprire un alto numero di fruitori maschili.

• Per limitare il disturbo ai residenti, si dovrebbe 
inoltre tentare di modificare le abitudini sugli orari 
del divertimento soprattutto durante la settimana; 
questo può essere fatto proponendo serate con 
musica dal vivo o dj-set che iniziano e finiscono 
entro un orario stabilito.

• La promozione di campagne di sensibilizzazione 
e prevenzione all’uso e abuso di sostanze 
psicotrope legali e non, è poi l’elemento che 
maggiormente può contribuire a una notte di 
qualità. Con questo si possono intendere diverse 
tipologie di intervento: unità di strada, distribuzione 
di materiale informativo nei locali, serate a tema 
specifiche, offerta culturale alternativa al semplice 
consumo di bevande.

• È necessario limitare l’offerta di super-alcolici e le 
azioni di promozione quali happy hour, 3x2, prezzi 
ridotti, serate sponsorizzate che ne incentivano 
il consumo e sono particolarmente appetibili per 
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le fasce d’età più giovani. Fasce giovanili che 
sono già  bersaglio di campagne promozionali 
aggressive soprattutto per quel che concerne i 
soft-drink e la birra. Vanno al contempo incentivate 
iniziative di promozione delle bevande analcoliche, 
con una riduzione dei prezzi, e eventi legati al 
bere consapevole (animazioni con barman che 
realizzano cocktail analcolici sembrano avere un 
buon appeal) 

• Le iniziative di prevenzione devono naturalmente 
avanzare di pari passo con la lotta allo spaccio 
di sostanze stupefacenti da parte delle forze 
dell’ordine. In questo operato vanno coinvolti i 
gestori che possono avere sul tema in esame rischi 
di ritiro della licenza e di chiusura dell’esercizio.

 
Criticita

,
 e risorse 

Lo specifico genovese, per l’ insieme di motivi 
precedentemente descritti, appare terreno di studio 
particolarmente interessante, dato che in esso 
concorrono tutta una serie di problematiche di tipo sociale 
e spaziale che ne fanno sicuramente un unicum e un 
luogo privilegiato di sperimentazione di tecniche nuove di 
gestione e di strutturazione di quel gioco di relazioni tra i 
gruppi e gli spazi che oggi prende il nome semplificato di 
“sicurezza”.
Nella gestione della notte sicura non possono esserci 
spazi di ambiguità. Vanno evitate commistioni con il 
discorso mediatico della sicurezza mantenendo un 
piano razionale di azione che non può cadere in facili 
proposizioni “populiste”. 
Le sicurezze che la progettazione della notte urbana deve 
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offrire vanno radicate in una dimensione “interna” alla 
notte stessa: vincolate alle sue dinamiche di “pubblicità”, 
di dimensione aperta e collettiva. Sono sicurezze che si 
giocano non solo sulla conoscenza dei luoghi, degli spazi 
e dei percorsi, ma anche sul percepirli come territori 
possibili e accoglienti per tutti.
Le unità di strada nella gestione di queste scene collettive 
svolgono una funzione fondamentale, riconosciuta 
e accettata dagli attori in gioco. Però mancano di 
una comunicazione efficace nei confronti dell’intera 
collettività. Non si tratta tanto di un discorso alternativo 
sulla sicurezza, quanto di una serie di sicurezze auto-
generate, di strumenti introiettati, di auto protezione 
e di auto sorveglianza collettiva. Ovvero di realizzare 
un lavoro specifico sul rafforzamento dei dispositivi di 
sicurezza e di valorizzazione del capitale sociale con 
tutta la complessità che questo comporta in un epoca di 
de-colletivizzazione.
Solo una notte vissuta come “appartenente” ai gruppi, 
non percepita come etero diretta e normata  può condurre 
a quelle condizioni di contatto tra presenze differenti e di 
reale convivenza. In questo senso le realtà territoriali 
vanno indagate nei loro diversi piani, ne va riconosciuta 
la complessità: per esempio una comunicazione efficace 
va necessariamente pensata in più lingue, le garanzie 
sociali per essere veramente partecipate vanno fatte 
conoscere  con un lavoro capillare di pubblicizzazione 
e di informazione in profondità. E’ anche chiaro che una 
simile prospettiva guarda in realtà alla costruzione di 
una città diversa, intravede nella notte una chance, una 
opportunità più che una minaccia. 
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Per vivere una serata piacevole e sana la migliore cosa 
è quella di programmarla in modo di potersi divertire 
senza incorrere in troppi inconvenienti spiacevoli

La prima cosa è chiedere a se stessi: “Me la sento 
di uscire?”

