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NNOOTTTTII  SSIICCUURREE  UUNNIIVVEERRSSIITTAA’’  22000077  
Un progetto di ricerca-intervento promosso dal Programma Dipendenze Patologiche dell’Azienda 

USL di Cesena (direttore, dott. Michele Sanza), in collaborazione con il Laboratorio di Psicologia 

di comunità, Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna (preside, prof.ssa Bruna Zani). 

 

1. ANALISI DEL BISOGNO 

1.1 Uso di droghe fra i giovani studenti 

I dati relativi alle prevalenze dei consumi di sostanze psicoattive legali ed illegali fra la popolazione 

studentesca sono stati presentati nel rapporto 2006 sulle Dipendenze in Emilia Romagna a cura 

dell’Osservatorio Regionale. I risultati si riferiscono alla ricerca condotta dallo studio Espad Italia 

2005, indagine campionaria nazionale avente lo scopo di monitorare i consumi di alcol, tabacco, 

psicofarmaci e droghe fra gli studenti delle scuole medie superiori (15 – 19enni) attraverso la 

compilazione di un questionario anonimo autosomministrato. In tutta la Regione Emilia Romagna è 

stato selezionato un campione costituito da circa 3.000 studenti. 

Gli studenti intervistati nelle scuole dell’Emilia Romagna non sembrano rivelare atteggiamenti nei 

confronti delle droghe diversi da quelli riscontrati nei coetanei del resto d’Italia, difatti, circa l’80% 

degli intervistati nella regione riferisce di percepire i rischi correlati al consumo di sostanze 

psicotrope illegali e circa il 57% disapprova l’utilizzo delle stesse. Il rischio percepito in relazione 

all’utilizzo di sostanze specifiche, risulta più elevato per  l’uso di eroina (85,7%) mentre è minore la 

prevalenza di coloro che percepiscono come rischioso il consumo di cocaina (74,2%), di stimolanti 

(71,3%), di allucinogeni (67,2%), ed infine di cannabis (61%). 

In linea con i valori rilevati in Italia, la percentuale di studenti che riferiscono di essersi ubriacati, 

almeno una volta nella vita, in Emilia Romagna, si attesta intorno al 57%: i soggetti di sesso 

maschile sono quelli maggiormente rappresentati tuttavia, le studentesse dell’Emilia Romagna 

riferiscono una percentuale di abuso di alcol di poco superiore rispetto alle coetanee nazionali.  

Circa il 15% degli studenti della regione, ha riferito un utilizzo di cannabis negli ultimi 30 giorni 

mentre il 2,7% si dichiara consumatore quotidiano.  

Gli studenti della regione Emilia Romagna, di età compresa tra i 15 ed i 19 anni, che riferiscono di 

aver fatto uso di cocaina, almeno una volta nella vita si attestano intorno al 5,7%, dato leggermente 

superiore alla prevalenza d’uso rilevata in Italia (5,3%) e soprattutto nel resto dell’Italia Nord-

Orientale (5,1%).  
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L’uso di cocaina negli ultimi dodici mesi riguarda maggiormente i soggetti di sesso maschile (il 

4,4% contro il 2,8% delle coetanee), con un incremento nell’utilizzo della sostanza all’aumentare 

dell’età degli intervistati, infatti, si passa da circa l’1% dei 15enni all’6% dei 19enni. L’uso di 

eroina nella vita, si attesta al 2,4% mentre l’uso giornaliero della sostanza riguarda circa lo 0,13% 

degli studenti della regione e lo 0,15% dei coetanei del resto d’Italia.  Analizzando i consumi di 

allucinogeni durante gli ultimi dodici mesi riferiti per sesso e classi d’età si osservano differenze tra 

i generi: come per le altre sostanze, l’uso riguarda maggiormente gli studenti di sesso maschile 

(3,1% contro l’1,7% delle coetanee). Il consumo complessivo di allucinogeni riguarda il 4,7% degli 

intervistati: mentre per i maschi i consumi aumentano all’aumentare dell’età (si passa dall’1% dei 

15enni a circa il 5% dei 19enni), per le femmine, tra i 16 ed i 19 anni, il consumo si stabilizza tra 

l’1,5% ed il 2%.  L’uso di stimolanti nella vita riguarda il 3,3% degli studenti intervistati e per ciò 

che riguarda l’uso abituale, non sembrano esserci differenze sostanziali tra la regione (0,16%), il 

resto dell’Italia Nord-Orientale (0,13%) e la nazione (0,17%). Come per le altre sostanze sopra 

analizzate, anche per gli stimolanti sembra che l’utilizzo delle sostanze indagate negli ultimi dodici 

mesi interessi maggiormente i soggetti di sesso maschile, il 2,4% contro l’1,4% delle coetanee 

regionali, evidenziando rischi doppi per i ragazzi in tutte le classi d’età (eccetto che per i 16enni). 

Con l’aumentare dell’età sembra esserci un incremento nella percentuale di giovani studenti che 

consumano sostanze psicoattive legali ed illegali. Tuttavia a fronte dei numerosi progetti di ricerca e 

di intervento dedicati agli studenti delle scuole medie superiori, disponiamo di scarse conoscenze 

sulla situazione dei consumi di sostanze psicoattive fra i giovani studenti universitari. In letteratura 

troviamo diverse pubblicazioni di rilevanza internazionale che osservano e descrivono la realtà dei 

college americani e della diffusa problematica dell’uso dell’alcol fra gli studenti (N.P. Barnett, J.P. 

Read  2005; K.E. Glindemann , I.J. Ehrhart, E.A. Drake, E.S. Geller, 2007). Muovendoci nel 

panorama delle ricerche italiane troviamo alcuni studi condotti dal Dipartimento di Psicologia dello 

Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova (Sacchi, Trentin 2006), in cui vengono 

indagati i profili di consumo di sostanze psicoattive fra gli studenti universitari iscritti presso la 

stessa università, mentre nella nostra Regione e in particolare nel territorio di Cesena, non esistono 

attualmente pubblicazioni riportanti ricerche condotte sul consumo di sostanze psicoattive legali ed 

illegali fra gli studenti universitari. 

 

1.2 La popolazione universitaria a Cesena. 

Il numero di studenti universitari iscritti presso l’Ateneo Bolognese, che frequentavano i corsi nelle 

sedi di Cesena nell’anno accademico 2006/2007, erano 4.158 di cui solo 1.237 residenti nella 

provincia di Forlì/Cesena (tabella 1). 
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Tabella 1: iscritti nell’anno accademico 2006/2007 presso l’Ateneo di Bologna, frequentanti il polo di Cesena 

FACOLTA' / CORSO DI LAUREA 
totale 
iscritti 

residenti 
forlì/cesena 

Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali 342 112 
Specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari 54 27 
Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 88 26 
Specialistiche in architettura e ingegneria edile 341 125 
Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 70 34 
Ingegneria dell'informazione 562 225 
Ingegneria industriale 452 139 
Specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica 85 9 
Specialistiche in ingegneria biomedica 75 18 
Specialistiche in ingegneria elettronica 52 24 
Specialistiche in ingegneria informatica 54 23 
Specialistiche in ingegneria meccanica 115 51 
Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali 139 26 
Scienze e tecniche psicologiche 826 143 
Specialistiche in psicologia 494 63 
Scienze e tecnologie informatiche 327 157 
Scienze economiche 16 6 
Specialistiche in informatica 66 29 

TOTALE 4158 1237 
 

La presenza nel territorio cesenate di un numero sempre crescente di giovani che studiano nella 

nostre facoltà, ha modificato non solo l’aspetto della città ma anche le modalità e i luoghi del 

divertimento. Sono molti i locali di recente apertura che organizzano serate universitarie, 

proponendosi come luoghi di divertimento, in passato ad esclusivo appannaggio dei locali della 

costa. Queste considerazioni, insieme ai dati raccolti sui consumi di sostanze psicoattive legali e 

illegali fra gli studenti delle scuole superiori, nonché alcune osservazioni condotte sulla popolazione 

di questa fascia di età in carico ai servizi per le dipendenze, ci portano a ritenere di fondamentale 

importanza l’approfondimento delle conoscenze sugli stili di consumo di sostanze psicoattive fra i 

giovani studenti universitari delle facoltà di Cesena. 

 

2. IL PROGETTO 

2.1 Finalità 

Il Programma Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Cesena, in collaborazione con il 

Laboratorio di Psicologia di comunità, Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, ha 

promosso una ricerca-intervento finalizzata alla prevenzione ed informazione sui rischi connessi 

all’uso e l’abuso delle sostanze legali e illegali, avente come destinatari gli studenti universitari. Il 

progetto si colloca all’interno degli interventi di “Notti Sicure”1 e promuove e rinforza la cultura 

                                                 
1 Notti Sicure, è un intervento del Programma Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Cesena, di 
prevenzione e ricerca sull’uso delle droghe legali e illegali e sui comportamenti a rischio dei giovani nei luoghi di 
aggregazione notturni, attraverso la presenza capillare nei locali maggiormente frequentati da giovani. Le azioni 
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del divertimento sicuro, della prevenzione dei rischi sociali e sanitari connessi con l’uso di sostanze. 

Questo progetto si rivolge a giovani universitari chiamati in causa, non solo come fruitori degli 

interventi, ma anche come attivi protagonisti nella promozione del benessere. 

 

2.2 Descrizione del progetto 

2.2.1  La Ricerca 

Nella fase di ricerca, orientata alla comprensione del fenomeno, è stato costruito un questionario 

anonimo ed autosomministrato, che permetterà di raccogliere informazioni sulle reali esperienze e 

sugli atteggiamenti relativi al consumo di sostanze psicoattive legali ed illegali, fra gli studenti 

universitari di Cesena. Si stima di raccogliere un numero complessivo di circa 1000 questionari fra 

gli studenti universitari di Cesena. 

2.2.2 L’Intervento: “Drugs and Stars” 

In collaborazione con le Associazioni Studentesche Universitarie, sono state promosse delle serate 

di informazione rivolte agli studenti delle diverse facoltà presenti nel territorio di Cesena, con 

l’obiettivo di stimolare un confronto fra i giovani sui temi del consumo e del divertimento 

responsabile. E’ stato organizzato un cineforum in cui le cinque serate avevano come filo 

conduttore la presentazione di personaggi della musica e dello spettacolo, coinvolti in varia misura 

nel consumo di sostanze psicoattive. Al termine della proiezione di ciascun film è stata proposta una 

discussione e consegnate a tutti gli studenti delle schede informative sulle sostanze psicoattive e 

sulla pellicola proiettata. Oltre al cineforum, è stato previsto uno spettacolo teatrale, avente sempre 

come argomento i giovani, la musica, il divertimento e il consumo di sostanze psicoattive legali ed 

illegali.  

 

3. FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 3.1 La ricerca 

Azioni Tempi di realizzazione 

Analisi della letteratura esistente sull’argomento novembre 2007 

Costruzione del questionario gennaio 2008 

Raccolta dei questionari aprile/maggio 2008 

Elaborazione dei risultati settembre 2008 

 

 

                                                                                                                                                                  
sono orientate a promuovere la conoscenza dei punti di accesso alla rete dei servizi dedicati ai fenomeni di abuso e 
dipendenza del comprensorio cesenate. E’ orientato, inoltre, ad acquisire conoscenze a riguardo delle tendenze, 
mode e stili di consumo del mondo giovanile notturno nella realtà territoriale. 
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3.2 L’intervento: “Drugs and Stars” 

Azioni Tempi di realizzazione 

Individuazione e scelta dei film da utilizzare per il cineforum novembre 2007 

Stesura delle schede informative sulle sostanze e sulle pellicole 

proiettate 

novembre 2007 

Accordi con la sala cinematografica ed organizzazione del 

calendario del cineforum e spettacolo teatrale 

novembre e dicembre 2007 

Costruzione della pubblicità con la stampa dei volantini e delle 

locandine 

dicembre 2007 e gennaio 2008 

Organizzazione del dibattito  gennaio 2008 

Proiezioni e spettacolo teatrale febbraio e marzo 2008 

 

  3.2.1 “Drugs and Stars”:  i film e lo spettacolo teatrale 

I film che sono stati proiettati, hanno raccontato le storie di alcuni personaggi della musica, 

coinvolti in varia misura con il consumo di sostanze psicoattive. Ad ogni proiezione è stata poi 

associata una sostanza che veniva presentata al termine del film diventando uno stimolo per la 

discussione finale. 

Mercoledì 
13 FEBBRAIO 2008 Ore 20,15 

LAST DAYS 

Mercoledì 
20 FEBBRAIO 2008 Ore 20,15 

THE DOORS 

Mercoledì 
5 MARZO 2008 Ore 20,15 

QUADROPHENIA 

Mercoledì 
12 MARZO 2008 Ore 20,15 

THE WALL PINK FLOID 

Mercoledì 
19 MARZO 2008 Ore 20,15 

SID & NANCY 

 

LAST DAYS 
 

Il film: 
Gli ultimi giorni della vita di una star della musica, ispirata alla figura di Kurt 
Cobain. Blake è un artista introspettivo, schiacciato dal peso del successo, dagli 
obblighi professionali e da un forte senso di isolamento. Molte persone stanno 
cercando Blake… i suoi amici, i suoi discografici e anche un investigatore privato – 
ma lui non vuole farsi trovare. 
 

…La prima droga di Kurt e stata dell'erba...che egli fumò dietro le quinte ad un concerto dei 
Melvins. Kurt aveva provato fin da adolescente a suicidarsi. Una volta si era ubriacato e poi si era 
messo sui binari del treno. Fortunatamente il treno cambiò binario e Kurt se la cavò. Kurt conobbe 
Courtney Love nel 1989. Un anno dopo la loro conoscenza maturò in una relazione, messa in luce 
dai media quale "instabile", dato il frequente uso di droghe da parte della coppia. Nel periodo 
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dello show dei Nirvana al Saturday Night Live, accaddero due cose molto importanti per la vita di 
Cobain: Courtney scoprì di essere incinta e Kurt ebbe la sua prima overdose… 
 
THE DOORS 

Il film:  
Sconvolto per aver assistito da bambino - casualmente - alla morte di un vecchio 
pellerossa, a causa di un incidente stradale, Jim Morrison ne rimane segnato per tutta la 
vita, al punto di convincersi di essere la reincarnazione di uno sciamano. Studente di 
cinematografia in California, si cimenta in composizioni poetiche scapigliate, e legge 
con molta passione Kerouac, Nietzsche, in particolare Blake, che lo suggestiona con 
l'immagine delle "Porte", delle barriere, cioè, della percezione, che sfida a superare per 

raggiungere l'infinito. Con questo intento, il giovane Morrison fonda nel 1965 "The Doors" (Le 
Porte), un gruppo musicale di cinque amici, con il quale consegue ben presto i primi successi, 
davanti a platee in prevalenza giovanili, travolte dalle sue musiche scatenate e dal suo esibizionismo 
trasgressivo e sfrenato fino all'osceno. Allucinato dall'Lsd, scambia le proprie suggestioni deliranti 
per visioni mistiche, in cui riappare con insistenza uno sciamano, quasi sempre ubriaco e in preda 
ad ogni dissolutezza, confondendo privato e pubblico al punto da trasformare il palcoscenico in 
baccanale e gli spettatori in folle deliranti, in una sorta di follia collettiva. Nel 1971, ad appena 27 
anni, Jim muore per collasso a Parigi. 
 
QUADROPHENIA  

Il film: 
Quadrophenia è un film prodotto nel 1979 e diretto da Franc Roddam. È 
stato tratto dall'omonimo album degli Who del 1973 che ne sono anche i 
produttori esecutivi. 
Questo film parla della storia di Jimmy, nella Londra del 1964. Jimmy è un 
membro di una banda di Mod (dall'inglese Modernists, giovani ben vestiti 
che guidano scooter italiani come Lambretta e Vespa). I Mod sono 

contrapposti ai Rockers, il cui stile è analogo a quello dei seguaci del rock and roll americano anni 
'50, vestiti con giubbotti di pelle in sella a grosse motociclette. Incompreso in famiglia e costretto a 
un lavoro da fattorino, Jimmy cerca la soluzione alle sue ansie giovanili all'interno della sua banda, 
insieme ai suoi amici Dave, Chalky e Spider facendo uso e abuso di alcol e di pillole "blu", una non 
ben identificata droga (probabilmente anfetamina). 
 
 
PINK FLOYD THE WALL 

Il film: 
Il protagonista Pink (il bravo Bob Geldof al suo esordio cinematografico) è un 
famoso cantante rock tossicodipendente, idolatrato dai suoi fans e manipolato 
abilmente dai suoi manager. In attesa di esibirsi sul palcoscenico si chiude in una 
stanza d'albergo davanti ad un televisore che trasmette film di guerra e che stimola 
Pink a ripensare alla sua vita. Ritorna al pensiero della sua infanzia triste priva del 
padre morto in guerra, vittima di una madre possessiva, di una scuola autoritaria con 
insegnanti sadici; ripensa alle rivoluzioni del '68, alla violenza della repressione 

poliziesca, alla scelta della donna e del matrimonio fallito, agli odiati fans che lo amano ma che lo 
schiavizzano. Una vita che scorre nella mente del protagonista attraverso una serie di flash-back 
tratti da una realtà vera e propria ma sempre ossessiva e alienante oppure resi tramite cartoni 
animati mostruosi e allucinanti….. 
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SID & NANCY 
Il film: 
Sid Vicious (Gary Oldman) è un giovane musicista, ed entra a far parte quasi per 
caso nel gruppo punk londinese dei Sex Pistols (di cui poi diverrà il simbolo più che 
il leader). In Gran Bretagna la band fa breccia nei cuori nei giovani scapestrati, 
rendendo Sid ricco e famoso. Ma la spensierata vita della star del punk cambia 
radicalmente quando un giorno incontra Nancy Spungen (Chloe Webb), che lo 
trascina con se nell'oscuro tunnel della droga… 
Prima che venisse cambiato, il titolo provvisorio del film era Love Kills. Infatti 

questo è il nome del singolo di Joe Strummer che sta a capo della colonna sonora. 
 
 
Lo spettacolo teatrale 

 
Associazione Culturale 
Corso Ubaldo Comandini, 7. Cesena 

 
SPEED ECSTASY E COCA RUM 
….Un gruppo di giovani, non coscienti di essere morti in un incidente stradale, si incontra in una 
sorta di terra di mezzo. Azione e dialoghi si svolgono tra balenare di luci e suoni assordanti, in un 
clima di apparente e inquietante normalità. Solo alla fine si rivedranno nel loro incidente…. 
 
“Abbiamo sentito l’esigenza di raccontare come la particolare dimensione giovanile sia fortemente 
esposta ai rischi dell’eccesso. Il testo nasce dagli interventi dei giovani attori, che hanno portato le 
proprie esperienze personali e la loro conoscenza diretta delle problematiche trattate. Sono nate 
così le psicologie dei vari personaggi, che ricalcano alcuni dei disagi vissuti dai giovani. Ognuno 
reagisce a suo modo, alla ricerca di una effimera via di fuga. Questo spettacolo si rivolge in 
particolare agli adolescenti, sensibilizzandoli circa l’assunzione di droghe e alcool. Crea un forte 
impatto emotivo e stimola le coscienze di coloro che sottovalutano il problema. Il messaggio quindi 
non riguarda solo gli adolescenti, ma coinvolge le loro famiglie e l’intera comunità.” 
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3.2.2“Drugs and Stars”: le schede informative 

FILM SOSTANZA 
LAST DAYS CANNABIS 
THE DOORS ALCOL 
QUADROPHENIA AMFETAMINE COCAINA 

 
THE WALL ALLUCINOGENI 

SMART DRUGS 
 

SID & NANCY EROINA 
 

Ogni serata prevedeva la distribuzione di materiale informativo relativo non solo alla scheda del 

film ma anche alla sostanza che veniva presentata. La grafica e il formato delle schede2 richiamano 

quelle di un compact disc, all’interno del quale abbiamo inserito il materiale informativo di 

ciascuna serata. Riportiamo un esempio di cd e di scheda informativa relativa ad una sostanza e al 

film. 

 

FRONTE CD E  

RETRO CD 

 

  

SCHEDE 

INFORMATIVE 

 SOSTANZA E 

FILM 

 

  

 

                                                 
2 La grafica delle schede informative, dei volantini pubblicitari e il video promozionale sono stati realizzati da Simone 
Gentili, studente della facoltà di Scienze dell’Informazione. 
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3.2.3 “Drugs and Stars”: le schede di gradimento 

Al termine della serata, i partecipanti potevano esprimere il loro gradimento attraverso la 

compilazione di un breve questionario che veniva depositato all’uscita in un contenitore. Questa è 

diventata anche un’occasione per la raccolta degli indirizzi mail che ha permesso, attraverso la  

mailing list, di informare i ragazzi su una serie di eventi culturali e formativi organizzati da Notti 

Sicure. 

DDRRUUGGSS  AANNDD  SSTTAARRSS  
  
Potresti indicare su una scala da 0 a 4 quanto hai gradito:  
 0 1 2 3 4 
- Il film proiettato      
- Il materiale distribuito      
- La discussione finale      
 
Se vuoi ricevere informazioni sugli eventi organizzati da Notti Sicure Università e comunicazioni 
sull’iniziativa “DRUGS and STARS” lasciaci il tuo indirizzo mail. 
 
Indirizzo mail: ________________________________________________________________ 
 
Se vuoi lasciaci un tuo commento: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Complessivamente le schede raccolte hanno indicato un buon gradimento rispetto al materiale 

distribuito; altalenante è stato invece il gradimento del film proiettato e della discussione finale. 

Riportiamo qui di seguito i dati raccolti. 

LAST DAYS- 
CANNABIS 
 

Per il film proiettato:  
2 hanno votato 0 
4 hanno votato 1 
3 hanno votato 2 
4 hanno votato 3 
nessuno ha votato 4 
 

Per il materiale 
distribuito: 
nessuno ha votato 0 
nessuno ha votato 1 
nessuno ha votato 2 
5 hanno votato 3 
8 hanno votato 4 
 

Per la discussione 
finale:  
nessuno ha votato 0 
2 hanno votato 1 
1 ha votato 2 
6 hanno votato 3 
4 hanno votato 4 
 

THE DOORS- 
ALCOL 
 

Per il film proiettato:  
1 ha votato 1 
2 hanno votato 2 
4 hanno votato 3 
6 hanno votato 4 
 

Per il materiale 
distribuito:  
nessuno ha votato 0 
nessuno ha votato 1 
1 ha votato 2 
3  hanno votato 3 
9 hanno votato 4 
 
 

Per la discussione 
finale:  
nessuno ha votato 0 
1 ha votato 1 
1 ha votato 2 
8 hanno votato 3 
1 ha votato 4 
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QUADROPHENIA- 
COCAINA 
AMFETAMINE 
 

Per il film proiettato:  
nessuno ha votato 0 
3 hanno votato 1 
6 hanno votato 2 
10 hanno votato 3 
6 hanno votato 4 
 

Per il materiale 
distribuito:  
nessuno ha votato 0 
nessuno ha votato 1 
nessuno ha votato 2 
11  hanno votato 3 
13 hanno votato 4 
 

Per la discussione 
finale:  
nessuno ha votato 0 
2 hanno votato 1 
7 hanno votato 2 
6 hanno votato 3 
5 hanno votato 4 
 

PINK FLOYD- 
ALLUCINOGENI 
SMART DRUGS 
 

Per il film proiettato:  
3 hanno votato 0 
1 ha votato 1 
2 hanno votato 2 
1 ha votato 3 
13 hanno votato 4 
 

Per il materiale 
distribuito:  
nessuno ha votato 0 
nessuno ha votato 1 
nessuno ha votato 2 
6  hanno votato 3 
14 hanno votato 4 
 

Per la discussione 
finale:  
1 ha votato 0 
1 ha votato 1 
3 hanno votato 2 
4 hanno votato 3 
1 ha votato 4 
 

SID E NANCY – 
EROINA 
 

Per il film proiettato:  
1 ha votato 0 
Nessuno ha votato 1 
Nessuno ha votato 2 
6 hanno votato 3 
4 hanno votato 4 
 

Per il materiale 
distribuito:  
nessuno ha votato 0 
nessuno ha votato 1 
1 ha votato 2 
5  hanno votato 3 
5 hanno votato 4 
 

Per la discussione 
finale:  
nessuno ha votato 0 
1 ha votato 1 
2 hanno votato 2 
5 hanno votato 3 
3 hanno votato 4 
 

 

 
  
3.2.4 “Drugs and Stars”: La pubblicità 

 

3.2.4.1  Volantini 

L’evento è stato promosso attraverso la distribuzione di volantini presso 

le facoltà universitarie e l’affissione di locandine nei punti nevralgici 

delle stesse. Questa operazione è avvenuta con la collaborazione delle 

associazioni studentesche (Analysis PSICOLOGIA, A.St.I.Ce 

INGEGNERIA, MyS.T.A. SCIENZE DEGLI ALIMENTI, SPAZI 

ARCHITETTURA e S.P.R.I.Te SCIENZE DELL’INFORMAZIONE), 

le quali hanno provveduto ad inserire il cineforum anche all’interno dei 

loro siti web. 
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3.2.4.2. Il Forum 

All’interno del sito delle associazioni studentesche www.universitaricesena.org, è stato aperto un 

forum, ovvero uno spazio dove incontrarsi e discutere delle tematiche affrontate nel corso delle 

diverse serate. La partecipazione al forum ha visto 44 posts (messaggi inviati), 15 topics 

(discussioni aperte) e 20 members (utenti registrati). Vivaci dibattiti si sono aperti in particolare 

attorno all’utilizzo di alcune sostanze come gli allucinogeni, facendo emergere anche posizioni che 

nel corso delle serate del cineforum erano rimaste più in ombra. 

 
 

 3.2.4.3. Il video 

L’evento è stato pubblicizzato attraverso la divulgazione di un video promozionale, distribuito in 

alcuni locali del centro di Cesena e successivamente inserito nel sito di youtube  

(http://www.youtube.com/watch?v=iYCJw6p7AD0). 

  

 3.2.4.4. La bacheca del polo scientifico dell’Università di Bologna 

Il cineforum è stato pubblicizzato all’interno del sito del Polo Scientifico-Didattico di Cesena, il 

quale, nell'ambito del Progetto Multicampus dell'Ateneo di Bologna, ha come finalità la diffusione 

dell'offerta formativa e  l'attivazione di una  stabile realtà di ricerca sul territorio.  
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3.2.4.4 La stampa e le radio 

Per la promozione del cineforum sono state contattate alcune redazioni di giornali e radio che hanno 

contribuito alla divulgazione del programma di “Drugs & Stars”.  

 

Il Corriere Romagna, 13 febbraio 2008 

 

 

Il Resto del Carlino, 13 febbraio 2008 
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S.P.R.I.Te Magazine, bimestrale n.7 dicembre 2007, giornalino della facoltà di scienze 

dell’Informazione. 
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L’evento è stato pubblicizzato tramite la radio nelle rubriche dedicate agli eventi di interesse 

culturale del territorio. La notizia è stata divulgata da Radio Bruno (che ha mandato in onda una 

intervista al direttore del SerT dott. Michele Sanza), Radio Centrale, Radio Gamma e Radio Studio 

Delta. 

 

Radio Studio Delta 
…..sono Valentina di Radio Studio Delta  
Grazie mille per il comunicato che ha inviato , ho già inserito l'iniziativa nel nostro programma Free Time 
  
nelle giornate delle proiezioni/spettacolo , andrà in onda alle 13.40 ed in replica alle 19.50 ed è già 
visionabile nel nostro sito internet www.rsd.it , alla sezione SERVIZI-FREE TIME , cliccando sulle date 
degli eventi! 
  
a presto ed in bocca al lupo per questo bel progetto  
  
Valentina 
  
   
Valentina Mazzotti  
Radio Studio Delta - Via G. Bruno 118 - Cesena 
47023 Cesena FC 
Tel.  0547.630832 / Fax  0547.384911 
Cell 339.8514411 
vale@rsd.it  
http://lavale.blog.kataweb.it/ 
 

 
CONCLUSIONI 

Un riscontro positivo si è avuto da questa prima edizione di “Drugs & Stars” con una buona 

partecipazione di studenti presenti nella sala durante le proiezioni. Alcuni di essi si sono aggregati 

come nuovi volontari al progetto contribuendo così alla continuità di questo. Un discreto epilogo 

hanno avuto anche le discussioni createsi sulle diverse sostanze d’abuso dopo ogni film, anche se 

non tutti hanno espresso la propria opinione. 

Il contributo delle diverse Associazioni Studentesche e di tutti quelli che hanno collaborato al 

progetto è stato fondamentale e soprattutto costruttivo per quanto riguarda le idee, la comunicazione 

con gli studenti e la preparazione delle serate, tutti si sono impegnati per una riuscita massima del 

progetto. 

E’ grazie anche ad essi che oggi si può pensare di portare avanti questo progetto per la prevenzione 

del consumo di sostanze psicoattive nel contesto giovanile e in particolare quello degli studenti 

universitari . 

Un ruolo altresì importante è stato quello dei professionisti che hanno dato vita al lavoro, 

rendendolo qualitativo e professionale.  



 16

Un obiettivo della futura progettazione sarà il miglioramento della capacità di penetrazione 

dell’iniziativa all’interno dei contesti universitari, che ha rappresentato in questa prima edizione un 

punto di criticità.  Inoltre, sulla base anche dei feedback ricevuti nel corso delle serate da parte degli 

studenti, riteniamo che per la gestione della discussione finale sia necessaria una attenta riflessione 

sulla strutturazione dell’intervento. 
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Bozza Progetto “RIENTRO SICURO” 
Ser.T. A.USL di Cesena – Comune di Cesena 

In collaborazione con Co.Ta.Ce, Confesercenti, Associazione Cesena Notte e i locali del centro storico coinvolti nel 
progetto 

Introduzione  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta che i traumi della strada sono la prima 
causa di morte sotto i 40 anni nei paesi industrializzati. Nel 2007 in Italia sono stati 
registrati  230.871 incidenti stradali, con 5.131 morti e 325.850 feriti. Gli incidenti stradali 
più gravi sono spesso provocati dall’alcol: oltre 1/3 della mortalità sulle strade è attribuibile 
alla guida sotto l’effetto dell’alcol. 
 
La fascia più colpita è tra i 25 e 34 anni , ma la mortalità è molto elevata anche fra i 
conducenti di 21 - 24 anni. I dati ISTAT confermano due situazioni particolari: la “notte” 
(ore 22-6): più elevato indice di mortalità (con picco alle ore 5 = 5,8% incidenti) e minor 
percentuale di incidenti (10,8%) e morti (27,6% del totale dei decessi); il giorno (ore 7-21): 
più basso indice di mortalità e più elevato numero di incidenti e di morti 
 
Nel 2007 in Emilia Romagna si sono verificati 23.074 incidenti stradali (23.950 nel 2006) 
che hanno causato 5.131 morti e 31.815 feriti (33.235 nel 2006).  
 
In Italia il livello di conoscenza del limite di alcolemia (0,5 g/l) è uno dei più bassi in 
Europa: solo il 23% dei guidatori afferma di conoscerlo, con gravi implicazioni per quanto 
riguarda il rapporto guida e sicurezza stradale.  
In Europa il 73% degli intervistati è d’accordo con l’abbassamento del limite del livello di 
alcolemia per i giovani e i neo patentati a 0,2 g/l. L’80% degli europei è convinto che 
l’incremento dei controlli favorirebbe la riduzione del numero di coloro che bevono alcolici 
prima di porsi alla guida e nel nostro paese i favorevoli salgono all’82%. 
La maggior parte degli intervistati in Europa, gradirebbe l’adozione di misure per la 
protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione e per la riduzione della mortalità 
dovuta all’assunzione di alcolici prima e durante la guida. 
 
Il progetto “Rientro Sicuro” è una delle misure che può contribuire a ottenere i risultati 
auspicati anche a livello europeo. 
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Il Progetto “RIENTRO SICURO” 

Il contesto 
Le dimensioni del problema e il forte impatto a livello locale rendono necessario 

attuare strategie di prevenzione volte ad incidere sui comportamenti delle persone 
esposte. Il Progetto Notti Sicure del Ser.T. A.USL di Cesena, attivato nel 1998, è stato 
uno dei primi “progetti di prevenzione e riduzione dei comportamenti a rischio (in 
particolare uso di alcol e nuove droghe) all’uscita dalle discoteche” nella Regione Emilia-
Romagna. Nell’ambito di Notti Sicure, progetto globale di prevenzione dei rischi associati 
al consumo e all’abuso di sostanze, è inserito il sotto progetto Giro della Notte, che 
prevede un  servizio di accompagnamento dei ragazzi in discoteca, attraverso l’utilizzo di 
un autobus, sperimentato con successo sin dal 2004.  

Il Giro della Notte è un servizio che nel corso delle serate del sabato dà la 
possibilità ai giovani di spostarsi nel territorio cesenate attraverso l’utilizzo di un mezzo 
“sicuro” come l’autobus.  
In parallelo al Giro della Notte, che nel corso degli anni ha coinvolto i Servizi , gli Enti 
Locali, la Confesercenti, Associazioni di volontariato (UISP e Croce Bianca) ed i locali 
notturni del cesenate (bar, pub e discoteche), si è pensato di avviare un ulteriore servizio 
per i giovani mirato al “rientro a casa”: il Progetto “Rientro Sicuro”, finalizzato alla 
prevenzione degli incidenti stradali legati all’utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti 
nel corso della notte. Tale progetto permette di diversificare l’offerta di mezzi di trasporto, 
di coprire distanze maggiori e di rivolgersi ad un target più ampio; nello stesso tempo 
contribuisce ad educare a un modo maggiormente responsabile di vivere il divertimento 
notturno, così come accade già in altri paesi europei.  
 
Fase sperimentale del Progetto  

 
Una prima fase sperimentale è stata avviata da aprile a giugno 2009 ed è stata 

promossa dal Sert e dal Comune di Cesena, in collaborazione con Co.Ta.Ce., 
Confesercenti, l’Associazione Cesena Notte e i gestori dei locali che aderiscono alle 
iniziative di Notti Sicure (8 locali del centro storico di Cesena, di cui 2 discoteche/rock 
club), nell’ambito del territorio cesenate, e si è basata sulla possibilità per giovani e 
giovanissimi, frequentatori dei locali notturni, di usufruire di un servizio di taxi a prezzi 
agevolati per il rientro a casa. 

L’obiettivo di questa prima fase era quello di offrire un mezzo di rientro sicuro a 
casa e verificare la risposta da parte dei giovani. Il progetto ha così promosso l’utilizzo dei 
taxi, le cui postazioni erano state previste nei pressi dei locali del centro storico di Cesena, 
a un prezzo concordato e ridotto rispetto alla normale tariffa. Questo ha reso possibile 
l’utilizzo dei taxi, anziché dell’automobile, da parte dei giovani. 
Il bilancio di questa prima fase è positivo: sono stati effettuati diversi trasporti, in 
particolare vi è stata una buona diffusione del messaggio da parte di locali e ristoranti. Da 
sottolineare la grande richiesta di informazione da parte di giovani ed adolescenti, di fronte 
ad un servizio decisamente nuovo ed innovativo per la cittadinanza.  
Visto il successo della fase sperimentale si è ritenuto di procedere con lo sviluppo di 
nuove azioni per il 2009-2010.  
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Principali fasi di intervento previste per l’anno 2009-2010 
 
1° FASE: Consolidamento del progetto e passaggio dalla fase sperimentale a quella 
attuativa 
 

Visto l’interesse emerso nella fase sperimentale e la disponibilità dei diversi attori 
coinvolti a proseguire la collaborazione, è previsto il consolidamento e l’avvio del progetto 
nel mese di Ottobre 2009 e si intende raggiungere la popolazione dell’intera provincia 
Forlì-Cesena. 
 
Gli obiettivi sono: 

1. promuovere una maggior consapevolezza in adolescenti e giovani adulti rispetto 
ai comportamenti a rischio (eccesso di alcol e sostanze psicoattive, agire o subire 
comportamenti violenti, guida pericolosa, ecc.) 
2. promuovere in adolescenti e giovani adulti comportamenti responsabili nella 
guida  
3. garantire a adolescenti e giovani adulti condizioni di sicurezza per il ritorno a 
casa dai luoghi del divertimento (discoteche, pub, locali notturni); 
4. offrire un servizio utile alle famiglie, ai ragazzi, ai gestori e agli operatori della 
notte. 

Al fine di incentivare l’uso del taxi sarà predisposto un ulteriore sconto sul prezzo della 
corsa, oltre a quello già concordato nella fase di sperimentazione, tramite la distribuzione 
di alcuni coupons da parte dei gestori dei locali che esibiranno il simbolo di adesione alla 
campagna di educazione e prevenzione “Rientro Sicuro”. Gli stessi tagliandi saranno 
distribuiti anche presso i Centri d’Aggregazione Giovanile del Comune di Cesena per 
raggiungere più facilmente un target di età inferiore di quello che frequenta i locali del 
centro città. 
 
Sarà quindi attivata una campagna di raccolta fondi, finalizzata alla copertura dei costi 
dei coupons e della comunicazione, promossa dal Ser.t e dal Comune di Cesena che 
prevede il coinvolgimento di soggetti patrocinanti della Provincia di Forlì-Cesena che 
favoriscano la sponsorizzazione economica dell’iniziativa, nonché la capillare diffusione 
del messaggio in ambiti mediatici (coinvolgimento Uffici Stampa dell’Azienda USL e del 
Comune di Cesena, radio e tv locali), commerciali (locali e ristoranti), scolastici ed 
educativi (scuole, autoscuole, università, librerie) e dei trasporti (cooperative di taxi). 
 
2° FASE: Ampliamento del Progetto “Rientro Sicuro” 
 

Si intende ampliare il Progetto attraverso il coinvolgimento del Ser.T. A.USL di Forlì 
e Comune di Forlì, Co.Ta.Fo, Confesercenti di Forlì e i locali notturni del territorio forlivese. 
Data la valenza sociale del progetto, è auspicabile il coinvolgimento della Provincia e della 
Regione quali soggetti patrocinanti, ma soprattutto attivare la Provincia di Forlì-Cesena 
affinché sostenga il progetto in qualità di attore di promozione sociale, al fine di creare una 
rete fra le cooperative di taxi delle diverse province in modo da consentire agli utenti del 
servizio di potersi muovere fra i due territori utilizzando un tipo di trasporto nell’ottica del 
rientro sicuro. 
Inoltre, si rende necessaria la partecipazione di soggetti privati per consentire, attraverso 
la sponsorizzazione, l’attivazione dell’aspetto preventivo e del messaggio educativo 
veicolato dal progetto in maniera consistente.  
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E’ pertanto in corso la richiesta dei seguenti patrocini e sponsor: 
 
Patrocini 
 
Provincia Forlì-Cesena 
Regione Emilia Romagna 
 
Sponsor  
 
Provincia Forlì-Cesena 
Comune di Cesena  
Confesercenti Cesena 
Cooperativa taxi di Cesena 
Locali notturni e ristoranti di Cesena  
Radio locali  
 
 
3° FASE: Verifica del progetto, valutazione finale e rendicontazione 
 
In collaborazione con i pubblici esercizi e le associazioni di taxisti che avranno aderito alla 
campagna di educazione e prevenzione “Rientro Sicuro”, si provvederà a monitorare, in 
itinerae, l’andamento dell’iniziativa, attraverso il controllo di alcuni indicatori quali: 
 
- N° di coupons consegnati nell’arco del progetto  
- N° di ragazzi che hanno effettivamente usufruito del servizio  
- N° di gestori coinvolti  
- N° di taxi coinvolti 
- presenza, o meno, di eventi speciali in cui si è riscontrata una maggior fruizione del 
servizio; in caso positivo: tipologia dell’evento (per esempio festa universitaria) e in che 
quantità si è usufruito del servizio 
 
Infine si procederà alla valutazione finale e alla rendicontazione degli esiti del Progetto ai 
soggetti patrocinanti e agli sponsor. 
 
Il BUDGET 
 
Si prevede l’attivazione di una campagna di raccolta fondi finalizzata a finanziare le 
diverse tipologie di costi. 
Sono preventivate due tipologie di spesa da finanziare attraverso le sponsorizzazioni che 
aderiranno: 
 

A) BUDGET “COUPONS” PER TRASFERIMENTI SU TAXI   
 

Finanziamento di una percentuale dei costi dei trasferimenti in taxi, erogato attraverso 
coupons distribuiti all’uscita dei locali notturni e ristoranti e i Centri di Aggregazione 
Giovanile che aderiranno all’iniziativa, in modo da consentire ad un numero maggiore di 
ragazzi di usufruire del servizio in alternativa all’automobile per gli spostamenti, sia di 
andata che di ritorno, verso i luoghi di divertimento. 
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Euro 10.000 costo a copertura della tratta minima (pari a € 10) per un totale di 1.000 
coupons  
 
B) BUDGET “AREA COMUNICAZIONE” 
 
Costo della realizzazione di materiale promozionale dell’iniziativa da distribuire in tutti i 
luoghi di aggregazione giovanile (locandine pubblicitarie; mini bigliettini con tariffe 
concordate e numero telefonico del servizio taxi); adesivi da esibire nei locali e nei taxi 
coinvolti, recanti il simbolo di adesione alla campagna di educazione e prevenzione 
“Rientro Sicuro”; brochures informative sia sul servizio, sia sulle conseguenze legate alla 
guida in stato di ebbrezza da mettere a disposizione dei passeggeri dei taxi; messaggi 
promozionali dell’iniziativa trasmessi via radio. 
 
Euro 7.000 costo per materiale e messaggi promozionali  
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IIIIII°° Congresso Nazionale SISSCongresso Nazionale SISS
““CRISI GLOBALE DEL WELFARE E INTEGRAZIONE SOCIOCRISI GLOBALE DEL WELFARE E INTEGRAZIONE SOCIO--SANITARIASANITARIA””

LA SOCIOLOGIA DELL A SALUTE PER LLA SOCIOLOGIA DELL A SALUTE PER L’’INNNOVAZIONE SOCIALEINNNOVAZIONE SOCIALE
Rimini, 22Rimini, 22--24 ottobre 200924 ottobre 2009

“Notti Sicure 2008: valutazione 
interventi di Informazione e 
Prevenzione nei luoghi del 
divertimento notturni”

A cura di:
Simone Preti, psicoterapeuta,  coordinatore Operatori di Strada e Notti Sicure, 
Ser.T/Ausl Cesena

Lidia Agostini, psicoterapeuta dell’adolescenza e dell’età giovanile 
Coordinatore Notti Sicure, Ser.T/Ausl Cesena 

Marusca Stella, psicoterapeuta dell’adolescenza e dell’età giovanile
Centro di Ascolto e consulenza, Ser.T./Ausl Cesena



Epidemiologia disagio giovanileEpidemiologia disagio giovanile

•• Crisi psicologiche nello sviluppo evolutivoCrisi psicologiche nello sviluppo evolutivo

•• SessualitSessualitàà:: interruzione di gravidanza, patologie infettive quali HIV 
ed Epatite

•• Incidenti stradali:Incidenti stradali: è la prima causa di morte per classi di età 15-35 
anni nei paesi industrializzati

•• Uso/abuso sostanze Uso/abuso sostanze psicoattivepsicoattive:: rischio di conseguenze 
psicopatologiche e neuropsicologiche

•• Uso/abuso alcool:Uso/abuso alcool: sostanza maggiormente utilizzata (spesso causa 
di incidenti stradali)



Il contestoIl contesto

•• La scena del consumo La scena del consumo èè cambiata, e con essa i cambiata, e con essa i 
significati e la percezione del termine significati e la percezione del termine 
““comportamenti a rischiocomportamenti a rischio””

•• Da unDa un’’analisi dei dati delle Unitanalisi dei dati delle Unitàà di Strada della di Strada della 
Regione Regione EmiliaEmilia--RomagnaRomagna (Rapporto (Rapporto anualeanuale 20062006--
Regione Emilia Romagna), sono stati individuati Regione Emilia Romagna), sono stati individuati 
alcuni importanti indicatori quali: alcuni importanti indicatori quali: 

�� ll’’ abbassamento dellabbassamento dell’’ etetàà media di approccio alle media di approccio alle 
sostanze, sostanze, 

�� la prevalenza dei fenomeni di la prevalenza dei fenomeni di policonsumopoliconsumo, , 

��un incremento dellun incremento dell’’uso di alcol e uso di eroina in etuso di alcol e uso di eroina in etàà
precoce.precoce.



Notti Sicure:Notti Sicure:
i progetti di prevenzionei progetti di prevenzione

La prevenzione:
1. Interventi informativi 
2. Interventi formativi 
3. Lavoro di rete

Contesti di aggregazione 
Mondo della notte

Scuole Medie Superiori
Scuole Guida

Comunità Locale
Aggregazione 
non notturna

EE.LL., Ass. Volontariato, 
Privati e Forze dell'Ordine

Ufficio Educazione salute/Ausl
Oss. Sicurezza Stradale RER

EE.LL. e quartieri
Associazioni, parrocchie, 

volontariato



Progetto Notti SicureProgetto Notti Sicure

Nasce nel 1998 comeNasce nel 1998 come

Intervento preventivo Intervento preventivo -- informativo informativo –– formativo e di formativo e di 
ricerca orientato ai luoghi di aggregazione giovanile e ricerca orientato ai luoghi di aggregazione giovanile e 
al mondo notturno al mondo notturno →→ un progetto di prevenzione e di un progetto di prevenzione e di 
riduzione dei comportamenti a rischio (in particolare uso riduzione dei comportamenti a rischio (in particolare uso 
di alcol e nuove droghe) alldi alcol e nuove droghe) all’’uscita dalle discotecheuscita dalle discoteche

OBIETTIVI:
Costruire contatti/relazioni in diversi contesti del loisir

Informare effetti e rischio consumo alcol e droghe

Informare pericoli connessi guida sotto effetto alcool e droghe

Informare servizi territoriali (Consultorio Giovani, Centro di Ascolto 
Nuove droghe)

Realizzare ricerche conoscitive sui nuovi fenomeni



concetto di sicurezza orientato allconcetto di sicurezza orientato all’’integrazione di tutti gli interventi del territorio integrazione di tutti gli interventi del territorio 
tesi a migliorare la qualittesi a migliorare la qualitàà del divertimento notturno e a contenerne i rischi specifici: del divertimento notturno e a contenerne i rischi specifici: 
7 sottoprogetti di prevenzione e riduzione dei rischi rivolti al7 sottoprogetti di prevenzione e riduzione dei rischi rivolti alla popolazione la popolazione 
giovanilegiovanile

Progetto
Sesso 
Sicuro/Safe
Sex

Progetto 
prevenzione 
alcol nei 
giovani e 
negli adulti

Progetto 
Università

Progetto 
prevenzione 
alcol, droga, 
fumo nelle 
scuole / 
Centro di 
Ascolto

Progetto il 
Giro della 
notte

Progetto 
Comunicazione

Progetto Notti Sicure 2008

Progetto 
Operatori di 
strada



Servizi di prossimitServizi di prossimitàà tra prevenzione tra prevenzione 

e curae cura
FINALITAFINALITA’’ GENERALI DI NOTTI SICUREGENERALI DI NOTTI SICURE

aumentare la sicurezza nei luoghi del divertimento aumentare la sicurezza nei luoghi del divertimento 

ridurre i comportamenti connessi a rischi individuali ridurre i comportamenti connessi a rischi individuali 
e sociali e sociali 

rafforzare la rete dei soggetti istituzionali e informali rafforzare la rete dei soggetti istituzionali e informali 
che operano nel mondo del divertimento. che operano nel mondo del divertimento. 

far conoscere i diversi servizi ed enti del territorio del far conoscere i diversi servizi ed enti del territorio del 
comprensorio comprensorio cesenatecesenate, in specifico di Cesena, valle , in specifico di Cesena, valle 
del del RubiconeRubicone e della Comunite della Comunitàà Montana rivolti al Montana rivolti al 

mondo giovanile, in particolare gli adolescentimondo giovanile, in particolare gli adolescenti..



Dati Interventi Notti Sicure 2008Dati Interventi Notti Sicure 2008

•• NN°° usciteuscite: 28: 28

•• NN°° operatori coinvoltioperatori coinvolti: 20 (25 op. di strada e 12 NS): 20 (25 op. di strada e 12 NS)

•• Totale contattiTotale contatti::

��NN°° ragazzi contattati: 945ragazzi contattati: 945

��NN°° etilometrietilometri: 727: 727

��NN°° questionari CCM: 340 (di cui 298 validi)questionari CCM: 340 (di cui 298 validi)

•• Locali ed eventiLocali ed eventi: : VidiaVidia, , P.zzaP.zza Costa, Costa, NerosuBiancoNerosuBianco, , 
Caffeina, Caffeina, LegoCafLegoCafèè, Teatro Verdi, , Teatro Verdi, UrlalalavidaUrlalalavida, , BatijaBatija, , 
Notte Bianca (Universitaria, Cesena, San Piero), Notte Bianca (Universitaria, Cesena, San Piero), WiseWise
Rock, Il Rock Rock, Il Rock èè tratto, Itinerario Festival, Villa Silvia, tratto, Itinerario Festival, Villa Silvia, 
MotoradunoMotoraduno



NN°° EtilometriEtilometri x tipologie di localix tipologie di locali
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Materiale distribuitoMateriale distribuito
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Differenze di genereDifferenze di genere
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Classi di etClassi di etàà
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Titolo di studio e ProfessioneTitolo di studio e Professione
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Dichiarazioni di guidaDichiarazioni di guida
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Orari Prova Orari Prova EtilometroEtilometro
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Tempo trascorso dallTempo trascorso dall’’ultimo bicchiereultimo bicchiere
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Risultati Test Risultati Test EtilometroEtilometro
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Confronto anni precedentiConfronto anni precedenti
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Progetto ComunicazioneProgetto Comunicazione

� creazione logo Notti Sicure trasversale a tutti i progetti di prevenzione e 
riduzione dei rischi (Progetto Unità di Strada, Progetto Università, Progetto 
prevenzione Scuole- Centro di Ascolto, Progetto Alcol, ecc.)

� creazione di un sistema di marketing e di responsabilità sociale nella 
comunicazione riguardante eventi, promozioni di locali e di luoghi di 
aggregazione ricreativi 

�diffusione messaggi sul divertimento sicuro e su prevenzione di 
comportamenti a rischio attraverso l’utilizzo di sms e mailing list fornite dai 
gestori dei locali notturni e bar/pub del centro storico

� costruzione di un sito web www.nottisicure attraverso il quale far conoscere i 
progetti collegati a Notti Sicure e diffondere messaggi sul divertimento sicuro e 
sugli eventi della notte



CampagnaCampagna di di 
prevenzione prevenzione 
““Se guidi non Se guidi non 
bevibevi””
testimonialtestimonial
Claudia Claudia PenoniPenoni

Scopo della campagna Scopo della campagna èè
diffondere un messaggio diffondere un messaggio 
volto a  rinforzare la volto a  rinforzare la 
consapevolezza dei rischi consapevolezza dei rischi 
associati alla guida in stato associati alla guida in stato 
ebbrezza alcolica e ad ebbrezza alcolica e ad 
incentivare comportamenti incentivare comportamenti 
responsabili di guidaresponsabili di guida



Progetto Giro della NotteProgetto Giro della Notte
Nel 2008 sono stati previsti due 

interventi: 
1)coinvolgimento gestori al fine di 

organizzare serate a tema 
durante la campagna “SE 
GUIDI NON BEVI”

2)assicurare un mezzo di trasporto 
sicuro (pullman Croce Bianca) 
per i frequentatori locali 
notturni

3 sabati di presenza dell’autobus 
per i locali che hanno aderito 
all’iniziativa 

SERATE A TEMA :
ALCOL
USO DI SOSTANZE
HIV/AIDS
Distribuzione materiale cartaceo e 

audiovisivi presso i locali che 
hanno aderito all’iniziativa

Presenza camper del Ser.T. nel 
centro di Cesena



�Scopo progetto: Verificare la conoscenza dei giovani che 
frequentano le discoteche ed  i luoghi di aggregazione giovanile
relativamente all’utilizzo del profilattico

� Azione: intervento di informazione/prevenzione all’uso del 
profilattico nei luoghi di aggregazione giovanile notturni, attraverso 
un’indagine che consenta di verificare la conoscenza reale del 
medesimo e un intervento educativo/correttivo di informazione 
all’uso del profilattico:
•strutturazione di uno spazio visibile ed identificabile all’interno 
della discoteca e dei luoghi di aggregazione giovanile
•peer education: informazione e contatto con i giovani attraverso 
materiale informativo su AIDS e sostanze, etilometro, counselling, 
ascolto attivato dall’equipe degli operatori volontari coinvolti nel 
progetto.
•somministrazione del questionario-scheda di valutazione con 
prova pratica ed intervento educativo sull’uso del profilattico

ProgettoProgetto
SESSO SICURO/SAFE SEXSESSO SICURO/SAFE SEX



�Destinatari: adolescenti e giovani che frequentano luoghi di 
aggregazione giovanile notturni

�Formazione: è rivolta ad operatori volontari di enti ed 
associazioni coinvolti nel progetto (operatori di strada, 
animatori di strada del Comune di Cesena,ecc.) al fine di:
- fornire una metodologia di intervento comune a tutti gli 
operatori che condividono una formazione di base orientata 
alla relazione d’aiuto
- fornire informazioni specifiche e mirate su nuove droghe, 
alcool, sesso sicuro, comportamenti a rischio e le modalità
relazionali e comunicative specifiche per questo tipo di 
informazioni
-fornire competenze metodologiche sull’intervento orientato 
alla riduzione dei rischi

SESSO SICURO/SAFE SEXSESSO SICURO/SAFE SEX



�Convegno Internazionale 10 anni di Notti Sicure 

�Produzione materiale informativo e gadget  con logo Notti Sicure
(magliette, portachiavi, bolle di sapone, ecc…)

�Video “Se guidi non bevi” con testimonial Claudia Penoni (Zelig) e 
prosecuzione campagna informativa 

� Programmazione annuale condivisa con i gestori locali di interventi di 
prevenzione e campagna informativa Notti Sicure,  Giro della Notte e 
Rientro Sicuro

�Supervisione e lavoro di gruppo per operatori dei Progetti Notti Sicure –
Giro della Notte – Operatori di Strada – Progetto Università

�Corso di formazione rivolto agli operatori coinvolti nel Progetto Notti 
Sicure

Azioni passate, attuali e Azioni passate, attuali e futurefuture……..



Progetto Taxi Rientro SicuroProgetto Taxi Rientro Sicuro



Progetto Taxi Progetto Taxi -- Rientro SicuroRientro Sicuro

11°° FASE: FASE: Sperimentazione ad aprile del  progetto Sperimentazione ad aprile del  progetto 
con la presenza di due postazioni taxi nel con la presenza di due postazioni taxi nel 
centro di Cesena e coinvolgimento locali centro di Cesena e coinvolgimento locali 
notturni che hanno incentivato lnotturni che hanno incentivato l’’uso del taxi da uso del taxi da 
parte dei giovaniparte dei giovani

22°° FASE: FASE: Organizzazione  Progetto Organizzazione  Progetto Taxi – Rientro 
sicuro in collaborazione anche con territori di 
Cesenatico, Savignano, Forlì

33°° FASE: FASE: Avvio del progetto Avvio del progetto ““Taxi Taxi -- rientro rientro 
sicurosicuro”” a novembrea novembre
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PREMESSA 
 
Dal 1997 il Ser.T. dell’Azienda USL di Cesena ha definito un progetto “Nuove droghe” ed un 
progetto “Alcol e Nuove Droghe” che si sono articolati su due aree di intervento: 
1. intervento clinico e preventivo attraverso l’istituzione di un Centro di Consulenza, situato in un 
luogo diverso dalla sede del Ser.T. (Consultorio Giovani), al fine di offrire uno spazio nuovo e 
specifico, per i giovani con problematiche di uso ed abuso di sostanze psicoattive (mdma, 
cannabinoidi, lsd, cocaina) e definire programmi di prevenzione, sensibilizzazione e informazione in 
ambiti diversificati quali le scuole medie superiori, le scuole guida, il mondo del lavoro. 
2. intervento preventivo/informativo, formativo e di ricerca, sul territorio, orientato ai luoghi di 
aggregazione giovanile (pub, bar, circoli, ecc.) ed in particolare alle discoteche. 
Il progetto Discoteca ha realizzato, a partire dal 1997 sino ad oggi, interventi di formazione, 
informazione/sensibilizzazione, e ricerca. Tali interventi sono sempre stati realizzati con un ottica di 
intervento di rete e di informazione/prevenzione intesa come “promozione della salute”. 
Questo ha consentito di sviluppare, dalla fase dell’ attivazione del progetto, interventi di 
informazione su nuove droghe ed i servizi esistenti sul territorio (in particolare il Centro di Ascolto 
Nuove Droghe) con banchetti informativi presso la discoteca Vidia Rock Club di Cesena. A partire 
da questo primo intervento si sono poi strutturati interventi simili all’interno ed all’esterno di 
differenti luoghi di aggregazione giovanile (discoteche Vidia di Cesena, Tarantino/Tittitwister di 
Cesenatico, pub “Zobia” di Cesena, concerti all’Heineken Jammin’ Festival di Imola e Prozac + e 
Jovanotti a Forlì) che permettevano una comunicazione sui comportamenti a rischio (uso di 
sostanze, sesso, guida) attraverso operatori dei pari (discoperator ed operatori di strada). 
Il lavoro richiesto da questo tipo di progetti è stato principalmente di rete, con un coinvolgimento 
di enti del volontariato (Croce Verde, Lila, Asa 65, Cat, Associazione Lotta contro le 
Tossicodipendenze) del privato e del pubblico (gestori dei locali interessati, Comuni, Ufficio Stampa 
e Media dell’Azienda USL di Cesena, altri Ser.T. di competenza territoriale, Istituto Superiore 
Sanità, Ufficio Tossicodipendenze Regione Emilia Romagna) al fine di integrare le diverse 
competenze e ruoli integrati. Possiamo pensare al lavoro di rete come distinto in due ambiti, uno 
rivolto all’esterno del servizio, che coinvolge tutti gli enti che sono esterni ad esso, ed uno invece 
interno al servizio stesso, che coinvolge i diversi settori e le aree proprie del servizio per le 
tossicoalcoldipendenze (aree nuove droghe, riduzione del danno, alcool, aids, osservatorio, ma 
anche i diversi coordinamenti tecnico-territoriali competenti): ciascuno di questi enti e settori 
predispone ed attiva gli attori da coinvolgere. 
E’ emerso un ampio lavoro sul territorio che ha favorito una cultura e conoscenza dei servizi sulla 
popolazione giovanile, da un lato, e, dall’altro, un rapporto tra operatori (volontari, operatori dei 
pari, operatori dei servizi pubblici) e giovani (consumatori e non, potenziali utenti e non) diretta, 
mediata da un tipo di intervento che prevede l’ascolto, la relazione sotto forma spesso di gioco, tra 
i suoi mezzi privilegiati. 
Di questo lavoro l’elemento forza è risultato la continuità nel tempo e la proposta di interventi nei 
medesimi luoghi (Cesena e Cesenatico), elemento che consente di passare dal semplice contatto 
con i soggetti interessati alla costruzione di una prima relazione di conoscenza e di far passare 
un’informazione più struttturata, soprattutto quella relativa ai servizi ed alla funzione e finalità degli 
operatori e degli interventi stessi. 
Abbiamo così pensato che in questo modo fosse possibile ampliare la portata ed il significato della 
nostra progettualità, che si amplia e si costruisce spesso in un lavoro in itinere, arricchendosi delle 
osservazioni e degli stimoli che raccogliamo nel corso delle notti a diretto contatto con una realtà 
che prima tentavamo solo di immaginare. 
Il Progetto della Regione Emilia Romagna sulle “Nuove droghe” (delibera della G. R. n° 206/’97) e 
il Sistema dei Servizi, pubblico e privato, sia regionale che cesenate, ha posto l’accento su strategie 
di riduzione dei danni e di sicurezza da adottare nel contesto discoteche, oltre a interventi di 
prevenzione nelle comunità locali. 
La disponibilità ed apertura dimostrata da alcune discoteche del cesenate e della riviera romagnola  
ad accogliere interventi di informazione, formazione, sensibilizzazione, come evidente dai dati 



 

sopra riportati,  ha permesso di creare una  rete culturale e di servizio sul fenomeno nuove droghe 
e sicurezza. 
La scelta di avvicinare i giovani anche al di fuori dei classici ambienti istituzionali, quali ad esempio 
la scuola, nasce dalla consapevolezza che i giovani hanno necessità di essere raggiunti 
direttamente anche perché tali ambiti sono meno conosciuti ed avvicinabili dai Servizi stessi.  
Viene in questo modo utilizzato il principio secondo cui è più facile parlare di rischi personali legati 
all’uso ed al consumo di sostanze quando se ne parla in una situazione neutra o familiare e scevra 
da qualsiasi principio o autorità giudicante ed alla morale degli adulti. 
Interventi di questa natura tentano di favorire e conciliare il rapporto tra istituzioni, giovani e 
mondo del divertimento, attuando in questo modo una integrazione tra strutture pubbliche e 
private, tra i Ser.T. ed le discoteche nell’ottica di sperimentare strategie di prevenzione e di 
intervento diretto “sul campo”, a partire dalla mutua collaborazione e reciprocità 
E’ sulla base di queste premesse che la Regione, il Ser.T. di Cesena, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità ed i proprietari della discoteca interessata (“Titti” di Cesenatico), hanno 
riproposto per l’anno 2000 il Progetto “Notti Sicure”, un progetto di prevenzione e di riduzione dei 
comportamenti a rischio all’uscita dalle discoteche, volto a fornire un punto di aiuto e pronto 
intervento per chi ha problemi o difficoltà legate ad abuso di alcool e di sostanze nel corso della 
notte. 
Tale progetto, avviato nel 1999 (si veda a proposito il report a cura del Ser.T. A.USL di Cesena; 
Giannelli G., Agostini L., Farfaneti G., Ugolini P., Belli V., Cola L.), è stato riproposto, aggiornato, 
per l’anno 2000 e previsto all’interno della progettazione di interventi di Strade Blu ( programmi e 
percorsi di promozione, prevenzione, cura, riduzione del danno e inserimento lavorativo per il 
triennio 2000-2002 - fondo lotta alla droga 97/98/99), al fine di realizzare un intervento di rete che 
integrasse non solo pubblico e privato, ma i diversi enti ed attori che sono impegnati nel lavoro di 
prevenzione e di informazione sul territorio e, più in generale, rivolti al mondo giovanile. 
Scopo del progetto è stato pertanto quello di realizzare un intervento integrato volto alla 
prevenzione ed alla conoscenza del mondo giovanile del territorio del comprensorio cesenate. In 
particolare, la precedente esperienza ed i buoni risultati ottenuti nel corso del progetto Notti Sicure, 
ha portato a modificare ed ampliare gli obiettivi e la metodologia dell’intero progetto, in particolare 
focalizzandosi sui seguenti ambiti: 

• Lavoro di rete attraverso il coinvolgimento degli enti che partecipano ai C.T.T. di 
Prevenzione e riduzione del danno, alcol e aids, al fine di integrare i diversi progetti in un 
unico progetto che comprendesse le linee di indirizzo di Strade Blu (a tal fine il progetto è 
stato promosso dall’Osservatorio Giovani). In particolare si è tentato di coinvolgere anche 
gli enti che lavorano sul territorio di Cesenatico, al fine di attuare una ricaduta diretta sul 
terrritorio 

• Formazione comune degli operatori volontari che partecipano alla fase attiva del progetto 
al fine di uniformare le metodologie e le conoscenze possedute dai diversi attori, in 
particolare in riferimento alle nuove droghe ed alcool 

• Valutazione del progetto attraverso la collaborazione con l’Osservatorio 
Tossicoalcoldipendenze del Ser.T. e la Istituto di Sociologia, Università di Urbino. 

ANALISI DEL PROBLEMA 
In tempi recenti si sta sempre più evidenziando la necessità di attuare interventi di prevenzione e 
di sicurezza rivolto al fenomeno degli incidenti stradali, in particolare le “stragi del sabato sera”, 
che si verificano nella nostra provincia. Da quanto emerge dai dati rilevati nella sola provincia di 
Forlì-Cesena nel 1996 gli incidenti stradali sono stati 2,172, i feriti 3.051 e i morti 72 e in 
particolare si è evidenziato che più del 30% degli incidenti è riconducibile a giovani di età inferiore 
ai 30 anni. I dati Istat relativi ad incidenti e feriti, confermano nel 1997 la tendenza alla crescita 
ormai costante da anni. L’Emilia-Romagna si conferma una della regioni a più alto tasso di 
incidentalità, seconda solo alla Lombardia. Se si confrontano i tassi delle diverse provincie, in 
termini assoluti è Bologna la zona più a rischio, ma Rimini possiede la percentuale abitanti-incidenti 
più alta (88,9 incidenti ogni diecimila abitanti) seguita da Reggio-Emilia, Ravenna e Forlì (62,3). 



 

Inoltre l’analisi dei dati degli utenti del Ser.T. di Cesena per il ’99 ci permette di evidenziare, 
relativamente ai nuovi utenti, che: 
• I nuovi sono più giovani: è notevolmente superiore la percentuale di coloro che hanno un'età 

compresa fra i quindici e i ventiquattro anni (Nuovi 42,0% - Conosciuti 19,3%). Presentano 
livelli di istruzione più elevati e raggiungono con più frequenza il diploma professionale. 

• Risulta maggiore la percentuale di studenti (N 7,8% -  C 1,9%) e operai (N 45,3% - C 35,6%); 
e si nota una minore presenza di disoccupati (N 21,9 – C 19,3%). 

• Nello specifico, si osserva fra i nuovi un maggior utilizzo a cadenza settimanale (weekenders) di 
cocaina e di ecstasy, che sembra descrivere più un uso ricreativo che saltuario.  

• Per quanto riguarda le modalità di assunzione, fra i nuovi è molto più diffusa l’assunzione per 
via inalatoria o respiratoria. Questo dato si spiega non soltanto con le diverse preferenze dei 
nuovi assuntori, ma anche con un utilizzo diverso delle sostanze, in particolare di eroina e 
cocaina. Eroina: i nuovi la usano più frequentemente per via inalatoria (N 17,1 - C 9,9%) o 
respiratoria (6,6% - C 1,5%) e meno, nonostante sia la modalità prevalente, in vena (N 76,3%, 
88,2%). Cocaina: fra gli utenti conosciuti è più alta la percentuale di coloro che la utilizzano in 
vena (N 6,3% - 12,5%) o che la fumano (N 18,8% - C 25%).   

Dall’analisi di tutta l’utenza Ser.T. del ’99, che comprende l’utenza del Centro di Consulenza nuove 
droghe, si può notare: 
• L’abuso di ecstsasy, cannabinoidi e allucinogeni interessa principalmente i giovanissimi al di 

sotto dei 20 anni, che si sono rivolti prevalentemente al Centro di Consulenza. 
• La cannabis è ritenuta la droga principale solo per una minoranza di utenti (8,0%), mentre più 

spesso figura come droga secondaria. 
• Per i più giovani, 15-19 anni, l’eroina non è la sostanza d’abuso principale (solo nel 22,2% dei 

casi), mentre abusano più frequentemente di altre sostanze quali: cannabinoidi (25,1%), 
ecstasy (25%) e allucinogeni (8,3%). Per tale fascia di utenza si rileva che si rivolge, come 
primo accesso, al Centro di Consulenza nuove droghe.  

• L’analisi dei soggetti che si rivolgono al Centro ha rilevato: le fasce maggiormente interessate 
sono quelle tra i 15 ed i 24 anni, la maggior parte dei soggetti sono studenti e in minore 
percentuale operai, solo l’8% è disoccupato. Gli invii sono stati determinati in prevalenza dal 
Servizio Materno-Infantile, medico di base, scuola e unità di strada. La sostanza di abuso 
primaria è l’ecstasy (37,1%), cocaina (28,6%), crack (2,9%), cannabinoidi (17%) ed 
allucinogeni (8,6%). 

 
Obiettivi generali (strutturali ed organizzativi) del Progetto Notti sicure 2000 

 
1. realizzare un intervento di prevenzione di rete al fine di riunire i diversi enti impegnati nel 

campo della prevenzione nel territorio del comprensorio cesenate 
2. acquisire conoscenza sul mondo giovanile e sulla realtà territoriale di Cesenatico  
3. far conoscere i diversi servizi ed enti del territorio del comprensorio cesenate, in specifico di 

Cesenatico, rivolti al mondo giovanile, in particolare gli adolescenti. 
Obiettivi specifici del Progetto Notti sicure 2000 

1. costruire contatti/relazioni 
2. informare sugli effetti indotti dall'uso/abuso di sostanze psicoattive (in particolare dalla 

combinazione di più sostanze quali ecstasy, alcool, cocaina, amfetamine e LSD)  
3.  informare sui pericoli connessi alla guida sotto gli effetti di alcool e nuove droghe 
4. informare e ridurre i rischi su rapporti sessuali non protetti e utilizzo del profilattico, in 

particolare in relazione a consumo/abuso di nuove droghe ed alcool 
 
 

LA FASE OPERATIVA E METODOLOGICA 
 
La strutturazione del Progetto prevede una fase di costruzione metodologica in stretta 
collaborazione e confronto con la direzione del locale, al fine di individuare elementi funzionali al 



 

miglior funzionamento ed integrarsi con la direzione del locale stesso. Questa fase, che prosegue 
anche nel corso dello svolgimento del Progetto, comporta anche la produzione di materiale 
informativo da parte della direzione del locale, aggiornato per l’anno 2000 da apporre nei 
parabrezza delle auto parcheggiate. E’ stata prevista anche la realizzazione di materiale informativo 
da parte del Ser.T. A.USL di Cesena relativo alla descrizione del progetto su caratteristiche, finalità, 
enti che partecipano al progetto, ecc. (si veda, relativamente al materiale informativo realizzato, in 
ALLEGATI). 
Da un punto di vista metodologico si attiva l'unità mobile (camper) del Ser.T. di Cesena 
posizionandola nell'area di parcheggio delle discoteca “Titti” di Cesenatico, al fine di creare uno 
spazio di pronto intervento ed accoglienza in cui svolgere: 

- attività di informazione/counselling su nuove droghe ed alcool e comportamenti 
sessuali a rischio 

- monitoraggio del livello di alcolemia dei soggetti che spontaneamente ne fanno richiesta 
attraverso l'etilometro (il Progetto viene svolto in collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità che ha messo a disposizione l’etilometro ) 

- pronto soccorso in situazioni di crisi o di malessere 
Il camper viene collocato adiacente all'ingresso della discoteca - in modo da essere facilmente 
visibile - ed allestito con graffiti e locandine (queste ultime riportano una descrizione del progetto 
ed informazioni su alcool ed il funzionamento dell'etilometro ), uno specchio con la scritta "TUTTO 
O.K.?" per controllare lo stato personale. Inoltre viene allestito uno spazio esterno di fronte al 
camper con sedie e tavolino al fine di consentire ai giovani di sostare ed eventualmente leggere il 
materiale informativo. E’ presente, adiacente al camper, l’ambulanza della Croce Verde per 
assistere chiunque si trovi in condizioni critiche ed in situazioni che richiedano interventi di pronto 
soccorso. 
 
 
Gli operatori presenti per ciascuna serata sono: 
• coordinatore del progetto (psicologo Ser.T. area nuove droghe, oppure riduzione del danno,) 
• operatore di strada volontario della Croce Verde (2 operatori) 
• operatore volontario ASA 65 (da 1 a 2 operatori) 
• operatore volontario della Croce Verde per interventi di pronto soccorso (2operatori) 
 
Inoltre ciascuna serata era presente almeno uno sei seguenti operatori con la qualifica di 
“osservatore” o “consulente”: 

a) psicologo Ser.T. area nuove droghe o area alcool 
b) operatore CAT (Club Alcolisti in Trattamento) 
c) operatore Centro Astrolabio di Cesenatico 
d) operatore Associazione Lotta Contro le Tossicodipendenze di Cesenatico 

 
 
Più precisamente gli operatori si occupano: 

- distribuzione di materiale informativo direttamente a chi ne fa richiesta e nei parabrezza 
delle auto 

- distribuzione di acqua  
- counselling sui rischi connessi alla guida in condizioni psico-fisiche alterate, su alcool e 

nuove droghe 
- ascolto in situazioni di aggancio dei gruppi giovanili 
- utilizzo dell’ etilometro e distribuzione di profilattici a coloro che effettuano il test 

alcolimetro 
La richiesta di valutazione del livello di alcolemia individuale è volontaria ed anonima, viene 
riportato in un’apposita scheda di rilevazione (vedi ALLEGATI), unitamente all’orario, l’età del 
soggetto, il luogo di residenza, la professione, l’intenzione di mettersi alla guida o meno, il livello di 



 

alcolemia raggiunto (si veda a tale proposito la parte relativa alla valutazione del Progetto e la 
scheda allegata). 
Inoltre, gli operatori volontari della Croce Verde con l’ambulanza sono presenti per le situazioni di 
pronto soccorso (malesseri , stato di ebbrezza, ferite e medicazioni, stati confusionali o di perdita di 
coscienza) che vengono segnalati dallo staff della discoteca, oppure dai giovani stessi, e, in caso di 
necessità viene attivato l’intervento del 118. L’intervento di pronto soccorso viene svolto nella 
postazione predisposta di fianco al camper stesso con l’ambulanza della Croce Verde. 
Tutti gli operatori volontari ed il coordinatore sono visibili e riconoscibili attraverso: 
1. tesserino di riconoscimento con nominativo dell’operatore e scritta “Progetto notti sicure 2000” 
2.  giubbotto impermeabile arancione e grigio con scritta “operatore di strada” (specifico solo per 

gli operatori di strada della Croce Verde). 
Gli operatori volontari della Croce Verde sono visibili attraverso la caratteristica tuta arancione degli 
operatori di pronto soccorso.  
L’organizzazione dell’intervento richiede una presenza minima di almeno 3 operatori, predisposti, a 
turno, per le seguenti attività: 
1. trascrizione delle due schede di valutazione predisposte (scheda di rilevazione etilometro e 

scheda di rilevazione operatori – vedi allegati) da parte di un operatore posizionato all’esterno 
del camper 

2. rilevazione alcolemia attraverso l’etilometro all’esterno del camper 
3. informazione, counselling, aggancio dei frequentatori del locale e distribuzione di materiale 

informativo all’esterno del camper o nelle vicinanze. 
Nel corso della serata, in particolare in quelle fasce orarie di minore affluenza, viene attuata una 
distribuzione di materiale informativo all’interno del locale e sui parabrezza delle auto nel 
parcheggio (triangolo informativo a cura del locale stesso). 
 
Tempi di svolgimento del Progetto Notti sicure 2000 
L’intervento si svolge dalle 23,30 alle 5,30 del mattino, il sabato, presso la discoteca “Titti” di 
Cesenatico a partire dal 1 luglio 2000, per la durata complessiva del mese di luglio (5 serate). 
 
 



 

ORGANIZZAZIONE PROGETTO “NOTTI SICURE 2000” 
 
Il Progetto può essere suddiviso in 3 fasi: 
A. Fase di preparazione 
B. Fase di azione-intervento 
C. Fase di valutazione 
 
 
 

A) La FASE di PREPARAZIONE prevede i seguenti passaggi: 
 
1. Analisi del contesto 
• verifica delle esigenze nel territorio di interventi di prevenzione e riduzione del danno 
• verifica incidenza del problema sul quale si intende intervenire 
• mappatura delle realtà e dei territori disponibili all’intervento 
 
 
2. Contatto con i gestori 
• verifica disponibilità a partire da una sensibilità dei gestori in riferimento al problema; scelta del 

locale sulla base dell’interesse a collaborare 
• organizzazione del progetto in collaborazione con i gestori  
• suddivisione delle rispettive competenze e disponibilità a partecipare attivamente al progetto 
• predisposizione di materiale informativo a cura della direzione delle discoteche 
 
3. Azioni di networking 
 
Attività di rete e di coinvolgimento degli enti del terzo settore e del privato sociale, previa 
presentazione (anche scritta) del progetto e riunione di definizione organizzazione ed obiettivi. In 
particolare sono stati coinvolti nel progetto i seguenti enti ed associazioni: 
1. Enti ed associazioni di volontariato:  
- operatori di strada della Croce Verde e/o operatori con esperienza di interventi di strada, di 

animazione territoriale, o legati al mondo della notte 
- operatori di pronto soccorso e pronto intervento della Croce Verde con ambulanza 
- associazioni che attuano interventi o sensibili alla tematica in oggetto (ASA 65: associazione di 

volontariato su aids; CAT, Club Alcolisti in Trattamento) 
- “graffettisti” per allestimenti 
2. Pronto soccorso del territorio (118) 
3. Area Centro di Counselling e nuove droghe, Area Riduzione del danno, Area algologia, Area 

Aids e Area Osservatorio Dipendenze Patologiche del Ser.T. A.USL di Cesena 
4. Osservatorio Giovani Interistituzionale circondario cesenate 
5. C.T.T. Prevenzione e Riduzione del danno, C.T.T. Hiv/AIDS, C.T.T. Alcool 
6. Comune di Cesenatico (Sindaco e assessore politiche giovanili) 
7. Associazioni ed Enti di Cesenatico: Centro Astrolabio ed Associazione Lotta contro le 

Tossicodipendenze 
 
 
4. Formazione operatori coinvolti nel Progetto 
 
Il lavoro di rete costruito attraverso la presentazione del progetto al C.T.T. Prevenzione e Riduzione 
del danno ha evidenziato la necessità di una formazione specifica, a cura dell’area nuove droghe 
del Ser.T., volta a fornire specifiche competenze comuni a tutti gli operatori coinvolti nel progetto 
(operatori di strada, operatori volontari ASA 65 ed operatori CAT ).  
 



 

La formazione prevede tre incontri sulle seguenti tematiche: 
- metodologia operativa del progetto e linee guida  
- introduzione alla relazione d’aiuto nel contesto discoteca e progetto nottisicure 
- nuove droghe 
- alcool 
- role-playing (lavoro sulla relazione di aiuto all’interno della quale trasmettere informazioni su 

alcool e nuove droghe) 
Nella formazione sono coinvolti operatori dell’area nuove droghe (Dott.ssa Stella, Dott.ssa 
Agostini), dell’area alcool (Dott.ssa Vignati), dell’area osservatorio dipendenze patologiche e 
osservatorio interistituzionale giovani (Dott. Ugolini); le aree sono tutte del Ser.T. di Cesena. 
Si veda a tale proposito la sezione del progetto “Formazione Notti Sicure 2000”. 
 
 
5. Informazioni alle Forze dell’Ordine 
 
• presentazione del progetto, soprattutto in collaborazione con l’Associazione Lotta contro le 

Tossicodipendenze e l’Associazione Astrolabio di Cesenatico che ha già rapporti di confronto 
• incontro/riunione in cui specificare le finalità del progetto prevalentemente preventive e di 

riduzione del danno e la stretta collaborazione con la discoteca. L’incontro è stato svolto al 
Comune di Cesenatico, nel corso di una riunione ordinaria che il Sindaco svolge con le Forze 
dell’Ordine, alla quale hanno partecipato i coordinatori del progetto (area nuove droghe e 
riduzione del danno del Ser.T.). La riunione era stata definita nel corso della riunione di 
presentazione del progetto svolta al Comune di Cesenatico con il Sindaco e l’assessore alle 
politiche sociali 

 
 
6. Assetto camper  
allestimento esterno 
- graffiti su pannelli in legno  
- sedie e tavolino 
- bacheche in legno con breve descrizione progetto 
- specchio con scritta “TUTTO O.K.?” 
 
allestimento interno 
- materiale informativo su nuove droghe, hiv/aids, servizi (es. Centro di Ascolto, operatori di 

strada, Associazione Lotta contro le Tossicodipendenze, Centro Astrolabio di Cesenatico), 
descrizione progetto Notti Sicure, triangolo da porre sui parabrezza auto 

- profilattici 
- acqua, caffè, zucchero 
- materiale di soccorso (disinfettanti, guanti) 
- coperte 
- cellulare 
 
 
 

B) La FASE di AZIONE-INTERVENTO prevede: 
 
 
1. Disposizione Unità Mobile  
• collocazione del camper nell’immediata adiacenza dell’ingresso della discoteca e/o nel 

parcheggio a partire dalle 23,00- 24,00 



 

• allestimento esterno del camper con il materiale descritto (3 graffiti , sedie e tavolo, locandine 
con presentazione progetto ed indicazioni su alcolemia e guida, specchio con scritta “tutto 
O.K?) 

• disposizione materiale informativo su tavolo esterno, disposizione etilometro e schede di 
valutazione all’interno del camper 

2.Disposizione Ambulanza 
- collocazione ambulanza della Croce Verde di fianco all’Unità Mobile del Ser.T. A.USL di Cesena 
 
 
3.Organizzazione team operativo 
• Necessità della presenza minima dei seguenti operatori: 
- 1 coordinatore (psicologo area “nuove droghe e discoteche” oppure area “riduzione del danno”) 
- 2 operatori di strada della Croce Verde  
- 1 o 2 operatori di altri enti o associazioni (disponibilità minima di 1 operatore per ogni sera 

della  ASA 65 per il tema “rischi rapporti sessuali”) 
- 2 volontari di pronto soccorso della Croce Verde presso Ambulanza 
- 1 osservatore (CAT, Associazione Lotta contro le Tossicodipendenze, Centro Astrolabio) e/o 

consulente esperto area nuove droghe o alcool del Ser.T.  
 
 
• L’organizzazione del team non è fissa, ma a turno si ricoprono i seguenti ruoli e mansioni: 
- 1 operatore per la misurazione dell’alcolemia con l’etilometro all’esterno o adiacente al camper 
- 1 operatore per la redazione delle 2 schede di valutazione (etilometro e attività intervento) a 

fianco dell’operatore predisposto per la misurazione dell’alcolemia all’esterno o adiacente al 
camper 

- 1 operatore all’esterno del camper per l’aggancio con i gruppi giovanili, l’informazione, l’ascolto 
ed il counselling, la distribuzione di materiale informativo e la gestione all’interno del camper 
(distribuzione acqua, caffè, coperte, materiale necessario per il pronto soccorso, ecc.) 

- 1 operatore “osservatore” o consulente che coadiuvi nelle mansioni in generale ed in specifico 
nelle richieste cui gli operatori non sono in grado di rispondere 

- 1 operatore per il pronto soccorso all’esterno del camper nell’ambulanza della Croce Verde 
 
• Il riconoscimento degli operatori avviene attraverso: 
- tesserino che riporta il nome dell’operatore e la scritta “Progetto notti sicure 2000” 
- giubbotto impermeabile “Operatori di strada A.USL di Cesena” 
- gli operatori volontari della Croce Verde hanno la divisa arancione degli operatori di pronto 

soccorso 
 
 
4.Articolazione attività  
• Informazione, ascolto e counselling su alcool, funzionamento dell’etilometro e della misurazione 

alcolemia, nuove droghe, caratteristiche del progetto e degli operatori presenti, i Servizi 
presenti sul territorio, a chiunque ne fa richiesta spontaneamente e si avvicina al camper 

• Attività di aggancio e di relazione con i gruppi giovanili  
• Valutazione livello di alcolemia individuale con etilometro fornito dall’Istituto Superiore di 

Sanità; ai soggetti con un livello di alcolemia compreso tra 0.50 e 0.79 (al di sotto del livello 
limite consentito dalla legge) si consiglia prudenza e attenzione nel mettersi alla guida in 
quanto “a rischio”, mentre ai soggetti con un livello di alcolemia maggiore o uguale a 0,80 si 
consiglia di evitare di mettersi alla guida e di fermarsi presso il camper. 

• Distribuzione profilattici e fiocco rosso AIDS a chi svolge l’etilometro 
• Distribuzione materiale informativo sui parabrezza delle auto nel parcheggio (triangolo 

informativo a cura della direzione del locale) ed all’interno della discoteca 



 

• Attività di pronto soccorso (medicazione, assistenza e rianimazione di soggetti con perdita di 
coscienza, assistenza del 118) presso l’ambulanza della Croce Verde; le segnalazioni avvengono 
da parte dello staff di sicurezza del locale oppure da parte di amici della persona in difficoltà 
all’esterno del locale. 

 
 
2. Modalità relazionali e caratteristiche degli operatori 
• Entrare in comunicazione ed in relazione senza imporre la propria presenza 
• Empatia e spontaneità  
• Evitare le provocazioni, mantenere la calma in situazioni di crisi o di difficoltà 
• Fornire informazioni scientificamente corrette su alcool, funzionamento etilometro e 

misurazione alcolemia, nuove droghe e sessualità, Servizi presenti sul territorio (se necessario 
svolgere lezione propedeutica prima dell’intervento con medici o psicologi del Ser.T.) e dare 
prescrizioni in caso di necessità 

• Delegare a colleghi (soprattutto al coordinatore ed ai consulenti) nel caso in cui non si abbiano 
le competenze richieste 

• Contenere i gruppi e l’eventuale ressa che si forma in particolari orari di maggiore affluenza 
(dalle 2 alle 5 del mattino) 

• Sottolineare la caratteristica di spazio salute del camper che implica modalità di relazione 
specifiche (es. bloccare i soggetti che spingono e/o permangono eccessivamente sulle sedie 
posizionate all’esterno) 

• Utilizzare l’etilometro come strumento di aggancio relazionale, di counselling ed informazione, 
in particolare su alcol ed il progetto complessivo 

• Continuità dei medesimi operatori al fine di una maggiore conoscenza e confidenza con i 
frequentatori del locale, in particolare i gruppi giovanili 

• Mantenere un contatto ed una collaborazione attiva con lo staff organizzativo della discoteca 
durante la serata 

 
 
 

C) La FASE di VALUTAZIONE 
a cura del Dott. Paolo Ugolini, coordinatore Osservatorio 

Dipendenze Patologiche del Ser.T. A.USL di Cesena 
 

Il modello di valutazione che ci pare  più interessante e in sintonia con i principi della prevenzione e 
del nostro progetto è quello detto di Miglioramento Continuo della Qualità (M.C.Q.).  Il M.C.Q. 
punta al miglioramento delle risorse, delle modalità di erogazione delle prestazioni, delle attività e 
dell’ efficacia degli interventi. Gli obiettivi del nostro progetto e la natura dell’intervento informativo 
non permettono di valutare l’outcome per cui ci concentriamo sulle 3 altre dimensioni. 