Se ti senti fragile, stanco o non ti senti bene, forse la 
cosa migliore è rimanere in casa o rilassarsi in un bar, 
andare a un caffè. insomma passare una serata in 
un locale tranquillo, piuttosto che andare in un locale 
affollato, un rave,  o una serata clubbing, ecc.
Se anche i tuoi amici ti sembrano un po' giù o poco 
informa, prendi tu l'iniziativa, suggerisci una alternativa 
rilassante: cinema, una pub, una serata in casa, ecc.

Un buon modo per capire come stai e come stanno i 
tuoi amici è porsi alcune semplici domande...:

- Hai fame?
- Ti senti nervoso/incazzato?
- Ti senti stanco o depresso?
- Non senti bene in generale senza alcun sintomo 

specifico?

Se sei in una di queste condizioni è meglio tenersi 
lontano dalle sostanze psicoattive anche quelle legali 
come l'alcol.

Prima di uscire
Mangiare e bere
Mangiare qualcosa specialmente carboidrati, bere 
bevande non alcoliche e senza caffeina: questo ti dà il 
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giusto apporto energetico e permette di ridurre l'acidità 
gastrica se hai intenzione di assumere alcolici.
È  anche importante avere un frigo ben fornito di cose 
già pronte. Il giorno dopo  quando si è stanchi tutto 
sembra più difficile.

Programma la serata con amici affidabili e di cui ti 
fidi. 
È  bello uscire in gruppo, andare alle feste, ballare e 
sostenersi l'un l'altro e... alla fine andare insieme verso 
l'alba e la conclusione della serata. Il sostenersi e vivere 
insieme delle esperienze è  da sempre l'essenza della 
cultura della notte.

Se assumi sostanze
Se dovesse capitare che qualcuno assume droghe è 
importante che gli amici sappiano che cosa ha preso e 
quanto ha preso. È anche molto importante che ognuno 
si senta responsabile per gli altri e dei comportamenti 
degli altri.

Spostamenti e appuntamenti
Organizzare lo spostamento, darsi un luogo e punti di 
incontro fa parte di una buona pianificazione. È sempre 
utile avere anche dei piani di riserva (“se non ci si 
ritrova lì alle 10 ci si rincontra alle 11”). Informati se ci 
sono servizi pubblici o privati fruibili per raggiungere il 
luogo dove vuoi andare. Se devi proprio prendere la 
macchina, organizzati con i tuoi amici e stabilite chi non 
beve per guidare al ritorno .
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In giro nella notte
Cose da ricordare

- Abiti comodi e a strati adatti per il caldo 
dell'interno  e per l’esterno; inoltre devono essere 
adatti anche  per il seguito della serata.

- Occhiali da sole se si pensa di fare mattina
- Ricaricare il cellulare sia la batteria sia la scheda: 

bisogna avere la possibilità di chiamare.
- Le chiavi di casa. 
- Preservativi e lubrificanti non si sa mai. 
- Avere da parte i soldi per i taxi: se non ti fidi 

troppo della tua gestione del budget, lascia i soldi 
per il taxi a casa in un posto sicuro.

- Portati una bottiglietta da mezzo litro o acquistala 
così che la puoi riempire nei bagni o alle fontane.

Come ampiamente riportato dalla stampa alcuni eventi 
sono caratterizzati da un forte consumo di sostanze 
da parte della popolazione giovanile; se frequenti questi 
spazi e rientri in questa tipologia di persone ricordati:

- Che c'è un mercato illegale spesso gestito 
da associazioni criminali che ti vede come 
consumatore sprovveduto.

- Non esistono droghe la cui assunzione non 
comporti un margine più o meno grande di 
rischio.

- Acquistare droghe che non si conoscono bene da 
persone che non si conoscono bene è in assoluto 
il comportamento più pericoloso.