 
Obiettivi di valutazione NOTTI SICURE 2000 

 Conoscenza target (sesso, età, luogo di residenza, professione, orario, guida) coinvolto nell’ 
intervento e tasso di alcolemia  

 Conoscenza dei bisogni e delle problematiche esposte dal target  
 Limiti e pregi intervento in rapporto agli obiettivi del progetto 
 Conoscenza livello di soddisfazione target coinvolto nell’intervento 

 
 
Valutazione obiettivi di INPUT 
Registrazione delle risorse utilizzate nel programma 
Misurazione delle caratteristiche del target (sesso, età, luogo di residenza, professione, orario, 
guida e tasso di alcolemia)  



 

Strumenti  
1. Bilancio costi (personale e materiali vari) 
2. Scheda di rilevazione tasso di alcolemia rilevato e caratteristiche target (sesso, età, luogo di 
residenza, scolarità orario, guida, alcolemia) 
 
 
Valutazione obiettivi di  PROCESSO 
1. Misurazione dei giudizi pro e contro espressi dal target coinvolto 
2. Misurazione dei giudizi relativi ai pregi e ai limiti dell’intervento espressi dagli operatori e dal 
coordinatore 
Strumenti 
1.Intervista di soddisfazione target coinvolto 
2. Intervista in profondità operatori e coordinatrice 
 
 
 
Valutazione obiettivi di OUTPUT 
 Registrazione delle attività svolte dal programma. 
Strumenti  
Scheda intervento (data, orario, discoteca, operatori, soggetti contattati, materiali distribuiti, 
attività svolte) 



 

PARTE SECONDA 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

 

PER OPERATORI VOLONTARI coinvolti nel 

PROGETTO 
“NOTTI SICURE 2000” 

 
 
 

14-20-27 giugno 2 mila 
 
 

A cura di 
Dott.ssa Lidia Agostini 

Psicologa, coordinatore Progetto “Nuove droghe e 
discoteche”, Ser.T 

Dott.ssa Marusca Stella 
Psicologa, coordinatore Progetto “Centro di Ascolto nuove 

droghe” Ser.T. 
Dott. Paolo Ugolini 

Sociologo, Coordinatore Osservatorio Dipendenze 
Patologiche, Ser.T. ed Osservatorio Giovani del circondario 

cesenate 
 
 

In collaborazione con 
Dott.ssa Cristina Vignati, psicologa, area alcool Ser.T. 
Dott.ssa Antonella Monti, psicologa, area alcool Ser.T. 

 
 
 



 

Premessa 
Il lavoro di rete costruito attraverso la presentazione del progetto “Notti sicure 2000”al C.T.T. 
Prevenzione e Riduzione del danno ha evidenziato la necessità di una formazione specifica, a cura 
dell’area nuove droghe e dell’Osservatorio Dipendenze Patologiche del Ser.T., volta a fornire 
competenze comuni a tutti gli operatori coinvolti nel progetto (operatori di strada, operatori 
volontari ASA 65 ed operatori CAT ).  
La formazione ha previsto tre incontri sulle seguenti tematiche: 
- metodologia operativa del progetto e linee guida  
- introduzione alla relazione d’aiuto nel contesto discoteca e progetto notti sicure 
- nuove droghe 
- alcol 
- role-playing (lavoro sulla relazione di aiuto all’interno della quale trasmettere informazioni su 

alcool e nuove droghe) 
Gli incontri sono stati della durata di 2 o 3 ore ed hanno previsto una fase teorica ed una pratica, 
per presentare gli strumenti ed affinare le metodologie del progetto, al fine di rendere omogenee le 
competenze dei diversi operatori e stimolare la coesione di gruppo. 
Nella formazione sono stati  coinvolti operatori dell’area nuove droghe, dell’area alcool, dell’area 
osservatorio dipendenze patologiche del Ser.T. di Cesena e dell’osservatorio giovani del circondario 
cesenate. 
  
Obiettivi del Corso:  
- fornire una metodologia di intervento comune a tutti gli operatori che condividono una 

formazione di base orientata alla relazione d’aiuto 
- adattare le competenze degli operatori all’intervento di strada, in specifico nelle discoteche 
- fornire informazioni specifiche e mirate su nuove droghe, alcool, comportamenti a rischio e le 

modalità relazionali e comunicative specifiche per questo tipo di informazioni 
- fornire competenze metodologiche di un intervento di informazione e prevenzione orientato alla 

riduzione dei rischi  
 
Destinatari del Corso:  
Operatori volontari coinvolti nel Progetto Notti Sicure 2000: 
• operatori di strada della Croce Verde 
• operatori ASA 65  
• operatori CAT (Club Alcolisti in Trattamento) 
Il coinvolgimento degli operatori è avvenuto attraverso le Associazioni ed Enti ai quali è stato 
presentato il Progetto nel corso dei C.T.T. di Prevenzione e riduzione del danno, Aids e Alcool. La 
partecipazione è volontaria, anche se viene richiesta una adesione a tutti i tre incontri previsti. 
A questi si è aggiunta la partecipazione del ricercatore laureando in sociologia, Università di Urbino, 
al fine di presentare il lavoro di ricerca che prevedeva una fase di valutazione del progetto 
attraverso un’indagine rivolta agli operatori partecipanti. 
 
Sede del Corso: 
Centro Diurno del Ser.T. A.USL di Cesena 
 
Orario: 
dalle 21.00 alle 23.30 
 
 
 
 
 
 
 



 

1° INCONTRO DI FORMAZIONE  
mercoledì 14 giugno 2000 

 
Relatore: Dott.ssa Marusca Stella (Centro di Counselling Nuove droghe) 
Coordinatore: Dott.ssa Lidia Agostini, Dott. Gianluca Farfaneti 
 
Argomenti: 
1. Introduzione alla metodologia del progetto “Notti sicure 2000” 
2. Caratteristiche sostanze ricreative e psicostimolanti 
3. Presentazione strumenti stimolo su ecstasy, amfetamine, lsd, cannabinoidi, cocaina 
4. Modalità di comunicazione delle informazioni su nuove droghe ai destinatari 
 
Al termine è stata consegnata una sintesi del materiale didattico su nuove droghe a cura di 
Dott.ssa Stella 

 
 

2° INCONTRO DI FORMAZIONE  
martedì 20 giugno 2000 

 
Relatore: Dott.ssa Cristina Vignati, Dott.ssa Marusca Stella (Centro di Counselling Nuove 
droghe) 
 
Coordinatore: Dott.ssa Lidia Agostini – presentazione obiettivi incontro di formazione 
 
Argomenti: 
1. Breve excursus su tutte le sostanze psicostimolanti (Dott.ssa Stella  
2. Caratteristiche alcool 
3. Presentazione strumenti stimolo su alcool 
4. Modalità di comunicazione delle informazioni su alcool ai destinatari 
5. Presentazione schede di valutazione (n.1e 2) di rilevazione alcolemia 
 
 
Organizzazione incontro 
- Comunicazione su apprendimento operatori del corso di materiale informativo su sostanze ed 
alcol fornito dai formatori 
- Informazioni su sostanze (ECSTASY, LSD, COCAINA ed ALCOOL) a partire dal lavoro di gruppo 
dell’incontro precedente: riflessioni emerse sulle discussioni di gruppo e breve approfondimento 
sulla relazione con adolescenti e sulle informazioni da veicolare e modalità comunicative 
 
- Informazioni su alcool (brevi): effetti e caratteristiche 
- Alcool e guida 
- Presentazione 2 schede di valutazione da utilizzare nel corso delle serate 
 
LAVORO DI GRUPPO 
 
Compito: simulare una situazione in cui un ragazzo si avvicina al camper e chiede di svolgere 
l’etilometro; sono presenti 2 operatori: uno adibito all’etilometro, l’altro alla rilevazione delle attività 
e compilazione delle schede di valutazione.  
Vengono definiti 3 possibili LIVELLI DI ESPOSIZIONE dei destinatari: 
A) livello minimo: il ragazzo/a si avvicina al camper, ritira il materiale cartaceo sui tavoli, 

breve scambio con l’operatore 
B) livello intermedio: scambio di battute con l’operatore, etilometro, e materiale cartaceo 



 

(es. su alcool) da parte di operatore 
C) livello massimo: ritiro depliant, scambio comunicativo con operatore, etilometro, richiesta 

di informazioni 
Il gruppo di operatori si suddivide in gruppi di 3 persone (1 ragazzo/a, 2 operatori) e sceglie il tipo 
di esposizione (a cura di chi impersona il ragazzo/a) da simulare.  
Nei differenti gruppi può essere presente – come osservatore muto – il coordinatore del corso di 
formazione e non i formatori che hanno svolto le lezioni sulle sostanze. 
Chiedere al gruppo di operatori se il compito è chiaro. 
Nel corso del lavoro di gruppo tutti gli operatori al termine della simulata devono svolgere 
osservazioni critiche sull’andamento del lavoro. Viene scelto un operatore per ciascun gruppo che 
al termine – in plenaria – riporterà una sintesi delle osservazioni emerse (cosa è andato bene, cosa 
male; aspetti positivi e negativi) 
 
Al termine è stata consegnata una sintesi del materiale didattico su alcool a cura di Dott.ssa Vignati 
 
 

3° INCONTRO DI FORMAZIONE  
martedì 27 giugno 2000 

 
Relatore: Dott. Paolo Ugolini (Osservatorio Dipendenze Patologiche Ser.T. e 
Osservatorio Interistituzionale Giovani di Cesena) 
Coordinatore: Dott.ssa Lidia Agostini,  
 
Argomenti: 
1. Verifica scritta (questionario) acquisizione nozione di base su nuove droghe ed alcool degli 

operatori coinvolti nel progetto “Notti sicure 2000” 
2. Ruolo professionale disc-operator 
3. Introduzione alla relazione di aiuto nel contesto discoteca; 
4. “Consulente” esperto e facilitatore di processo 
5. Role-playing piccolo gruppo e successivamente in plenaria 
6. Consegna questionario di valutazione e gradimento del Corso di Formazione 
 
 
Organizzazione incontro 
- Presentazione articolazione ed obiettivi 3° incontro di formazione 
- Consegna del QUESTIONARIO DI VERIFICA degli incontri precedenti per verificare nozioni 
apprese su nuove droghe ed alcool 
 
- Correzione del questionario durante lo svolgimento dell’incontro 
 
- Relazione introduttiva sul RUOLO dell’operatore da discoteca 
- Relazione e comunicazione, “sapere” in relazione 
- Ipotesi di differenti situazioni di aggancio e contatto e modalità relazionali diversificate: 
• Livello minimo 
• Livello medio 
• Livello massimo 
- Role playing = gruppi di 3 persone: 1 ragazzo/a, 1 consulente, 1 osservatore immaginando di 
essere in discoteca; gli operatori ruotano i ruoli 
- In Plenaria: discussione su role-playing ed elementi emersi 
1. riferire e discutere risposte sbagliate del questionario  
2. definire i turni 
1. Verifica e prova ETILOMETRO 



 

Valutazione Corso di Formazione 
Notti Sicure 2000 

 
 
Al termine del Corso, durante l’ultimo dei tre incontri, ai partecipanti è stato sottoposto un 
questionario di valutazione dell’andamento e gradimento del Corso di formazione, al fine di 
comprendere i punti forti e deboli del progetto e le eventuali modifiche da apportare allo stesso. 
Il questionario, a cura dell’Osservatorio Dipendenze Patologiche del Ser.T., è suddiviso in sei parti, 
che indagano sui seguenti temi o aree: argomenti trattati, partecipanti, docenza, aspetti 
organizzativi, valutazione complessiva e domande aperte. Di queste, le prime 5 richiedono al 
soggetto di valutare ciascun item su una scala da 1 a 5, dove 1 è il valore minimo e 5 il valore 
massimo. 
Gli operatori che hanno partecipato al Corso di formazione sono stati 16. 
Vediamo quali sono i risultati riportati al questionario: 
• Parte A “argomenti trattati”: i soggetti hanno riportato per la maggior parte (in percentuali 

che vanno dall’80 al 100%) punteggi che si collocano ai livelli maggiori (da 4 a 5) per quanto 
concerne item relativi all’approfondimento dei temi trattati, all’interesse degli argomenti e alla 
pertinenza dei contenuti con gli obiettivi stessi del corso. I partecipanti hanno invece ritenuto 
più bassa la caratteristica di innovatività dei temi trattati. 

• Parte B “partecipanti”: si è evidenziato che la quasi totalità ha ritenuto che ci fosse una 
partecipazione attiva ai lavori d’aula e che i rapporti tra i partecipanti fossero stati improntati da 
una qualità relazionale alta (punteggi 4 e 5); inoltre la compatibilità professionale e culturale 
tra i partecipanti è stata valutata medio-alta 

• Parte C “docenza”: quest’area ha ottenuto punteggio alti ( livello della scala 4 e 5) agli items 
riferiti alla padronanza della materia ed alla chiarezza espositiva dei docenti, alla sintonia con il 
gruppo ed alla attenzione dei docenti alle esigenze dei partecipanti, ma anche dell’attinenza 
della parte pratica con i problemi della realtà lavorativa. Hanno presentato invece punteggi 
medio-alti la capacità del docente di utilizzare gli strumenti didattici e la validità del materiale 
didattico adottato. Globalmente la valutazione dei docenti è stata positiva. 

• Parte D “aspetti organizzativi”: è risultata critica – livello 2  e 3 – l’adeguatezza degli 
ambienti utilizzati e l’efficienza della segreteria organizzativa (almeno per il 50% dei 
partecipanti) ed anche l’adeguatezza della durata del corso in relazione agli obiettivi. Questo ci 
fa riflettere, anche da quanto riportato direttamente dai partecipanti, sulla necessità di ampliare 
e rendere più lungo nel tempo il corso di formazione. La quasi totalità dei soggetti ha invece 
ritenuto molto adeguate le informazioni ricevute prima del corso sugli obiettivi. 

• Parte C “valutazione complessiva”: i partecipanti hanno ritenuto che gli obiettivi del corso 
siano stati raggiunti in un range che va dal 50 al 100%, concentrandosi per lo più tra il 70 e il 
90%. Lo stesso si può dire relativamente alla convinzione che i contenuti del corso siano in 
concreto applicabili sul lavoro nel breve-medio termine. Il raggiungimento di questo obiettivo 
risulta di particolare importanza considerando che la finalità del corso era teorico-pratica, con 
una principale finalità di natura applicativa. Infine la totalità dei partecipanti ha gradito molto 
complessivamente l’iniziativa. 

 
Relativamente alle domande aperte del questionario ci sembra opportuno sottolineare alcune 
osservazioni riportate, valide per eventuali modifiche da apporre al Corso di formazione. 
E’ stato evidenziata la necessità di dedicare maggiore attenzione e tempo ai seguenti 
temi/argomenti: effetti a lungo termine su abuso di alcol/sostanze e loro interazioni, in 
particolare sulle nuove droghe ed alcol; gli stili e dinamiche relazionali nell’aggancio adolescenziale. 
In generale si è ritenuto che gli argomenti trattati – come evidenziato dalle domande chiuse – 
siano stati tutti interessanti ed importanti. Tra gli argomenti che hanno favorevolmente colpito: le 
tecniche comunicative e gli aspetti relazionali, problemi ed effetti a lungo termine alcol ed mdma 
(nuove droghe). 



 

Inoltre, tra gli aspetti negativi del corso, è stata sottolineata la mancanza di informazioni sul 
tema del sesso sicuro, come affrontare i momenti di difficoltà e la mancanza di spazio. 
Tra i punti forti dell’iniziativa ( il progetto): l’importanza soggettiva, la preparazione e la 
volontà degli operatori volontari, al di là delle nozioni acquisite; l’iniziativa stessa; le nuove droghe; 
la presenza di operatori coetanei dei ragazzi stessi da agganciare ; la bellezza dell’incontro con gli 
adolescenti; l’entusiasmo; l’aver creato un gruppo eterogeneo; l’organizzazione del corso; il gruppo 
ed i formatori; l’omogeneità delle conoscenze degli operatori attraverso la formazione ed il buon 
rapporto con gli organizzatori del progetto; poter provare sul campo con i ragazzi. 
Viceversa, tra i punti deboli dell’iniziativa, sono stati menzionati: il fatto di non poter contare 
sulla presenza più o meno fissa degli operatori, che incide sulla continuità dell’interazione con i 
ragazzi; la brevità del corso; la non continuità; il focalizzarsi molto sull’informazione ai ragazzi e 
meno sulla relazione.  
Tra le indicazioni fornite per migliorare i corsi futuri: aumentare il numero degli incontri e la 
durata del corso; dare più spazio al lavoro di gruppo come banco di apprendimento; corsi di 
aggiornamento periodici; dare più importanza e chiarezza all’argomento alcol, magari con 
esperienze personali; instaurare maggior confronto fra gli operatori. 
Tra i temi prioritari vengono indicati infine i temi relazionali e di comunicazione interpersonale e 
le nuove droghe. 
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Analisi dei dati 
L’elaborazione dei dati è stata condotta utilizzando il programma SPSS 9.0. Le variabili prese in 
considerazione : serata, età, sesso, luogo di provenienza, professione, orario di rilevazione 
alcolemica, alcolemia, guida nel corso della serata; di queste sono state calcolate frequenza e 
percentuale. 
I risultati sono stati ottenuti utilizzando dei tests non parametrici, in quanto le variabili prese in 
considerazione, sono di tipo qualitativo. 
Il test adoperato per le correlazioni è il Test del Chi – Quadrato. 
Utilizzando il Chi - Quadrato volevamo appurare se esistevano, per le diverse variabili considerate 
(alcolemia, età, sesso, professione, luogo di provenienza, orario) delle differenze significative.  
 

Campione 
Il campione è costituito da 736 soggetti che si sono sottoposti volontariamente alla prova 
dell’etilometro presso il camper del Ser.T. dell’Azienda USL di Cesena, posizionato all’esterno della 
discoteca “Titti” di Cesenatico, nel corso di 5 serate del mese di luglio 2000.  
Il campione è rappresentato per il 91,4% da maschi e dal 8,6% da femmine. L’età compresa va 
dai 14 ai 43 anni (media = 19,08); la percentuale più alta si riscontra nel gruppo di soggetti di 
età compresa tra i 18 e 21 anni (52,4%), anche se, rispetto all’anno precedente, risultano 
aumentati il numero di soggetti di età inferiore ai 17 anni (30,7%) (si veda grafico 1.). 
 
 

Grafico 1. ETA’  
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Il campione si divide equamente tra studenti (50,4%) e lavoratori (45,5%) (grafico 3) e per lo 
più provengono da Cesena e Cesenatico (39%), da Ravenna e provincia (28,5% e 4,3% da 
Cervia) e da Forlì e provincia (14,9%); un 10,5% dei soggetti provengono anche da altre 
provincie della regione (grafico 2). 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grafico 2 –Provenienza 
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Grafico 3. Professione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maggior parte dei soggetti sono stati testati nelle fasce orarie (grafico 4) comprese tra le 3,00 e 
le 500 del mattino (49,6%) e tra l’1,00 e le 3,00 del mattino (36,4%), anche se si è evidenziato 
che sono aumentati i soggetti testati nelle ore antecedenti all’1 di notte, all’ ingresso in discoteca 
(11,8% rispetto al 5,1% dell’anno precedente). 
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Grafico 4 - Orario 
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I livelli di alcolemia (grafico 5) sono per lo più compresi tra 0,01 e 0,50 (45,7%): ai due estremi 
si collocano i livelli di 0,00 (16,4%) e livelli >0,80 (16,6) . Di questi soggetti il 61,6% ha 
dichiarato di non mettersi alla guida nel corso della serata.  
Si osserva, confrontando i dati con quelli dell’intervento dell’anno precedente, che i livelli di 
alcolemia pari a 0,00 sono aumentati del 4%, mentre i livelli superiori a 0,80 sono diminuiti 
dell’1,5%. 
In generale, si osserva che i livelli di alcolemia riferiti al totale dei soggetti testati nei due anni 
(pari a 1466 soggetti) sono per lo più compresi ad un livello al di sotto di quanto consentito dalla 
legge: infatti è l’82,7% che si mantiene ad un livello di alcolemia entro lo 0,80, mentre il 17,3% 
supera tale livello.  
Da un confronto con uno studio precedente di Coacci, Pani et al. (1998) realizzato nella Regione 
Toscana effettuato su un campione di 5498 soggetti si evidenziava che il tasso alcolemico risultava 
positivo (al di sotto del limite legale) in 2294 casi pari al 41,7% e negativo nel 42,5% dei casi.  
Per quanto concerne le altre variabili del campione si è evidenziata una omogeneità delle 
caratteristiche prese in esame. 
Si veda, in allegato, le caratteristiche del campione totali degli anni 1999 e 2000 riportati nella 
Tabella 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grafico 5. Livelli di Alcolemia 
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Analisi delle correlazioni 
E’ stato calcolato, unitamente al test Chi quadrato, il coefficiente di correlazione r di Spearman per 
verificare quali variabili erano significativamente correlate. 
Prendendo in considerazione la variabile "età", si osservano diverse correlazioni significative. La 
prima che risulta essere significativa è quella con la variabile “guida” (Figura 1), si tratta di una 
correlazione inversa r = -,343 (p< .01), cioè all 'aumentare di una delle due variabili diminuisce il 
valore dell'altra, in questo caso i soggetti di età più bassa (sotto i 17 anni e tra i 18 e 21) hanno la 
tendenza a non mettersi alla guida rispetto a quelli di età superiore, e quindi un comportamento 
più a rischio e meno consapevole. Altra correlazione significativa è con la variabile "luogo di 
provenienza” r = , 185 (p< ,01), è una correlazione positiva e questo comporta che all 
'aumentare di una delle due variabili aumenta il valore dell'altra; tale correlazione rileva che 
soggetti di età inferiore ai 17 anni e tra i 18-21 provengono da località vicine alla discoteca (Cesena 
e Cesenatico, Gatteo, Forlì e provincia), mentre all’aumentare dell’età si osserva che la località di 
provenienza è più distante (Ravenna e provincia, Rimini e provincia, altre provincie della regione e 
fuori regione). Ulteriore correlazione con la variabile "sesso”, di tipo inverso = -,100 (p<.01), in tal 
caso si osserva che all’aumentare dell’età diminuisce il numero dei soggetti di sesso femminile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Correlazione Età e Guida Notti Sicure 2000 
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Considerando ora la variabile “livelli di alcolemia”, di particolare interesse per il nostro lavoro di 
ricerca, si sono evidenziate diverse correlazioni significative. 
Tra queste evidenziamo una correlazione positiva con la variabile “età” r = ,156 (p < ,01) e questo 
sta ad indicare che i soggetti di età più elevata (dai 22 anni al gruppo di soggetti di età superiore ai 
26 anni) presentano livelli di alcolemia più alti: in particolare si osserva che i soggetti di età 
compresa tra >17 ed i 21 anni hanno livelli di alcolemia compresi tra lo 0.00 e 0.50, al di sotto 
quindi di un livello anche solo critico per la guida, mentre i soggetti di età più elevata presentano 
livelli superiori allo 0.50. Si osservi, come evidente in Figura 2., che i soggetti di età inferiore ai 17 
anni presentano la percentuale più elevata di alcolemia pari allo 0.00 e, in corrispondenza, i 
soggetti di età superiore ai 26 anni la percentuale più elevata di alcolemia superiore allo 0.80. 
 
 
Figura 2. Correlazione Livelli di Alcolemia e Classi di Età Notti Sicure 
2000 
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Altra correlazione significativa della variabile “livelli di alcolemia” è quella con la variabile 
“guida” r = ,085 (p = < ,05) (Figura 3): ciò significa che coloro che hanno livelli di alcolemia 
bassi (in particolare ad un livello compreso tra lo 0.00 e 0.50) e comunque al di sotto del livello 



 

legale per mettersi alla guida (0.80) hanno la tendenza a mettersi alla guida, mentre livelli elevati 
(al di sopra di 0,80) non si mettono alla guida. 
 
Figura 3. Correlazione Livelli di Alcolemia e Guida 
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Altra variabile presa in considerazione (Figura 4) è quella del "sesso" che si correla inversamente 
alla variabile “livelli di alcolemia" r = -,107 (p< ,01) cioè: all’aumentare dell’alcolemia diminuiscono 
i soggetti di sesso femminile . In particolare si rileva che i soggetti di sesso femminile mantengono 
livelli di alcolemia bassi (0.00)= e per entrambi i sessi compresi tra lo 0.01 e 0.50; mentre i 
soggetti di sesso maschile sembrano correlarsi a livelli di alcolemia elevati. 
 
Figura 4. Correlazione Livelli di Alcolemia e Sesso 
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Infine, nella figura 5, si evidenzia che esiste una correlazione significativa, in senso inverso, tra la 
variabile “orario” e la variabile “guida”: aumentando l’orario aumentano progressivamente le 
persone che si mettono alla guida. Si mantengono elevate le percentuali di soggetti che si mettono 
alla guida negli orari di uscita dalla discoteca tra le 3 e le 5 del mattino. Si ricorda che questo è 
anche l’orario di maggiore affluenza al camper per misurare il livello di alcolemia 
 
Fig. 5 Correlazione Orario e Guida Notti Sicure 2000 
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Conclusioni 
Lo scopo della ricerca- intervento del Progetto Notti Sicure 2000 è stato quello di osservare le 
dimensioni del fenomeno del consumo di alcol nella popolazione che frequenta i luoghi di 
aggregazione giovanile (discoteche) del comprensorio di Cesena, le caratteristiche generali di tale 
target, il livello di alcolemia ed i comportamenti a rischio legati alla guida nel corso della notte 
Utilizzando una scheda di rilevazione relativa ai livelli di alcolemia ed alle caratteristiche generali del 
target che si sottopone all’etilometro portatile, si è potuto in sintesi osservare che: 
 

 caratteristiche generali del target 
il campione risulta essere prevalentemente di sesso maschile e di età per lo più compresa tra i 18-
21 anni e di età inferiore ai 17 anni; 
di questi la maggior parte ha riportato un livello di alcolemia basso, per lo meno compreso tra lo 
0.00 e 0.50 (16,4% presentano un livello pari allo 0.00) e questo dato risulta addirittura in 
aumento rispetto all’anno precedente, anche se i livelli di aumento non sono significativi. Possiamo 
però ritenere che ci sia un’aumentata consapevolezza da parte dei ragazzi di mantenere un 
comportamento corretto alla guida e controllare il proprio livello di alcolemia; 
tale dato è da correlare al fatto che il 61,6% dei soggetti ha dichiarato di non mettersi alla guida.; 
la maggior parte dei soggetti ha svolto il testo alcolemico all’uscita dalla discoteca nelle ore 
comprese tra le 3 e le 5 del mattino 
 
 

 analisi delle correlazioni 
si sono osservate correlazioni tra diverse variabili che evidenziano come i soggetti di “basse” età – 
inferiore ai 17 anni e tra i 18 e 21 anni – abbiano un comportamento attento ai livelli di alcolemia, 
che mantengono a livelli più bassi di alcolemia rispetto a coetanei di età superiore ai 26 anni; 
sono le femmine a mantenere livelli di alcolemia più bassi rispetto ai maschi; 
coloro che dichiarano di non mettersi alla guida presentano livelli di alcolemia più elevati di coloro 
che si mettono alla guida, così come sono il gruppo di età superiore ai 26 anni a mettersi alla guida 
rispetto ai gruppi di età “inferiore”. 
In conclusione possiamo evidenziare che i nostri dati confermano i risultati dell’anno precedente ed 
evidenziano che il fenomeno del consumo/abuso alcolico, spesso correlato alle discoteche ed ai 
luoghi di aggregazione giovanile è risultato piuttosto limitato e controllato all’uscita dai locali. E’ da 
osservare che, sebbene non si sia osservata una correlazione statisticamente significativa tra livelli 
di alcolemia e orario, una percentuale di soggetti già all’ingresso in discoteca presenta livelli di 
alcolemia medio-alti.  
I dati presuppongono - anche confrontati con dati relativi ad interventi di prevenzione analoghi 
presenti in letteratura (Coacci et al. 1997, 1998) in cui si riportavano livelli di alcolemia negativi 
sopra al livello legale nel 42,5% dei casi - ad un sostanziale controllo e limite dei livelli di alcolemia 



 

che risultano per lo più al di sotto del livello legale, ma anche del livello considerato a rischio per la 
guida, attestabile ad un livello di alcolemia compreso tra 0.50 e 0.80.  
L’utilizzo dell’etilometro è inoltre risultato un efficace strumento di prevenzione e di mediazione nel 
rapporto e nell’aggancio con i gruppi giovanili. 
In particolare, dall’analisi delle schede di valutazione globale degli interventi svolti nel corso del 
Progetto Notti Sicure (Tabella 2, in allegato), si evidenzia che è aumentato il numero degli 
interventi svolti dagli operatori volontari nel corso delle serate e, in particolare, è diminuito il 
numero degli interventi di Pronto Soccorso. 
Questo porta a riflettere sull’utilità di interventi di prevenzione di questa natura che consentono al 
“popolo della notte” un maggiore controllo e percezione realistica del personale livello di alcolemia, 
al fine preventivo, ma anche la possibilità da parte di un Servizio di fornire informazioni 
scientificamente accurate su alcol, nuove droghe, eventualmente comportamenti sessuali a rischio, 
e far conoscere le modalità di intervento dei servizi territoriali, in specifico le associazioni di 
volontariato. 
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Dalla valutazione svolta al termine del Progetto “Notti Sicure” con tutti gli operatori volontari (in 
particolare Croce Verde ed ASA65) che hanno partecipato al progetto – a partire dagli obiettivi 
prefissati - sono state evidenziate le seguenti riflessioni conclusive: 
 
1) Alcuni operatori riportano di essersi divertiti e di aver vissuto serate “intense”. In particolare 

diversi operatori hanno riportato uno scarto tra la preparazione richiesta al corso di formazione 
e l’attuazione pratica del progetto, che è stata favorita dalla relazione con i ragazzi e dalla 
relativa facilità ad entrare in relazione rispetto alle aspettative di base. In generale, la maggior 
parte degli operatori ha definito buona l’esperienza svolta. 

2) La richiesta di informazioni da parte dei ragazzi è prevalentemente rivolta all’alcol (poco alle 
altre sostanze), ma soprattutto in relazione alla guida ed al livello di alcolemia necessario per 
evitare il ritiro di patente (es. “Stasera ho bevuto due birre ma so che non fanno niente”). In 
relazione a questo tema i ragazzi portano informazioni molto scorrette e soprattutto una scarsa 
ed errata percezione del rischio (es. se guidano il motorino ritengono che il fatto di aver bevuto 
non comporti rischi).  

3) Diversi operatori hanno osservato criticamente la predominanza dell’etilometro come 
strumento che diviene elemento centrale ed accentratore dell’attenzione dei ragazzi, al punto di 
rischiare di divenire un limite alla relazione stessa ed alla possibilità di far passare informazioni 
e comunicazioni differenti. Soprattutto l’etilometro comporta il rischio di essere utilizzato come 
strumento di gioco (persone che fanno a gara su chi riesce a raggiungere il livello più elevato). 
Questo comporta la necessità di trovare una strategia per utilizzare dell’etilometro ed 
un’attenzione da parte degli operatori a non farsi “fagocitare” dallo stesso. Inoltre, alcuni 
operatori hanno riportato un sentimento di impotenza legato alla funzionalità dell’etilometro, 
nei casi in cui i ragazzi riportavano valori alti, ma c’è l’impossibilità per l’operatore di fare 
qualcosa e di modificare la situazione, al di là di informazioni e consigli. 

4) L’obiettivo “riduzione dei rischi di trasmissione delle malattie sessuali” non risulta raggiunto: 
non c’è stato interesse da parte dei fruitori per la prevenzione del sesso sicuro, ma anche per 
le nuove droghe. Sono risultate scarse le richieste di informazioni specifiche su nuove droghe 
ed è stato difficile per gli operatori aprire dubbi e domande su queste tematiche. Solo due 
ragazzi hanno riferito di fare uso di sostanze; in altri casi alcune persone ammettevano di aver 
fatto uso di sostanze ma non volevano informazioni a proposito. 

5) Per quanto concerne la relazione con i ragazzi alcuni operatori hanno riportato una estrema 
facilità nello stabilire relazioni e la possibilità di instaurare un “rapporto alla pari”; altri hanno 
riportato la possibilità di continuare il rapporto stabilito nelle serate a distanza di tempo, 
incontrando i ragazzi casualmente, al di fuori della discoteca. Altri ancora hanno ritenuto chele 
relazioni si stabiliscono solo su un piano superficiale 

6) E’ stato osservato il fatto che le domande vengono rivolte prevalentemente all’operatore che 
tiene l’etilometro: “La cocaina si vede dall’etilometro?”, “Ce l’avete il depressometro?” 

7) Gli operatori hanno sottolineato la necessità di modificare e migliorare la distribuzione del 
materiale informativo, anche perché si verificava un mancato utilizzo corretto da parte dei 
ragazzi ed una mancata informazione sul significato del materiale, che deve sempre essere 
accompagnato da una comunicazione dell’operatore. E’ stata sottolineata la mancanza di tempo 
e di attenzione per consentire all’operatore di spiegare il materiale informativo. 

8) La maggior parte degli operatori ha valutato come estremamente importante la parte formativa 
dell’intero progetto, in alcuni casi anche ritenuta più costruttiva della parte di azione-intervento 
del medesimo progetto. E’ stata richiesta anche la possibilità di una ulteriore formazione. 

 
 
Il Progetto Notti Sicure è risultato complessivamente uno strumento di conoscenza relazionale 
valido per i seguenti aspetti: 
 

 Possibilità di attivare un lavoro di rete – tra pubblico e privato ed enti locali – che sia 



 

direttamente a contatto con la realtà territoriale a due livelli: a livello degli enti ed associazioni 
che vi partecipano attivamente (servizi territoriali, associazioni di volontariato, Comuni, Forze 
dell’Ordine, ecc.) ed a livello dei fruitori del progetto stesso – ragazzi e ragazze del territorio 
cesenate e delle zone limitrofe (predominanti risultano i giovani delle provincie di Ravenna, 
Forlì, Rimini) 

 Possibilità di strutturare interventi di prevenzione nei luoghi di aggregazione giovanile (in 
specifico discoteche, ma anche feste, concerti, pub, bar, ecc.) ed in stretta collaborazione, 
riforzando il concetto di lavoro “sul” territorio. Ampliare l’intervento non solo fuori dalla 
discoteca, ma anche dentro (es. distribuzione materiale informativo nei bagni, contatti e 
collaborazione con i baristi, ecc.) alla discoteca, con operatori adeguatamente formati ad hoc 
(es. discoperator) 

 Necessità di una integrazione tra operatori volontari rappresentativi di differenti enti (Croce 
Verde, ASA 65, CAT) al fine di un lavoro di rete complesso. A tale scopo risulta determinante 
una formazione comune degli operatori finalizzata soprattutto alle nuove droghe, all’alcol ma 
anche alla relazione di aiuto ed al lavoro di gruppo. 

 Determinante risulta la continuità del Progetto a livello territoriale ai fini del contatto e della 
conoscenza dei i gruppi giovanili. A tal fine risulta necessaria la presenza costante e 
continuativa dei medesimi operatori.  

 Determinante risulta la collaborazione con le Forze dell’Ordine e la possibilità di avere uno 
spazio “neutro”, in cui svolgere un’attività di prevenzione rivolta alla riduzione dei rischi alla 
guida o semplicemente informativa sui livelli di alcolemia, di cui le Forze dell’Ordine ne siano a 
conoscenza in un’ottica integrata 
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Tabella 1: Caratteristiche del campione totale  
 



 

Variabili Caratteristiche Frequenz
e 

Anno 
2000 

Valori 
% 

Anno 
2000 

Freq 
Anno 
1999 

% 
Anno 
1999 

Freq 
TOTALI 
99/00 

% 
TOTALI
99/00

SERATE 1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
6° 
7° 
8° 

162 
118 
160 
158 
138 

22 
16 

21,7 
21,5 
18,8 

71 
38 
96 
17 
110 
153 
104 
141 

9,7 
5,2 
13,2 
2,3 
15,1 
21 

14,2 
19,3 

  

maschi 668 91,5 1341 91,5 SESSO 
femmine 

673 
63 

91,4 
8,6 62 8,5 125 8,5 

SI 231 31,4 430 58,9 661 45,1 
NO 453 61,5 300 41,1 753 51,4 

GUIDA 

motorino 52 7,1   52 3,5 
<17 226 30,7 97 18,5 323* 25,6* 

18 – 21 386 52,4 336 64,0 722 57,3 
22 – 25 97 13,2 74 14,1 171 13,6 

ETA’ 

26< 27 3,7 18 3,4 45 3,6 
PROFESSI

ONE 
Studente 

Lavoratore 
Entrambi 

Altro 

371 
335 
11 
19 

50,4 
45,5 
1,5 
2,6 

    

<0:59 87 11,8 37 5,1 124 8,5 
1:00 – 3:00 268 36,4 221 30,3 489 33,3 
3:01 – 5:00 365 49,6 435 59,6 800 54,6 

ORARIO 

5:01< 16 2,2 37 5,1 53 3,6 
LUOGO 

di  
provenien

za 

Cesena/Cesenati
o 

Rimini e prov. 
Forlì e prov. 

Ravenna e prov.
Altre prov. 
Regione 

Fuori Regione 

281 
12 
110 
242 
77 
22 

39 
1,6 
14,9 
32,8 
10,5 

3 

    

0.00 121** 16,5** 91 12,5 212** 14,5** 
0.01 –0.50 336 45,7 338 46,3 674 46 
0.51 – 0.79 156 21,2 169 23,2 325 22,2 

ALCOLE 
MIA 

0.80< 122 16,6 132 18,1 254 17,3 
TOTALI  736 100% 730 100% 1466 100%

 

 

 

Tabella 2 – Rilevazione interventi ed attività 



 

 

Progetto “NOTTI SICURE” 2000 
Programma Dipendenze Patologiche Ser.T. A. USL Cesena 

 
Scheda di rilevazione interventi 

 
Data:  _____luglio 2000_______ 

 
soggetti contattati 

maschi 50 (+673 etilometro) 

femmine 10 (+63 etilometro) 

materiale distribuito 
 

profilattici 450 

bevande 25 

triangolo alcool - guida 1500 

volantini nuove droghe 1000 

volantini progetto notti sicure 1000 

volantini alcool 700 

volantini servizi 50 

 
attività svolte 

Ascolto 100 

Counselling 50 

Specchio 10 

Informazioni Alcol 300 

Informazioni Nuove Droghe 10 

Informazioni progetto 100 

Primo Soccorso 10 

118/ambulanza 3 

Altro  
 
 

 
 



 

“Notti sicure 2000” 
AUSL di Cesena - Unità Operativa SERT 

 
Scheda rilevazione alcolemia 

 
Data:  ______________ 
 
ORARIO SEX ETA’ Comune di  

residenza 
SCOLARITA’ 

(lavoratore 
studente) 

ALCOLEMIA Guida 
si      no 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 



 

Progetto “NOTTI SICURE” 2000 
Ser.T. Dipendenze Patologiche A.USL di Cesena 

 
Scheda di rilevazione interventi 

 
Data:  ____________ 

 
soggetti contattati 

maschi  

femmine  

materiale distribuito 
 

profilattici  

bevande  

triangolo alcool - guida  

volantini nuove droghe  

volantini progetto notti sicure  

volantini alcool  

volantini servizi  

 
attività svolte 

Ascolto  

Counselling  

Specchio  

Informazioni Alcol  

Informazioni Nuove Droghe  

Informazioni progetto  

Primo Soccorso  

118  

Altro  
 
 
 

 



 

Progetto “Notti sicure 2000” 
AUSL di Cesena - Unità Operativa 

SERT 
 

RICORDA 
 

Stiamo svolgendo una rilevazione con 
l’ETILOMETRO, che misura l’ALCOLEMIA, 
ovvero la presenza di ALCOOL nel sangue in un 

dato momento. 
Il risultato di ricerche sperimentali e studi sul 
campo hanno dimostrato che quando l’alcool 

presente nel sangue (ALCOLEMIA) è = 
0,80%  il rischio di essere coinvolti in un 

incidente è maggiore. 
Inoltre a questo livello e oltre c’è il ritiro 

della patente. 
Ma RICORDIAMO che 

In certe circostanze e in numerosi soggetti una 
alcolemia meno elevata, 

ad esempio di 0,50,  
può già comportare difficoltà comportamentali 

e rischi quando ci si mette alla guida di un 
veicolo. 

 
 



 

MATERIALE CORSO DI FORMAZIONE 
LEZIONE N. 1 

Presentazione Progetto Notti Sicure 2000 
e 

Informazioni di base 
NUOVE DROGHE 

 
Obiettivi del Corso 
• fornire una metodologia di intervento comune a tutti gli operatori che condividono una 

formazione di base orientata alla relazione d’aiuto 
• sviluppare competenze relative ad interventi di informazione e prevenzione orientati alla 

riduzione dei rischi 
• adattare le competenze degli operatori all’intervento di strada, in specifico nelle discoteche 
• fornire informazioni specifiche e mirate su nuove droghe, alcool, comportamenti a rischio e 

sulle modalità relazionali e comunicative specifiche per questo tipo di informazioni 
 
 
Tempi di svolgimento del Progetto Notti sicure 2000 
L’intervento si svolgerà, dalle 23,30 alle 5,30 del mattino, il sabato, presso la discoteca “Titti” di 
Cesenatico a partire dal 1 luglio 2000, per la durata complessiva del mese di luglio (5 serate). 
 
 
Articolazione intervento 
 
Assetto camper e posizionamento esterno 
allestimento esterno 
graffiti su pannelli in legno 
sedie e tavolino 
bacheche in legno con breve descrizione progetto 
specchio scritta “tutto ok?” 
Allestimento interno 
materiale informativo su nuove droghe, hiv/aids, servizi (es. Centro di Ascolto, Astrolabio, CAT AA), 
triangolo da porre sui parabrezza auto 
profilattici 
acqua, caffè, zucchero 
materiale di soccorso (disinfettanti, guanti) 
coperte 
cellulare 
schede di valutazione (n.2) 
etilometro 
 
 
 
collocazione ambulanza della Croce Verde vicino all’Unità Mobile del Ser.T. A.USL di Cesena 
 
Organizzazione team operativo 
Necessità della presenza minima dei seguenti operatori: 
- 1 coordinatore (psicologo area “nuove droghe e discoteche” oppure area “riduzione del danno” 
oppure area “alcologia”) 
- 2 operatori volontari (Croce Verde, Asa 65, tirocinanti) che abbiano svolto corso di formazione 



 

 
L’organizzazione del team non è fissa, ma a turno si ricoprono i seguenti ruoli e mansioni: 
1 operatore per la misurazione dell’alcolemia con l’etilometro all’esterno o adiacente al camper 
1 operatore per la redazione delle 2 schede di valutazione (etilometro e attività intervento) e la 
gestione all’interno del camper (distribuzione acqua, caffè, coperte, materiale necessario per il 
pronto soccorso, ecc.) 
1 operatore all’esterno del camper per l’aggancio con i gruppi giovanili, l’informazione, l’ascolto ed 
il counselling, la distribuzione di materiale informativo, collaborazione ad interventi di pronto 
soccorso 
 
1 operatore per il pronto soccorso all’esterno del camper nell’ambulanza della Croce Verde 
 
Il riconoscimento degli operatori avviene attraverso: 
tesserino che riporta il nome dell’operatore e la scritta “Progetto notti sicure” 
giubbotto impermeabile “Operatori di strada A.USL di Cesena” 
 
Articolazione attività 
Informazione, ascolto e counselling su alcool, funzionamento dell’etilometro e della misurazione 
alcolemia, nuove droghe, caratteristiche del progetto e degli operatori presenti, i Servizi presenti 
sul territorio, a chiunque ne fa richiesta spontaneamente e si avvicina al camper 
Attività di aggancio e di relazione con i gruppi giovanili  
Valutazione livello di alcolemia individuale con etilometro fornito dall’Istituto Superiore di Sanità; 
consigliava di evitare di mettersi alla guida e di fermarsi presso il camper. 
Distribuzione profilattici e fiocco rosso AIDS a chi svolge l’etilometro 
 
Distribuzione materiale informativo sui parabrezza delle auto nel parcheggio (triangolo informativo 
a cura della direzione del locale) ed all’interno della discoteca 
Attività di pronto soccorso (medicazione, assistenza e rianimazione di soggetti con perdita di 
coscienza, assistenza del 118); le segnalazioni avvengono da parte dello staff di sicurezza del locale 
oppure da parte di amici della persona in difficoltà all’esterno del locale. 
 