Se vai in un locale nuovo prima di entrare 
- Ricordati bene dove hai parcheggiato la 

macchina o guarda dove sia la fermata dei taxi, 
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metrò o autobus.
- Appuntati dove potrai andare a mangiare 

qualcosa dopo.
- Quando sei dentro, guarda dove sono le uscite di 

sicurezza, i bagni, eventuali zone chill out o punti 
informativi, eventuali punti di primo soccorso, 
ecc.

- Informati se vi è acqua disponibile gratuitamente 
e acqua fredda nei bagni.

Se vai a un party privato o underground  
- Portati più acqua se non sei certo che vi sia.
- Orientati bene, cerca le uscite, i bagni, eventuali 

zone chill out o punti informativi, eventuali punti di 
primo soccorso, ecc. 

- Qualche vestito caldo in più può essere utile. 
- È importante predisporre un piano di rientro a 

casa e darsi un appuntamento chiaro con gli 
amici o amiche; avere un punto in cui ritrovarsi 
all'esterno qualora ci si perda di vista.

Se vai a un party all'aperto
- Assicurati di avere cibo e acqua prima di partire: 

non sempre queste cose sono disponibili.
- Porta con te anche indumenti caldi e qualcosa di 

impermeabile: questo può evitarti di continuare a 
girare sudato o inzuppato d'acqua quando smetti 
di ballare.

- Cerca di arrivare presso per familiarizzare con il 
posto.

- Se arrivi con la macchina o hai posizionato una 
tenda ricordati dove li hai messi. Segnarli con 
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un drappo potrebbe essere una buona idea a 
meno che anche gli altri non abbiano avuto la tua 
stessa idea.

- Decidete un ora e un luogo per ritrovarvi alla fine. 
- Cerca di avere le calzature adatte: vagare coi 

tacchi a fine serata in un bosco potrebbe essere 
poco piacevole.

- In alcuni casi è utile avere creme solari e una 
torcia. 

Se qualcosa non funziona
Se ti senti agitato, sei preso dal panico, fai fatica a 
respirare o in generale ti senti in una situazione di 
difficoltà cerca un posto tranquillo lontano dalle luci 
e dal rumore: lì rilassati con i tuoi amici. Questo può 
aiutarti molto a tranquillizzarti. Respira in maniera 
lenta (inspira lentamente e espira senza forzare). Se 
ci riesci bevi acqua con un po' di zucchero o un succo 
di frutta. I fumatori dovrebbero smettere per un po': il 
fumo diminuisce le scorte di ossigeno. Se possibile esci 
dal locale con un tuo amico per respirare un po' di aria 
fresca. Se la situazione non migliora o ti senti svenire 
fai chiamare qualcuno della sicurezza o dei servizi di 
prevenzione o fai chiamare direttamente l'ambulanza ai 
tuoi amici.
Sostenere gli amici, parlargli, dargli una mano è un 
gesto che non ha prezzo.

In generale 
- Presta attenzione a te e a gli altri. Molte droghe 

distorcono la percezione: alcune persone 
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potrebbe perdere il controllo, innervosirsi o 
essere agitati. Si rischia di prendere decisioni e o 
compiere azioni che normalmente non faresti.

Potrebbe essere utile chiederti e chiedere a gli altri.
- Io mi sento bene qui con queste persone?
- Mi sento bene in questa situazione, in questo 

locale?
- È sicuro andare a casa con questa persona/

persone? (in che condizioni è, è affidabile? ecc). 
Se la risposta è no è ora di andare a casa al limite con 
un taxi
È sempre fondamentale chiedersi: “Quali sono le 
conseguenze delle mie decisioni” (qualunque essa sia).

- Se conosci un ragazzo o una ragazza 
interessante scambiatevi i numeri di telefono, ma 
vedetevi un altro giorno.

- Avvisa i tuoi amici se decidi di andare via da solo 
o con altre persone. Questo aiuta a fare il punto 
della situazione a tutti (tu vedi loro e loro vedono 
te)  ed evita ai tuoi amici di perdere un sacco di 
tempo. 

- Quando siete in rientro fatelo con almeno uno 
dei vostri amici o amiche. Tornare a  casa da soli 
non è sempre sicuro. Le  persone incontrate al 
momento, magari  non saranno proprio le migliori 
e le più degne di fiducia nelle tre ore successive. 

- Se ti capita di essere infastidito/a o in una 
situazione di difficoltà ricorda che esiste un 
servizio d'ordine che è lì anche per queste 
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emergenze.
- Ricorda di bere 0,5l d'acqua l'ora  a piccoli sorsi e 

ogni tanto fai delle pause dalle danze (meglio se 
non in luoghi isolati e da solo). 

- Se siete molto  accaldati sciacquatevi i polsi, la 
base del  collo, bevete a piccoli sorsi e riposatevi.  
Se non vi sentite bene, vi gira la testa, avete una 
sensazione di vertigine fatevi accompagnare da 
un amico/a.

- Se i tuoi amici stanno ballando può darsi che non 
si rendano conto del tempo che passa e possono 
esporsi a situazioni di rischio (disidratazione, 
svenimenti, ecc.): invitali a venire con te a  
rilassarsi per trovare la giusta lunghezza d'onda.

Il dopo
Può succedere che dopo una nottata intensa ci si senta 
irritabili e si faccia fatica ad addormentarsi. Capita. Non 
bisogna assumere farmaci, ma

- Preparatevi un thè, una tisana o bevete anche 
della semplice acqua.

- Fatevi un bagno caldo. 
- Mettete della musica rilassante che vi piace e 

non preoccupatevi di dover dormire (se non 
riuscite a dormire non andate in fissa). 

Il giorno dopo è un giorno di riposo dedicato al recupero. 
Mangiate e bevete cose sane e che vi piacciono: acqua, 
succhi di frutta, frutta fresca, zuppe, pasta asciutta, 
gelato, frutta secca. Così avrete tutte le vitamine, i 
carboidrati che vi servono, mangiando cibi facilmente 
assimilabili. (Avete preso a prestito delle energie al 
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vostro corpo e questo è il momento per restituirle…)
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Per gli amministratori
- La vita notturna e il mondo del divertimento sono 

elementi centrali nella definizione di politiche a favore 
della collettività.

- Vi è la necessità di essere pro-attivi, anche se le 
politiche e la legislazione non sempre sono in grado 
di accompagnare iniziative per una vita notturna più 
sicura.

- I servizi di prevenzione e riduzione dei rischi sono 
interventi fondamentali fra i servizi socio-sanitari rivolti 
alle fasce giovanili: sia per capacità di contattare un 
elevato numero di soggetti, sia per capacità di 
veicolare informazioni, sia per la capacità di lettura 
del fenomeno.

- Riconoscere che quando si creano progetti il tempo 
deve essere investito nel processo di sviluppo prima 
che inizi l’implementazione e la messa in moto;

- Permettere che i progetti abbiano lo spazio e la 
flessibilità necessari per rimanere all’avanguardia 
nell’affrontare le necessità che via via si presentano.

- La collaborazione aiuta la sinergia delle politiche e 
influenza gli stessi attori coinvolti.

- Le tendenze di consumo cambiano a seconda dei 
nuovi mercati che emergono e si diffondono. La 
politica pubblica deve accettare che lo sviluppo e 
l’innovazione sono sempre necessari.

- Sostanze ormai stabilizzate e culturalmente accettate 
come l’alcol sono una sfida per chi si impegna nella 
tutela e la protezione della salute pubblica.
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Per i gestori del divertimento notturno

È importante soppesare i benefici affari/salute, 
preoccupandosi sinceramente della sicurezza dei clienti e 
del loro benessere nel rispetto della loro voglia di godersi 
l’esperienza. Sono clienti e fruitori che sostengono gli 
affari e vanno tutelati: non si vende solo una serata o una 
quantità x di alcolici,  si vende un servizio.

- La responsabilità personali e collettive rispetto al 
mondo della notte e il loro continuo rimando fra i diversi 
attori, problematica presente a livello europeo e non 
solo nazionale, è un aspetto deteriore e inefficace che 
una scelta “safer” potrebbe aiutare a superare.