 
Modalità relazionali e caratteristiche degli operatori 
Entrare in comunicazione ed in relazione senza imporre la propria presenza 
Empatia e spontaneità  
Evitare le provocazioni, mantenere la calma in situazioni di crisi o di difficoltà 
Fornire informazioni scientificamente corrette su alcool, funzionamento etilometro e misurazione 
alcolemia, nuove droghe e sessualità, Servizi presenti sul territorio e dare prescrizioni in caso di 
necessità 
Delegare a colleghi nel caso in cui non si abbiano le competenze richieste 
Contenere i gruppi e l’eventuale ressa che si forma in particolari orari di maggiore affluenza (dalle 
2 alle 5 ) 
Sottolineare la caratteristica di spazio salute del camper che implica modalità di relazione specifiche 
(es. bloccare i soggetti che spingono e/o permangono eccessivamente sulle sedie posizionate 
all’esterno) 
Utilizzare l’etilometro come strumento di aggancio relazionale, di counselling ed informazione, in 
particolare su alcol ed il progetto complessivo 
Continuità dei medesimi operatori al fine di una maggiore conoscenza e confidenza con i 
frequentatori del locale, in particolare i gruppi giovanili 
Mantenere un contatto ed una collaborazione attiva con lo staff organizzativo della discoteca 
durante la serata 
PROGETTO NOTTI SICURE 2000 “O GUIDI O BEVI” 
 



 

Che cos’è il Progetto Notti Sicure 
Il Progetto Notti Sicure è un progetto di informazione e prevenzione dei rischi da uso ed abuso di 
sostanze ed alcool. Quest’anno ci trovi fuori dalla discoteca “Titti” di Cesenatico presso il Parco di 
Atlantica, tutti i sabati del mese di luglio e in altri appuntamenti fuori dalle discoteche. Siamo visibili 
per la presenza di un camper. 
Il nostro primo obiettivo è quello di ridurre i rischi e permettere di fare il test dell’etilometro per 
vedere quanto hai bevuto ed evitare che tu ti metta alla guida in condizioni critiche per te e per gli 
altri. 
 
Chi siamo 
siamo un gruppo di persone (operatori di strada della Croce Verde, asa 65, altri operatori volontari) 
che collaborano per fornire una informazione reale e scientifica su alcool, droghe, sesso sicuro e sui 
rischi che ci sono se ti metti alla guida in condizioni alterate. Non valutiamo né giudichiamo l’uso di 
sostanze – tutto quello che ti diciamo è per favorire una scelta più informata anche accedendo ai 
servizi che offriamo. 
 
Cosa fa il Progetto Notti Sicure 
Il Progetto Notti sicure fornisce i seguenti servizi: 
test etilometro per valutare quanto hai bevuto nel corso della serata: il test è anonimo, volontario, 
gratuito e non soggetto a sanzioni 
materiale informativo su nuove droghe e alcool 
consigli e informazioni sulle sostanze e sesso sicuro da parte degli operatori volontari  
supporto da parte degli operatori in caso di aiuto o difficoltà 
interventi di pronto soccorso 
accoglienza al camper: ti puoi fermare, parlare, chiedere più informazioni 
distribuzione di acqua 
distribuzione di profilattici e consigli sui rischi di trasmissione hiv e altre infezioni a trasmissione 
sessuale 
consigli e informazioni per l’accesso ad altri servizi come centri di trattamento per l’uso di sostanze, 
servizi di prevenzione, associazioni di volontariato 
 
Se vuoi avere maggiori informazioni , se hai problemi di uso di nuove droghe ed alcool, allora puoi 
rivolgerti al nostro Centro di Ascolto Il Centro offre:  
consulenza sui danni da uso di ecstasy, amfetamina, lsd, cocaina 
trattamento e cura in casi specifici di uso di nuove droghe ed alcool 
servizio gratuito 
 
 
Centro di Ascolto Nuove Droghe 
Il mercoledì 15,30-17,30 
Via Ex Tiro a segno n.239 Cesena 
Tel.0547/600546 
e-mail: sert@ausl-cesena.emr.it 
http: //www.delfo.forli-cesena.it/AUSLCesena/sert 
 
Ricordati: se durante la serata ti senti male ed hai bisogno di aiuto puoi rivolgerti all’ambulanza 
della Croce Verde presente durante il Progetto Notti Sicure 
RICORDATI CHE IL PROGETTO NOTTI SICURE 
FORNISCE MATERIALE SULLE SOSTANZE: 
UTILIZZARE QUALSIASI SOSTANZA INCLUDE RISCHI. 
TI RICORDIAMO BREVEMENTE CHE: 
 
ALCOOL: 



 

Bere troppo (in eccesso) può portare a confusione (soprattutto visiva), perdita dell’equilibrio, 
nausea, vomito, aggressività 
Utilizzare qualsiasi droga è rischioso. Prendere più droghe o mescolarle, specialmente ad alcool, 
aumenta i rischi 
LSD: 
“Fare dei trip” comporta rischi psicologici. Gli effetti durano in genere 8-12 ore 
LSD può causare una forte reazione ansiosa (“bad trip”)  
 
ECSTASY: 
Può comportare effetti allucinogeni e attacchi di panico 
Può causare Hiv, epatiti ed altre malattie sessualmente trasmesse. Questo accade perché quando 
usi ecstasy puoi avere rapporti sessuali non protetti e a rischio.  
COCAINA: 
Quando svanisce l’effetto (dopo circa 30 minuti) ti puoi sentire depresso e irritabile. 
Porta facilmente a dipendenza e all’uso non controllato 
 
 
 

CARATTERISTICHE SOSTANZE RICREATIVE E PSICOSTIMOLANTI 
 
Dati su uso di sostanze (relazione annuale OEDT 98-99) 
 
Evidenze relative alla poliassunzione delle sostanze 
 
Tipo di relazione che si stabilisce con soggetti che fanno un uso ricreazionale 
 
Significato progetti informativi e preventivi in relazione a caratteristiche di questo tipo di sostanze 
ed alla modalità di consumo 
 
 
Definizione sostanze psicoattive: ecstasy, amfetamine, lsd, cocaina 
 
Introduzione al Centro di Ascolto e Consulenza nuove droghe 
 
Tipologia interventi Centro di Ascolto nuove droghe 
 
Caratteristiche e tipologia soggetti che hanno usufruito del Centro: 
età soggetti  
uso e tipologia sostanze  
problematiche presentate 
tipo di relazione instaurata 
 
Descrizione bisogni dei soggetti relativi a complicanze insorte nei consumatori e alla caratteristica 
della fase adolescenziale 
Specificità della relazione con adolescenti 
 
Necessità di produrre e diffondere materiali informativi che hanno un linguaggio ed informazioni 
specifici adatti ai luoghi di aggregazione giovanile (discoteche) 
Obiettivi e caratteristiche della relazione con adolescenti 
incrementare e sviluppare maggiore conoscenza relativamente ad informazioni su questo tipo di 
sostanze 
adeguare le informazioni all’età 
ascoltare le problematiche ed i quesiti presentati e le conoscenze già possedute dai destinatari 



 

costruire un aggancio a partire dai segnali esplicitati dai destinatari 
 

SOSTANZE ENTACTOGENE 
 
Sono classificate come sostanze psicoattive ad azione euforizzante e stimolante ed allucinogena. 
Sono diffuse sotto forma di compresse. 
Le molecole più note di questa classe di stimolanti sono: MDMA (ecstasy) MDEA (eve) MDA (love 
drug), ecc.. 
Gli effetti fisici e comportamentali si manifestano dopo circa 30 min. dall’ingestione e si 
protraggono fino a 6 ore. 
Gli effetti principali immediati includono ipereccitabilità, nervosismo, battito cardiaco accellerato 
insonnia e si possono anche verificare effetti psichiatrici negativi, come depressione, psicosi e 
attacchi di panico ed anche effetti sul sonno. 
 
EFFETTI INDOTTI DA USO RICREATIVO DI MDMA (ecstasy): 
euforia 
sensibilità 
spensieratezza 
loquacità 
intimità con altri 
 
EFFETTI COLLATERALI NELL’USO RICREATIVO DI MDMA (ecstasy): 
tachicardia 
insonnia 
scarsa concentrazione 
bocca arida 
ipertermia 
ansia 
depressione 
paranoia 
 
EFFETTI PSICOLOGICI/COMPORTAMENTALI A LUNGO TERMINE (nell’uso di MDMA): 
depersonalizzazione 
insonnia 
depressione flashback 
mal di testa frequente 
crampi allo stomaco frequenti 
 
EFFETTI DI TOSSICITA’ NELL’UOMO CON L’USO DI MDMA: 
ipertemia 
epatotossicità 
riduzione del peso corporeo 
degenerazione delle fibre del sistema nervoso centrale 
effetti neuropsicologici 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIALE CORSO DI FORMAZIONE 



 

LEZIONE N. 2 
 

Informazioni di base  
ALCOOL 

 
 

1. INFORMAZIONI E CARATTERISTICHE ALCOOL 
 
Che cos’è l’alcool: l’alcool etilico o etanolo è una sostanza liquida e incolore che si forma per 
fermentazione di zuccheri o distillazione. 
Le bevande alcoliche contengono alcool etilico in differente concentrazione. 
L’alcool ingerito viene: 
assorbito rapidamente e senza digestione nello stomaco e nella prima parte dell’intestino 
diffuso nel circolo sanguigno, poi nel fegato e nell’organismo 
eliminato direttamente (10%) attraverso il respiro, il sudore, l’urina 
metabolizzato nel fegato (80-90%) attraverso l’azione di enzimi (alcoldeidrogenasi) la cui attività 
dipende da diversi fattori 
 
 

2. EFFETTI ALCOOL 
 
dipendono dalla concentrazione di alcool nel sangue = ALCOLEMIA = misurata attraverso la 
concentrazione di alcool in un litro di sangue ed espressa con la misura milligrammi 
0.5-1%  EUFORIA: minor concentrazione, movimenti più incerti, > tempi reazione, instabilità 
emotiva 
1,5%  EBREZZA: rossore, aumento frequenza respiro e battiti cardiaci, loquacità, confusione 
2% UBRIACHEZZA: incoerenza, mancanza di autocritica, incoordinazione motoria, insensibilità al 
dolore 
3%  UBRIACHEZZA GRAVE : visione doppia, rallentamento grave dei riflessi, grave 
incoordinazione motoria, confusione mentale 
4%  COMA ETILICO: perdita duratura della coscienza, assenza di sensibiltà e dei riflessi 
5%  RISCHIO DI MORTE 
 
 

3. Il METABOLISMO dell’alcool dipende da fattori soggettivi: 
 

età = le persone + giovani e + anziane metabolizzano l’alcool + lentamente 
sesso: il corpo delle donne contiene + grassi e – fluidi rispetto agli uomini, per cui la stessa dose 
di alcool risulta + concentrata nel sangue delle donne 
peso corporeo: 1 persona + robusta ha una quantità di sangue superiore ad 1 persona + magra 
quindi, a parità della dose assunta, la concentrazione di alcool nel sangue sarà < in una persona + 
robusta 
particolari condizioni psicofisiche : stanchezza, umore, malattie organiche (es. diabete e 
cardiomiopatie) 
ingestione di cibo precedente all’assunzione di alcool: assorbimento + lento di alcool a stomaco 
pieno 
 
tipo di alcolici: alcuni preparati a base di alcool sono assorbiti + velocemente di altri, ad es. i vini 
determinano 1 assorbimento + immediato rispetto alle birre; le sostanze chimiche presenti nei vini 
accrescono la velocità di assorbimento mentre lo zucchero in preparati dolci a base di alcool la 



 

rallentano 
 
 
ASSOCIAZIONE CON ALTRE SOSTANZE TOSSICHE 
 
gli effetti sono sempre gravi e imprevedibili con rischio di coma, convulsioni e disturbi psichici 
ALCOOL+LSD 
Potenziamento degli effetti dispercettivi degli allucinogeni con il coinvolgimento della vista, 
dell’udito, del tatto e dell’olfatto 
ALCOOL+ECSTASY 
Rallentamento dei riflessi, aumento dell’ansia dovuto all’iperstimolazione, innalzamento della 
temperatura corporea e aumento della disidratazione 
ALCOOL+COCAINA 
Si produce una sostanza tossica e cancerogena molto dannosa per l’organismo, chiamata 
COCAETILENE 
ALCOOL+AMFETAMINE 
Potenziamento degli effetti tossici, diminuzione della concentrazione, difficoltà visive e vertigini 
 
 
 

4. ALCOL E GUIDA 
 
ALCOLEMIA si rileva attraverso l’esame del sangue o attraverso l’ETILOMETRO che misura la 
concentrazione di alcol nel sangue dall’aria espirata. Infatti esiste un rapporto diretto tra l’alcol 
presente nel sangue e quello nell’aria espirata. I dati forniti dall’etilometro hanno valore LEGALE e 
viene pertanto utilizzato dalle forze dell’ordine nei controlli sullo stato del guidatore.  
La legge italiana infatti vieta di guidare in stato di ebbrezza alcolica e fissa come limite la 
concentrazione di alcool a 0.8 grammi x litro. Tuttavia già con un’alcolemia di 0,5 grammi x litro 
aumentano le probabilità di incidenti.  
Gli effetti dell’alcol relativamente alla guida riguardano: 
crescente tendenza a guidare in modo rischioso, riflessi leggermente disturbati 
manovra dei freni più brusca 
l’elaborazione mentale delle percezioni sensoriali è ridotta 
la facoltà visiva laterale è ridotta e i segnali stradali vengono scorti più difficilmente 
si possono commettere gravi errori nella guida 
oltre il limite di 0,8gr/lt diminuisce la capacità di adattamento all’oscurità 
la valutazione degli ingombri stradali, della posizione del veicolo, della velocità e dei movimenti di 
guida è fortemente compromessa 
oltre il tasso alcolemico di 100 lo stato di ebbrezza è chiaramente visibile 
 
 
 

5. TEMPO NECESSARIO PERCHE’ CESSINO GLI EFFETTI 
DELL’ALCOL 

 
Non è possibile stabilire con precisione QUANTO TEMPO è necessario dopo aver bevuto per 
mettersi alla GUIDA in quanto gli EFFETTI dipendono da molteplici fattori. 
E’ bene sapere tuttavia che dopo l’ingestione di una bevanda alcolica si riscontra: 
una fase in cui l’alcolemia cresce, fino ad un massimo di mezz’ora dopo, se l’ingestione è stata a 
digiuno; 1 ora dopo se fatta nel corso di un pasto. Se la bevanda alcolica è assunta nel corso di un 
pasto, l’alcolemia raggiunge livelli inferiori di circa 1/3 rispetto ad un’assunzione a digiuno. Gli 
alimenti grassi e gli zuccheri ritardano l’innalzamento dell’alcolemia. Se è stato ingerito l’alcol 
quando la dose precedente non è ancora stata eliminata, si ha un accumulo. 



 

Una fase in cui l’alcolemia decresce. Il tempo di eliminazione dell’alcol è in funzione della quantità 
ingerita e delle variabili prima considerate. Questa eliminazione è suscettibile di forti variazioni 
individuali, ma contrariamente a quanto si pensa, né il freddo, né lo sforzo fisico, né il caffè o una 
doccia fredda la accelerano. Così per esempio chi svolge lavori pesanti non elimina più in fretta 
l’alcol, rispetto ai lavoratori d’ufficio sedentari. 
 
 

6. ALCOL GUIDA E LEGGE 
 
la legge italiana (art.186 del codice della strada) vieta di guidare in stato di ebbrezza alcolica 
chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con la sospensione della patente da un minimo di 15 
giorni ad un massimo di 6 mesi e con una multa da L.500.000 a L.2.000.000 
in casi di rifiuto dell’accertamento il conducente è punito con l’arresto fino ad un mese e con 
l’ammenda da L.500.000 a L.2.000.000 
i livelli di alcolemia riconosciuti legalmente e le conseguenti sanzioni penali variano da nazione a 
nazione. 
 
 
 

QUESTIONARIO DI VERIFICA NUOVE DROGHE ED ALCOOL 
CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO “NOTTI SICURE” 2000 

 
Nome___________________ 

Cognome______________________ 
 
 

1. Che cos’è l’etilometro?_________________________________________________________ 
2. Qual è il livello di alcolemia consentito dalla legge italiana?_________________________ 
3. Cosa provoca l’uso di alcool?_________________________________________________ 
4. Cosa si intende per “nuove droghe”?_____________________________________________ 
5. Cosa provoca l’uso di ecstasy?_________________________________________________ 
6. Cosa provoca l’uso di cocaina ed amfetamine?_____________________________________ 
7. E’ vero che l’ecstasy brucia le cellule del cervello?_______________Se sì, in che modo, cosa 

succede?_____________________________________________________________________ 
8. Se prendo una pasticca di ecstasy posso stare male? Cosa mi succede?___________________ 
9. Quanto è possibile bere per riuscire a rimanere ad un livello di alcolemia basso, al di sotto di 

quello consentito?____________________________________________________________ 
10. Che cosa succede se mischio alcol con altre sostanze (ecstasy, lsd, 

cannabinoidi)?_________________________________________________________________ 
E alcol+cocaina?__________________________________________________________________ 
11. Dove mi posso rivolgere se ho un problema relativo a nuove droghe?_____________________ 
12. Quali sono gli effetti che l’alcol ha sulla guida?_______________________________________ 
 
13. Se ho un livello di alcolemia di 0,50 cosa significa?____________________________________ 
14. Quali sono le malattie a trasmissione sessuale?_______________________________________ 
 
Grazie per la collaborazione. 
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“…E posso anch’io diventare come i grandi che non s’interessano più che di cifre. … 

Questo che io vedo non è che la scorza. Il più importante è invisibile.” 
A. De Saint-Exupèry,  Il Piccolo Principe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione 

Parlare di valutazione all’interno di Progetti di prevenzione, soprattutto primaria, che prevedono 
obiettivi difficilmente misurabili, richiede uno sforzo descrittivo e classificatorio che rischia di rinchiudere in 
maglie troppo strette un lavoro di relazione e di costruzione di rapporti che spesso è impercettibile. Lo scopo 
della valutazione di NOTTI SICURE 1999-2005, in ogni caso, è quello di rendere visibile e quantificabili 
target e alcune azioni.   

 “NOTTI SICURE” si pone nell’ambito di un lavoro iniziato nel 1997 rispetto al fenomeno 
emergente delle nuove droghe collegate alle culture e agli stili di vita giovanili; negli ultimi anni è stato 
rinforzato l’intervento anche in conseguenza dell’aumento dell’incidentalità stradale giovanile, spesso (ma non 
sempre) connessa con l’uso/abuso di droghe. Solo alcuni dati: la Regione Emilia Romagna è la seconda , 
dopo la Lombardia, per incidenti stradali; la provincia di Forlì Cesena è quinta in Emilia Romagna come tasso 
dì incidenza. I decessi per incidenti stradali nei paesi sviluppati rappresentano la prima causa di morte nelle 
classi d’età 15-35 anni.  

“NOTTI SICURE” è stato realizzato con il coinvolgimento della rete dei servizi pubblici e privati, in 
particolare Enti Locali che si  affacciano sulla costa (Cesena, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul R., San Mauro 



 

 

Pascoli). La parola d’ordine del patto per la salute è la seguente: le politiche per la salute devono coinvolgere 
tutte le agenzie (non solo i servizi sanitari) impegnate su quel fronte, da quelle di pubblica sicurezza a quelle 
informativi, dalle  agenzie socio-economiche a quelle urbanistiche.  Agenzie che direttamente o 
indirettamente concorrono a quelle determinanti che inducono o possono indurre una maggior incidenza sul 
problema oggetto d’intervento. I servizi sanitari non sono che una parte di quanti possono concorrere a 
migliorare le condizioni di salute e di benessere di una popolazione; l’AUSL relativizza il proprio apporto ma 
allo stesso tempo lo delimita rendendo disponibile il proprio know-how per l’insieme dei soggetti che 
possono intervenire. 

 
Sintesi di alcuni dati 
NOTTI SICURE non solo come progetto di informazione e contatto con i giovani, ma anche di 

ricerca e osservazione dei fenomeni. Rispetto alla Tab.1 ci preme sottolineare alcuni risultati raggiunti dal 
progetto nei 6 anni di interventi: 

• oltre 10.000 giovani contattati nell’arco temporale 1999-2005; 
• prevalenza di giovani provenienti dalla nostra provincia e dalle province limitrofe di Rimini e Ravenna 

(85%), maschi (circa 85%, anche se tale percentuale negli anni si stia lievemente riducendo a favore 
delle ragazze),  giovani tra i 18 e 21 anni (con una percentuale di minorenni che va dal 10% al 30%).  

• i contesti di aggregazione di Notti Sicure degli ultimi anni sono stati rivolti a locali con un target 
molto giovanile in quanto uno degli obiettivi del Progetto era proprio quello di avvicinare i più 
giovani e di promuovere, soprattutto in questi, una nuova cultura basata su un’informazione 
scientifica e consapevolezza dei rischi legati all’uso e abuso di sostanze stupefacenti in genere e di 
alcol in particolare; 

• la motivazione prevalente del contatto del giovane con il camper di NOTTI SICURE è stata la  
“curiosità”, “divertimento” ma anche per “interesse al proprio livello alcolico”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il trend dei livelli di alcolemia nel corso degli anni ha evidenziato che circa il 60% dei giovani si attesta 

tra zero e 0,49 gr/l.  (limite consentito dalla legge) (Graf.1). I dati riferiti alla classe di alcolemia compresa tra 
lo 0,50 e 0,80 mostrano un andamento stabile, mentre i tassi superiori allo 0,80 comunicano un forte aumento 
specie nell’ultimo triennio.  

In sintesi, la lettura dei dati relativi ai livelli di alcolemia non può essere intesa come qualcosa di 
meramente numerico e di comparazione dei diversi anni, dal momento che è importante considerare le 
variabili intervenienti che possono modificare i livelli di alcolemia (tra queste, non dimentichiamo, il tempo 
intercorso tra l’ultima bevuta e il momento dell’effettiva rilevazione).  

 
 

Graf.1 Trend tasso alcolemia NOTTI SICURE 1999-'05 
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Tab.1 Dati longitudinali giovani contattati dal progetto NOTTI SICURE 1999-2005 per  sesso, età, 
professione, tasso alcolemico, orario di rilevazione, guida.  
Fonte Osservatorio Dipendenze/AUSL Cesena 
 

SESSO Anno 
1999 

Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

maschi 91,5 91,4 86,9 88,3 90.8 87.2 86.4 82.8 
femmine 8,5 8,6 13,1 11,7 9.2 12.8 13.6 17.2 
Tot. sogg. 730 736 557 1011 1338 1954 1253 507 

 
ETA’ Anno 

1999 
Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

< 17 18,5 30,7 8,7 10,9 15.5 9.5 19.6 15.6 
18 - 21 64,0 52,4 39,2 53,2 51.3 43.5 47.2 49.1 
22 - 25 14,1 13,2 26,6 24,8 21.7 24.9 18.9 17.9 
>26 3,4 3,7 25,5 11,1 7.2 15.5 10.1 9.7 
>31 ND ND ND ND 4.3 6.6 4.2 7.7 
 
PROFESSIONE Anno 

1999 
Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

Studente N.D. 50,4 33,9 52.9 42.1 36.5 50.4 54 
Lavoratore N.D. 45,5 62,7 40,4 49.6 56 44.5 42 
Entrambi N.D. 1,5 1,6 4,6 7.2 2 1.1 1.6 
Altro N.D. 2,6 1,8 2,1 1.1 5.4 4.0 2.4 
 
ALCOLEMIA Anno 

1999 
Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

0,00 12,5 16,5 82,5 16,5 23.6 14.1 15.8 17.9 
0,01>0,49 46,3 45,7 0,2 49,2 51.7 45.9 40.1 32.6 
0,50>0,79 23,1 21,2 0,2 20 16.1 19.5 20.0 16.6 
>0,80 18,1 16,6 17,1 14,3 8.6 20.6 24.1 32.9 
 
ORARIO  
RILEVAZIONE 

Anno 
1999 

Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

<1 5,1 11,8 51 25,3 36.8 49.6 36.7 29.4 
1 – 3 30,3 36,4 17,1 38,2 30.9 35.6 38.2 33.3 
3 – 5 59,6 49,6 16,2 35,1 30.9 14.8 25.1 37.3 
>5 5 2,2 15,7 1,4 1.4 0 0 0 
 
GUIDA Anno 

1999 
Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

SI 58,9 31,4 42,8 39 35.4 40.9 36.9 43.2 
NO 41,1 61,5 56,9 58 60.6 54.9 59.6 56.6 
Motorino 0 7,1 0,3 3 4 4.2 3.5 0.2 

 
 
Una prima considerazione (tab.1) che può essere fatta è relativa a come si sono modificate le percentuali di 

ragazzi e ragazze che si sottopongono all’etilometro: aumento percentuale di femmine (dall’8.5% nel 1999 al 
17.2% nel 2005).  

Per quanto riguarda l’età dei soggetti contattati nel corso degli anni si osserva che, nonostante la fascia dei 
18-21 anni rimanga quella all’interno della quale rientra quasi il 50% della popolazione incontrata, tale 
percentuale si va differenziando in più classi.  

 



 

 

 
Graf.2 Correlazione classi di alcolemia e guida, anno 2005
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Oltre al dato del tasso alcolico va segnalato che circa 1 giovane su tre con valori superiori alla soglia di 

0,50 gr/l dichiara che avrebbe guidato la propria auto per il ritorno a casa (vedi Graf.2). 
 
 
 
Osservazioni conclusive 
La valutazione dei dati provenienti dal progetto NOTTI SICURE e dalle interviste agli operatori 

coinvolti che abbiamo individuato alcune azioni di miglioramento per il 2006 collegate alla programmazione 
dei Piani Sociali di Zona del cesenate: 
• Incrementare interventi informativi e preventivi ad orientamento di  riduzione dei comportamenti a  

rischio nei luoghi di aggregazione giovanile e promuovere un processo di sensibilizzazione nei confronti 
dei gestori ed operatori dei luoghi di  aggregazione giovanile. 

• Migliorare la formazione e l’aggiornamento della metodologia di peer education per gli operatori 
coinvolti. 

• Ultimo, ma non per questo meno importante, far conoscere e indirizzare i giovani che esprimono il 
bisogno o il semplice interesse di approfondire i propri vissuti legati all’uso di sostanze psicoattive verso  i 
due Centri di Ascolto e consulenza nuove droghe del SerT  (Cesena e Savignano sul Rubicone). 
Dall’analisi dei dati emerge un numero non rilevante di richieste in tal senso, allo stesso tempo, però 
sottolineamo il valore della presenza del servizio AUSL all’interno delle realtà di aggregazione giovanile 
sia per gli operatori professionali (conoscenza e apprendimento di stili, linguaggi, modi di essere dei 
giovani) che per gli adolescenti/giovani (i servizi non sono quel pianeta lontano e distaccato dalle loro 
emozioni e stili di vita).                                               
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PREMESSA 
 
Dal 1997 il Ser.T. dell’Azienda USL di Cesena ha definito un progetto “Nuove droghe” ed un progetto “Alcol e 
Nuove Droghe” che si sono articolati su due aree di intervento: 
1. intervento clinico e preventivo attraverso l’istituzione di un Centro di Consulenza, situato in un luogo diverso 
dalla sede del Ser.T. (Consultorio Giovani), al fine di offrire uno spazio nuovo e specifico, per i giovani con 
problematiche di uso ed abuso di sostanze psicoattive (mdma, cannabinoidi, lsd, cocaina) e definire programmi di 
prevenzione, sensibilizzazione e informazione in ambiti diversificati quali le scuole medie superiori, le scuole 
guida, il mondo del lavoro. 
2. intervento preventivo/informativo, formativo e di ricerca, sul territorio, orientato ai luoghi di aggregazione 
giovanile (pub, bar, circoli, ecc.) ed in particolare alle discoteche. 
Il progetto Discoteca ha realizzato, a partire dal 1997 sino ad oggi, interventi di formazione, 
informazione/sensibilizzazione, e ricerca. Tali interventi sono sempre stati realizzati con un ottica di intervento 
di rete e di informazione/prevenzione intesa come “promozione della salute”. 
Questo ha consentito di sviluppare, dalla fase dell’ attivazione del progetto, interventi di informazione su nuove 
droghe ed i servizi esistenti sul territorio (in particolare il Centro di Ascolto Nuove Droghe) con banchetti 
informativi presso la discoteca Vidia Rock Club di Cesena. A partire da questo primo intervento si sono poi 
strutturati interventi simili all’interno ed all’esterno di differenti luoghi di aggregazione giovanile (discoteche 
Vidia di Cesena, Tarantino/Tittitwister di Cesenatico, pub “Zobia” di Cesena, concerti all’Heineken Jammin’ 
Festival di Imola e Prozac + e Jovanotti a Forlì) che permettevano una comunicazione sui comportamenti a 
rischio (uso di sostanze, sesso, guida) attraverso operatori dei pari (discoperator ed operatori di strada). 
Il lavoro richiesto da questo tipo di progetti è stato principalmente di rete, con un coinvolgimento di enti del 
volontariato (Croce Verde, Lila, Asa 65, Cat, Associazione Lotta contro le Tossicodipendenze) del privato e del 
pubblico (gestori dei locali interessati, Comuni, Ufficio Stampa e Media dell’Azienda USL di Cesena, altri Ser.T. 
di competenza territoriale, Istituto Superiore Sanità, Ufficio Tossicodipendenze Regione Emilia Romagna) al fine 
di integrare le diverse competenze e ruoli integrati. Possiamo pensare al lavoro di rete come distinto in due 
ambiti, uno rivolto all’esterno del servizio, che coinvolge tutti gli enti che sono esterni ad esso, ed uno invece 
interno al servizio stesso, che coinvolge i diversi settori e le aree proprie del servizio per le 
tossicoalcoldipendenze (aree nuove droghe, riduzione del danno, alcool, aids, osservatorio, ma anche i diversi 
coordinamenti tecnico-territoriali competenti): ciascuno di questi enti e settori predispone ed attiva gli attori da 
coinvolgere. 
E’ emerso un ampio lavoro sul territorio che ha favorito una cultura e conoscenza dei servizi sulla popolazione 
giovanile, da un lato, e, dall’altro, un rapporto tra operatori (volontari, operatori dei pari, operatori dei servizi 
pubblici) e giovani (consumatori e non, potenziali utenti e non) diretta, mediata da un tipo di intervento che 
prevede l’ascolto, la relazione sotto forma spesso di gioco, tra i suoi mezzi privilegiati. 
Di questo lavoro l’elemento forza è risultato la continuità nel tempo e la proposta di interventi nei medesimi 
luoghi (Cesena e Cesenatico), elemento che consente di passare dal semplice contatto con i soggetti interessati 
alla costruzione di una prima relazione di conoscenza e di far passare un’informazione più strutturata, soprattutto 
quella relativa ai servizi ed alla funzione e finalità degli operatori e degli interventi stessi. 
Abbiamo così pensato che in questo modo fosse possibile ampliare la portata ed il significato della nostra 
progettualità, che si amplia e si costruisce spesso in un lavoro in itinere, arricchendosi delle osservazioni e degli 
stimoli che raccogliamo nel corso delle notti a diretto contatto con una realtà che prima tentavamo solo di 
immaginare. 
Il Progetto della Regione Emilia Romagna sulle “Nuove droghe” (delibera della G. R. n° 206/’97) e il Sistema dei 
Servizi, pubblico e privato, sia regionale che cesenate, ha posto l’accento su strategie di riduzione dei danni e di 
sicurezza da adottare nel contesto discoteche, oltre a interventi di prevenzione nelle comunità locali. 
La disponibilità ed apertura dimostrata da alcune discoteche del cesenate e della riviera romagnola  ad accogliere 
interventi di informazione, formazione, sensibilizzazione, come evidente dai dati sopra riportati,  ha permesso di 
creare una  rete culturale e di servizio sul fenomeno nuove droghe e sicurezza. 
La scelta di avvicinare i giovani anche al di fuori dei classici ambienti istituzionali, quali ad esempio la scuola, 
nasce dalla consapevolezza che i giovani hanno necessità di essere raggiunti direttamente anche perché tali ambiti 
sono meno conosciuti ed avvicinabili dai Servizi stessi.  
Viene in questo modo utilizzato il principio secondo cui è più facile parlare di rischi personali legati all’uso ed al 
consumo di sostanze quando se ne parla in una situazione neutra o familiare e scevra da qualsiasi principio o 
autorità giudicante ed alla morale degli adulti. 
Interventi di questa natura tentano di favorire e conciliare il rapporto tra istituzioni, giovani e mondo del 
divertimento, attuando in questo modo una integrazione tra strutture pubbliche e private, tra i Ser.T. ed le 



 

discoteche nell’ottica di sperimentare strategie di prevenzione e di intervento diretto “sul campo”, a partire dalla 
mutua collaborazione e reciprocità 
E’ sulla base di queste premesse che la Regione, il Ser.T. di Cesena, in collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità, il Ser.T. di Ravenna, i Comuni di Cesenatico e Cervia ed i proprietari della discoteca interessata 
(“Flinstone” di Milano Marittima), hanno riproposto per l’anno 2001 il Progetto “Notti Sicure”, un progetto di 
prevenzione e di riduzione dei comportamenti a rischio all’uscita dalle discoteche, volto a fornire un punto di 
aiuto e pronto intervento per chi ha problemi o difficoltà legate ad abuso di alcool e di sostanze nel corso della 
notte. 
Tale progetto, avviato nel 1999 (si veda a proposito il report a cura del Ser.T. A.USL di Cesena; Giannelli G., 
Agostini L., Farfaneti G., Ugolini P., Belli V., Cola L.), è stato riproposto, aggiornato, per l’anno 2001 e previsto 
all’interno della progettazione di interventi di Strade Blu ( programmi e percorsi di promozione, prevenzione, 
cura, riduzione del danno e inserimento lavorativo per il triennio 2000-2002 - fondo lotta alla droga 97/98/99), 
al fine di realizzare un intervento di rete che integrasse non solo pubblico e privato, ma i diversi enti ed attori che 
sono impegnati nel lavoro di prevenzione e di informazione sul territorio e, più in generale, rivolti al mondo 
giovanile. Scopo del progetto è stato pertanto quello di realizzare un intervento integrato volto alla prevenzione 
ed alla conoscenza del mondo giovanile del territorio del comprensorio cesenate. In particolare, la precedente 
esperienza ed i buoni risultati ottenuti nel corso del progetto Notti Sicure, ha portato a modificare ed ampliare gli 
obiettivi e la metodologia dell’intero progetto, in particolare focalizzandosi sui seguenti ambiti: 

• Lavoro di rete attraverso il coinvolgimento degli enti che partecipano ai C.T.T. di Prevenzione e 
riduzione del danno, alcol e aids, al fine di integrare i diversi progetti in un unico progetto che 
comprendesse le linee di indirizzo di Strade Blu (a tal fine il progetto è stato promosso dall’Osservatorio 
Giovani). In particolare si è tentato di coinvolgere anche gli enti che lavorano sul territorio di 
Cesenatico, al fine di attuare una ricaduta diretta sul terrritorio 

• Formazione comune degli operatori volontari che partecipano alla fase attiva del progetto al fine di 
uniformare le metodologie e le conoscenze possedute dai diversi attori, in particolare in riferimento alle 
nuove droghe ed alcool 

• Valutazione del progetto attraverso la collaborazione con l’Osservatorio Tossicoalcoldipendenze del 
Ser.T.  

 
ANALISI DEL PROBLEMA 

In tempi recenti si sta sempre più evidenziando la necessità di attuare interventi di prevenzione e di sicurezza 
rivolto al fenomeno degli incidenti stradali, in particolare le “stragi del sabato sera”, che si verificano nella nostra 
provincia. Da quanto emerge dai dati rilevati nella sola provincia di Forlì-Cesena nel 1996 gli incidenti stradali 
sono stati 2,172, i feriti 3.051 e i morti 72 e in particolare si è evidenziato che più del 30% degli incidenti è 
riconducibile a giovani di età inferiore ai 30 anni. I dati Istat relativi ad incidenti e feriti, confermano nel 1997 la 
tendenza alla crescita ormai costante da anni. L’Emilia-Romagna si conferma una della regioni a più alto tasso di 
incidentalità, seconda solo alla Lombardia. Se si confrontano i tassi delle diverse provincie, in termini assoluti è 
Bologna la zona più a rischio, ma Rimini possiede la percentuale abitanti-incidenti più alta (88,9 incidenti ogni 
diecimila abitanti) seguita da Reggio-Emilia, Ravenna e Forlì (62,3). 
Inoltre l’analisi dei dati degli utenti del Ser.T. di Cesena per il ’99 ci permette di evidenziare, relativamente ai 
nuovi utenti, che: 
• I nuovi sono più giovani: è notevolmente superiore la percentuale di coloro che hanno un'età compresa fra i 

quindici e i ventiquattro anni (Nuovi 42,0% - Conosciuti 19,3%). Presentano livelli di istruzione più elevati e 
raggiungono con più frequenza il diploma professionale. 

• Risulta maggiore la percentuale di studenti (N 7,8% -  C 1,9%) e operai (N 45,3% - C 35,6%); e si nota una 
minore presenza di disoccupati (N 21,9 – C 19,3%). 

• Nello specifico, si osserva fra i nuovi un maggior utilizzo a cadenza settimanale (weekenders) di cocaina e di 
ecstasy, che sembra descrivere più un uso ricreativo che saltuario.  

• Per quanto riguarda le modalità di assunzione, fra i nuovi è molto più diffusa l’assunzione per via inalatoria o 
respiratoria. Questo dato si spiega non soltanto con le diverse preferenze dei nuovi assuntori, ma anche con 
un utilizzo diverso delle sostanze, in particolare di eroina e cocaina. Eroina: i nuovi la usano più 
frequentemente per via inalatoria (N 17,1 - C 9,9%) o respiratoria (6,6% - C 1,5%) e meno, nonostante sia la 
modalità prevalente, in vena (N 76,3%, 88,2%). Cocaina: fra gli utenti conosciuti è più alta la percentuale di 
coloro che la utilizzano in vena (N 6,3% - 12,5%) o che la fumano (N 18,8% - C 25%).   

Dall’analisi di tutta l’utenza Ser.T. del ’99, che comprende l’utenza del Centro di Consulenza nuove droghe, si 
può notare: 



 

• L’abuso di ecstsasy, cannabinoidi e allucinogeni interessa principalmente i giovanissimi al di sotto dei 20 
anni, che si sono rivolti prevalentemente al Centro di Consulenza. 

• La cannabis è ritenuta la droga principale solo per una minoranza di utenti (8,0%), mentre più spesso figura 
come droga secondaria. 

• Per i più giovani, 15-19 anni, l’eroina non è la sostanza d’abuso principale (solo nel 22,2% dei casi), mentre 
abusano più frequentemente di altre sostanze quali: cannabinoidi (25,1%), ecstasy (25%) e allucinogeni 
(8,3%). Per tale fascia di utenza si rileva che si rivolge, come primo accesso, al Centro di Consulenza nuove 
droghe.  

• L’analisi dei soggetti che si rivolgono al Centro ha rilevato: le fasce maggiormente interessate sono quelle tra 
i 15 ed i 24 anni, la maggior parte dei soggetti sono studenti e in minore percentuale operai, solo l’8% è 
disoccupato. Gli invii sono stati determinati in prevalenza dal Servizio Materno-Infantile, medico di base, 
scuola e unità di strada. La sostanza di abuso primaria è l’ecstasy (37,1%), cocaina (28,6%), crack (2,9%), 
cannabinoidi (17%) ed allucinogeni (8,6%). 

 
 

Obiettivi generali (strutturali ed organizzativi) del Progetto Notti sicure 2001 
 

1. realizzare un intervento di prevenzione di rete al fine di riunire i diversi enti impegnati nel campo della 
prevenzione nel territorio del comprensorio cesenate 

2. acquisire conoscenza sul mondo giovanile e sulla realtà territoriale di Cesenatico  
3. far conoscere i diversi servizi ed enti del territorio del comprensorio cesenate, in specifico di Cesenatico, 

rivolti al mondo giovanile, in particolare gli adolescenti. 
 

Obiettivi specifici del Progetto Notti sicure 2001 
1. costruire contatti/relazioni 
2. informare sugli effetti indotti dall'uso/abuso di sostanze psicoattive (in particolare dalla combinazione di 

più sostanze quali ecstasy, alcool, cocaina, amfetamine e LSD)  
3.  informare sui pericoli connessi alla guida sotto gli effetti di alcool e nuove droghe 
4. informare e ridurre i rischi su rapporti sessuali non protetti e utilizzo del profilattico, in particolare in 

relazione a consumo/abuso di nuove droghe ed alcool 
 
 

LA FASE OPERATIVA E METODOLOGICA 
 
La strutturazione del Progetto prevede una fase di costruzione metodologica in stretta collaborazione e 
confronto con la direzione del locale, al fine di individuare elementi funzionali al miglior funzionamento ed 
integrarsi con la direzione del locale stesso. Questa fase, che prosegue anche nel corso dello svolgimento del 
Progetto, comporta anche la produzione di materiale informativo da parte della direzione del locale, aggiornato 
per l’anno 2001 da apporre nei parabrezza delle auto parcheggiate. E’ stata prevista anche la realizzazione di 
materiale informativo da parte del Ser.T. A.USL di Cesena relativo alla descrizione del progetto su caratteristiche, 
finalità, enti che partecipano al progetto, ecc.  
Da un punto di vista metodologico si attiva l'unità mobile (camper) del Ser.T. di Cesena posizionandola nell'area 
di parcheggio delle discoteca “Flinstone” di Milano Marittima (il sabato) e in Piazza A. Costa a Cesenatico (la 
domenica), al fine di creare uno spazio di pronto intervento ed accoglienza in cui svolgere: 

- attività di informazione/counselling su nuove droghe ed alcool e comportamenti sessuali a rischio 
- monitoraggio del livello di alcolemia dei soggetti che spontaneamente ne fanno richiesta attraverso 

l'etilometro (il Progetto viene svolto in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità che ha messo a 
disposizione l’etilometro ) 

- pronto soccorso in situazioni di crisi o di malessere 
Il camper viene collocato adiacente all'ingresso della discoteca e in un’area riservata della piazza di Cesenatico - in 
modo da essere facilmente visibile - ed allestito con graffiti e locandine (queste ultime riportano una descrizione 
del progetto ed informazioni su alcool ed il funzionamento dell'etilometro ), uno specchio con la scritta 
"TUTTO O.K.?" per controllare lo stato personale. Inoltre viene allestito uno spazio esterno di fronte al camper 
con sedie e tavolino al fine di consentire ai giovani di sostare ed eventualmente leggere il materiale informativo. 
E’ presente, adiacente al camper, l’ambulanza della Croce Verde (a Milano Marittima) e l’ambulanza della Croce 
Rossa (a Cesenatico) per assistere chiunque si trovi in condizioni critiche ed in situazioni che richiedano 
interventi di pronto soccorso. 