- Le migliore imprese imparano dai propri clienti. La 
qualità del servizio include la salute, la sicurezza ed il 
confort, non solo il profitto.

- Aprirsi alla collaborazione con altri settori, offrire ai 
clienti salute, sicurezza ed appoggio è positivo per gli 
affari.

- La collaborazione a lungo termine con i politici, i 
promotori di progetti “safer” può comportare maggiori 
benefici per gli organizzatori del mondo della notte 
che prendono seriamente i temi della sicurezza e 
della salute.

- I progetti “safer” aiutano il settore e la sua 
industria affinché vadano verso la legittimazione 
e normalizzazione delle proprie attività e per 
conquistarsi  un immagine positiva nei confronti 
dell’opinione pubblica.

- Le azioni in partnership permettono un risparmio di 
tempo, sforzo e impegno e una sicurezza maggiore 
nel mondo della notte e migliori condizioni per clienti 
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e fruitori.
- Inoltre le azioni in partnership permettono di 

ampliare consenso e appoggio per l’intero settore del 
divertimento notturno.

- Una gestione “safer”, anche e soprattutto in un 
momento di crisi, può aiutare nella ricerca di 
sponsorizzazioni.

Per i professionisti sul campo

- Bisogna essere preparati ad adattarsi e aggiustare gli 
approcci per scoprire cosa si addice alla cultura locale 
e alla circostanze. Non vi è un piano di successo 
predeterminato, ma vi è la necessità di condividere 
buone prassi, idee e esperienze per migliorare il 
proprio lavoro.

- Ci vuole pazienza. Fare piccoli passi verso la 
costituzione dei progetti: le relazioni di fiducia si 
costruiscono lentamente.

- Bisogna essere disposti ad accettare le conoscenze 
professionali e le esperienze degli altri attori 
“istituzionali”. Inoltre bisogna sapersi confrontare con 
il sapere dei consumatori.

- È necessario un forte lavoro di comunicazione: 
utilizzando i mezzi digitali, creando relazioni con 
giornalisti di cui si ha fiducia, con apparizioni mirate sui 
mezzi di comunicazione generali (giornali, televisione, 
ecc.) e specialistiche (le riviste professionali: rivolte a 
medici, infermieri, psicologi,ecc.) 

- Lavorare in partnership permette la crescita personale 
mediante il mix di esperienze diverse e il contatto 
con nuove pratiche. Consente inoltre di risparmiare 
condividendo attrezzature, risorse utilizzabili e locali.



consigli 9127

- La tutela di chi opera sul campo è un aspetto centrale 
del buon funzionamento di questi progetti e servizi, sia 
in termini economici, sia in termini di supporto tecnico 
e logistico. Sono necessari momenti di equipe, avere 
locali e spazi, supervisione e formazione.

- È necessario un impianto di monitoraggio e 
valutazione dei progetti e dei servizi. I dati del 
monitoraggio e della valutazione sono più utili se si 
condividono in modo attivo per sapere cosa funziona 
e per assicurarsi che i politici e gli altri attori coinvolti 
siano coscienti di quello che si è raggiunto e quello 
che rimane ancora da fare.

- È importante monitorare le lamentele rivolte alle 
autorità locali, ai politici o alla polizia, rispetto al 
rumore, al razzismo, all’utilizzo di sostanze psicotrope, 
ecc.

Per i fruitori

- Bisogna essere coscienti dei servizi offerti e della 
qualità dei luoghi che si frequentano anche nei termini 
di salute e sicurezza.

- Come clienti potete influenzare fortemente le politiche 
dei gestori.

- Vivere la notte non significa essere passivi rispetto a 
ciò che la notte ci offre.

- Non è solo la musica o l’evento che determina la 
qualità di una serata, ma l’atmosfera, la temperatura, 
la disponibilità di acqua, l’attenzione delle security, 
ecc.

- Se vi sono dei questionari di soddisfazione 
utilizzateli.

- Il web nelle sue diverse forme è uno strumento 
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importante per influenzare le politiche di gestori, 
amministratori e servizi professionali.

- Se siete interessati ai temi della notte e ne volete 
migliorare la qualità chiedete di poter partecipare 
come volontario ai progetti attivi sul vostro territorio.



note
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