 

 
 
Gli operatori presenti per ciascuna serata sono: 
• coordinatore del progetto (psicologo Ser.T. area nuove droghe, oppure riduzione del danno,) 
• operatore di strada volontario della Croce Verde (2 operatori) 
• operatore volontario ASA 65  
• operatore – animatore di strada del Comune di Cesenatico 
• operatore volontario della Croce Verde per interventi di pronto soccorso (2 operatori) 
 
Inoltre ciascuna serata è presente almeno uno sei seguenti operatori con la qualifica di “osservatore” o 
“consulente”: 

a) psicologo Ser.T. area nuove droghe o area alcool 
b) operatore Centro Astrolabio di Cesenatico 
c) operatore Associazione Lotta Contro le Tossicodipendenze di Cesenatico 

 
 
Più precisamente gli operatori si occupano: 

- distribuzione di materiale informativo direttamente a chi ne fa richiesta e nei parabrezza delle auto 
- distribuzione di acqua  
- counselling sui rischi connessi alla guida in condizioni psico-fisiche alterate, su alcool e nuove droghe 
- ascolto in situazioni di aggancio dei gruppi giovanili 
- utilizzo dell’ etilometro e distribuzione di profilattici a coloro che effettuano il test alcolimetro 

La richiesta di valutazione del livello di alcolemia individuale è volontaria ed anonima, viene riportato in 
un’apposita scheda di rilevazione, unitamente all’orario, l’età del soggetto, il luogo di residenza, la professione, 
l’intenzione di mettersi alla guida o meno, il livello di alcolemia raggiunto. 
Inoltre, gli operatori volontari della Croce Verde di Cesena e della Croce Rossa di Cesenatico con l’ambulanza 
sono presenti per le situazioni di pronto soccorso (malesseri , stato di ebbrezza, ferite e medicazioni, stati 
confusionali o di perdita di coscienza) che vengono segnalati dallo staff della discoteca, oppure dai giovani stessi, 
e, in caso di necessità viene attivato l’intervento del 118. L’intervento di pronto soccorso viene svolto nella 
postazione predisposta di fianco al camper stesso con l’ambulanza della Croce Verde. 
Tutti gli operatori volontari ed il coordinatore sono visibili e riconoscibili attraverso: 
1. tesserino di riconoscimento con nominativo dell’operatore e scritta “Progetto notti sicure” 
2.  giubbotto impermeabile arancione e grigio con scritta “operatore di strada” (specifico solo per gli operatori 

di strada della Croce Verde). 
Gli operatori volontari della Croce Verde sono visibili attraverso la caratteristica tuta arancione degli operatori di 
pronto soccorso.  
L’organizzazione dell’intervento richiede una presenza minima di almeno 4 operatori, predisposti, a turno, per le 
seguenti attività: 
1. trascrizione delle due schede di valutazione predisposte (scheda di rilevazione etilometro e scheda di 

rilevazione operatori – vedi allegati) da parte di un operatore posizionato all’esterno del camper 
2. rilevazione alcolemia attraverso l’etilometro all’esterno del camper 
3. informazione, counselling, aggancio dei frequentatori del locale e distribuzione di materiale informativo 

all’esterno del camper o nelle vicinanze. 
Nel corso della serata, in particolare in quelle fasce orarie di minore affluenza, viene attuata una distribuzione di 
materiale informativo all’interno del locale e sui parabrezza delle auto nel parcheggio (triangolo informativo a 
cura del locale stesso). 
 
Tempi di svolgimento del Progetto Notti sicure 2001 
L’intervento si svolge dalle 23,30 alle 6,00 del mattino, il sabato, presso la discoteca “Flinstone” di Marittima a 
partire dal 7 luglio 2001, e la domenica dalle 20,30 alle due del mattino presso Piazza A. Costa di Cesenatico, per 
la durata complessiva del mese di luglio (8 serate). Inoltre, l’intervento si svolgerà anche nel corso delle serate 
dell’ 11 luglio all’esterno del Chiosco a 45 Giri dei Giardini Savelli di Cesena e del 18 luglio al bar “Sloppy Joe’s” 
di Cesenatico. 
 
 



 

ORGANIZZAZIONE PROGETTO “NOTTI SICURE 2001” 
 
Il Progetto può essere suddiviso in 3 fasi: 
A. Fase di preparazione 
B. Fase di azione-intervento 
C. Fase di valutazione 
 
 
 

A) La FASE di PREPARAZIONE prevede i seguenti passaggi: 
 
1. Analisi del contesto 
• verifica delle esigenze nel territorio di interventi di prevenzione e riduzione del danno 
• verifica incidenza del problema sul quale si intende intervenire 
• mappatura delle realtà e dei territori disponibili all’intervento 
 
 
2. Contatto con i gestori 
• verifica disponibilità a partire da una sensibilità dei gestori in riferimento al problema; scelta del locale sulla 

base dell’interesse a collaborare 
• organizzazione del progetto in collaborazione con i gestori  
• suddivisione delle rispettive competenze e disponibilità a partecipare attivamente al progetto 
• predisposizione di materiale informativo a cura della direzione delle discoteche 
 
3. Azioni di networking 
 
Attività di rete e di coinvolgimento degli enti del terzo settore e del privato sociale, previa presentazione (anche 
scritta) del progetto e riunione di definizione organizzazione ed obiettivi. In particolare sono stati coinvolti nel 
progetto i seguenti enti ed associazioni: 
1. Enti ed associazioni di volontariato:  
- operatori di strada della Croce Verde e/o operatori con esperienza di interventi di strada, di animazione 

territoriale, o legati al mondo della notte 
- operatori di pronto soccorso e pronto intervento della Croce Verde con ambulanza 
- associazioni che attuano interventi o sensibili alla tematica in oggetto (ASA 65: associazione di volontariato 

su aids; CAT, Club Alcolisti in Trattamento) 
- “graffettisti” per allestimenti 
2. Pronto soccorso del territorio (118) 
3. Area Centro di Counselling e nuove droghe, Area Riduzione del danno, Area algologia, Area Aids e Area 

Osservatorio Dipendenze Patologiche del Ser.T. A.USL di Cesena 
4. Osservatorio Giovani Interistituzionale circondario cesenate 
5. C.T.T. Prevenzione e Riduzione del danno, C.T.T. Hiv/AIDS, C.T.T. Alcool 
6. Comune di Cesenatico (Sindaco e assessore politiche giovanili) 
7. Associazioni ed Enti di Cesenatico: Centro Astrolabio ed Associazione Lotta contro le 

Tossicodipendenze 
 
 
4. Formazione operatori coinvolti nel Progetto 
 
Il lavoro di rete costruito attraverso la presentazione del progetto al C.T.T. Prevenzione e Riduzione del danno 
ha evidenziato la necessità di una formazione specifica, a cura dell’area nuove droghe del Ser.T., volta a fornire 
specifiche competenze comuni a tutti gli operatori coinvolti nel progetto (operatori di strada, operatori volontari 
ASA 65 ed operatori CAT ).  
 
La formazione prevede tre incontri sulle seguenti tematiche: 
- metodologia operativa del progetto e linee guida  
- introduzione alla relazione d’aiuto nel contesto discoteca e progetto nottisicure 



 

- nuove droghe 
- alcool 
- role-playing (lavoro sulla relazione di aiuto all’interno della quale trasmettere informazioni su alcool e nuove 

droghe) 
Nella formazione sono coinvolti operatori dell’area nuove droghe (Dott.ssa Stella, Dott.ssa Agostini), dell’area 
alcool (Dott.ssa Vignati), dell’area osservatorio dipendenze patologiche e osservatorio interistituzionale giovani 
(Dott. Ugolini); le aree sono tutte del Ser.T. di Cesena. 
Si veda a tale proposito la sezione del progetto “Formazione Notti Sicure 2000”. 
 
 
5. Informazioni alle Forze dell’Ordine 
 
• presentazione del progetto, soprattutto in collaborazione con l’Associazione Lotta contro le 

Tossicodipendenze e l’Associazione Astrolabio di Cesenatico che ha già rapporti di confronto 
• incontro/riunione in cui specificare le finalità del progetto prevalentemente preventive e di riduzione del 

danno e la stretta collaborazione con la discoteca. L’incontro è stato svolto al Comune di Cesenatico, nel 
corso di una riunione ordinaria che il Sindaco svolge con le Forze dell’Ordine, alla quale hanno partecipato i 
coordinatori del progetto (area nuove droghe e riduzione del danno del Ser.T.). La riunione era stata definita 
nel corso della riunione di presentazione del progetto svolta al Comune di Cesenatico con il Sindaco e 
l’assessore alle politiche sociali 

 
 
6. Assetto camper  
allestimento esterno 
- graffiti su pannelli in legno  
- sedie e tavolino 
- bacheche in legno con breve descrizione progetto 
- specchio con scritta “TUTTO O.K.?” 
 
allestimento interno 
- materiale informativo su nuove droghe, hiv/aids, servizi (es. Centro di Ascolto, operatori di strada, 

Associazione Lotta contro le Tossicodipendenze, Centro Astrolabio di Cesenatico), descrizione progetto 
Notti Sicure, triangolo da porre sui parabrezza auto 

- profilattici 
- acqua, caffè, zucchero 
- materiale di soccorso (disinfettanti, guanti) 
- coperte 
- cellulare 
 
 
 

B) La FASE di AZIONE-INTERVENTO prevede: 
 
 
1. Disposizione Unità Mobile  
• collocazione del camper nell’immediata adiacenza dell’ingresso della discoteca e/o nel parcheggio a partire 

dalle 23,00- 24,00 
• allestimento esterno del camper con il materiale descritto (3 graffiti , sedie e tavolo, locandine con 

presentazione progetto ed indicazioni su alcolemia e guida, specchio con scritta “tutto O.K?) 
• disposizione materiale informativo su tavolo esterno, disposizione etilometro e schede di valutazione 

all’interno del camper 
2.Disposizione Ambulanza 
- collocazione ambulanza della Croce Verde di fianco all’Unità Mobile del Ser.T. A.USL di Cesena 
 
 
3.Organizzazione team operativo 



 

• Necessità della presenza minima dei seguenti operatori: 
- 1 coordinatore (psicologo area “nuove droghe e discoteche” oppure area “riduzione del danno”) 
- 2 operatori di strada della Croce Verde  
- 1 o 2 operatori di altri enti o associazioni (disponibilità minima di 1 operatore per ogni sera della  ASA 65 

per il tema “rischi rapporti sessuali”) 
- 2 volontari di pronto soccorso della Croce Verde presso Ambulanza 
- 1 osservatore (CAT, Associazione Lotta contro le Tossicodipendenze, Centro Astrolabio) e/o consulente 

esperto area nuove droghe o alcool del Ser.T.  
 
 
• L’organizzazione del team non è fissa, ma a turno si ricoprono i seguenti ruoli e mansioni: 
- 1 operatore per la misurazione dell’alcolemia con l’etilometro all’esterno o adiacente al camper 
- 1 operatore per la redazione delle 2 schede di valutazione (etilometro e attività intervento) a fianco 

dell’operatore predisposto per la misurazione dell’alcolemia all’esterno o adiacente al camper 
- 1 operatore all’esterno del camper per l’aggancio con i gruppi giovanili, l’informazione, l’ascolto ed il 

counselling, la distribuzione di materiale informativo e la gestione all’interno del camper (distribuzione 
acqua, caffè, coperte, materiale necessario per il pronto soccorso, ecc.) 

- 1 operatore “osservatore” o consulente che coadiuvi nelle mansioni in generale ed in specifico nelle richieste 
cui gli operatori non sono in grado di rispondere 

- 1 operatore per il pronto soccorso all’esterno del camper nell’ambulanza della Croce Verde 
 
• Il riconoscimento degli operatori avviene attraverso: 
- tesserino che riporta il nome dell’operatore e la scritta “Progetto notti sicure 2000” 
- giubbotto impermeabile “Operatori di strada A.USL di Cesena” 
- gli operatori volontari della Croce Verde hanno la divisa arancione degli operatori di pronto soccorso 
 
 
4.Articolazione attività  
• Informazione, ascolto e counselling su alcool, funzionamento dell’etilometro e della misurazione alcolemia, 

nuove droghe, caratteristiche del progetto e degli operatori presenti, i Servizi presenti sul territorio, a 
chiunque ne fa richiesta spontaneamente e si avvicina al camper 

• Attività di aggancio e di relazione con i gruppi giovanili  
• Valutazione livello di alcolemia individuale con etilometro fornito dall’Istituto Superiore di Sanità; ai soggetti 

con un livello di alcolemia compreso tra 0.50 e 0.79 (al di sotto del livello limite consentito dalla legge) si 
consiglia prudenza e attenzione nel mettersi alla guida in quanto “a rischio”, mentre ai soggetti con un livello 
di alcolemia maggiore o uguale a 0,80 si consiglia di evitare di mettersi alla guida e di fermarsi presso il 
camper. 

• Distribuzione profilattici e fiocco rosso AIDS a chi svolge l’etilometro 
• Distribuzione materiale informativo sui parabrezza delle auto nel parcheggio (triangolo informativo a cura 

della direzione del locale) ed all’interno della discoteca 
• Attività di pronto soccorso (medicazione, assistenza e rianimazione di soggetti con perdita di coscienza, 

assistenza del 118) presso l’ambulanza della Croce Verde; le segnalazioni avvengono da parte dello staff di 
sicurezza del locale oppure da parte di amici della persona in difficoltà all’esterno del locale. 

 
 
2. Modalità relazionali e caratteristiche degli operatori 
• Entrare in comunicazione ed in relazione senza imporre la propria presenza 
• Empatia e spontaneità  
• Evitare le provocazioni, mantenere la calma in situazioni di crisi o di difficoltà 
• Fornire informazioni scientificamente corrette su alcool, funzionamento etilometro e misurazione alcolemia, 

nuove droghe e sessualità, Servizi presenti sul territorio (se necessario svolgere lezione propedeutica prima 
dell’intervento con medici o psicologi del Ser.T.) e dare prescrizioni in caso di necessità 

• Delegare a colleghi (soprattutto al coordinatore ed ai consulenti) nel caso in cui non si abbiano le 
competenze richieste 



 

• Contenere i gruppi e l’eventuale ressa che si forma in particolari orari di maggiore affluenza (dalle 2 alle 5 del 
mattino) 

• Sottolineare la caratteristica di spazio salute del camper che implica modalità di relazione specifiche (es. 
bloccare i soggetti che spingono e/o permangono eccessivamente sulle sedie posizionate all’esterno) 

• Utilizzare l’etilometro come strumento di aggancio relazionale, di counselling ed informazione, in particolare 
su alcol ed il progetto complessivo 

• Continuità dei medesimi operatori al fine di una maggiore conoscenza e confidenza con i frequentatori del 
locale, in particolare i gruppi giovanili 

• Mantenere un contatto ed una collaborazione attiva con lo staff organizzativo della discoteca durante la 
serata 

 
 
 

C) La FASE di VALUTAZIONE 
a cura del Dott. Paolo Ugolini, coordinatore Osservatorio Dipendenze 

Patologiche del Ser.T. A.USL di Cesena 
 

Il modello di valutazione che ci pare  più interessante e in sintonia con i principi della prevenzione e del nostro 
progetto è quello detto di Miglioramento Continuo della Qualità (M.C.Q.).  Il M.C.Q. punta al miglioramento 
delle risorse, delle modalità di erogazione delle prestazioni, delle attività e dell’ efficacia degli interventi. Gli 
obiettivi del nostro progetto e la natura dell’intervento informativo non permettono di valutare l’outcome per cui 
ci concentriamo sulle 3 altre dimensioni. 

 
Obiettivi di valutazione NOTTI SICURE 2000 

 Conoscenza target (sesso, età, luogo di residenza, professione, orario, guida) coinvolto nell’ intervento e 
tasso di alcolemia  

 Conoscenza dei bisogni e delle problematiche esposte dal target  
 Limiti e pregi intervento in rapporto agli obiettivi del progetto 
 Conoscenza livello di soddisfazione target coinvolto nell’intervento 

 
 
Valutazione obiettivi di INPUT 
Registrazione delle risorse utilizzate nel programma 
Misurazione delle caratteristiche del target (sesso, età, luogo di residenza, professione, orario, guida e tasso di 
alcolemia)  
Strumenti  
1. Bilancio costi (personale e materiali vari) 
2. Scheda di rilevazione tasso di alcolemia rilevato e caratteristiche target (sesso, età, luogo di residenza, scolarità 
orario, guida, alcolemia) 
 
 
Valutazione obiettivi di  PROCESSO 
1. Misurazione dei giudizi pro e contro espressi dal target coinvolto 
2. Misurazione dei giudizi relativi ai pregi e ai limiti dell’intervento espressi dagli operatori e dal coordinatore 
Strumenti 
1.Intervista di soddisfazione target coinvolto 
2. Intervista in profondità operatori e coordinatrice 
 
 
 
Valutazione obiettivi di OUTPUT 
 Registrazione delle attività svolte dal programma. 
Strumenti  
Scheda intervento (data, orario, discoteca, operatori, soggetti contattati, materiali distribuiti, attività svolte) 
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Premessa  
La valutazione di qualità dei progetti Notti Sicure degli anni passati e l’esperienza svolta negli anni precedenti 
hanno evidenziato la necessità di una formazione specifica sull’intero progetto e sulle aree nuove droghe ed alcol 
allo scopo di fornire competenze comuni a tutti gli operatori coinvolti nel progetto (operatori di strada, animatori 
di strada dei Comuni coinvolti, operatori volontari ASA 65 ed operatori CAT ). 
Il progetto di formazione, coordinato dall’area nuove droghe del Ser.T., in collaborazione con l’area alcol e l’area 
riduzione del danno del Ser.T. e l’Osservatorio Giovani del Circondario Cesenate, prevede l’organizzazione di 
quattro incontri sulle seguenti tematiche: 
- linee guida e metodologia operativa del progetto 
- nuove droghe 
- alcol 
- introduzione alla relazione d’aiuto nel contesto discoteca e negli ambienti del progetto notti sicure 
- caratteristiche del mondo della notte e dell’intervento di prevenzione all’interno dei luoghi di aggregazione 

notturni e delle discoteche 
Gli incontri abbiano una durata di ore 2.30, strutturati in una fase teorico-operativa, allo scopo di rendere 
omogenee le competenze dei diversi operatori e stimolare la coesione di gruppo. 
E’ soprattutto l’obiettivo di coesione e condivisione di gruppo che il corso di formazione tende a raggiungere, in 
quanto il Progetto Notti Sicure si traduce operativamente in un lavoro di equipe. 
E’ previsto anche un incontro specifico di approfondimento della conoscenza del mondo della notte e delle sue 
caratteristiche al fine di ampliare l’intervento di prevenzione anche all’interno dei locali notturni e, a tal fine, 
individuare operatori che siano interessati a svolgere questo ruolo 
Nella formazione sono stati coinvolti operatori dell’area nuove droghe, dell’area alcool, dell’area osservatorio 
dipendenze patologiche del Ser.T. di Cesena e dell’osservatorio giovani del circondario cesenate, nonché 
operatori del mondo della notte. 
 
 
Obiettivi del Corso:  
- fornire una metodologia di intervento comune a tutti gli operatori che condividono una formazione di base 

orientata alla relazione d’aiuto 
- adattare le competenze degli operatori all’intervento di strada, in specifico nelle discoteche 
- informazioni specifiche e mirate su nuove droghe, alcool, comportamenti a rischio e le modalità relazionali e 

comunicative specifiche per questo tipo di informazioni 
- migliorare le competenze metodologiche di un intervento di informazione e prevenzione orientato alla 

riduzione dei rischi  
- informazioni e competenze specifiche sul mondo della notte 
 
Destinatari del Corso:  
Operatori volontari coinvolti nel Progetto Notti Sicure 2000: 
• operatori di strada della Croce Verde 
• operatori ASA 65  
• operatori CAT (Club Alcolisti in Trattamento) ed AA 
• animatori di strada dei Comuni coinvolti 
Il coinvolgimento degli operatori avviene attraverso le Associazioni ed Enti ai quali è stato presentato il Progetto 
nel corso dei C.T.T. di Prevenzione e riduzione del danno, Aids e Alcool. La partecipazione è volontaria, anche 
se viene richiesta una adesione a tutti i quattro incontri previsti. 
 
 
Sede del Corso: 
Croce Verde, Via Dandini n.7, Cesena 
Tel. 0547/610877 
 
Orario: 
dalle 20.30 alle 23.00 
 
 



 

1° INCONTRO DI FORMAZIONE  
mercoledì 13 giugno 2001 

 
Relatore: Dott.ssa Marusca Stella (Centro di Counselling Nuove droghe) 
Coordinatore: Dott.ssa Lidia Agostini 
 
Argomenti: 
1. Questionario su atteggiamenti ed opinioni degli operatori sul mondo della notte e le sue caratteristiche, in 

specifico le discoteche  
2. Introduzione alla metodologia del progetto “Notti sicure 2001” 
1. Caratteristiche sostanze ricreative e psicostimolanti 
2. Presentazione strumenti stimolo su ecstasy, amfetamine, lsd, cannabinoidi, cocaina 
3. Modalità di comunicazione delle informazioni su nuove droghe ai destinatari 
 
Al termine verrà consegnata una sintesi del materiale didattico su nuove droghe a cura di Dott.ssa Stella 

 
 

2° INCONTRO DI FORMAZIONE  
mercoledì 20 giugno 2001 

 
Relatore: Dott.ssa Roberta Carrozzo e Rodolfo Carbellotti (area alcol, Ser.T. Cesena), Dott.ssa Roberta 
Nisi (referente operatori di strada) 
Dott.ssa Marusca Stella (Centro di Counselling Nuove droghe) 
 
Coordinatore: Dott.ssa Lidia Agostini – presentazione obiettivi incontro di formazione 
 
Argomenti: 
1. Breve excursus su tutte le sostanze psicostimolanti (Dott.ssa Stella) 
2. Caratteristiche alcool 
3. Presentazione strumenti stimolo su alcool 
4. Modalità di comunicazione delle informazioni su alcool ai destinatari 
5. Caratteristiche e modalità funzionamento etilometro 
6. Presentazione schede di valutazione (n.1e 2) di rilevazione alcolemia 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione incontro 
- Comunicazione su apprendimento operatori del corso di materiale informativo su sostanze ed alcol fornito dai 
formatori 
- Informazioni su sostanze (ECSTASY, LSD, COCAINA ed ALCOOL) a partire dal lavoro di gruppo 
dell’incontro precedente: riflessioni emerse sulle discussioni di gruppo e breve approfondimento sulla relazione 
con adolescenti e sulle informazioni da veicolare e modalità comunicative 
 
- Informazioni su alcool (brevi): effetti e caratteristiche 
- Alcool e guida 
- Descrizione etilometro e prova di funzionamento - Verifica e prova ETILOMETRO 
- Presentazione 2 schede di valutazione da utilizzare nel corso delle serate 
 
 
LAVORO DI GRUPPO 
 
Compito: simulare una situazione in cui un ragazzo si avvicina al camper e chiede di svolgere l’etilometro; sono 
presenti 2 operatori: uno adibito all’etilometro, l’altro alla rilevazione delle attività e compilazione delle schede di 



 

valutazione.  
Vengono definiti 3 possibili LIVELLI DI ESPOSIZIONE dei destinatari: 
A) livello minimo: il ragazzo/a si avvicina al camper, ritira il materiale cartaceo sui tavoli, breve scambio 

con l’operatore 
B) livello intermedio: scambio di battute con l’operatore, etilometro, e materiale cartaceo (es. su alcool) da 

parte di operatore 
C) livello massimo: ritiro depliant, scambio comunicativo con operatore, etilometro, richiesta di 

informazioni 
Il gruppo di operatori si suddivide in gruppi di 3 persone (1 ragazzo/a, 2 operatori) e sceglie il tipo di esposizione 
(a cura di chi impersona il ragazzo/a) da simulare.  
Nei differenti gruppi può essere presente – come osservatore muto – il coordinatore del corso di formazione e 
non i formatori che hanno svolto le lezioni sulle sostanze. 
Chiedere al gruppo di operatori se il compito è chiaro. 
Nel corso del lavoro di gruppo tutti gli operatori al termine della simulata devono svolgere osservazioni critiche 
sull’andamento del lavoro. Viene scelto un operatore per ciascun gruppo che al termine – in plenaria – riporterà 
una sintesi delle osservazioni emerse (cosa è andato bene, cosa male; aspetti positivi e negativi) 
 
Al termine verrà consegnata una sintesi del materiale didattico su alcool a cura di Dott.ssa  Roberta Carrozzo 
 
 

3° INCONTRO DI FORMAZIONE  
mercoledì 27 giugno 2001 

 
Relatore: Dott. Paolo Ugolini (Osservatorio Osservatorio Giovani Circondario Cesenate) 
Coordinatore: Dott.ssa Lidia Agostini,  
 
Argomenti: 

1 Verifica scritta (questionario) in merito alle nozioni di base su “nuove droghe” ed “Alcool” degli 
operatori  

2 Ruolo professionale disc-operator 
3 Introduzione alla relazione di aiuto nel contesto discoteca; 
4 “Consulente esperto” e “facilitatore di processo” 
5 Role-playing  

 
Organizzazione incontro 
- Presentazione obiettivi e articolazione 3° incontro di formazione 
- QUESTIONARIO DI VERIFICA degli incontri precedenti per verificare nozioni apprese in merito a “Nuove 
droghe” ed “Alcool” 
- Correzione del questionario durante lo svolgimento dell’incontro 
- Relazione introduttiva sul RUOLO dell’operatore nel contesto discoteca 
- Relazione e comunicazione, “saper essere in relazione” 
- Ipotesi di differenti situazioni di contatto/aggancio e modalità relazionali diversificate: 
- Role playing = gruppi di 3 persone: 1 ragazzo/a, 1 consulente, 1 osservatore immaginando di essere in 
discoteca; gli operatori ruotano i ruoli 
- In Plenaria: discussione su role-playing ed elementi emersi 
-Riferire e discutere i risultati del questionario  
 
 
 

4° INCONTRO DI FORMAZIONE  
mercoledì 4 luglio 2001 

 
Relatore: Libero Cola (gestore ed organizzatore eventi) 
Coordinatore: Dott.ssa Lidia Agostini 
 
 
Tale incontro è obbligatorio per tutti gli operatori coinvolti nel Progetto (vecchi e nuovi)  



 

 
Argomenti: 
 

1 Verifica e discussione questionario conoscitivo su opinioni ed atteggiamenti operatori su mondo della 
notte. Individuazione di operatori che svolgano l’intervento all’interno del locale 

2 Caratteristiche intervento di prevenzione dentro e fuori da discoteche 
3 Esigenze e ruolo operatore che svolge l’intervento di prevenzione dentro alla discoteca 
4 Consegna questionario di valutazione e gradimento del Corso di Formazione 

 
 
Organizzazione incontro 
- Presentazione articolazione ed obiettivi 4° incontro di formazione 
- Gioco di ruolo: presentazione a coppie operatori coinvolti nel progetto (vecchi operatori e nuovi) 
- Verifica e discussione questionario conoscitivo su opinioni ed atteggiamenti operatori su mondo della notte. 
Individuazione di operatori che svolgano l’intervento all’interno del locale 
 
- Relazione introduttiva sulle caratteristiche dell’intervento dentro e fuori da discoteche  
- Ruolo dell’operatore dentro al locale 
- Discussione su elementi emersi 
- Definizione dei turni per le serate 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PARTE TERZA 
 

Ricerca-Intervento 
 

NOTTI SICURE 2001 
 
 

 
 

A cura di 
Dott.ssa Lidia Agostini 

Psicologa, coordinatore Progetto “Nuove droghe e discoteche” Ser.T 
 

Dott. Simone Preti 
Psicologo, area nuove droghe Ser.T. 

 
Dott.ssa Roberta Nisi 

Psicologa, tirocinante Ser.T. 
 

Dott. Matteo Gori 
Sociologo, tirocinante Ser.T. 



 

Analisi dei dati 
L’elaborazione dei dati è stata condotta utilizzando il programma SPSS 9.0. Le variabili prese in considerazione 
sono state: serata, età, sesso, luogo di provenienza, professione, orario di rilevazione alcolemica, alcolemia, guida 
nel corso della serata. Di queste sono state calcolate frequenza e percentuale. 
I risultati sono stati ottenuti utilizzando dei tests non parametrici, in quanto le variabili prese in considerazione 
sono di tipo qualitativo. 
Il test adoperato per le correlazioni è il Test del Chi – Quadrato. 
Utilizzando il Chi - Quadrato volevamo appurare se esistevano, per le diverse variabili considerate (alcolemia, età, 
sesso, professione, luogo di provenienza, orario) delle differenze significative.  
 

Campione 
 

I dati che verranno illustrati si riferiscono ai differenti interventi svolti nell’ambito del Progetto Notti Sicure a 
partire dal 1999. Abbiamo pensato di evidenziare i dati raggruppandoli in differenti periodi in cui si è svolto 
l’intervento.In specifico, la suddivisione si riferisce ai seguenti periodi: 
Anno 1999, Anno 2000 (suddiviso in due gruppi distinti: estate 2000 ed inverno 2000), Anno 2001. 
La suddivisione dell’anno 2000 in due distinti periodi è dovuta al fatto che era per noi interessante verificare 
l’eventuale differenza tra i due tipi di interventi collegata al tipo di locali interessati nei due diversi periodi. 
Il campione dell’Anno 2001 è costituito da 1011 soggetti che si sono sottoposti volontariamente alla prova 
dell’etilometro presso il camper del Ser.T. dell’Azienda USL di Cesena, posizionato all’esterno della discoteca 
“Flinstone” e “Thai” di Milano Marittima e presso Piazza A. Costa di Cesenatico, nel corso di 8 serate del mese 
di luglio 2001. 
 
Il campione è rappresentato per l’ 88,3% da maschi e dall’ 11,7% da femmine (grafico 1). Le classi di età 
considerate vanno da un’età inferiore ai 17 anni ad un’età superiore ai 31 anni e la percentuale più alta si riscontra 
nel gruppo di soggetti di età compresa tra i 18 e 21 anni (53,2%). Si evidenzia, inoltre, che la maggior parte del 
campione è rappresentato da una popolazione giovanile di età compresa fra i 18 e i 25 anni (78%) (si veda grafico 
2). 
 
Grafico 1 - Sesso  
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Grafico 2 - Età 
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Il campione è rappresentato maggiormente da studenti (52,9%), mentre i lavoratori raggiungono una 
percentuale del 40,4% (grafico 4). I ragazzi provengono per lo più da Cesena e Cesenatico (61,3%), da Forlì e 
provincia (15,5%) e da Ravenna e provincia (10,8%); inoltre, un 3,9% dei soggetti proviene dalle altre 
province della regione, mentre il 7% sopraggiunge da località esterne alla Romagna (grafico 3). In questo 
grafico spicca l’elevata percentuale di soggetti dell’intervento dell’inverno 2000 che dichiara di provenire da altre 
province della regione: ciò è dovuto al fatto che diverse serate sono state condotte in locali della comunità 
montana, attirando di fatto un elevato numero di ragazzi da queste zone (che sono state conteggiate a parte, 
raggiungendo il 25,1% del totale). 
Confrontando i dati del grafico 3, in cui abbiamo riportato solo le rilevazioni del 2001 e dell’inverno 2000, in 
quanto per i periodi riguardanti l’estate 2000 e il 1999 i valori sono assai simili a quelli del 2001, appare evidente 
l’elevato numero di lavoratori presenti nel campione del 2000. Questo aspetto può essere senz’altro riconducibile 
alla maggiore età media del campione rinvenuta nelle serate dell’inverno 2000. 
 
Grafico 3 - Provenienza 
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Grafico 4 - Professione 
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La maggior parte dei soggetti sono stati testati nelle fasce orarie (grafico 5) comprese tra l’1,00 e le 3,00 del 
mattino (38,2%) e le 3,00 e le 5,00 del mattino (35,1%), anche se si è evidenziato che sono aumentati i soggetti 
testati nelle ore antecedenti all’1 di notte, all’ ingresso in discoteca (25,3% rispetto al 5,1% del 1999 e all’11,8% 
dell’estate 2000). Un discorso a parte merita la rilevazione effettuata nel corso di Notti Sicure dell’inverno 2000, 
in cui la percentuale maggiore di test alcolemici è stata fatta prima dell’1, ovvero prima dell’ingresso al luogo del 
divertimento. Inoltre, il fatto che aumenti anche la percentuale dei test effettuati dopo le 5,00 del mattino (cioè 
quando i ragazzi abbandonano il locale per tornare a casa) lascia presumere che il freddo incontrato in quelle 
serate abbia demotivato i ragazzi ad uscire per fare l’etilometro. Questo ha portato i responsabili del progetto, per 
le serate invernali del 2001, a portare l’equipe dell’intervento direttamente dentro il locale, per favorire i contatti 
con i ragazzi. 
 
Grafico 5 - Orario 
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I livelli di alcolemia (grafico 6) sono per lo più compresi tra 0,01 e 0,49 (49,2%): ai due estremi si collocano i 
livelli di 0,00 (16,5%) e livelli >0,80 (14,3%). Di questi soggetti il 58% ha dichiarato di non mettersi alla guida 
nel corso della serata (grafico 7). 



 

Si osserva, confrontando i dati con quelli dell’intervento dell’estate 2000, che i livelli di alcolemia pari a 0,00 
sono rimasti invariati, mentre i livelli superiori a 0,80 sono diminuiti del 2,3%. Nuovamente avulso dai dati 
degli altri interventi è il programma svolto nell’inverno del 2000, che ci presenta risultati alquanto particolari: 
infatti, su 557 soggetti testati, abbiamo che l’82,5% ha presentato un livello di alcolemia pari a 0,00, il 17,1% 
livelli superiori allo 0,80 e solo 2 soggetti (lo 0,4% del totale) livelli intermedi. Questo risultato si può spiegare col 
fatto che alcune serate sono state condotte all’Oktoberfest di Cesena, dove l’alcolico prevalentemente consumato 
è la birra (che incide molto meno di altre sostanze come il vino o i superalcolici al test dell’etilometro) e dove le 
rilevazioni alcolemiche sono iniziate in primissima serata, quando ancora la quantità di alcool consumato era 
modesta. 
In generale, si osserva che i livelli di alcolemia riferiti al totale dei soggetti testati nei tre anni (pari a 3034 
soggetti) sono per lo più compresi ad un livello al di sotto di quanto consentito dalla legge. 
Da un confronto con uno studio precedente di Coacci, Pani et al. (1998) realizzato nella Regione Toscana 
effettuato su un campione di 5498 soggetti si evidenziava che il tasso alcolemico risultava positivo (al di sotto del 
limite legale) in 2294 casi pari al 41,7% e negativo nel 42,5% dei casi.  
Per quanto concerne le altre variabili del campione si è evidenziata una omogeneità delle caratteristiche prese in 
esame. 
Si veda, in allegato, le caratteristiche del campione totali degli anni 1999 e 2000 riportati nella Tabella 1. 
 
Grafico 6 - Livelli di Alcolemia 
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Grafico 7 - Guida 
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Analisi delle correlazioni 
Data la numerosità del campione (1011 soggetti) non è stato possibile applicare il test Chi quadrato, difatti il 
suddetto test risente della numerosità del campione, e quindi aumentando la numerosità dei soggetti risulta essere 
anche maggiore il suo punteggio. Nei nostri dati sono presenti sia variabili ordinali che nominali e per questo 
motivo sono differenti i coefficienti che abbiamo applicato. E’ stato applicato il Coefficiente di correlazione di 
Spearman per quanto riguarda il rapporto tra 2 variabili entrambe ordinali, mentre per il raffronto tra variabili 
entrambe nominali o nel caso di una variabile ordinale e una nominale è stato applicato il Coefficiente di 
relazione V di Cramer. 
 
Prendendo in considerazione la variabile "età", si osservano diverse correlazioni. La prima è quella con la 
variabile “guida” (Figura 1) (Coefficiente V di Cramer = ,360): il coefficiente ci dice che siamo in presenza di 
una relazione forte tra le due variabili e possiamo osservare che all’aumentare dell’età aumenta la percentuale di 
soggetti che dichiarano di mettersi alla guida nell’arco della serata. 
 
Fig. 1 - Correlazione Classi di Età e Guida Notti Sicure 2001 
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Ulteriore correlazione considerata per la variabile “età” è con la variabile "sesso” (Figura 2) (Coefficiente V di 
Cramer = ,109): tra le due variabili siamo in presenza di una relazione debole, e dalle percentuali si può osservare 
che non vi è un rapporto stabile tra i sessi nelle diverse età. 
 
Fig. 2 - Correlazione Sesso e Classi di Età Notti Sicure 2001 
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Considerando ora la variabile “livelli di alcolemia”, di particolare interesse per il nostro lavoro di ricerca, è stata 
osservata la correlazione con la variabile “età” (Coefficiente di correlazione di Spearman r = ,017): dai dati in 
Figura 3 si osserva che all’interno di tutte le classi di età i 2/3 dei soggetti presentano un livello di alcolemia 
inferiore a quello consentito per legge, anche se fa eccezione la classe > 31 dove 9 soggetti su 10 rispettano tale 
limite (bisogna comunque sottolineare che questa è la classe meno numerosa). 
 
Fig. 3 - Correlazione Livelli di Alcolemia e Classi di Età Notti Sicure 2001 
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Altra correlazione della variabile “livelli di alcolemia” è quella con la variabile “guida” (Coefficiente V di 
Cramer = ,080, relazione inesistente) (Figura 4): si può osservare che tra coloro che dichiarano di mettersi alla 
guida nell’arco della serata il 30% ha un livello di alcolemia superiore a quello consentito dalla legge. 
 
Fig. 4 - Correlazione Livello di Alcolemia e Guida 
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Altra correlazione presa in considerazione (Figura 5) è quella del "sesso" con la variabile “livelli di 
alcolemia" (Coefficiente V di Cramer = ,056 relazione inesistente): si può osservare che non vi sono grandi 
differenze tra maschi e femmine nelle diverse classi di età, anche se queste ultime hanno una percentuale 
maggiore nei livelli al di sotto di quelli consentiti dalla legge. 
 
Fig. 5 - Correlazione Livello di Alcolemia e Sesso 
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In Figura 6 si evidenzia la correlazione (Coefficiente V di Cramer = ,068, relazione inesistente) tra la variabile 
“orario” e la variabile “guida”: l’unica differenza rilevabile è relativa al fatto che vie è un’inversione di tendenza 
nella fascia di orario >5,01 in cui la percentuale di coloro che si mettono alla guida è molto elevata (non bisogna 
però dimenticare che nella suddetta classe rientra una percentuale molto bassa di soggetti). 
 
Fig. 6 - Correlazione Orario e Guida Notti Sicure 2001 
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In Figura 7 è rappresentata la correlazione (Coefficiente di correlazione di Spearman r = ,132) tra il “livello di 
alcolemia” e l’”orario”: si può osservare che i diversi livelli di alcolemia hanno percentuali pressoché identici in 
tutte le classi di orario, anche se nella classe >5,01 non vi sono soggetti con livello pari a 0,00 e la maggior parte 
dei soggetti ha un livello superiore a quello consentito per legge.  
 
Fig. 7 - Correlazione Livello di Alcolemia e Orario Notti Sicure 2001 
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In Figura 8 è stata rilevata la correlazione (Coefficiente V di Cramer = ,119, relazione debole) tra le variabili 
“orario” e “sesso”: si può osservare come gradualmente aumenti la percentuale di soggetti maschi rispetto alle 
femmine che si sottopongono al test alcolimetrico nelle diverse fasce di orario. 
 
Fig. 8 - Correlazione Orario e Sesso Notti Sicure 2001 
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In Figura 9 è rappresentata la correlazione (Coefficiente di correlazione di Spearman r = -,201, relazione 
inversa) tra le variabili “orario” e “età”: si può osservare come i soggetti di età superiore ai 22 anni, appartenenti 
alle diverse classi di età considerate, diminuiscano nel corso delle ore notturne. 
 
Fig. 9 - Correlazione Orario e Età Notti Sicure 2001 
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In Figura 10 è rappresentata la correlazione (Coefficiente V di Cramer = ,142, relazione debole) tra le variabili 
“sesso” e “guida”: dai dati emerge che, tra coloro che guidano, la percentuale dei maschi è il doppio di quella 
delle femmine. 
 
 
Fig. 10 - Correlazione Sesso e Guida Notti Sicure 2001 
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Conclusioni 
Lo scopo della ricerca- intervento del Progetto Notti Sicure 2001 è stato quello di osservare le dimensioni del 
fenomeno del consumo di alcol nella popolazione che frequenta i luoghi di aggregazione giovanile (discoteche) 
del comprensorio di Cesena, le caratteristiche generali di tale target, il livello di alcolemia ed i comportamenti a 
rischio legati alla guida nel corso della notte 
Utilizzando una scheda di rilevazione relativa ai livelli di alcolemia ed alle caratteristiche generali del target che si 
sottopone all’etilometro portatile, si è potuto in sintesi osservare che: 
 

 caratteristiche generali del target 
• il campione risulta essere prevalentemente di sesso maschile e di età per lo più compresa tra i 18-21 anni; 
• di questi la maggior parte ha riportato un livello di alcolemia basso, per lo meno compreso tra lo 0,00 e 

0,49 (16,5% presentano un livello pari allo 0,00) e questo dato risulta addirittura in aumento rispetto agli 
anni precedenti, anche se i livelli di aumento non sono significativi. Possiamo però ritenere che ci sia 
un’aumentata consapevolezza da parte dei ragazzi di mantenere un comportamento corretto alla guida e 
controllare il proprio livello di alcolemia; 

• tale dato è da correlare al fatto che il 58% dei soggetti ha dichiarato di non mettersi alla guida.; 
• la maggior parte dei soggetti ha svolto il test alcolemico all’uscita dalla discoteca nelle ore comprese tra le 

1 e le 5 del mattino 
 
 

 analisi delle correlazioni  
• sono le femmine a mantenere livelli di alcolemia più bassi rispetto ai maschi; 
• coloro che dichiarano di non mettersi alla guida presentano livelli di alcolemia più elevati di coloro che si 

mettono alla guida, così come sono il gruppo di età superiore ai 26 anni a mettersi alla guida rispetto ai 
gruppi di età “inferiore”. 

• In conclusione possiamo evidenziare che i nostri dati confermano i risultati dell’anno precedente ed 
evidenziano che il fenomeno del consumo/abuso alcolico, spesso correlato alle discoteche ed ai luoghi 
di aggregazione giovanile è risultato piuttosto limitato e controllato all’uscita dai locali. E’ da osservare 
che, sebbene non si sia osservata una correlazione statisticamente significativa tra livelli di alcolemia e 
orario, una percentuale di soggetti già all’ingresso in discoteca presenta livelli di alcolemia medio-alti.  

• I dati presuppongono - anche confrontati con dati relativi ad interventi di prevenzione analoghi presenti 
in letteratura (Coacci et al. 1997, 1998) in cui si riportavano livelli di alcolemia negativi sopra al livello 
legale nel 42,5% dei casi - ad un sostanziale controllo e limite dei livelli di alcolemia che risultano per lo 
più al di sotto del livello legale, ma anche del livello considerato a rischio per la guida, attestabile ad un 
livello di alcolemia compreso tra 0,50 e 0,80.  

• L’utilizzo dell’etilometro è inoltre risultato un efficace strumento di prevenzione e di mediazione nel 
rapporto e nell’aggancio con i gruppi giovanili. 

• In particolare, dall’analisi delle schede di valutazione globale degli interventi svolti nel corso del Progetto 
Notti Sicure (Tabella 2, in allegato), si evidenzia che è aumentato il numero degli interventi svolti dagli 
operatori volontari nel corso delle serate e, in particolare, è diminuito il numero degli interventi di 
Pronto Soccorso. 

• Questo porta a riflettere sull’utilità di interventi di prevenzione di questa natura che consentono al 
“popolo della notte” un maggiore controllo e percezione realistica del personale livello di alcolemia, al 
fine preventivo, ma anche la possibilità da parte di un Servizio di fornire informazioni scientificamente 
accurate su alcol, nuove droghe, eventualmente comportamenti sessuali a rischio, e far conoscere le 
modalità di intervento dei servizi territoriali, in specifico le associazioni di volontariato. 
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Osservazioni conclusive 
 

 
Dalla valutazione svolta al termine del Progetto “Notti Sicure” con tutti gli operatori volontari (in particolare 
Croce Verde ed ASA65) che hanno partecipato al progetto – a partire dagli obiettivi prefissati - sono state 
evidenziate le seguenti riflessioni conclusive: 
 
1) Alcuni operatori riportano di essersi divertiti e di aver vissuto serate “intense”. In particolare diversi 

operatori hanno riportato uno scarto tra la preparazione richiesta al corso di formazione e l’attuazione 
pratica del progetto, che è stata favorita dalla relazione con i ragazzi e dalla relativa facilità ad entrare in 
relazione rispetto alle aspettative di base. In generale, la maggior parte degli operatori ha definito buona 
l’esperienza svolta. 

2) La richiesta di informazioni da parte dei ragazzi è prevalentemente rivolta all’alcol (poco alle altre sostanze), 
ma soprattutto in relazione alla guida ed al livello di alcolemia necessario per evitare il ritiro di patente (es. 
“Stasera ho bevuto due birre ma so che non fanno niente”). In relazione a questo tema i ragazzi portano 
informazioni molto scorrette e soprattutto una scarsa ed errata percezione del rischio (es. se guidano il 
motorino ritengono che il fatto di aver bevuto non comporti rischi).  

3) Diversi operatori hanno osservato criticamente la predominanza dell’etilometro come strumento che 
diviene elemento centrale ed accentratore dell’attenzione dei ragazzi, al punto di rischiare di divenire un 
limite alla relazione stessa ed alla possibilità di far passare informazioni e comunicazioni differenti. 
Soprattutto l’etilometro comporta il rischio di essere utilizzato come strumento di gioco (persone che fanno 
a gara su chi riesce a raggiungere il livello più elevato). Questo comporta la necessità di trovare una strategia 
per utilizzare dell’etilometro ed un’attenzione da parte degli operatori a non farsi “fagocitare” dallo stesso. 
Inoltre, alcuni operatori hanno riportato un sentimento di impotenza legato alla funzionalità dell’etilometro, 
nei casi in cui i ragazzi riportavano valori alti, ma c’è l’impossibilità per l’operatore di fare qualcosa e di 
modificare la situazione, al di là di informazioni e consigli. 

4) L’obiettivo “riduzione dei rischi di trasmissione delle malattie sessuali” non risulta raggiunto: non c’è stato 
interesse da parte dei fruitori per la prevenzione del sesso sicuro, ma anche per le nuove droghe. Sono 
risultate scarse le richieste di informazioni specifiche su nuove droghe ed è stato difficile per gli operatori 
aprire dubbi e domande su queste tematiche. Solo due ragazzi hanno riferito di fare uso di sostanze; in altri 
casi alcune persone ammettevano di aver fatto uso di sostanze ma non volevano informazioni a proposito. 

5) Per quanto concerne la relazione con i ragazzi alcuni operatori hanno riportato una estrema facilità nello 
stabilire relazioni e la possibilità di instaurare un “rapporto alla pari”; altri hanno riportato la possibilità di 
continuare il rapporto stabilito nelle serate a distanza di tempo, incontrando i ragazzi casualmente, al di fuori 
della discoteca. Altri ancora hanno ritenuto chele relazioni si stabiliscono solo su un piano superficiale 

6) E’ stato osservato il fatto che le domande vengono rivolte prevalentemente all’operatore che tiene 
l’etilometro: “La cocaina si vede dall’etilometro?”, “Ce l’avete il depressometro?” 

7) Gli operatori hanno sottolineato la necessità di modificare e migliorare la distribuzione del materiale 
informativo, anche perché si verificava un mancato utilizzo corretto da parte dei ragazzi ed una mancata 
informazione sul significato del materiale, che deve sempre essere accompagnato da una comunicazione 
dell’operatore. E’ stata sottolineata la mancanza di tempo e di attenzione per consentire all’operatore di 
spiegare il materiale informativo. 

8) La maggior parte degli operatori ha valutato come estremamente importante la parte formativa dell’intero 
progetto, in alcuni casi anche ritenuta più costruttiva della parte di azione-intervento del medesimo progetto. 
E’ stata richiesta anche la possibilità di una ulteriore formazione. 

 
 
Il Progetto Notti Sicure è risultato complessivamente uno strumento di conoscenza relazionale valido per i 
seguenti aspetti: 
 

 Possibilità di attivare un lavoro di rete – tra pubblico e privato ed enti locali – che sia direttamente a contatto 
con la realtà territoriale a due livelli: a livello degli enti ed associazioni che vi partecipano attivamente (servizi 
territoriali, associazioni di volontariato, Comuni, Forze dell’Ordine, ecc.) ed a livello dei fruitori del progetto 
stesso – ragazzi e ragazze del territorio cesenate e delle zone limitrofe (predominanti risultano i giovani delle 
provincie di Ravenna, Forlì, Rimini) 

 Possibilità di strutturare interventi di prevenzione nei luoghi di aggregazione giovanile (in specifico 



 

discoteche, ma anche feste, concerti, pub, bar, ecc.) ed in stretta collaborazione, riforzando il concetto di 
lavoro “sul” territorio. Ampliare l’intervento non solo fuori dalla discoteca, ma anche dentro (es. 
distribuzione materiale informativo nei bagni, contatti e collaborazione con i baristi, ecc.) alla discoteca, con 
operatori adeguatamente formati ad hoc (es. discoperator) 

 Necessità di una integrazione tra operatori volontari rappresentativi di differenti enti (Croce Verde, ASA 65, 
CAT) al fine di un lavoro di rete complesso. A tale scopo risulta determinante una formazione comune degli 
operatori finalizzata soprattutto alle nuove droghe, all’alcol ma anche alla relazione di aiuto ed al lavoro di 
gruppo. 

 Determinante risulta la continuità del Progetto a livello territoriale ai fini del contatto e della conoscenza dei i 
gruppi giovanili. A tal fine risulta necessaria la presenza costante e continuativa dei medesimi operatori.  

 Determinante risulta la collaborazione con le Forze dell’Ordine e la possibilità di avere uno spazio “neutro”, 
in cui svolgere un’attività di prevenzione rivolta alla riduzione dei rischi alla guida o semplicemente 
informativa sui livelli di alcolemia, di cui le Forze dell’Ordine ne siano a conoscenza in un’ottica integrata 
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Tabella 1: Caratteristiche del campione in valori % 
 
 
SESSO Anno 1999 Estate 2000 Inverno 2000 Anno 2001 Totali 
maschi 91,5 91,4 86,9 88,3 89,5 
femmine 8,5 8,6 13,1 11,7 10,5 
Valori assoluti 730 736 557 1011 3034 

 
 
 
ETA’ Anno 1999 Estate 2000 Inverno 2000 Anno 2001 Totali 
< 17 18,5 30,7 8,7 10,9 17,2 
18 - 21 64,0 52,4 39,2 53,2 52,2 
22 - 25 14,1 13,2 26,6 24,8 19,7 
>26 3,4 3,7 25,5 11,1 10,9 
 
 
 
PROVENIENZA Anno 1999 Estate 2000 Inverno 2000 Anno 2001 Totali 
Cesena/Cesenatico N.D. 37.9 41,9 61,3 47 
Ravenna e prov. N.D. 32,6 7,8 10,8 17 
Rimini e prov. N.D. 1,5 4 1,3 2,3 
Forlì e prov. N.D. 14,8 15,5 15,5 15,3 
Altre prov. regione N.D. 10,3 2,4 3,9 5,5 
Comunità montana N.D. 0 22,2 0,2 7,5 
Fuori regione N.D. 2.9 6,2 7 5,4 
 
 
 
PROFESSIONE Anno 1999 Estate 2000 Inverno 2000 Anno 2001 Totali 
Studente N.D. 50,4 33,9 52.9 45,7 
Lavoratore N.D. 45,5 62,7 40,4 49,5 
Entrambi N.D. 1,5 1,6 4,6 2,6 
Altro N.D. 2,6 1,8 2,1 2,2 
 
 
 
ALCOLEMIA Anno 1999 Estate 2000 Inverno 2000 Anno 2001 Totali 
0,00 12,5 16,5 82,5 16,5 32,0 
0,01>0,49 46,3 45,7 0,2 49,2 35,3 
0,50>0,79 23,1 21,2 0,2 20 16,1 
>0,80 18,1 16,6 17,1 14,3 16,6 
 
 
 
ORARIO Anno 1999 Estate 2000 Inverno 2000 Anno 2001 Totali 
<1 5,1 11,8 51 25,3 23,3 
1 – 3 30,3 36,4 17,1 38,2 30,5 
3 – 5 59,6 49,6 16,2 35,1 40,1 
>5 5 2,2 15,7 1,4 6,1 
 
 



 

GUIDA Anno 1999 Estate 2000 Inverno 2000 Anno 2001 Totali 
SI 58,9 31,4 42,8 39 43 
NO 41,1 61,5 56,9 58 54,4 
Motorino 0 7,1 0,3 3 2,6 
 
 
 

LOCALE Anno 1999 Estate 2000 Inverno 2000 Anno 2001 
Totali 

contatti 
Titti - Cesenatico 100 100   1466 
Festa Panighina    32,6  179 
Terme Club – Bagno di 
Romagna 

  28,6  157 

Oktoberfest - Cesena   38,8  213 
Thai–M. Marittima    27,4 277 
Vidia - Cesena    12,2 123 
Flinstone M. Marittima    40,8 412 
P.za A. CostaCesenatico    15,5 157 
Sloppy’s Joe Cesenatico    4,2 42 
Totali contatti 730 736 557 1011 3034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabella 2 – Rilevazione interventi ed attività 
 

Progetto “NOTTI SICURE” 2001 
Unità Operativa Ser.T. A. USL Cesena 

 
Scheda di rilevazione interventi 

 
Data:  _____luglio 2001_______ 

 
soggetti contattati 

maschi 50 (+673 etilometro) 

femmine 10 (+63 etilometro) 

materiale distribuito 
 

profilattici 450 

bevande 25 

triangolo alcool - guida 1500 

volantini nuove droghe 1000 

volantini progetto notti sicure 1000 

volantini alcool 700 

volantini servizi 50 

 
attività svolte 

Ascolto 100 

Counselling 50 

Specchio 10 

Informazioni Alcol 300 

Informazioni Nuove Droghe 10 

Informazioni progetto 100 

Primo Soccorso 10 

118/ambulanza 3 

Altro  

 
 
 
 

 



 

 

“Notti sicure 2001” 
AUSL di Cesena - Unità Operativa SERT 

 
Scheda rilevazione alcolemia 

 
Data:  ______________ 
 
ORARIO SEX ETA’ Comune di  

residenza 
SCOLARITA’ 
(lavoratore 
studente) 

ALCOLEMIA Guida 
si      no 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 



 

 

Progetto “Notti sicure 2001” 
A.USL di Cesena - Unità Operativa SERT 

 

RICORDA 
 

Stiamo svolgendo una rilevazione con 
l’ETILOMETRO, che misura l’ALCOLEMIA, 
ovvero la presenza di ALCOOL nel sangue in un dato 

momento. 
Il risultato di ricerche sperimentali e studi sul campo 
hanno dimostrato che quando l’alcool presente nel 

sangue (ALCOLEMIA) è = 0,80%  il rischio di 
essere coinvolti in un incidente è maggiore. 

Inoltre a questo livello e oltre c’è il ritiro della 
patente. 

Ma RICORDIAMO che 
In certe circostanze e in numerosi soggetti una 

alcolemia meno elevata, 

ad esempio di 0,50,  
può già comportare difficoltà comportamentali e rischi 

quando ci si mette alla guida di un veicolo. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MATERIALE CORSO DI FORMAZIONE 
LEZIONE N. 1 

Presentazione Progetto Notti Sicure 2001 
e 

Informazioni di base 
NUOVE DROGHE 

 
 
 

Obiettivi del Corso 
• fornire una metodologia di intervento comune a tutti gli operatori che condividono una formazione di 

base orientata alla relazione d’aiuto 
• sviluppare competenze relative ad interventi di informazione e prevenzione orientati alla riduzione dei 

rischi 
• adattare le competenze degli operatori all’intervento di strada, in specifico nelle discoteche 
• fornire informazioni specifiche e mirate su nuove droghe, alcool, comportamenti a rischio e sulle 

modalità relazionali e comunicative specifiche per questo tipo di informazioni 
 
 
Tempi di svolgimento del Progetto Notti sicure 2001 
L’intervento si svolgerà, dalle 23,30 alle 5,30 del mattino, il sabato, presso la discoteca “Flinstone” di Milano 
Marittima a partire dal 7 luglio 2001, per la durata complessiva del mese di luglio (4 serate) e presso P.le A. Costa 
di Cesenatico le 4 domeniche di luglio (il 15 luglio ci sarà un afterhour organizzato dall’Associazione Tortugas) 
dalle 20,30 alle 24,00. 
 
 
ARTICOLAZIONE INTERVENTO 
 
Assetto camper e posizionamento esterno 
allestimento esterno 
graffiti su pannelli in legno 
sedie e tavolino 
bacheche in legno con breve descrizione progetto 
specchio scritta “tutto ok?” 
Allestimento interno 
materiale informativo su nuove droghe, hiv/aids, servizi (es. Centro di Ascolto, Astrolabio, CAT AA), triangolo 
da porre sui parabrezza auto 
profilattici 
acqua, caffè, zucchero 
materiale di soccorso (disinfettanti, guanti) 
coperte 
cellulare 
schede di valutazione (n.2) 
etilometro 
 
collocazione ambulanza della Croce Verde e della Croce Rossa vicino all’Unità Mobile del Ser.T. A.USL di 
Cesena 
 
Organizzazione team operativo 
Necessità della presenza minima dei seguenti operatori: 
- 1 coordinatore (psicologo area “nuove droghe e discoteche” oppure area “riduzione del danno” oppure area 



 

“alcologia”) 
- 4 operatori volontari (Croce Verde, Asa 65, tirocinanti, animatori di strada, CAT) che abbiano svolto corso di 
formazione 
 
L’organizzazione del team non è fissa, ma a turno si ricoprono i seguenti ruoli e mansioni: 
1 operatore per la misurazione dell’alcolemia con l’etilometro all’esterno o adiacente al camper 
1 operatore per la redazione delle 2 schede di valutazione (etilometro e attività intervento) e la gestione all’interno 
del camper (distribuzione acqua, caffè, coperte, materiale necessario per il pronto soccorso, ecc.) 
2 operatori all’esterno del camper per l’aggancio con i gruppi giovanili, l’informazione, l’ascolto ed il counselling, 
la distribuzione di materiale informativo, collaborazione all’interno della discoteca e di aggancio dei locali 
1 operatore per il pronto soccorso all’esterno del camper nell’ambulanza della Croce Verde e della Croce Rossa 
 
Il riconoscimento degli operatori avviene attraverso: 
tesserino che riporta il nome dell’operatore e la scritta “Progetto notti sicure” 
giubbotto impermeabile “Operatori di strada A.USL di Cesena” 
 
Articolazione attività 
Informazione, ascolto e counselling su alcool, funzionamento dell’etilometro e della misurazione alcolemia, 
nuove droghe, caratteristiche del progetto e degli operatori presenti, i Servizi presenti sul territorio, a chiunque ne 
fa richiesta spontaneamente e si avvicina al camper 
Attività di aggancio e di relazione con i gruppi giovanili (soprattutto di raccordo con i locali presenti nella zona in 
P.zza Costa a Cesenatico) 
Valutazione livello di alcolemia individuale con etilometro fornito dall’Istituto Superiore di Sanità; consigliava di 
evitare di mettersi alla guida e di fermarsi presso il camper. 
Distribuzione profilattici e fiocco rosso AIDS a chi svolge l’etilometro 
 
Distribuzione materiale informativo sui parabrezza delle auto nel parcheggio (triangolo informativo a cura della 
direzione del locale) ed all’interno della discoteca 
Attività di pronto soccorso (medicazione, assistenza e rianimazione di soggetti con perdita di coscienza, 
assistenza del 118); le segnalazioni avvengono da parte dello staff di sicurezza del locale oppure da parte di amici 
della persona in difficoltà all’esterno del locale. 
 
Modalità relazionali e caratteristiche degli operatori 
Entrare in comunicazione ed in relazione senza imporre la propria presenza 
Empatia e spontaneità  
Evitare le provocazioni, mantenere la calma in situazioni di crisi o di difficoltà 
Fornire informazioni scientificamente corrette su alcool, funzionamento etilometro e misurazione alcolemia, 
nuove droghe e sessualità, Servizi presenti sul territorio e dare prescrizioni in caso di necessità 
Delegare a colleghi nel caso in cui non si abbiano le competenze richieste 
Contenere i gruppi e l’eventuale ressa che si forma in particolari orari di maggiore affluenza (dalle 2 alle 5 ) 
Sottolineare la caratteristica di spazio salute del camper che implica modalità di relazione specifiche (es. bloccare i 
soggetti che spingono e/o permangono eccessivamente sulle sedie posizionate all’esterno) 
Utilizzare l’etilometro come strumento di aggancio relazionale, di counselling ed informazione, in particolare su 
alcol ed il progetto complessivo 
Continuità dei medesimi operatori al fine di una maggiore conoscenza e confidenza con i frequentatori del locale, 
in particolare i gruppi giovanili 
Mantenere un contatto ed una collaborazione attiva con lo staff organizzativo della discoteca durante la serata 
 
 
 
PROGETTO NOTTI SICURE 2001 “O GUIDI O BEVI” 
 
Che cos’è il Progetto Notti Sicure 
Il Progetto Notti Sicure è un progetto di informazione e prevenzione dei rischi da uso ed abuso di sostanze ed 
alcool. Quest’anno ci trovi fuori dalla discoteca “Flinstone” di Milano Marittima, tutti i sabati del mese di luglio e 
la domenica in P.le A. Costa a Cesenatico, davanti al grattacielo.  
Siamo visibili per la presenza di un camper. 



 

Il nostro primo obiettivo è quello di ridurre i rischi e permettere di fare il test dell’etilometro per vedere quanto 
hai bevuto ed evitare che tu ti metta alla guida in condizioni critiche per te e per gli altri. 
 
 
Chi siamo 
siamo un gruppo di persone (operatori di strada della Croce Verde, asa 65, CAT, animatori di strada) che 
collaborano per fornire una informazione reale e scientifica su alcool, droghe, sesso sicuro e sui rischi che ci sono 
se ti metti alla guida in condizioni alterate. Non valutiamo né giudichiamo l’uso di sostanze – tutto quello che ti 
diciamo è per favorire una scelta più informata anche accedendo ai servizi che offriamo. 
 
Cosa fa il Progetto Notti Sicure 
Il Progetto Notti sicure fornisce i seguenti servizi: 
test etilometro per valutare quanto hai bevuto nel corso della serata: il test è anonimo, volontario, gratuito e non 
soggetto a sanzioni 
materiale informativo su nuove droghe e alcool 
consigli e informazioni sulle sostanze e sesso sicuro da parte degli operatori volontari  
supporto da parte degli operatori in caso di aiuto o difficoltà 
interventi di pronto soccorso 
accoglienza al camper: ti puoi fermare, parlare, chiedere più informazioni 
distribuzione di acqua 
distribuzione di profilattici e consigli sui rischi di trasmissione hiv e altre infezioni a trasmissione sessuale 
consigli e informazioni per l’accesso ad altri servizi come centri di trattamento per l’uso di sostanze, servizi di 
prevenzione, associazioni di volontariato 
 
 
 
Se vuoi avere maggiori informazioni , se hai problemi di uso di nuove droghe ed alcool, allora puoi rivolgerti al 
nostro Centro di Ascolto Il Centro offre:  
consulenza sui danni da uso di ecstasy, amfetamina, lsd, cocaina 
trattamento e cura in casi specifici di uso di nuove droghe ed alcool 
servizio gratuito 
 
Centro di Ascolto Nuove Droghe 
Il mercoledì 15,30-17,30 
Via Ex Tiro a segno n.239 Cesena 
Tel.0547/600546 
e-mail: sert@ausl-cesena.emr.it 
http: //www.delfo.forli-cesena.it/AUSLCesena/sert 
Ricordati: se durante la serata ti senti male ed hai bisogno di aiuto puoi rivolgerti all’ambulanza presente durante 
il Progetto Notti Sicure 
 
RICORDATI CHE IL PROGETTO NOTTI SICURE 
FORNISCE MATERIALE SULLE SOSTANZE: 
UTILIZZARE QUALSIASI SOSTANZA INCLUDE RISCHI. 
TI RICORDIAMO BREVEMENTE CHE: 
 
ALCOOL: 
Bere troppo (in eccesso) può portare a confusione (soprattutto visiva), perdita dell’equilibrio, nausea, vomito, 
aggressività 
Utilizzare qualsiasi droga è rischioso. Prendere più droghe o mescolarle, specialmente ad alcool, aumenta i rischi 
LSD: 
“Fare dei trip” comporta rischi psicologici. Gli effetti durano in genere 8-12 ore 
LSD può causare una forte reazione ansiosa (“bad trip”)  
 
ECSTASY: 
Può comportare effetti allucinogeni e attacchi di panico 
Può causare Hiv, epatiti ed altre malattie sessualmente trasmesse. Questo accade perché quando usi ecstasy puoi 



 

avere rapporti sessuali non protetti e a rischio.  
COCAINA: 
Quando svanisce l’effetto (dopo circa 30 minuti) ti puoi sentire depresso e irritabile. 
Porta facilmente a dipendenza e all’uso non controllato 
 
 
CARATTERISTICHE SOSTANZE RICREATIVE E PSICOSTIMOLANTI 
 
Dati su uso di sostanze (relazione annuale OEDT 98-99) 
 
Evidenze relative alla poliassunzione delle sostanze 
 
Tipo di relazione che si stabilisce con soggetti che fanno un uso ricreazionale 
 
Significato progetti informativi e preventivi in relazione a caratteristiche di questo tipo di sostanze ed alla 
modalità di consumo 
 
 
Definizione sostanze psicoattive: ecstasy, amfetamine, lsd, cocaina 
 
Introduzione al Centro di Ascolto e Consulenza nuove droghe 
 
Tipologia interventi Centro di Ascolto nuove droghe 
 
Caratteristiche e tipologia soggetti che hanno usufruito del Centro: 
età soggetti  
uso e tipologia sostanze  
problematiche presentate 
tipo di relazione instaurata 
 
 
Descrizione bisogni dei soggetti relativi a complicanze insorte nei consumatori e alla caratteristica della fase 
adolescenziale 
 
Specificità della relazione con adolescenti 
 
Necessità di produrre e diffondere materiali informativi che hanno un linguaggio ed informazioni specifici adatti 
ai luoghi di aggregazione giovanile (discoteche) 
 
 
 
Obiettivi e caratteristiche della relazione con adolescenti 
incrementare e sviluppare maggiore conoscenza relativamente ad informazioni su questo tipo di sostanze 
adeguare le informazioni all’età 
ascoltare le problematiche ed i quesiti presentati e le conoscenze già possedute dai destinatari 
costruire un aggancio a partire dai segnali esplicitati dai destinatari 
 
 
 
SOSTANZE ENTACTOGENE 
 

 Sono classificate come sostanze psicoattive ad azione euforizzante e stimolante ed allucinogena 
 Sono diffuse sotto forma di compresse 
 Le molecole più note di questa classe di stimolanti sono: MDMA (ecstasy) MDEA (eve) MDA (love drug), 

ecc. 
 EFFETTI INDOTTI DA USO RICREATIVO DI MDMA (ecstasy): 

- euforia 



 

- sensibilità 
- spensieratezza 
- loquacità 
- intimità con altri 
 

 EFFETTI COLLATERALI NELL’USO RICREATIVO DI MDMA (ecstasy): 
- tachicardia 
- insonnia 
- scarsa concentrazione 
- bocca arida 
- ipertermia 
 

 EFFETTI PSICOLOGICI/COMPORTAMENTALI A LUNGO TERMINE (nell’uso di MDMA): 
- depersonalizzazione 
- insonnia 
- depressione flashback 
- mal di testa frequente 
- crampi allo stomaco frequenti 
 

 EFFETTI DI TOSSICITA’ NELL’UOMO CON L’USO DI MDMA: 
- ipertemia 
- epatotossicità 
- riduzione del peso corporeo 
- degenerazione delle fibre del sistema nervoso centrale 
- effetti neuropsicologici 
 
 
 
 
 

MATERIALE CORSO DI FORMAZIONE 
LEZIONE N. 2 

 

Informazioni di base  
ALCOOL 

 
LAVORO DI GRUPPO 
 
Compito: simulare una situazione in cui un ragazzo si avvicina al camper e chiede di svolgere l’etilometro; sono 
presenti 2 operatori: uno adibito all’etilometro, l’altro alla rilevazione delle attività e compilazione delle schede di 
valutazione.  
Vengono definiti 3 possibili LIVELLI DI ESPOSIZIONE dei destinatari: 
D) livello minimo: il ragazzo/a si avvicina al camper, ritira il materiale cartaceo sui tavoli, breve scambio 

con l’operatore 
E) livello intermedio: scambio di battute con l’operatore, etilometro, e materiale cartaceo (es. su alcool) da 

parte di operatore 
F) livello massimo: ritiro depliant, scambio comunicativo con operatore, etilometro, richiesta di 

informazioni 
Il gruppo di operatori si suddivide in gruppi di 3 persone (1 ragazzo/a, 2 operatori) e sceglie il tipo di esposizione 
(a cura di chi impersona il ragazzo/a) da simulare.  
Nei differenti gruppi può essere presente – come osservatore muto – il coordinatore del corso di formazione e 
non i formatori che hanno svolto le lezioni sulle sostanze. 
Chiedere al gruppo di operatori se il compito è chiaro. 
Nel corso del lavoro di gruppo tutti gli operatori al termine della simulata devono svolgere osservazioni critiche 



 

sull’andamento del lavoro. Viene scelto un operatore per ciascun gruppo che al termine – in plenaria – riporterà 
una sintesi delle osservazioni emerse (cosa è andato bene, cosa male; aspetti positivi e negativi) 
 
 
 
1. INFORMAZIONI E CARATTERISTICHE ALCOOL 
Che cos’è l’alcool: l’alcool etilico o etanolo è una sostanza liquida e incolore che si forma per fermentazione di 
zuccheri o distillazione. 
Le bevande alcoliche contengono alcool etilico in differente concentrazione. 
L’alcool ingerito viene: 
assorbito rapidamente e senza digestione nello stomaco e nella prima parte dell’intestino 
diffuso nel circolo sanguigno, poi nel fegato e nell’organismo 
eliminato direttamente (10%) attraverso il respiro, il sudore, l’urina 
metabolizzato nel fegato (80-90%) attraverso l’azione di enzimi (alcoldeidrogenasi) la cui attività dipende da 
diversi fattori 
 
 
 
2. EFFETTI ALCOOL 
 
dipendono dalla concentrazione di alcool nel sangue = ALCOLEMIA = misurata attraverso la concentrazione di 
alcool in un litro di sangue ed espressa con la misura milligrammi 
0.5-1%  EUFORIA: minor concentrazione, movimenti più incerti, > tempi reazione, instabilità emotiva 
1,5%  EBREZZA: rossore, aumento frequenza respiro e battiti cardiaci, loquacità, confusione 
2% UBRIACHEZZA: incoerenza, mancanza di autocritica, incoordinazione motoria, insensibilità al dolore 
3%  UBRIACHEZZA GRAVE : visione doppia, rallentamento grave dei riflessi, grave incoordinazione 
motoria, confusione mentale 
4%  COMA ETILICO: perdita duratura della coscienza, assenza di sensibiltà e dei riflessi 
5%  RISCHIO DI MORTE 
 
 
3. Il METABOLISMO dell’alcool dipende da fattori soggettivi: 
età = le persone + giovani e + anziane metabolizzano l’alcool + lentamente 
sesso: il corpo delle donne contiene + grassi e – fluidi rispetto agli uomini, per cui la stessa dose di alcool risulta 
+ concentrata nel sangue delle donne 
peso corporeo: 1 persona + robusta ha una quantità di sangue superiore ad 1 persona + magra quindi, a parità 
della dose assunta, la concentrazione di alcool nel sangue sarà < in una persona + robusta 
particolari condizioni psicofisiche : stanchezza, umore, malattie organiche (es. diabete e cardiomiopatie) 
ingestione di cibo precedente all’assunzione di alcool: assorbimento + lento di alcool a stomaco pieno 
 
tipo di alcolici: alcuni preparati a base di alcool sono assorbiti + velocemente di altri, ad es. i vini determinano 1 
assorbimento + immediato rispetto alle birre; le sostanze chimiche presenti nei vini accrescono la velocità di 
assorbimento mentre lo zucchero in preparati dolci a base di alcool la rallentano 
 
 

ASSOCIAZIONE CON ALTRE SOSTANZE TOSSICHE 
gli effetti sono sempre gravi e imprevedibili con rischio di coma, convulsioni e disturbi psichici 

ALCOOL+LSD 
Potenziamento degli effetti dispercettivi degli allucinogeni con il coinvolgimento della vista, dell’udito, del tatto e 
dell’olfatto 

ALCOOL+ECSTASY 
Rallentamento dei riflessi, aumento dell’ansia dovuto all’iperstimolazione, innalzamento della temperatura 
corporea e aumento della disidratazione 

ALCOOL+COCAINA 
Si produce una sostanza tossica e cancerogena molto dannosa per l’organismo, chiamata COCAETILENE 

ALCOOL+AMFETAMINE 
Potenziamento degli effetti tossici, diminuzione della concentrazione, difficoltà visive e vertigini 



 

4. ALCOL E GUIDA 
 
ALCOLEMIA si rileva attraverso l’esame del sangue o attraverso l’ETILOMETRO che misura la 
concentrazione di alcol nel sangue dall’aria espirata. Infatti esiste un rapporto diretto tra l’alcol presente nel 
sangue e quello nell’aria espirata. I dati forniti dall’etilometro hanno valore LEGALE e viene pertanto utilizzato 
dalle forze dell’ordine nei controlli sullo stato del guidatore.  
La legge italiana infatti vieta di guidare in stato di ebbrezza alcolica e fissa come limite la concentrazione di alcool 
a 0.8 grammi x litro. Tuttavia già con un’alcolemia di 0,5 grammi x litro aumentano le probabilità di incidenti.  
Gli effetti dell’alcol relativamente alla guida riguardano: 
crescente tendenza a guidare in modo rischioso, riflessi leggermente disturbati 
manovra dei freni più brusca 
l’elaborazione mentale delle percezioni sensoriali è ridotta 
la facoltà visiva laterale è ridotta e i segnali stradali vengono scorti più difficilmente 
si possono commettere gravi errori nella guida 
oltre il limite di 0,8gr/lt diminuisce la capacità di adattamento all’oscurità 
la valutazione degli ingombri stradali, della posizione del veicolo, della velocità e dei movimenti di guida è 
fortemente compromessa 
oltre il tasso alcolemico di 100 lo stato di ebbrezza è chiaramente visibile 
 
 
 
TEMPO NECESSARIO PERCHE’ CESSINO GLI EFFETTI DELL’ALCOL 
 
Non è possibile stabilire con precisione QUANTO TEMPO è necessario dopo aver bevuto per mettersi alla 
GUIDA in quanto gli EFFETTI dipendono da molteplici fattori. 
E’ bene sapere tuttavia che dopo l’ingestione di una bevanda alcolica si riscontra: 
una fase in cui l’alcolemia cresce, fino ad un massimo di mezz’ora dopo, se l’ingestione è stata a digiuno; 1 ora 
dopo se fatta nel corso di un pasto. Se la bevanda alcolica è assunta nel corso di un pasto, l’alcolemia raggiunge 
livelli inferiori di circa 1/3 rispetto ad un’assunzione a digiuno. Gli alimenti grassi e gli zuccheri ritardano 
l’innalzamento dell’alcolemia. Se è stato ingerito l’alcol quando la dose precedente non è ancora stata eliminata, si 
ha un accumulo. 
Una fase in cui l’alcolemia decresce. Il tempo di eliminazione dell’alcol è in funzione della quantità ingerita e delle 
variabili prima considerate. Questa eliminazione è suscettibile di forti variazioni individuali, ma contrariamente a 
quanto si pensa, né il freddo, né lo sforzo fisico, né il caffè o una doccia fredda la accelerano. Così per esempio 
chi svolge lavori pesanti non elimina più in fretta l’alcol, rispetto ai lavoratori d’ufficio sedentari. 
 
 
 
ALCOL GUIDA E LEGGE 
 
la legge italiana (art.186 del codice della strada) vieta di guidare in stato di ebbrezza alcolica 
chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con la sospensione della patente da un minimo di 15 giorni ad un 
massimo di 6 mesi e con una multa da L.500.000 a L.2.000.000 
in casi di rifiuto dell’accertamento il conducente è punito con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da 
L.500.000 a L.2.000.000 

i livelli di alcolemia riconosciuti legalmente e le conseguenti sanzioni penali variano da nazione a nazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTIONARIO DI VERIFICA NUOVE DROGHE ED ALCOOL 
CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO “NOTTI SICURE” 

 
Nome___________________ 

Cognome______________________ 
 
 

1. Quali sono le caratteristiche della relazione con 
l’adolescente?_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2. Cosa significa trasmettere informazioni sull’uso di sostanze ad adolescenti nei luoghi 
ricreativi?____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

3. Che cos’è 
l’etilometro?__________________________________________________________________________ 

4. Qual è il livello di alcolemia consentito dalla legge italiana?_________________________ 
5. Cosa provoca l’uso di alcool e da cosa è determinato il livello di 

alcolemia?____________________________________________________________________________ 
6. Cosa si intende per “nuove 

droghe”?____________________________________________________________________________ 
7. Cosa provoca l’uso di ecstasy equali sono gli effetti immediati indotti dall’uso di 

ecstasy?______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

8. L’uso di ecstasy provoca ipertermia. Descrivere cosa si intende per ipertermia e quali sono le precauzioni da 
adottare______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

9. Cosa sono le sostanze entactogene? Descrivere gli effetti immediati e a lungo 
termine______________________________________________________________________________ 

10. Cosa provoca l’uso di cocaina ed 
amfetamine?__________________________________________________________________________ 

11. E’ vero che l’ecstasy brucia le cellule del cervello?_______________Se sì, in che modo, cosa 
succede?_____________________________________________________________________________ 

12. Se prendo una pasticca di ecstasy posso stare male? Cosa mi 
succede?_______________________________________ 

13. Quanto è possibile bere per riuscire a rimanere ad un livello di alcolemia basso, al di sotto di quello 
consentito?___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

14. Che cosa succede se consumo alcol in associazione ad altre sostanze (ecstasy, lsd, 
cannabinoidi)?_______________________________ 

E 
alcol+cocaina?____________________________________________________________________________ 
11. Dove mi posso rivolgere se ho un problema relativo a nuove 
droghe?__________________________________________ 
12. Quali sono gli effetti che l’alcol ha sulla 

guida?______________________________________________________________________________ 
13. Se ho un livello di alcolemia di 0,50 cosa 

significa?_______________________________________________________________ 
14. L’uso di sostanze quali effetti può avere sul 

comportamento?_______________________________________________________________________
_______ 

 
 
 
Grazie per la collaborazione. 

 
 



 

QUESTIONARIO di opinione sul MONDO DELLA NOTTE 
CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO “NOTTI SICURE 2001” 

 
Nome___________________ 

Cognome______________________ 
Età______________________ 

Sesso__________ 
Attuale occupazione_________________________ 
Ente di Appartenenza________________________ 

 
 

15. Con quale frequenza sei andato in discoteca nell’ultimo 
anno?_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

16. Con quale frequenza sei andato in bar e pubs nell’ultimo 
anno?_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

17. Frequenti gruppi informali o di altro 
tipo ?________________________________________________________________________________
____________________________________ 

18. Secondo te quali sono i motivi per i quali un ragazzo o ragazza frequenta le 
discoteche____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

19. Quanti tipi di discoteca 
conosci?_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

20. Quali sono le differenze tra le diverse tipologie di 
discoteche?___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

21. Secondo te quali sono le caratteristiche relazionali e di divertimento sperimentate in 
discoteca?____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

22. Che importanza ha per te la musica e il ballo nell’espressione di sé 
stesso?_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

23. Qual è il linguaggio comunicativo maggiormente utilizzato in 
discoteca?____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

24. Quali sono secondo te i motivi che rendono un ragazzo in discoteca capace di resistere al desiderio o al 
bisogno di far uso di sostanze e 
alcol?________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

25. Secondo te per quale motivo i ragazzi decidono di usare sostanze durante la 
notte?_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

26. Secondo te l’uso di sostanze in discoteca può essere problematico? In quali 
casi?________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

27. Secondo te quali sono le strategie più importanti di relazione e prevenzione che dovrebbero essere promosse 
nelle 
discoteche?___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

28. Ritieni che i gestori ed il personale delle discoteche possano giocare un ruolo importante nell’interazione con 
i progetti e gli operatori di prevenzione?_______________________________Se sì, in che 
modo?_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 



 

29. Tu personalmente pensi di avere o di poter mettere in gioco competenze specifiche per realizzare un 
intervento di prevenzione con i ragazzi nel mondo della 
notte?_______________________________________________________ 

Quali?__________________________________________________________________________________ 
  
16. Rispetto alle tue esperienze personali quali considerazioni hai sul mondo della 
notte?__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Grazie per la collaborazione 
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Premessa: il contesto di intervento 

I consumi di sostanze, in particolare nella 

popolazione giovanile, sono in costante 

evoluzione come evidenziato dalle linee di 

indirizzo della Regione Emilia-Romagna 

(2006) “La scena del consumo di sostanze è 

cambiata e con essa sono cambiati i 

significati e la percezione del termine 

“comportamento a rischio”, in particolare da 

parte dei consumatori e degli operatori del 

settore. “ 

La variabile più significativa è rappresentata 

dai giovani consumatori di eroina e dai 

policonsumatori, che assumono cocaina ed 

altri psicostimolanti unitamente a cannabis ed 

alcol.   

A questo proposito sono interessanti le 

osservazioni riportate dalle Unità di Strada 

della Regione Emilia Romagna che rilevano, 

come dati significativi, l’abbassamento 

dell’età media di approccio alle sostanze e di 

consumo (16-17 anni per quanto riguarda le 

sostanze stupefacenti e 13-14 anni per  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’alcol), la scarsa consapevolezza dei rischi 

del policonsumo, del consumo abituale e 

continuativo, e una minimizzazione dei rischi 

legati all’uso di alcol. 

A partire da queste riflessioni operative i 

contesti ricreazionali, ma non solo, ed in 

particolare i luoghi del divertimento notturno, 

rappresentano gli ambiti privilegiati dei 

progetti e degli interventi di prevenzione al 

consumo di sostanze psicoattive legali ed 

illegali.  

 

 

Notti Sicure – Attimi unici, attimi lucidi 

 
Nel 2008 sono 10 gli anni di attività del 

Progetto Notti Sicure del Ser.T. A.USL di 

Cesena, nato come uno dei primi “progetti di 

prevenzione e riduzione dei comportamenti a 

rischio (in particolare uso di alcol e nuove 
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droghe) all’uscita dalle discoteche” (1998) 

nella Regione Emilia-Romagna 

In particolare il progetto era nato in un 

contesto culturale dei Servizi per le 

Tosssicoalcoldipendenze che aveva 

sviluppato il concetto di riduzione dei rischi 

correlati all’uso di sostanze da parte dei 

giovani, e aveva individuato strategie di 

riduzione dei danni che comprendevano: 

misure di sicurezza da adottare nelle 

discoteche, approcci delle unità di strada 

diversificati e progetti di prevenzione rivolti 

alle comunità locali. 

I 10 anni di attività del Progetto hanno 

comportato un’evoluzione del lavoro di rete e 

di collaborazione con i soggetti e gli enti 

coinvolti, in corrispondenza con l’evoluzione 

dei fenomeni di consumo e con le riflessioni 

provenienti dalla clinica dei Centri di Ascolto 

per Adolescenti, finalizzati alla prevenzione e 

alla cura di adolescenti e giovani adulti 

consumatori di sostanze psicostimolanti. 

L’esigenza di strutturare i Servizi di 

Prossimità, ha portato a ridefinire 

l’organizzazione, la mission, gli obiettivi, le 

strategie, l’organizzazione dell’intero 

Progetto.  

Notti Sicure ora si esprime come intervento di 

prevenzione dei fenomeni di abuso di 

sostanze nei giovani e dei rischi ad esse 

correlati: conseguenze dirette legate agli 

effetti farmacologici, intossicazione acuta da 

sostanze, e conseguenze indirette, derivate dai 

comportamenti derivati dall’uso di sostanze. 

Si inserisce pertanto in una concezione 

globale della sicurezza basata 

sull’integrazione di tutti gli interventi del 

territorio tesi a migliorare la qualità del 

divertimento notturno e a contenerne i rischi 

specifici.  

In questo modo, e a tale scopo, dal Progetto 

Notti Sicure discendono 6 sottoprogetti di 

prevenzione e riduzione dei rischi rivolti alla 

popolazione giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello organizzativo Progetto Notti Sicure 

Il progetto, pertanto, pur avendo un 

preciso razionale tecnico che trova 

riferimento nelle funzioni di prossimità delle 

Unità di Strada, intende integrare una 

molteplicità di soggetti del territorio che sono 

parte attiva, e potenziali promotori di opzioni 

di sicurezza della notte. Questo permette di 

coinvolgere attivamente tutti gli enti ed i 

progetti che nel campo sono attivi sulla 

prevenzione, realizzando un intervento che va 

dal mondo nottuno al mondo diurno della 

Progetto
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Sex

Progetto 
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ne
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scuola media inferiore e superiore e 

l’Università. 

Inoltre, il progetto si fonda sulla 

collaborazione prioritaria tra soggetti 

istituzionali (Ser.T AUSL di Cesena ed Enti 

Locali)  e si concretizza in massima parte nei 

Piani Sociali di Zona e nei Piani per la Salute, 

e si avvale della collaborazione di diversi enti 

e strutture, tra cui: il Ser.T con l’Osservatorio 

Epidemiologico, i Comuni del comprensorio 

cesenate, Associazioni di volontariato 

(Associazione Pronatura, Croce Bianca), la 

Croce Rossa di Cesena, la Facoltà di 

Psicologia dell’Università di Bologna, 

l’Ufficio Tossicodipendenze della RER e i 

gestori dei locali notturni e di aggregazione 

giovanile interessati. 

In generale il fine del Progetto Notti 

Sicure è rivolto a comunicare un’idea del 

divertimento connesso con la sicurezza e 

diffonderla attraverso strumenti di contatto 

diretto e indiretto con le popolazioni target  

(adolescenti e giovani adulti) utilizzando 

metodologie di comunicazione differenti 

(logo “notti sicure attimi unici, attimi lucidi”, 

comunicazione attraverso l’utilizzo di sms, 

sito web “nottisicure.com”, coinvolgimento 

attivo dei gestori locali notturni e di 

aggregazione, utilizzo mailing list e forum on-

line, ecc.). 

Scopo del progetto diventa perseguire i 

seguenti obiettivi: 

1. aumentare la sicurezza nei luoghi del 

divertimento  

2. ridurre i comportamenti connessi a 

rischi individuali e sociali  

3. rafforzare la rete dei soggetti 

istituzionali e informali che operano 

nel mondo del divertimento.  

4. Far conoscere i diversi servizi ed enti 

del territorio del comprensorio 

cesenate  rivolti al mondo giovanile, in 

particolare gli adolescenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni dati e riflessioni conclusive 

Non dimentichiamo la finalità principale del 
Progetto così come è stato pensato sin dai 
suoi esordi, rivolto a ridurre i comportamenti 
a rischio e il consumo di sostanze, in 
particolare alcol, nel corso della notte. 
L’utilizzo dell’etilometro come strumento 
elettivo a tale scopo, permane negli anni come 
indicatore dell’andamento dei livelli di 
alcolemia misurati nelle diverse ore notturne.  

Alcolemia NOTTI SICURE  
Valori percentuali.  Arco temporale 1999-2007 

0

20

40
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0
0,00>0,49
0,50>0,79
0,8

0 13 16 17 24 14 16 18 10 17

0,00>0,49 46 46 49 52 46 40 32 39 40

0,50>0,79 23 21 20 16 19 20 17 27 17

0,8 18 17 14 8 21 24 33 24 26

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Si può evidenziare come, nel corso degli anni 
dal 1997 ad oggi, i livelli di alcolemia 
misurati attraverso il Progetto si mantengano 
sempre piuttosto elevati, e come soprattutto i 
livelli agli estremi – 00 o superiore a 0,8 – 
siano percentuali ben rappresentate. Pertanto, 
le politiche in grado di modificare una cultura 
giovanile del bere legato alla sicurezza e alla 
guida, devono maggiormente orientarsi verso 
la strutturazione di progetti attenti al 
“guidatore designato” o alla fase di rientro a 
casa (progetto “Giro della Notte” con il 
Comune di Cesena o interventi di riduzione 
dei costi dei trasporti o dei taxi, analogamente 
a quanto già avviene in alcuni paesi d’Europa 
come ad esempio l’Inghilterra). 
 
 
 
Conclusioni 
 
Le modificazioni negli stili di consumo 
(dall’uso principale di eroina, al policonsumo 
a dominio di cocain/e) propongono nuovi 
problemi ai quali i servizi per le 
tossicoalcoldipendenze devono dare risposte 
adeguate. I comportamenti legati al consumo 
ed all’abuso di sostanze hanno portato alla 
“crescita della percezione sociale di 
insicurezza nelle nostre comunità locali ed 
alla richiesta, sempre più pressante, di 
‘controllo del territorio’ e di ripristino della 
legalità, delle regole di convivenza, o, più 
semplicemente, della buona educazione 
nell’uso degli spazi urbani”. (Regione emilia 
Romagna, 2006). 
Questo comporta il bisogno, da parte degli 
Enti Locali e dei Servizi, di orientare gli 
interventi di prevenzione alla tutela della 

salute pubblica e della sicurezza, tentando di 
creare in questo modo una cultura differente 
che coinvolga tutti gli attori interessati 
(giovani, adulti, gestori e organizzatori 
notturni, enti di volontariato e associazioni, 
operatori dei servizi, ecc.). 
Un’attenzione particolare va riservata 
all’appropriatezza del linguaggio, specie nella 
relazione con i giovani nel corso della notte 
(come evidenziato in particolare dal Progetto 
“Sicuramente al mare” dell’AUSL di Ravenna 
– vedi saggio pubblicato in questo 
SESTANTE), ma anche al messaggio 
utilizzato a seconda del target di riferimento, 
che sia la strada, la discoteca, i pub, caffè 
oppure la scuola, l’Università, i gruppi 
informali, e così via.  
Il valore di entrambi i Progetti sta nella 
realizzazione di interventi che si 
caratterizzano per i seguenti aspetti: 

• L’essere nei luoghi di vita 
• Utilizzare un approccio comunitario 
• La relazione come focus del proprio 

intervento 
• Realizzare un lavoro di rete e 

trasversale  
E’ grazie a questo tipo di interventi che i 
Servizi per le Tossicoalcoldipendenze 
realizzano quelle funzioni di contatto e di 
conoscenza della realtà giovanile che 
necessita di un approccio mirato e 
specialistico per l’adolecenza. 
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concetto di sicurezza orientato allconcetto di sicurezza orientato all’’integrazione di tutti gli interventi del territorio tesi a integrazione di tutti gli interventi del territorio tesi a 

migliorare la qualitmigliorare la qualitàà del divertimento notturno e a contenerne i rischi specifici: 7 del divertimento notturno e a contenerne i rischi specifici: 7 

sottoprogetti di prevenzione e riduzione dei rischi rivolti allasottoprogetti di prevenzione e riduzione dei rischi rivolti alla popolazione giovanilepopolazione giovanile
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Azione 1 Azione 1 -- Progetto ComunicazioneProgetto Comunicazione

� creazione logo Notti Sicure trasversale a tutti i progetti di prevenzione e 

riduzione dei rischi (Progetto Unità di Strada, Progetto Università, Progetto 

prevenzione Scuole- Centro di Ascolto, Progetto Alcol, ecc.)

�creazione di un sistema di marketing e di responsabilità sociale nella 

comunicazione riguardante eventi, promozioni di locali e di luoghi di 

aggregazione ricreativi 

�diffusione messaggi sul divertimento sicuro e su prevenzione di 

comportamenti a rischio attraverso l’utilizzo di sms e mailing list fornite dai 

gestori dei locali notturni e bar/pub del centro storico

� costruzione di un sito web www.nottisicure attraverso il quale far conoscere 

i progetti collegati a Notti Sicure e diffondere messaggi sul divertimento 

sicuro e sugli eventi della notte
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� promozione della collaborazione con i gestori dei locali notturni al fine di 

individuare strategie preventive che favoriscono la  cultura della sicurezza nel 

divertimento notturno (serate a tema, presenza di materiali informativi, corso 

di formazione per operatori notturni, servizio di trasporto ai locali – Giro della 

notte….)

�Coinvolgimento di gestori di locali notturni (Vidia Rock Club e Teatro 

Verdi) e dei pub/caffè del centro storico di Cesena (Caffeina, Mad Caffè, 

Zampanò, Caffè Roma, Nero su Bianco, LegoCaffè) = 8 locali interessati

� Presentazione Carta di Notti Sicure (approvata dai gestori e dal Comune di 

Cesenatico)

� Partecipazione di un operatore dei locali notturni/pub/bar al Corso di 

formazione per operatori di Notti Sicure

�Adesione dei locali interessati alla Campagna informativa “SE GUIDI NON 

BEVI” e al GIRO DELLA NOTTE

�Promozione da parte dei locali di brevi sms attraverso mailing list, My

space, ecc.

Azione 2 Azione 2 -- Rapporto con i gestori dei locali notturni Rapporto con i gestori dei locali notturni 

e di aggregazione giovanile del centro di Cesenae di aggregazione giovanile del centro di Cesena
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� Destinatari: giovani e adulti di età superiore ai 18 anni interessati ad 

acquisire competenze sulle tematiche delle sostanze, del rapporto con gli 

adolescenti e del mondo della notte. Operatori che a vario titolo lavorano nei 

locali notturni e di aggregazione giovanile.

� Scopo: sviluppare competenze metodologiche  specifiche degli interventi di 

prevenzione in strada e  nelle discoteche, attraverso la costituzione di due 

gruppi di operatori: 1)operatori di strada 2) operatori di prevenzione nel 

mondo della notte. Costruire un sistema integrato tra chi lavora nei locali e 

gli operatori dei servizi che favorisca interventi non frammentati

� Partecipanti: 70 di cui 10 operatori dei locali notturni e di aggregazione 

coinvolti nel progetto, 60 tra studenti universitari, operatori di strada, 

animatori di strada del Comune, insegnanti, studenti scuola educatori, 

operatori volontari della Croce Rossa, cittadini interessati al tema

� Metodologia: 6 incontri + 1 modulo formativo specialistico 

Azione 3 Azione 3 -- Corso di Formazione per operatori 

del Progetto
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Azione 4Azione 4

4. Campagna4. Campagna di di 

prevenzione prevenzione 

““Se guidi non Se guidi non 

bevibevi””

testimonialtestimonial

Claudia Claudia PenoniPenoni
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Azione 5Azione 5

Progetto Giro della NotteProgetto Giro della Notte
Nel 2008 il Progetto ha previsto 

due interventi: 
1)coinvolgimento gestori al fine 

di organizzare serate a 
tema durante la campagna 
“SE GUIDI NON BEVI”

2)assicurare un mezzo di 
trasporto sicuro (pullman 
Croce Bianca) per i 
frequentatori locali notturni

3 sabati di presenza 
dell’autobus per i locali che 
hanno aderito all’iniziativa 

SERATE A TEMA :
ALCOL
USO DI SOSTANZE
HIV/AIDS

Distribuzione materiale 
cartaceo e audiovisivi 
presso i locali che hanno 
aderito all’iniziativa

Presenza camper del Ser.T. nel 
centro di Cesena
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Progetto Giro della Notte 2009Progetto Giro della Notte 2009

Ripartirà dal 17 gennaio 2009 fino al 28 marzo per un totale 

di 11 sabati + 2 feste universitarie

Presenza dell’ambulanza e operatori della CRI il secondo 

sabato di tutti i mesi al Vidia Rock Club → esito della 

partecipazione congiunta CRI e gestori al corso di 

formazione

Operatori presenti sul bus: 1 operatore Croce Bianca e 1 

operatore di strada o animatore di strada

Formazione sul Giro della Notte agli operatori coinvolti 

finalizzata ad uniformare la metodologia in 3 incontri a 

dicembre e gennaio.
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Dati Progetto Notti Sicure 2008Dati Progetto Notti Sicure 2008
�� NN°° usciteuscite: 28: 28

�� NN°° operatori coinvoltioperatori coinvolti: 20 (25 op. di strada e 12 NS): 20 (25 op. di strada e 12 NS)

�� Totale contattiTotale contatti::

�� NN°° ragazzi contattati: 945ragazzi contattati: 945

�� NN°° etilometrietilometri: 727: 727

�� NN°° questionari CCM: 340 (di cui 298 validi)questionari CCM: 340 (di cui 298 validi)

�� Locali ed eventiLocali ed eventi: : VidiaVidia, , P.zzaP.zza Costa, Costa, 

NerosuBiancoNerosuBianco, Caffeina, , Caffeina, LegoCafLegoCafèè, Teatro Verdi, , Teatro Verdi, 

UrlalalavidaUrlalalavida, , BatijaBatija, Notte Bianca (Universitaria, , Notte Bianca (Universitaria, 

Cesena, San Piero), Cesena, San Piero), WiseWise Rock, Il Rock Rock, Il Rock èè tratto, tratto, 

Itinerario Festival, Villa Silvia, Itinerario Festival, Villa Silvia, MotoradunoMotoraduno
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Differenze di genere Differenze di genere (945 ragazzi (945 ragazzi 

contattati)contattati)
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Materiale distribuitoMateriale distribuito
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NN°° EtilEtil. x date interventi. x date interventi
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NN°° EtilometriEtilometri x tipologie di localix tipologie di locali
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Comune di residenzaComune di residenza
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Differenze di genereDifferenze di genere
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Classi di etClassi di etàà
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Titolo di studio e ProfessioneTitolo di studio e Professione
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Dichiarazioni di guidaDichiarazioni di guida
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Orari di somministrazione Orari di somministrazione EtilometroEtilometro
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Tempo trascorso dallTempo trascorso dall’’ultimo bicchiereultimo bicchiere
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PerchPerchéé fa lfa l’’etilometroetilometro
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Valori percepiti allValori percepiti all’’etilometroetilometro
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Risultati Test Risultati Test EtilometroEtilometro
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Raffronto anni precedentiRaffronto anni precedenti

7277279385071253195413381011557736730Tot. sog.

23.418.317.217.213.612.89.211,713,18,68,5femmine

76.681.782.882.886.487.290.888,386,991,491,5maschi

Anno 

2008

Anno 

2007

Anno 

2006

Anno 

2005

Anno 

2004

Anno 

2003

Anno 

2002

Anno 

2001

Inverno 

2000

Estate 

2000

Anno 

1999

SESSO

14.7267.74.26.64.3NDNDNDND>31

17.91019.89.710.115.57.211,125,53,73,4>26

33.12319.417.918.924.921.724,826,613,214,122 - 25

30.934.949.849.147.243.551.353,239,252,464,018 - 21

3.36.11115.619.69.515.510,98,730,718,5< 17
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Raffronto anni precedentiRaffronto anni precedenti

4.38.63.72.44.05.41.12,11,82,6N.D.Altro

0.71.53.81.61.127.24,61,61,5N.D.Entrambi

59.455.845.44244.55649.640,462,745,5N.D.Lavoratore

35.634.147.15450.436.542.152.933,950,4N.D.Studente

Anno 

2008

Anno 

2007

Anno 

2006

Anno 

2005

Anno 

2004

Anno 

2003

Anno 

2002

Anno 

2001

Inverno 

2000

Estate 

2000

Anno 

1999

PROFESSIONE

28.52724.232.924.120.68.614,317,116,618,1>0,80

19.517.227.416.620.019.516.1200,221,223,10,50>0,79

34.439.63932.640.145.951.749,20,245,746,30,01>0,49

17.616.210.417.915.814.123.616,582,516,512,50,00

Anno 

2008

Anno 

2007

Anno 

2006

Anno 

2005

Anno 

2004

Anno 

2003

Anno 

2002

Anno 

2001

Inverno 

2000

Estate 

2000

Anno 

1999

ALCOLEMIA



Notti Sicure attimi unici, attimi lucidi       
SerT Cesena 2008

Azione 6Azione 6

CARTA DI NOTTI SICURECARTA DI NOTTI SICURE

Impegno a rispettare, e a far rispettare,  i limiti di legge 
sulla somministrazione e la vendita degli alcolici 
promuovendo i necessari controlli
Favorire l’accesso alle bevande non alcoliche e distribuire 
l’acqua a prezzi calmierati 
Differenziare i prezzi delle bevande analcoliche da quelle 
alcoliche favorendo l’acquisto delle prime
Incentivare la partecipazione a corsi di formazione su 
sostanze e comportamenti a rischio rivolti a personale dei 
locali notturni
Rinunciare a forme di marketing e di promozione del locale, 
degli eventi che lo caratterizzano che facciano riferimento ad 
alcolici o altre sostanze
Favorire l’informazione sugli effetti dell'uso di sostanze e 
diffondere la rete dei servizi e delle altre opportunità di cura 
per i problemi di abuso maggiore che si manifestino 
nell’ambito della vita notturna.
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�Video “Se guidi non bevi” con testimonial Claudia Penoni
(Zelig) e prosecuzione campagna informativa 

�Produzione materiale informativo e gadget  con logo 
Notti Sicure (magliette, portachiavi, bolle di sapone, ecc…)

� Supervisione del dott. Farfaneti ogni 3 mesi  operatori 
dei Progetti Notti Sicure – Giro della Notte – Operatori di 
Strada 

�Convegno 10 anni di Notti Sicure a Cesenatico (4,5,6 
dicembre)

� Equipe mista 3 operatori di strada e 3 animatori di 
strada per il lavoro su casi intermedi

Azioni in corso Azioni in corso ……..
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Informazione/formazione 
Dott.ssa Lidia Agostini 

 
 

“Certe Notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei.  
Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai.  

Certe notti la radio che passa Neil Young sembra avere capito chi sei.  
Certe notti somigliano a un vizio che non voglio smettere, smettere mai” 

Luciano Ligabue “Certe Notti” 

 
Valutazione interventi di Informazione e Prevenzione nei luoghi del divertimento notturni. 
Notti Sicure 2008 
 

Il Progetto Notti Sicure del Ser.T. A.USL di Cesena è nato nel 1998 come uno dei primi 
“progetti di prevenzione e riduzione dei comportamenti a rischio (in particolare uso di alcol e nuove 
droghe) all’uscita dalle discoteche” nella Regione Emilia-Romagna. I quasi 10 anni di attività del 
Progetto hanno comportato un’evoluzione del lavoro di rete e di collaborazione con i soggetti e gli enti 
coinvolti, in corrispondenza con l’evoluzione dei fenomeni di consumo e con le riflessioni provenienti 
dalla clinica dei Centri di Ascolto per Adolescenti.  

Notti Sicure ora si esprime come intervento di prevenzione dei fenomeni di abuso di sostanze 
nei giovani e dei rischi ad esse correlati: conseguenze dirette legate agli effetti farmacologici, 
intossicazione acuta da sostanze, e conseguenze indirette, derivate dai comportamenti derivati dall’uso 
di sostanze. Si inserisce pertanto in una concezione globale della sicurezza basata sull’integrazione di 
tutti gli interventi del territorio tesi a migliorare la qualità del divertimento notturno e a contenerne i 
rischi specifici. In questo modo, e a tale scopo, dal Progetto Notti Sicure discendono 6 sottoprogetti di 
prevenzione e riduzione dei rischi rivolti alla popolazione giovanile. 

Notti Sicure attimi unici, attimi lucidi       
SerT Cesena 2008

Progetto
Sesso 
Sicuro/Safe
Sex

Progetto 
prevenzione 
alcol nei 
giovani e 
negli adulti

Progetto 
Università

Progetto 
prevenzione 
alcol, droga, 
fumo nelle 
scuole / 
Centro di 
Ascolto

Progetto il 
Giro della 
notte

Progetto 
Comunicazione

Progetto Notti Sicure 2008

Progetto 
Operatori di 
strada

 
Il progetto, pertanto, pur avendo un collegamento con le funzioni di prossimità delle Unità di 

Strada, intende integrare una molteplicità di soggetti del territorio che sono parte attiva, e potenziali 
promotori di sicurezza della notte. Questo permette di coinvolgere attivamente tutti gli enti ed i progetti 
che nel campo sono attivi sulla prevenzione, realizzando un intervento che va dal mondo notturno al 
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mondo diurno della scuola media inferiore e superiore e l’Università. Scopo del progetto diventa 
perseguire i seguenti obiettivi: 

• aumentare la sicurezza nei luoghi del divertimento  
• ridurre i comportamenti connessi a rischi individuali e sociali  
• rafforzare la rete dei soggetti istituzionali e informali che operano nel mondo del divertimento.  
• far conoscere i diversi servizi ed enti del territorio del comprensorio cesenate rivolti al mondo 

giovanile, in particolare gli adolescenti. 
Inoltre, il progetto prevede annualmente un corso di formazione sulla metodologia del progetto rivolta 
a tutti gli operatori (volontari, operatori di strada e animatori di strada dei Comuni coinvolti) che 
svolgono gli interventi di informazione/prevenzione rivolta ai giovani nel corso della notte.  
 
Valutazione del Progetto Notti Sicure 2008 

Si può evidenziare come, nel corso degli anni dal 1997 ad oggi, i livelli di alcolemia misurati 
attraverso il Progetto si mantengano sempre piuttosto elevati, e come soprattutto i livelli agli estremi – 
00 o superiore a 0,8 – siano percentuali ben rappresentate. Pertanto, le politiche in grado di modificare 
una cultura giovanile del bere legato alla sicurezza e alla guida, devono maggiormente orientarsi verso la 
strutturazione di progetti attenti al “guidatore designato” o alla fase di rientro a casa (progetto “Giro 
della Notte” con il Comune di Cesena o interventi di riduzione dei costi dei trasporti o dei taxi, 
analogamente a quanto già avviene in alcuni paesi d’Europa come ad esempio l’Inghilterra). 

 
Per quanto riguarda, in specifico, i dati riferiti all’anno 2008 si può evidenziare quanto segue: 
i luoghi presso i quali gli operatori di Notti Sicure erano presenti nel corso della notte per fornire 
informazioni su sostanze psicoattive e verificare il livello di alcolemia dei giovani attraverso il test 
dell’etilometro sono per lo più feste (42%) e pub (28.2%). Le discoteche invece, sono rappresentate 
solo per il 8.7%, a differenza di quanto avveniva negli anni passati poichè rappresentavano il luogo 
principale del divertimento e, di conseguenza, di presenza del Progetto Notti Sicure. Tra gli altri 
contesti vi sono le piazze (21.2%) in percentuale molto più elevata rispetto agli anni precedenti. Per 
quanto riguarda i Comuni presso i quali si è svolto il Progetto Notti Sicure è importante sottolineare 
come i Comuni più rappresentati siano Cesena (34.8%), San Piero in Bagno (24,3%), Cesenatico 
(37.4%), Mercato Saracene e Alfero (rispettivamente 1.4% e 1.5%) e Svignano-Sogliano (0.5%). Il dato 
relativo alla fascia oraria evidenzia come la maggior parte delle prove all’etilometro venga svolta tra l’1 e 
le 3 di notte (48.1%)  

Rispetto alle caratteristiche dei 727 giovani che si sono avvicinati al camper di Notti Sicure per 
effettuare la prova dell’etilometro emerge quanto segue: aumenta rispetto agli anni precedenti la 

NOTTI SICURE 1999-2008 
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percentuale di femmine che si sottopongono al test anche se rimane ancora ampio la differenza tra i 
due sessi (Maschi 76.6% e Femmine 23.4%);l’età è compresa per i 2/3 tra i 18 e i 25 anni (30,9% fascia 
18-21 e 33.1% fascia 22-25 anni), che rappresenta il target verso cui prevalentemente si rivolge il 
progetto, mentre sono in aumento i soggetti con un’età superiore ai 31 anni (il dato è probabilmente 
dovuto alla partecipazione a sagre o feste in cui il target di età è molto ampio); il titolo di studio 
prevalente è il diploma (60.8%) e la licenza di scuola media inferiore (21.3%). Del campione si rileva 
che il 59.4% lavorano, mentre il 35.6% studiano.  

Inoltre si evidenzia che la metà dei soggetti dichiara – prima di effettuare l’etilometro – di non 
mettersi alla guida nel corso della serata, mentre il 43,9% si metterà alla guida. La maggior parte di 
coloro che si sottopongono al test lo fanno per “curiosità”, quindi per capire in base a quello che hanno 
bevuto quale valore corrisponde in quel momento. Infine, i livelli di alcolemia presentati dai soggetti 
sono in buona parte (52%) inferiori a quello stabilito dalla legge pari a 0,50 di cui un 17.6% pari allo 
zero, anche se una discreta percentuale (28.5%) di soggetti ha un livello di alcolemia molto al di sopra 
del livello di legge >0,80. Questi ultimi dati sono anche da correlare all’orario di rilevazione 
dell’alcolemia effettuati in prevalenza prima dell’1 e tra l’1 e le 3 di notte.  
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0
5

10
15
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Classi di alcolemia

 
 

La valutazione dei sottoprogetti di prevenzione e riduzione dei rischi rivolti alla 
popolazione giovanile del Progetto Notti Sicure 2008 

 
 
Riportiamo una breve descrizione e valutazione dei sottoprogetti di prevenzione e riduzione dei rischi 
del Progetto Notti Sicure. Rispetto al sottoprogetto Operatori di Strada si rimanda alla relazione del 
Dott. Preti, mentre il sottoprogetto Comunicazione è in fase di costruzione, per cui si rimanda ad una 
valutazione successiva. 
 
1) Il Giro della Notte 
 

Il Giro della Notte è un sottoprogetto di Notti Sicure che coinvolge il Ser.T., il Comune di 
Cesena, i Centri di Aggregazione Giovanili del Comune e l’associazione Croce Bianca-Uisp,  finalizzato 
ad assicurare un mezzo di trasporto sicuro per i giovani frequentatori dei locali notturni. La 
motivazione che sostiene il Progetto “Giro della Notte” è legata alla possibilità di diminuire il rischio di 
incidenti stradali e offrire ai ragazzi che utilizzano l’autobus della Uisp-Croce Bianca un contesto 
“protetto” in cui vivere un’esperienza di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e dei rischi 
connessi all’abuso di sostanze, al fine di realizzare un servizio che favorisca una sensibilizzazione della 
Comunità Locale rispetto ai temi complessivi della sicurezza sociale.  

Il Progetto si è svolto nell’arco di 3 serate, da sabato 29 marzo 2008,  e si è concluso sabato 12 
aprile 2008. La novità di quest’ anno è stata rappresentata dalla caratterizzazione delle singole serate 
come serate a tema su alcol, uso di sostanze e HIV/AIDS, e il coinvolgimento di tutti i locali del 
divertimento notturno del centro di Cesena, oltre al Vidia Rock Club. Questo ha previsto 
l’organizzazione in alcuni locali di punti informativi con depliant e volantini (e ove possibile la 
proiezione di video inerenti il tema della serata), e la presenza degli operatori del Progetto Notti Sicure. 
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Erano presenti sull’autobus, oltre all’autista dell’Associazione Croce Bianca, due operatori di cui 
uno dell’Associazione Croce Bianca ed un secondo di una delle associazioni o progetti coinvolti 
(Operatori di Strada Associazione ProNatura, Animatori di strada Progetto Giovani in Giro, Animatori 
Progetto Garage Associazione Aquilone di Iqbal); complessivamente sono stati 5 gli operatori coinvolti 
nel progetto. Infine nell’arco delle serate l’autobus è stato utilizzato da un totale di 137 ragazzi. 
Nell’autunno è iniziata la programmazione del Progetto per l’anno 2009 con l’organizzazione di incontri 
di formazione per gli operatori e la realizzazione di una prima serata in collaborazione con le 
Associazioni Universitarie che aderiscono al Progetto Notti Sicure Università e che ha portato 
all’utilizzo del servizio da parte di 300 ragazzi. 
 
 
2) Progetto prevenzione alcol, droga, fumo nelle scuole/Centro di Ascolto 
 
L’Ufficio Educazione alla Salute – progetto Scuole dell’Ausl di Cesena (Dipartimento Sanità Pubblica)  
coordina e organizza gli interventi  di educazione alla salute proposti alla comunità scolastica, 
supportando tutte le équipe di progetto afferenti ai  diversi dipartimenti. L’Ufficio propone ogni anno 
progetti inerenti vari argomenti di salute (nutrizione, sessualità ed affettività, tabacco, alcool, droga, 
prevenzione ustioni, donazione di organi, donazione di sangue, sicurezza stradale, sicurezza nel lavoro, 
life skills). Coinvolge ogni anno circa 250 docenti e 4500 studenti di ogni ordine e grado Collabora fin 
dal 1996 con il Ser.T. ed ha costruito, insieme ad alcuni suoi professionisti, progetti rivolti ai docenti 
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado  

In specifico, l’ equipe di progetto per le scuole di 2° grado è formata da una psicologa del Ser.T 
e  dall’infermiera coordinatrice dell’Ufficio Educazione alla Salute, con la supervisione scientifica dei 
testi, scritti ad hoc, da parte di un medico del SerT. L’equipe per le scuole di 1° grado è formata da un 
medico e da una Assistente sanitaria del Dipartimento Sanità Pubblica (esperti nella tematica tabacco), 
una psicologa del SerT settore alcoologia e ancora dall’infermiera coordinatrice dell’Ufficio Educazione 
alla Salute. Il progetto delle scuole di 1° grado coinvolge in media 25 docenti e 350/400 studenti, quello 
delle scuole di 2° grado sta purtroppo diminuendo negli ultimi due anni passando da circa 600/700 
studenti a 350/400 . 
 
Il progetto “Prevenzione fumo-alcool-droga” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 2° 
grado. 

La finalità del progetto ( 5 attivazioni di due ore ciascuna, svolte dal docente) è quella di 
promuovere negli studenti una corretta percezione dei rischi legati all’uso/abuso di sostanze, una 
riflessione approfondita sui fattori protettivi, una conoscenza dei servizi di prevenzione diagnosi e cura 
del SerT. Tutte le attivazioni prevedono lavoro in piccolo gruppo, scelto a caso, tutte le schede di 
lavoro propongono l’input iniziale nella forma generica “ i ragazzi/ le ragazze della vostra età…” per 
tutelare al massimo la sfera privata degli studenti. Infatti, il buon clima che si può creare in classe, senza 
votazione scolastica, potrebbe indurre ad una esposizione eccessiva dal punto di vista personale. 

Nell’anno scolastico 2007/2008 sono stati coinvolti 665 studenti di scuola media inferiore e 
superiore che hanno richiesto un intervento di prevenzione sui temi di fumo-alcol-droga, e 105 
insegnanti di scuola media inferiore e superiore. All’interno del Progetto fumo-alcol-droga sono state 
svolte 3 giornate di formazione per gli insegnanti; inoltre, sono stati svolti 12 incontri formativi 
all’interno del Progetto “Teatro Forum” organizzato dall’Ufficio Educazione alla Salute in 
collaborazione con lo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) rivolto ad insegnanti delle scuole medie 
inferiori  e  superiori 
 
3) Progetto Università 

Il Programma Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Cesena, in collaborazione con il 
Laboratorio di Psicologia di comunità, Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, ha promosso 
una ricerca-intervento finalizzata alla prevenzione ed informazione sui rischi connessi all’uso e l’abuso 
delle sostanze legali e illegali, avente come destinatari gli studenti universitari. Il progetto si colloca 
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all’interno degli interventi di Notti Sicure del Ser.T. A.USL di Cesena ed intende promuovere e 
rinforzare la cultura del divertimento sicuro, della prevenzione dei rischi sociali e sanitari connessi con 
l’uso di sostanze. Questo progetto si rivolge a giovani universitari chiamati in causa, non solo come 
fruitori degli interventi, ma anche come attivi protagonisti nella promozione del benessere. 

Nella fase di ricerca, orientata alla comprensione del fenomeno, è stato somministrato un 
questionario in tutte le facoltà universitarie di Cesena, che ha permesso di raccogliere informazioni sulle 
esperienze e sugli atteggiamenti relativi al consumo di sostanze psicoattive legali ed illegali, fra gli 
studenti universitari di Cesena. Il Progetto Università ha inoltre previsto l’attivazione di interventi di 
informazione-promozione del benessere rivolti agli universitari: 
L’Intervento: “Drugs and Stars” 
In collaborazione con le Associazioni Studentesche Universitarie, è stato organizzato un Cineforum 
rivolto agli studenti delle diverse facoltà presenti nel territorio di Cesena, con l’obiettivo di stimolare un 
confronto fra i giovani sui temi del consumo e del divertimento responsabile. Le cinque serate 
organizzate hanno avuto come filo conduttore la presentazione di personaggi della musica e dello 
spettacolo, coinvolti in varia misura nel consumo di sostanze psicoattive. Al termine della proiezione di 
ciascun film è stata proposta una discussione e sono state consegnate a tutti gli studenti delle schede 
informative sulle sostanze psicoattive e sulla pellicola proiettata.  
Inoltre, è stata attivata una collaborazione, a partire da Novembre 2007, con le associazioni 
studentesche universitarie delle diverse facoltà di Cesena: Analysis (Psicologia), A.St.I.Ce (Ingegneria), 
MyS.T.A. (Scienze alimenti), SPAZI (Architettura) e S.P.R.I.Te (Informatica). La collaborazione ha reso 
possibile anche l’organizzazione di altri eventi e la pubblicizzazione nelle facoltà di alcune attività 
promosse dal servizio (come il corso di formazione per volontari di Notti Sicure).  
Si è prevista anche la costituzione di un gruppo operativo composto da studenti universitari, 
supervisionati dal coordinatore del progetto e dal responsabile ( almeno 7 studenti). Al progetto hanno 
collaborato fin dalle prime fasi di sviluppo un gruppo di sei studenti della Facoltà di Psicologia di 
Cesena, a cui si sono poi aggiunti in corso d’opera altri 5 studenti che parteciperanno anche alla 
programmazione delle attività del 2008. 
 
4) Valutazione Progetti informativi/formativi e di sensibilizzazione sul territorio  
 
Il Ser.T. A.USL di Cesena ha realizzato, in collaborazione con Enti locali e altre istituzioni, progetti 
innovativi di informazione e sensibilizzazione sulle sostanze psicoattive ed alcol rivolti alla popolazione 
giovanile ed alla popolazione adulta. 
 

1. Progettazione e realizzazione di 4 incontri a tema “Adolescenti e dipendenza: fattori di 
rischio e fattori di protezione” a S. Piero in Bagno, Mercato Saraceno e Sarsina, in 
collaborazione con equipe alcol, sull’uso di sostanze e sull’adolescenza rivolti a genitori e 
docenti della Comunità Montana. Lo scopo degli incontri è stato quello di fornire un 
modulo informativo su adolescenza, uso di sostanze in adolescenza e comportamenti a 
rischio.  

2. Realizzazione 3 serate a tema “Agio-Disagio” nei comuni del Rubicone (Savignano, 
Gambettola, Roncofreddo, S. Angelo di Gatteo, Longiano) sull’uso di sostanze psicoattive 
ed alcol e problematiche giovanili, rivolti alla popolazione generale.  

3. Realizzazione del corso di aggiornamento e formazione operatori di strada, animatori di 
strada dei Comuni del comprensorio cesenate, operatori Croce Bianca e operatori volontari 
sulle problematiche indotte dalle sostanze psicoattive, sulle caratteristiche dei consumi, sulla 
fase adolescenziale e sulle modalità di intervento notturno nei luoghi di aggregazione 
giovanile che si è svolto nell’arco di 7 incontri che hanno coinvolto 85 partecipanti, tra cui 
volontari, operatori di servizi, gestori di locali. 

4. una giornata formativa su “Adolescenza e Prevenzione” rivolta ad insegnanti dell’Engim di 
Cesena 
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5. realizzazione del Convegno “Teoria e prassi delle Notti Sicure” finalizzato a evidenziare le 
diverse progettualità in ambito nazionale e internazionale. 

 
Osservazioni conclusive 

In relazione ai bisogni individuati che hanno da una parte evidenziato la necessità di 
incrementare il livello di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dell’uso ed abuso di 
sostanze psicoattive, alcol e comportamenti a rischio (tra cui sessualità) coinvolgendo le fasce giovanili e 
il mondo della notte, le istituzioni pubbliche e private (in particolare del mondo notturno) e del privato 
sociale, dall’altra di qualificare gli interventi di prevenzione rivolti al mondo notturno (ampliando il 
coinvolgimento dei gestori), le risposte del progetto Notti Sicure hanno inciso in modo prioritario 
sull’informazione ai giovani relativa ai danni correlati all’uso di sostanze psicostimolanti ed alla 
riduzione dei rischi nel corso della notte (in particolare rivolta alla guida sicura e i possibili incidenti 
stradali).  

E’ emersa disponibilità e apertura dimostrata da alcuni locali notturni, ma anche di diversi 
Comuni del comprensorio cesenate e non quali la Comunità Montana, i Comuni di Cesena e 
Cesenatico, ad accogliere interventi di informazione sui consumi giovanili ed alcol creando in questo 
modo un’attiva base culturale di sensibilizzazione sul fenomeno e sul divertimento sicuro. Questo ha 
permesso di raggiungere ampiamente l’obiettivo di intensificare il lavoro di rete e di collaborazione 
interservizi e all’interno della comunità. La sinergia realizzatasi tra le diverse risorse del territorio, dove 
il Ser.T. si è collocato come consulente specialistico sulle problematiche di uso e abuso di sostanze, in 
particolare ricreative, ha consentito di creare una metodologia di intervento qualificata sui luoghi di 
aggregazione giovanile notturna, con un’attenzione al divertimento sicuro. 
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Presentazione 
 
a cura di Paolo Ugolini1 
 
 
 
 
 

 
“…E posso anch’io diventare come i grandi che non s’interessano più che di cifre. … 

Questo che io vedo non è che la scorza.  
Il più importante è invisibile.” 

 
A. De Saint-Exupèry,  Il Piccolo Principe 

 
 

Parlare di valutazione all’interno di Progetti di prevenzione, soprattutto primaria,che prevedono 
obiettivi difficilmente misurabili in termini quantitativi, richiede uno sforzo descrittivo e classificatorio 
che rischia di rinchiudere in maglie troppo strette un lavoro di relazione e di costruzione di rapporti che 
spesso risulta impercettibile. Lo scopo, in ogni caso, è quello di rendere visibile e quantificabile una 
serie di azioni-intervento spesso sfumate.  

Gli obiettivi di valutazione del Progetto Notti Sicure 2004 e 2005 sono stati: 
• Valutare obiettivi Progetto  
• Conoscere le caratteristiche socio-analgrafiche del target  dei giovani coinvolti nell’intervento ed 

i livelli di alcolemia misurati nel corso della notte. 
• Analizzare alcuni risultati di ricerca di questionari somministratati durante la notte a margine 

dell’intervento di peer education su comportamenti a rischio collegati all’uso e abuso di droghe. 
 

E’ a partire dai bisogni necessari per la prevenzione delle problematiche collegate a nuove 
droghe ed alcol che sono stati individuati modelli di risposta specifici. In particolare sono stati definiti i 
seguenti bisogni e i possibili modelli di risposta. 
 

  BISOGNI                             MODELLI DI RISPOSTA 

• Informazione e prevenzione sui danni ⇒ Incrementare interventi informativi 
correlati all’uso di sostanze psicostimolanti  e preventivi ad orientamento di 
nei giovani      riduzione dei comportamenti a 
       rischio nei luoghi di aggregazione giovanile 

 
• Coinvolgimento dei gestori di discoteche ⇒ Promuovere un processo di sensi 
 e di eventi bilizzazione nei confronti dei 
 gestori ed operatori dei luoghi di  
 aggregazione giovanile 

 
• Costruire relazioni con i giovani  ⇒ Promuovere la formazione e l’aggiornamento            
                                                                                    di peer operator 

 
• Sensibilizzazione della Comunità locale ⇒ Incrementare il livello di con sape-       sui 

comportamenti a rischio    volezza e conoscenza coinvolgendo agenzie                
                                                                                    del territorio e la Comunità locale 

 
 

                                                 
1 Coordinatore Osservatorio Giovani circondario cesenate. 
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 “Notti sicure 2004-2005”si pone nell’ambito di un lavoro iniziato nel 1997 rispetto al 
fenomeno emergente delle nuove droghe collegate alle culture e agli stili di vita giovanili. Negli ultimi 
anni è stato rinforzato l’intervento anche in conseguenza dell’aumento dell’incidentalità stradale 
giovanile, spesso (ma non sempre) connessa con l’uso/abuso di droghe. Solo alcuni dati: la Regione 
Emilia Romagna è la seconda , dopo la Lombardia, per incidenti stradali; la provincia di Forlì Cesena è 
quinta in Emilia Romagna come tasso dì incidenza. I decessi per incidenti stradali nei paesi sviluppati 
rappresentano la prima causa di morte nelle classi d’età 15-35 anni.  

“Notti sicure 2004-2005”, quindi, tenta sia di migliorare le condizioni di  morbosità e mortalità 
collegati a un evento rilevante come quello dell’incidentalità stradale giovanile, sia di riunire in una 
stretta collaborazione gli attori potenzialmente in grado di operare verso tali obiettivi.  

Il fenomeno dell’incidentalità, e quindi dei fattori determinanti, è stato classificato dall’OMS 
come uno degli oggetti che possono contribuire più di altri a ridurre il carico della cosiddetta “mortalità 
evitabile”; nelle cause che possono provocare o indurre incidenti assumono particolare rilevanza le 
alterazioni dello stato psico-fisico dell’utente, oltre alle condizioni strutturali e fisiche favorenti l’evento; 
fra le prime entrano a pieno titolo fattori quali l’abuso di alcol e di droghe (la complessità della 
problematica è maggiorata nel caso di comportamenti legati a situazioni di dipendenza).  

“Notti sicure 2004-2005” è stato realizzato con il coinvolgimento della rete dei servizi pubblici e 
privati impegnati nel campo delle tossicoalcoldipendenze, in particolare di tutti gli Enti Locali che si  
affacciano sulla costa  cesenate (Cesena, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro 
Pascoli). La parola d’ordine del patto per la salute è la seguente: le politiche per la salute devono 
coinvolgere tutte le agenzie (non solo i servizi sanitari) impegnate su quel fronte, da quelle di pubblica 
sicurezza a quelle informativi, dalle  agenzie socio-economiche a quelle urbanistiche.  Agenzie che 
direttamente o indirettamente concorrono a quelle determinanti che inducono o possono indurre una 
maggior incidenza sul problema oggetto d’intervento. I servizi sanitari non sono che una parte di quanti 
possono concorrere a migliorare le condizioni di salute e di benessere di una popolazione; l’AUSL 
relativizza il proprio apporto ma allo stesso tempo lo delimita rendendo disponibile il proprio know-
how per l’insieme dei soggetti che possono intervenire. 

L’obiettivo di promozione (intesa in termini di adozione di un comportamento che riduca 
quanto più possibile il carico del rischio dell’evento indesiderato) del progetto “Notti sicure 2004” resta 
un obiettivo che sta a monte delle singole azioni realizzate nel corso dell’anno da parte delle altre 
agenzie territoriali: EE.LL., forze dell’ordine, Vigili Urbani, associazioni di volontariato, associazioni 
produttive, mezzi d’informazione. 

Ultimo, ma non per questo meno importante, è l’obiettivo di far conoscere e indirizzare i 
giovani che esprimono il bisogno o il semplice interesse di approfondire i propri vissuti legati 
all’uso/abuso di sostanze psicoattive presso i due Centri di Ascolto Nuove Droghe del SerT  (Cesena e 
Savignano sul R.). Dall’analisi dei dati emerge un numero non rilevante di richieste in tal senso, allo 
stesso tempo, però sottolineo il valore della presenza del servizio ausl all’interno delle realtà di 
aggregazione giovanile sia per gli operatori professionali (conoscenza e apprendimento di stili, linguaggi, 
modi di essere dei giovani) che per gli adolescenti/giovani (i servizi non sono quel pianeta lontano e 
distaccato dalle loro emozioni e stili di vita). 
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Obiettivi progetto “Notti Sicure 2004-2005” 
 
 
Il Progetto “Notti Sicure” è un progetto di prevenzione e di riduzione dei comportamenti a rischio 

(in particolare uso di alcol e nuove droghe) in discoteche, feste e piazze, realizzato dal 1999 dal Ser.T. 
dell’Azienda Usl di Cesena, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, gli Enti Locali di 
Cesena, Cesenatico, Gatteo, San Mauro P., Savignano sul R., Comunità Montana Cesenate, 
l’Osservatorio Giovani del Circondario Cesenate, l’Istituto Superiore di Sanità ed i proprietari delle 
discoteche e dei luoghi di aggregazione interessati. 

I destinatari del progetto sono adolescenti e giovani adulti che frequentano discoteche, discopub, 
pub, dance events e piazze della riviera romagnola potenzialmente in contatto con sostanze psicoattive 
legali e non. 

Tale scelta di raggiungere i giovani al di fuori dei classici ambienti istituzionali (quali, ad esempio, la 
scuola) è dovuta al fatto che tali ambiti sono meno conosciuti ed avvicinabili dai servizi. A questo si 
aggiunge la necessità di raggiungere direttamente i giovani e di strutturare interventi mirati alla tipologia 
di consumo attuale (spesso di natura ricreazionale e orientata alla poliassunzione). 

La modalità di contatto della popolazione giovanile avviene attraverso: 
• posizionamento dell’unità mobile (camper) all’esterno dei luoghi di aggregazione scelti; 
• peer education: informazione per i giovani da parte dei giovani (attraverso materiale informativo, 

etilometro, counselling, ascolto, questionari). 
 
Il Progetto è finalizzato al raggiungimento di 2 scopi: 
• prevenzione e tutela della salute attraverso informazione e counselling; 
• ricerca-intervento. 
 

Il Progetto Notti Sicure ha il pregio di aver attivato, oltre alle azioni informative e relazionali verso i 
giovani, diversi strumenti di ricerca e di valutazione. A partire dagli obiettivi dichiarati analizziamo 
alcuni dati conoscitivi che ci permettono di leggere il quadro epidemiologico dei fenomeni di uso-abuso 
e dipendenza da droghe e alcol per l’anno 2004 e 2005, a confronto. 
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1. Progetto Notti Sicure: dati a confronto dal 1999 al 2005 
 
 
 

SESSO Anno 
1999 

Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

maschi 91,5 91,4 86,9 88,3 90.8 87.2 86.4 82.8 
femmine 8,5 8,6 13,1 11,7 9.2 12.8 13.6 17.2 
Tot. sogg. 730 736 557 1011 1338 1954 1253 507 

 

ETA’ Anno 
1999 

Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

< 17 18,5 30,7 8,7 10,9 15.5 9.5 19.6 15.6 
18 - 21 64,0 52,4 39,2 53,2 51.3 43.5 47.2 49.1 
22 - 25 14,1 13,2 26,6 24,8 21.7 24.9 18.9 17.9 
>26 3,4 3,7 25,5 11,1 7.2 15.5 10.1 9.7 
>31 ND ND ND ND 4.3 6.6 4.2 7.7 
 

PROVENIENZA Anno 
1999 

Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

Cesena 31.6 25.3 49.9 58.8 
Cesenatico 

N.D. 37.9 41,9 61,3 
8.6 11.9 7.1 6.1 

Ravenna e prov. N.D. 32,6 7,8 10,8 10.7 4.2 5.7 5.3 
Rimini e prov. N.D. 1,5 4 1,3 3.7 7.2 10.1 3.6 
Forlì e prov. N.D. 14,8 15,5 15,5 30.8 4 8.5 10.1 
Altre prov. regione N.D. 10,3 2,4 3,9 3.7 2.8 3.0 2.8 
Comunità montana N.D. 0 22,2 0,2 6.7 10 6.0 3.6 
Fuori regione N.D. 2.9 6,2 7 4.2 7.5 8.1 2 
Stato estero N.D. N.D. N.D. N.D. 0.1 1.4 1.4 0.4 
Costa rubicone N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 25.7 0.2 7.5 
 

PROFESSIONE Anno 
1999 

Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

Studente N.D. 50,4 33,9 52.9 42.1 36.5 50.4 54 
Lavoratore N.D. 45,5 62,7 40,4 49.6 56 44.5 42 
Entrambi N.D. 1,5 1,6 4,6 7.2 2 1.1 1.6 
Altro N.D. 2,6 1,8 2,1 1.1 5.4 4.0 2.4 
 

ALCOLEMIA Anno 
1999 

Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

0,00 12,5 16,5 82,5 16,5 23.6 14.1 15.8 17.9 
0,01>0,49 46,3 45,7 0,2 49,2 51.7 45.9 40.1 32.6 
0,50>0,79 23,1 21,2 0,2 20 16.1 19.5 20.0 16.6 
>0,80 18,1 16,6 17,1 14,3 8.6 20.6 24.1 32.9 
 

ORARIO Anno 
1999 

Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

<1 5,1 11,8 51 25,3 36.8 49.6 36.7 29.4 
1 – 3 30,3 36,4 17,1 38,2 30.9 35.6 38.2 33.3 
3 – 5 59,6 49,6 16,2 35,1 30.9 14.8 25.1 37.3 
>5 5 2,2 15,7 1,4 1.4 0 0 0 
 

GUIDA Anno 
1999 

Estate 
2000 

Inverno 
2000 

Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

SI 58,9 31,4 42,8 39 35.4 40.9 36.9 43.2 
NO 41,1 61,5 56,9 58 60.6 54.9 59.6 56.6 
Motorino 0 7,1 0,3 3 4 4.2 3.5 0.2 
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Osservando i risultati conseguiti, una prima considerazione che può essere fatta è relativa a come si 
sono modificate le percentuali di ragazzi e ragazze che si sottopongono all’etilometro, il quale, pur 
mantenendo la caratteristica prevalente di strumento di aggancio per i ragazzi, ha consentito negli anni 
di avvicinare una percentuale sempre maggiore anche di soggetti di sesso femminile (dall’8.5% nel 1999 
al 17.2% nel 2005).  

Da notare la graduale diminuzione dei soggetti contattati, che nel 2005 sono passati a 507, anche in 
relazione alla variazione dei contesti in cui è stato svolto l’intervento Notti Sicure, nel tentativo di 
privilegiare contesti meno frequentati, quali ad esempio feste di paese, a S. Mauro Pascoli, Savignano o 
Bagno di Romagna, che hanno però avuto un’affluenza minore. 

Per quanto riguarda l’età dei soggetti contattati nel corso degli anni si osserva che, nonostante la 
fascia dei 18-21 anni rimanga la prevalente, in cui rientra quasi il 50% della popolazione incontrata, tale 
percentuale è in diminuzione rispetto ai primi anni, per cui sono presenti anche soggetti di età 
differente. 

Non vi sono inoltre sostanziali differenze in merito alle altre variabili tenute in considerazione. E’ 
necessario comunque tenere presente che i dati sono relativi ad un numero differente di interventi 
effettuati nei singoli anni e ad una diversità di contesti nei quali si sono effettuati gli interventi derivante 
dalle richieste pervenute e dalle tendenze del periodo; di conseguenza le percentuali si riferiscono ad un 
campione più o meno ampio di soggetti. 

Va aggiunto in conclusione, che dal 2003 sono state introdotte altre variabili (di cui daremo alcuni 
risultati successivamente) nella scheda relativa alla rilevazione dei dati dell’etilometro che ci permettono 
di acquisire ulteriori informazioni per una migliore lettura dei dati rilevati. 
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2. Risultati ricerca “Giovani e alcolemia” anno 2004 e 2005 
 

La realizzazione del Progetto Notti Sicure nel corso degli anni consente ogni anno di avere un 
quadro dei comportamenti e delle tendenze giovanili sui consumi legati all’uso/abuso di alcool e 
droghe. 

 
 
2.1 I contesti dell’aggregazione 

 
E’ importante premettere che il dato che viene presentato nelle tabelle sottostanti è relativo sia agli 

interventi effettuati nel corso dell’inverno sia quelli effettuati durante l’estate (che costituiscono il 
numero maggiore di interventi). Tale premessa è importante in quanto osservando il dato degli ultimi 2 
anni appare evidente come circa il 50% degli interventi venga effettuato all’interno delle discoteche, ma 
tale dato è legato al fatto che la maggior parte degli interventi effettuati durante l’inverno è realizzabile 
quasi esclusivamente all’interno delle discoteche.  

Si può osservare, a partire dai contesti del divertimento e dell’aggregazione giovanile notturna, come 
non esista più una centralità delle discoteche, quale luogo di ritrovo principale se non esclusivo, ma 
sono ampliati e diversificati i contesti di aggregazione presso i quali vengono svolti gli interventi di 
prevenzione, quali le piazze o le feste a tema. 

Dai dati raccolti negli anni 2004 e 2005 si può vedere come, nel periodo estivo, solo 2 serate delle 18 
effettuate in totale si siano svolte presso una discoteca. Questo dato rispecchia quello che è il fenomeno 
degli ultimi anni che mostra come nel nostro territorio il luogo privilegiato dell’aggregazione giovanile 
notturna durante l’estate non è più la discoteca, ma altre alternative. Tale dato rispecchia quello che è 
l’andamento anche degli anni 2002 e 2003 dove nel primo si sono svolti 3 interventi presso una 
discoteca mentre nell’anno successivo non ne è stato svolto nessuno. Il significato di tutto questo va 
anche ricercato nella ridotta presenza di discoteche nel territorio del comprensorio cesenate durante il 
periodo estivo. 
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2.2  I servizi e gli operatori coinvolti nel progetto 
 

Prima di esaminare quelli che sono i dati rilevati attraverso l’utilizzo dell’etilometro e del 
questionario sull’alcol e le sostanze è importante riportare alcuni dati relativi agli aspetti organizzativi 
del Progetto Notti Sicure. 

Rimane sempre molto alto il numero di operatori volontari che prestano la loro attività, all’interno 
del nostro progetto. Anche nel 2004 sono stati 29 i volontari coinvolti analogamente all’anno 2003: ciò 
che risulta essere cambiato è la presenza numerica di volontari del progetto operatori di strada. 
Mentre nei primi anni il Progetto era legato esclusivamente alla presenza di operatori di strada, nel 
corso degli anni tale presenza è diminuita al punto da essere 8 gli operatori nel 2003, 5 operatori nel 
2004 e nel 2005. A questo dato va collegato il fatto che è stato più alto il numero di volontari coinvolti 
nel Progetto, non appartenenti ad alcuna associazione e questo può essere collegato alla maggiore 
conoscenza del nostro progetto nel territorio. Sempre relativamente agli operatori si osserva che, 
mentre nei primi anni la quasi totalità di loro erano studenti della facoltà di psicologia, negli ultimi anni 
c’è stata una presenza di operatori che hanno competenze in altri campi. 

Per quanto riguarda il rapporto con le amministrazioni comunali e con i gestori e organizzatori di 
eventi, si rileva come il lavoro effettuato nell’anno precedente abbia permesso la costruzione e il 
mantenimento di rapporti che han permesso un’integrazione efficace tra i diversi Servizi, anche se 
molto deve essere ancora fatto in direzione di una costruzione di interventi di prevenzione mirati che 
coinvolgano attivamente i gestori (ad esempio l’incentivazione di pratiche di prevenzione rivolte alle 
bevande alcoliche, produzione di materiale informativo a cura dei locali e dei gestori/organizzatori 
eventi, riduzione e sconti per chi beve bevande analcoliche, ecc.). 

Non sono stati svolti incontri con i gestori (svolti nell’anno 2003), ma solo rapporti diretti tra il 
coordinatore del Progetto ed il gestore del locale o dell’amministrazione locale.  
 
 

2.3 Quadro generale sui giovani contattati 
 

Nell’estate dell’anno 2004 sono stati contattati 1042 giovani (rispetto ai 1954 giovani del 2003, i 
quasi 1400 del 2002, i 1000 del 2001 ed i 700 del 2000). Si osserva come tale dato sia corrispondente a 
circa la metà dei soggetti dell’anno precedente, ma va ricordato, come detto in precedenza, che sono 
state effettuate 18 serate rispetto alle 36 serate del 2003. Maggiore è la riduzione dei soggetti contattati 
per l’anno 2005, pari a 507, contattati nel corso di 13 serate. Da sottolineare, al proposito, che 
nell’inverno 2005 erano state svolte 10 serate del Progetto Notti Sicure, all’interno del Progetto Il Giro 
della Notte, in collaborazione con il Comune di Cesena. 
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Per quanto riguarda la variabile sesso, si osserva come sia sempre molto alta la percentuale di 

maschi (85%) che si avvicina all’etilometro rispetto alle ragazze. E’ comunque vero che tale percentuale 
negli anni si sta gradualmente abbassando e questo può indicare che è sempre maggiore il numero di 
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ragazze che si sta aprendo a questa iniziativa. Nell’anno 2005 infatti la percentuale di ragazze che 
svolgono l’etilometro arriva al 17,2% rispetto al 13,6% dell’anno precedente.  

 
Per quanto concerne l’età sono sempre i giovani tra i 18 e i 21 anni (46.5%) quelli che sono più 

vicini al progetto mentre aumenta il numero di minorenni che passa dal 9.5% del 2003 al 14.4% del 
2004. In base a queste percentuali è possibile dire che l’intervento raggiunge sempre più il suo obiettivo 
di avvicinarsi ai più giovani e di promuovere in questi una nuova cultura basata su una informazione 
completa in merito agli effetti e ai rischi legati all’uso/abuso di sostanze. 
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Altro dato che va messo in evidenza è quello relativo alla provenienza di questi giovani che 

conferma quello del 2003 e ci dice che di questi giovani l’85% è rappresentato da ragazzi della nostra 
provincia e delle province limitrofe di Rimini e Ravenna. 
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2.4 Livelli di alcolemia e correlazioni 
 

I livelli di alcolemia rilevati attraverso l’utilizzo dell’etilometro si mantengono sulle stesse percentuali 
dell’anno precedente dove circa i 2/3 dei soggetti raggiunge un livello inferiore a quello consentito dalla 
legge (0.5 gr/l). All’interno di questo intervallo si osserva come ci sia un lieve spostamento di 
percentuali che indicano come sia aumentata la percentuale di coloro che hanno un valore pari a 0.00 
(14% del 2003 contro 16.4% del 2004): Confrontando i dati di questi ultimi 2 anni con quelli del 2002 
sembra emergere come sia aumentato il numero di soggetti con valori superiori al limite di legge 
consentito visto che nel 2002 erano il 75% coloro che avevano un valore inferiore a 0.5.  
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Per avere una migliore lettura di questi dati solo dal 2003 abbiamo introdotto all’interno della 

rilevazione (vedi Allegato 1) la variabile “ultimo bicchiere” che ci permette di avere un’indicazione sul 
tempo trascorso tra l’ultimo bicchiere di alcool assunto e il momento in cui ci si sottopone 
all’etilometro. I dati di questi 2 anni ci dicono come circa un 75% dei soggetti abbia assunto alcol da 
meno di 30 minuti e circa la metà di questi da meno di 10 minuti. La sottolineatura di questo dato è 
legata al fatto che i valori rilevati in soggetti che hanno assunto alcol da poco tempo porta non risultano 
essere veritieri del reale livello alcolemico presente nel sangue in quanto in queste somministrazioni 
l’etilometro non rileva solo il quantitativo di alcol metabolizzato attraverso il respiro ma porta con sé 
anche le particelle di alcool ancora presenti nella cavità orale. Ad avvalorare questa considerazione va 
riportato il dato che ci dice che il 47% di coloro che hanno assunto alcool da meno di 30 minuti ha un 
valore all’etilometro superiore allo 0.5. 
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Un altro dato che è stato aggiunto nell’indagine in questi ultimi due anni è quello relativo alla 

variabile “valore percepito”: tale valore viene richiesto per avere un riferimento di come i ragazzi stessi 
si sentono in quel determinato momento (indipendentemente dal momento in cui è avvenuta 
l’assunzione di alcool) per poi raffrontarlo con quello che è il valore che realmente risulta al test 
dell’etilometro. E’ un raffronto che presenta una doppia finalità: innanzitutto ci permette di capire se le 
informazioni che da anni vengono veicolate attraverso il progetto su come funziona il metabolismo 
dell’alcool e su quali sono le variabili da cui dipende il livello di alcolemia stanno entrando a far parte 
della cultura dei giovani, per cui si dovrebbe verificare sempre più un appiattimento tra il valore 
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percepito e quello riscontrato; in secondo luogo diventa un’ulteriore possibilità per capire insieme ai 
ragazzi, quando si verificano delle discrepanze tra questi due valori, da cosa esse possano dipendere.  
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Tornando ai dati si evidenzia come sia molto forte la correlazione tra queste due variabili: 

considerando le percentuali relative a coloro che ritengono di presentare un valore positivo 
all’etilometro si osserva che coloro che ritengono di essere nella classe di valori compresa tra 0.01-0.49 
il 58.1% vi rientra effettivamente, tra coloro che ritengono di avere un valore compreso tra 0.50-0.79 si 
osserva una corrispondenza pari al 26.4%, ed infine tra coloro che ritengono di avere un valore 
superiore a 0.80 osserviamo una corrispondenza del 51.9%. Un ulteriore osservazione che può essere 
fatta riguarda il fatto che coloro che si percepiscono all’interno della classe di alcolemia corrispondente 
a 0.50-0.79 vi rientri solo il 26.4% dei soggetti mentre la maggior parte (42.6%) abbia effettivamente un 
valore inferiore.  
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Si ritiene utile presentare anche le correlazioni tra il livello di alcolemia ed alcune altre variabili: per 

quanto riguarda la correlazione con la variabile sesso risulta che il 44% dei maschi ha un valore 
superiore a 0.50 contro un 29% di femmine. 
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Per quanto riguarda il raffronto con la variabile età si osserva che un livello di alcolemia superiore a 

0.50 passa da un 30% nei ragazzi di età inferiore a 17 anni, ad un 43.5% di ragazzi tra  i 18 e 21 anni, ad 
un 47.6% di ragazzi tra i 22 e 25 anni, per poi ricominciare a scendere a 44.4% tra i 26 e i 30 anni e a 
30.8% dei ragazzi con più di 31 anni (non va dimenticato però che la classe 18-21 è quella che 
rappresenta circa il 50% del totale dei soggetti contattati). 
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Per quanto riguarda la relazione con la variabile guida il 35.5% di coloro che dichiarano di doversi 

mettere alla guida dell’automobile e il 26.8% di coloro che dichiarano di dover guidare un ciclomotore 
ha un valore superiore a 0.50. Si può sottolineare come risulti invece molto più alta la percentuale di 
coloro che dichiara di non dover guidare e che risulta avere un valore superiore a quello consentito dalla 
legge (47.6%). 
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Abbiamo anche chiesto ai ragazzi di indicarci da quanto tempo avevano assunto l’ultima sostanza 

alcolica, soprattutto per poter fornire loro una migliore e più chiara spiegazione di quello che sarebbe 
poi stato il loro valore all’etilometro, ma anche per poter valutare quanto il tempo incida sui valori che 
si ottengono. Dai risultati ottenuti risulta molto evidente come col passare del tempo dall’ultimo sorso 
assunto aumenti la percentuale di coloro che hanno un valore pari a 0 (dal 5.7% di chi dichiara di avere 
appena bevuto al 63% di chi dichiara di aver bevuto da più di 2 ore). 
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3. Risultati ricerca “Giovani e nuove droghe” 
 
 

Per quanto riguarda la ricerca effettuata attraverso l’utilizzo di un questionario (vedi Allegato 2) è 
importante riportare la storia di quest’ultimo, in quanto negli anni ha subito tutta una serie di 
modificazioni. 

Il questionario nasce nel 2001 all’interno del Progetto per tutta una serie di motivazioni: 
• innanzitutto l’etilometro era l’unico strumento a disposizione ed in quanto tale tendeva a 

focalizzare l’attenzione dei giovani quasi esclusivamente sul tema dell’alcool mettendo a latere la 
tematica delle nuove droghe e dei nuovi consumi; 

• inoltre ci si è resi conto che in determinate situazioni l’etilometro non risultava essere uno 
strumento accattivante per cui è stato necessario studiare un “veicolo di relazioni” specifico per tali 
situazioni. 

Al momento della sua costruzione il questionario era quindi un tramite di relazione con i ragazzi, ai 
quali veniva chiesto di dedicare solo alcuni minuti per la compilazione assieme all’operatore, che aveva 
come finalità quella di trasmettere informazioni attraverso le risposte date dai ragazzi. 

Successivamente è stato revisionato in quanto si è ritenuto, vista la sua utilità e il suo gradimento, 
che tale strumento potesse essere non più solo un rilevatore di quelle che sono le conoscenze dei 
ragazzi in merito a queste tematiche ma che potesse permettere di raccogliere attraverso i ragazzi 
informazioni su come loro vedessero tale fenomeno. Difatti sono state introdotte domande che ci 
permettessero di capire secondo i ragazzi quali possono essere le motivazioni che portano all’uso di 
sostanze, i luoghi dove queste vengono consumate e il grado di pericolosità che attribuiscono a ciascuna 
sostanza. 

 
 
3.1 I soggetti contattati 
 
Il campione indagato, pari a 144 soggetti (390 nel 2004), risulta essere significativo e quindi 

permettere alcune generalizzazione dei risultati emersi: 
 Per il 78.5% sono maschi (82.1% nel 2004) 
 Il 19.4% (19.5% 2004) è minorenne e il 47.9% (47.9% 2004) ha un’età compresa tra i 18 e 21 

anni 
 La quasi totalità (85%) è residente nelle province di Rn, Fc e Ra (88% 2004) 
 Il 66.7% sono studenti (57.4% 2004), il 31.3% lavoratori (37.7% 2004) 

 
 
3.2 Come i giovani vedono la tematica delle sostanze 
 
 La maggior parte dei giovani considera: 

- poco pericoloso (circa 67%) l’uso di Alcool e Cannabinoidi anche per una sola volta (59% 
2004) 

- molto pericoloso, anche per una sola volta, l’uso di Ecstasy (67%, 75% 2004), Cocaina 
(68%, 67% 2004), Eroina (88%, 93% 2004), LSD (73%, 83% 2004), Ketamina (73%, 77% 
2004), Anfetamine (70%, 65% 2004). 

In riferimento a questi dati risulta importante sottolineare che si sono verificate delle sensibili 
variazioni rispetto all’anno scorso: difatti mentre la scarsa pericolosità di alcool e cannabinoidi riflette i 
dati precedenti, per quanto riguarda tutte le altre sostanze vengono considerate molto pericolose e le 
percentuali di tali dati risultano in alcune sensibilmente diminuite. 

 I giovani ritengono che le sostanze vengano utilizzate prevalentemente in discoteca (47%, 46% 
2004), nella scuola (13%, 19% 2004), nei bar (12%, 11% 2004), nei pub (10%, 9% 2004), nelle sale 
giochi (3%, 3% 2004). 
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Da questi risultati ciò che colpisce è che circa 1/6 dei ragazzi riferisca che si fa uso di sostanze in 
ambiente scolastico, anche se non viene specificato se questo viene fatto prima dell’ingresso a scuola, 
all’interno della scuola o all’uscita della stessa. 
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 I ragazzi ritengono che le motivazioni prevalenti che portano all’uso di sostanze siano sballarsi 

(28%, 27% 2004), ricerca di nuove sensazioni (16%, 16% 2004), non essere esclusi dal gruppo (12%, 
11% 2004), disagio interiore (8%, 7% 2004), imitazione (8%, 7% 2004), socializzare meglio (7%, 6% 
2004), scelta (6%, 5% 2004), problemi con la famiglia (4%, 5% 2004), noia (3%, 5% 2004) 
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3.3 Le informazioni sul tema dell’alcool 
 
 Il 72% (78% 2004) dei giovani conosce qual è il livello di alcolemia consentito dalla legge 
 L’88% (88% 2004) dei giovani intervistati sa che il livello di alcolemia nella persona dipende da 

vari fattori. 
I risultati a questa sessione del questionario di permettono di ipotizzare che in questi anni le 

informazioni in merito alla tematica dell’alcool abbiano raggiunto i ragazzi anche se permane u<n range 
che riceve al  momento della somministrazione del questionario tale informazione. 

 
3.4 I servizi 
 
Il 51% (46% 2004) dei giovani intervistati, quando vuole avere informazioni o quando vive problemi 

legati alle sostanze stupefacenti, sa di potersi rivolgere al Centro di Ascolto e Consulenza Nuove 
Droghe dell’A.USL.  

 
3.5 Ricerca al Verdi 
 
Nel corso dello scorso inverno sono inoltre state svolte 2 serate presso il Verdi e che quindi, visto il 

diverso target di persone che frequentano, ha comportato un adattamento del questionario. 
Il campione è composto da 19 soggetti di cui il 75% maschi e per il 95% di età superiore ai 26 

anni. Sono per il 50% di Cesena e il restante è diviso tra le province circostanti. Sono per la totalità 
lavoratori. 

Per il 48% la sostanza più usata è l’alcol, mentre al secondo posto (24%) troviamo i cannabinoidi, 
il 18% afferma che non viene usata alcuna sostanza. 
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Sulle motivazioni diverse risposte hanno raggiunto livelli di gradimento molto simili: sballarsi 16%, 
divertirsi 16%, socializzare meglio 18%, disagio interiore 13%, rilassarsi 11%. 

Il 74% è a conoscenza del livello di alcolemia consentito dalla legge. 
Circa la metà indica negli incidenti il rischio prioritario dell’uso di sostanze. 
Solo i 2/3 sanno che il livello di alcolemia dipende da diversi fattori. 
 
 
3.6 Ricerca Nuove Droghe, Alcol e Sessualità 
 
Nel corso degli interventi si è ritenuto necessario apportare delle modifiche ai questionari che 

somministravamo per aumentare anche il numero di informazioni che si ricevono dai ragazzi e quindi 
acquisire una maggiore consapevolezza di come i ragazzi stessi vivono questo fenomeno. E’ stato 
inoltre inserito un questionario specifico sul tema della sessualità in quanto si è considerato che l’uso di 
sostanze è uno dei fattori di rischio nei rapporti non protetti e nella trasmissione di malattie. 

Riporteremo di seguito i dati dei singoli questionari. 
 
Questionario Nuove Droghe 
Sono stati somministrati 93 questionari, circa il 60% a Cesenatico, e la popolazione è costituita da 

un 70% di maschi, per il 44% ha un’età compresa tra i 18-21 anni, la cui provenienza è per il 53% di 
Cesena, e sono per lo più studenti. 

Una prima serie verteva sul verificare in quali situazioni ci si può essere trovati e il 57% risponde 
che si è trovato spesso a parlare con qualcuno che abbia fatto uso di sostanze, il 60% spesso conosce 
persone che usano sostanze, il 52% si è trovato spesso a vedere qualcuno che consumava droga, il 41% 
ha visto o preso in mano qualche tipo di droga qualche volta, al 77% è capitato di sentirsi offrire 
qualche volta o spesso delle droghe, il 50% dice di aver provato solo una volta o mai il desiderio di 
provare una droga, mentre il restante 50 dichiara di averlo provato qualche volta o spesso, ed infine il 
78% ha un amico che fa uso qualche volta o spesso di droga. 

Una seconda batteria tendeva a verificare i comportamenti tra amici e nell’83% dei casi i ragazzi 
rispondono che si parla di droghe, nel 71% dichiarano che si fa uso di hashish o marijuana, nel 17% si 
fa uso di droghe sintetiche, nel 58% si fa uso di alcol e droghe insieme, solo nel 20% dei casi nessuno 
ha mai assunto droghe tra amici, nel 17% dei casi si consumano droghe allucinogene. 

E’ stato poi chiesto ai ragazzi quale tra una serie di sostanze considerano droga e il 31% dice 
che la nicotina non è una droga, il 77% dice che i cannabinoidi sono una droga leggera, l’85% considera 
acidi e lsd droghe pesanti, il 91% considera l’ecstasy una droga pesante, il 94% considera la cocaina 
droga pesante, l’11% non conosce il popper, il 95% considera l’eroina una droga pesante e l’87% 
considera così le anfetamine. Il 73% è diviso tra considerare l’alcol una non droga o una droga leggera. 

In merito all’assunzione il 45% assume nicotina tutti i giorni, il 35% non ha mai assunto 
cannabinoidi, il 91% non ha mai assunto acidi o lsd, il 94% ecstasy, l’82% cocaina, il 77% popper, il 
99% eroina, il 94% anfetamine, l’alcol non è mai stato assunto dal 9%. 

Ed infine l’82% sa che la cocaina porta a dipendenza fisica, il 70% sa che l’ecstasy può provocare 
attacchi di panico e colpo di calore, e il 60% conosce il Centro di Consulenza Nuove droghe 

 
Questionario Alcool 
Il questionario è stato somministrato a 103 soggetti, di cui il 75% erano maschi, il 37% di età tra i 

18-21 anni, di cui l’80% proveniente dalle province di FC, RN e RA, ed equamente divisi tra studenti e 
lavoratori. 

E’ stato innanzitutto richiesto loro con quale frequenza assumono tutta una serie di alcolici e 
dai dati risulta che il 31% assume birra più volte a settimana, il 43% assume vino qualche volta al mese, 
il 44% assume cocktails-aperitivi alcolici solo nel week end, e il 44% assume superalcolici solo nel week 
end. 

E’ stato poi richiesto di indicare i diversi luoghi nei quali vengono assunti gli alcolici e il 24% li 
assume a casa, il 68% al bar, l’82% nei pub e l’85% in discoteca. 
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Nella domanda successiva veniva loro richiesto se si erano ubriacati nell’ultimo anno e solo il 29% 
ha detto che non gli era successo mentre la percentuale più alta (33%) si è ubriacata qualche volta. 

Si è poi andati ad indagare, attraverso i singoli individui intervistati, qual è l’abitudine del gruppo 
di amici rispetto al bere e il 72% afferma che il gruppo di amici beve alcolici abitualmente durante il 
fine settimana. 

Sono state poi utilizzate delle frasi stimolo nelle quali veniva richiesto il loro grado di accordo o 
meno con le stesse: 

• il 43% è abbastanza in disaccordo col fatto che il bere è un modo per divertirsi e non 
costituisce un pericolo; 

• il 32% è abbastanza d’accordo col fatto che ognuno dovrebbe essere lasciato libero di bere, 
purchè non causi danni agli altri; 

• il 74% è molto d’accordo col fatto che l’alcol è una delle principali cause di incidenti stradali 
fra i giovani; 

• il 54% è molto d’accordo sul fatto che l’alcool è un problema serio e che occorrerebbe 
maggiore informazione e prevenzione soprattutto tra i giovani. 

Il 75% è a conoscenza del fatto che il livello di alcolemia consentito dalla legge è 0.5, il 91% è a 
conoscenza del fatto che il superamento di tale livello dipende da vari fattori, il 40% è a conoscenza 
dell’esistenza del Centro di Consulenza Nuove droghe. 

 
Questionario Sessualità 
Per quanto riguarda il questionario sulla sessualità questo ha subito delle modifiche durante il 

percorso degli interventi e quindi verranno esposte due serie di dati. 
La prima versione del questionario derivava da quelli utilizzati nel corso dell’intervento di Sesso 

Sicuro ed è stato utilizzato in due serate del Progetto Notti Sicure. Sono stati contattati 40 soggetti, per 
il 72.5% maschi, il 75% di età compresa tra i 18 e i 25 anni, per l’88% residenti nelle province di FC, 
RN e RA. Il questionario era costituito da alcune domande inerenti la contraccezione e la contrazione 
di malattie. Il 67.5% ritiene che il metodo contraccettivo più utilizzato sia il profilattico, la quasi totalità 
è a conoscenza del fatto che il virus dell’HIV si può contrarre attraverso rapporti sessuali non protetti e 
contatti di sangue. Per quanto riguarda l’utilizzo del profilattico il 7.5% dichiara di utilizzarlo sempre, 
il 37.5% qualche volta, il 40% la maggior parte delle volte, il 2.5% mai e il 12.5% solo con partner 
occasionali. Le percentuali cambiano nel momento in cui si chiede dell’utilizzo del profilattico 
durante i rapporti orali: il 5% lo usa sempre, il 20% qualche volta, il 70% mai e il 5% solo con partner 
occasionali. Abbiamo voluto indagare inoltre i motivi per cui il profilattico non viene utilizzato e 
per il 30% rovina l’atmosfera, per il 12.5% dà fastidio, per il 22.5% fa perdere la sensibilità, per il 15% è 
dovuto alla totale fiducia nel partner, per il 5% impedisce di lasciarsi andare e un altro 15% ha riportato 
tutta una serie di altri motivi. 

La versione definitiva del questionario è stata somministrata a 90 soggetti, di cui il 67.8% maschi, e 
il 40% ha un’età compresa tra i 18 e i 21 anni, per quanto riguarda la provenienza il 61.1% proviene da 
Cesena. In merito al livello di informazione sul tema della sessualità la quasi totalità si ritiene abbastanza 
o molto informata. Come nel questionario precedente la quasi totalità ritiene che il virus dell’HIV si 
contragga attraverso rapporti sessuali non protetti e contatti di sangue. Si è poi andati a proporre 
domande riguardanti la sfera più intima e il 58.9% dichiara di aver praticato sesso con un partner fisso 
nell’ultimo anno, e il 33.3% con partner occasionali. Per quanto riguarda i metodi anticoncezionali il 
profilattico viene utilizzato sempre dal 35.6% del campione, la pillola dal 33.3%, mentre altri metodi 
anticoncezionali sono nella maggior parte dei casi sconosciuti. Il 62.2% dichiara di non aver mai avuto 
l’intenzione di effettuare un controllo dell’HIV. Il 74.4% dichiara di essere certo di non aver mai avuto 
un rapporto a rischio. L’82% dichiara di utilizzare il profilattico qualche volta o la maggior parte delle 
volte. Il 49% dichiara di non utilizzare il profilattico perché rovina l’atmosfera. 
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Conclusioni 
 
 
 

“Dobbiamo sempre tenere 
una tasca vuota. 

E conservarla così, 
senza mettervi nulla. 

Tenere con noi un tratto di nulla 
È il solo modo 

Di poter tenere qualcosa 
Nelle altre tasche” 

 
Roberto Juarroz 

 
 
In conclusione il nostro lavoro si riassume in numeri e azioni che coinvolgono giovani in un contatto che 
crei la possibilità di veicolare -  da parte di operatori debitamente formati, ma capaci di porsi in relazioni 
con un adolescente (più o meno giovane) – informazioni sulle sostanze e sui comportamenti a rischio che 
altrimenti non saremmo in grado di veicolare e lasceremmo solo l’ opportunità ai giovani di trarre queste 
informazioni altrove (gruppo dei pari, l’amico del cuore, mass media, scuola…..). 
Ciò che avviene di notte, durante questo particolare lavoro notturno, è una forma di relazione e di 
comunicazione che si instaura a partire da un luogo – la piazza, l’area di sosta adiacente la discoteca o la 
festa o il concerto – nel quale vengono a crearsi i presupposti – attraverso soprattutto lo stimolare la 
curiosità di una presenza insolita, il camper – per instaurare un rapporto a due – operatore e giovane – 
all’interno del quale far passare diversi significati e nozioni. 
Una comunicazione senza parole è forse ciò che maggiormente si verifica nel corso del lavoro notturno 
con i giovani. La notte, con il suo grande trambusto fatto di suoni odori colori, è paradossalmente il regno 
del silenzio, dell’a-comunicazione priva di parole, ma ricca di significati. Viene richiesto di sperimentarsi, 
come operatori della notte e - non dimentichiamo – della salute , in un dialogo ed una comunicazione che 
spesso è fatta più di gesti, azioni, interventi, espressi anche solo nella presenza e nell’esserci. 
Quello che viene richiesto nel rapporto con i giovani è di creare così un ponte tra noi e loro, in cui poter 
far passare attraverso piccole azioni – lo scambio di materiale informativo, la compilazione di un 
questionario, la prova dell’etilometro, porgere un cerotto o un bicchiere d’acqua – significati e nozioni che 
altrimenti per noi sarebbe difficile poter veicolare. 
Le parole e lo scambio informativo diventano spesso un pretesto per condividere insieme spazi comuni e 
far passare un significato “adulto” – le nozioni scientifiche sulle sostanze – in un contesto che appartiene 
ai giovani, ma che noi adulti tentiamo di rendere consapevole e meno rischioso. 
Non sappiamo al momento quale sia il rapporto tra gli incidenti stradali giovanili nei Comuni della costa 
cesenate e romagnola in generale. Le variabili intervenienti sono tante (fra queste l’uso/abuso di alcol e 
droghe) per cui è impossibile verificare il peso specifico delle azioni di “Notti Sicure”; possiamo, però, da 
una parte rilevare l’alto livello di soddisfazione e utilità dichiarato dai giovani che si sono avvicinati al 
camper di Notti sicure, dall’altra aver arricchito la reciproca conoscenza dei giovani e dei servizi che si 
occupano di e con loro in riferimento alle loro abitudini, ai loro stili di vita, ai loro comportamenti a 
rischio, con una particolare attenzione al bere e all’uso/abuso di droghe in genere. 
Quanto riportato rappresenta pertanto una base metodologica sperimentata e valutata, un inventario di 
strategie ed azioni che possono connotare l’intervento con le discoteche ed i luoghi di aggregazione 
giovanile in genere. 
La valutazione ha evidenziato il valore dell’attenzione alle relazioni, alla costruzione di una rete di rapporti 
con i diversi soggetti che costituiscono il mondo della notte: gestori e personale dei locali, frequentatori e 
consumatori. 
Diventare interlocutori riconosciuti ed affidabili può facilitare il consolidamento dei cambiamenti che si 
cerca di promuovere. 
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Le prospettive future dovrebbero cercare di aprire sempre più spazi di presenza nell’ambiente dei giovani, 
anche esternamente al contenitore fisico della discoteca: essere presenti sui giornali informativi dei locali, 
trovare possibili collocazioni in riviste e strumenti informativi del settore. Le prospettive del lavoro in 
discoteca, oltre che sui consumatori, devono puntare sempre più sugli adulti, sui gestori, sul personale dei 
locali. 
Su chi, soprattutto interagisce con i consumatori nei locali, promuovendo una cultura della 
consapevolezza e del contenimento dei rischi, proponendo strumenti utilizzabili direttamente dai locali 
stessi e chiedendo loro una progressiva assunzione di responsabilità.  
E’ emersa disponibilità e apertura dimostrata da alcune discoteche, ma anche di altri servizi del 
comprensorio cesenate e non  - quali la Comunità Montana, i Comuni di Cesena, Cesenatico e Cervia - ad 
accogliere interventi di informazione e sensibilizzazione sulle nuove droghe ed alcol creando in questo 
modo un’attiva base culturale di sensibilizzazione sul fenomeno. Questo ha permesso di raggiungere 
ampiamente l’obiettivo di intensificare il lavoro di rete e di collaborazione interservizi all’interno della 
comunità.  
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Allegato 1 

Scheda rilevazione etilometro - Notti Sicure 2004 
Ser.T. A.USL di Cesena – Programma Dipendenze Patologiche 

 

Data:____________   Luogo:____________ 
 

Ora Tempo 
trascorso 

ultimo 
bicchiere 
(in minuti)

Sex 
MoF 

Età Comune di 
Residenza 

Titolo 
Studio 

(elementari, 
medie, dip. 

Prof., dip. Sup., 
laurea) 

Professione 
(studente, 

lavoratore, altro) 

Guida 
(si-no)

Perché 
fai 

Etilom. 
(guida, 

curiosità 
altro) 

Valore 
Percepito

Valore 
Riportato 
etilometro 
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Allegato 2 

QUESTIONARIO NUOVE DROGHE ED ALCOOL 

PROGETTO “NOTTI SICURE 2004” 
 

Data______________________________Luogo_____________________________ 
Sesso:_____Età:_______ Provenienza:______________________ Professione:___________ 

 
1) Come reputi l’uso di queste sostanze anche per una sola volta 
   Poco pericoloso       Pericoloso   Molto pericoloso 
Alcool             
Cannabinoidi            
Ecstasy            
Cocaina            
Eroina             
Lsd             
Ketamina            
Amfetamine            
 
2) Secondo te in quali di questi luoghi si consumano sostanze? (max 2 scelte) 
Discoteca   
Scuola    
Bar    
Sala giochi   
Pub    
Parrocchia   
Altro ___________________________________________ 
 
3) Quali sono secondo te le motivazioni all’uso di sostanze? (max 2 scelte) 
Sballarsi      
Ricerca nuove sensazioni    
Non essere esclusi dal gruppo   
Problemi con la famiglia    
Imitazione      
Scelta       
Disagio interiore     
Per non sentirsi soli     
Mancanza di ideali     
Mancanza di interessi     
Socializzare meglio     
Noia       
Non so       
 
4) Qual è il livello di alcolemia consentito dalla legge italiana?  

0,50   
0,80   
0,30   
Non so   
5) Cosa potrebbe provocare l’uso di ecstasy? 
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Attacchi di panico e colpo di calore   
Irritazione e allegria     
Non so       

 
6) Secondo te quanti tipi di pasticche esistono sul mercato? 

1 solo l’ecstasy  
180 tipi   
Non so    
 
7) L’uso di cocaina provoca dipendenza fisica?  

SI     
NO    
Non so    

 
8) L’uso di ecstasy provoca dipendenza fisica?  

SI    
NO   
Non so   

 
9) Quanto è possibile bere per riuscire a rimanere ad un livello di alcolemia basso, al di sotto di 

quello consentito dalla legge?  

Tre bicchieri di birra            
1 di wisky             
Non si può definire, dipende da vari fattori (sesso,peso,umore, tipo di alcolici)    
 
10) Sai cos’è il Centro di Consulenza? 

Si   
No   
 
 
 
Osservazioni 
 



 
Case study analysis                                                                                                                                                                                                                                                                         Prevention of poly-drugs addiction and 

 reduction of drug-related harms programs  
for young people in recreational settings 

 

 
Code of the project: ITA08 

Name of the project: Notti Sicure 

Promoter organization: ASL of Cesena  

         

Country: Italy  

Area of intervention: Province of Cesena 

P11_ITA08 
Evaluation 

report 
“Notti Sicure” evaluation report (2002) 
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“Solo i giovani hanno di questi momenti. Non parlo dei giovanissimi. No. I giovanissimi, per essere esatti, 
non hanno momenti. E’ privilegio della prima gioventù di vivere in anticipo sui propri giorni, in tutta una 
bella continuità di speranze che non conosce pause né introspezioni. Uno chiude dietro a sé il piccolo 
cancello della mera fanciullezza ed entra in un giardino incantato. Là perfino le ombre splendono di 
promesse. Ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione. E non perché sia una terra ignota. Si sa bene che 
tutta l’umanità ha percorso quella strada. Ma si è attratti dall’incanto dell’esperienza universale da cui ci si 
attende di trovare una sensazione singolare o personale: un po’ di se stessi. Si va avanti, allegri e frementi, 
riconoscendo le orme di chi ci ha preceduto, accogliendo il bene e il male insieme le rose e le spine, come si 
dice la variopinta sorte comune che offre tanta possibilità a chi le merita o, forse, a chi ha fortuna. Sì uno va 
avanti. E il tempo pure va avanti, finchè ci si scorge di fronte una linea d’ombra che ci avverte di dover 
lasciare alle spalle anche la regione della prima gioventù.” 

 
 

J. Conrad “La linea d’ombra” 
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Introduzione 
a cura di Michele Sanza1 
 

La diffusione dei comportamenti d’abuso tra i giovani, che può divenire la premessa per l’instaurarsi 
delle dipendenze patologiche da sostanze, costituisce uno dei più principali problemi di salute della 
popolazione giovanile, e insieme un fattore di rischio per altre conseguenze almeno altrettanto importanti. 
Infatti se pensiamo al nesso tra intossicazione da alcool e incidenti stradali - con l’elevata mortalità giovanile 
che comporta -, alla diffusione delle patologie infettive - in primo luogo HIV (AIDS) ed epatiti, sempre 
meno legate all’uso di siringhe infette e sempre più dipendenti da comportamenti sessuali (eterosessuali in 
primo luogo) non protetti -  ci rendiamo conto della gravosità e della multiformità del problema. Inoltre, i 
risvolti sociali ed i costi assistenziali che vi sono connessi, potrebbero disvelarsi solo a distanza di anni, forse 
decenni. Infatti, la diffusione delle epatiti C costituisce a tutt’oggi un fenomeno del quale non è possibile 
valutare l’impatto sull’incidenza delle malattie epatiche invalidanti. La diffusione delle nuove droghe 
(psicostimolanti di sintesi) espone al rischio di conseguenze neuropsicologiche in grado di compromettere, o 
comunque di diminuire, le performance cognitive di chi ne fa uso danneggiando il capitale sociale 
rappresentato dai giovani. Si comprende, quindi, dalla interconnessione tra i problemi elencati, che è 
necessario un forte impulso alle strategie di prevenzione, e che queste non possono essere attuate 
settorialmente.  

 
La mappa dei rischi sembra, infatti, concentrarsi intorno a problematiche del mondo giovanile che si 

influenzano vicendevolmente e che hanno come comuni denominatori gli stili di vita e i fattori culturali che 
orientano verso l’autonomia e l’affermazione sociale. Drammaticamente, alcune scelte sembrano riproporre 
quegli orientamenti sociali nella forma degradata delle esperienze estreme, della ricerca della novità a tutti i 
costi mediati dal sempre attuale potere del gruppo nel modellare i comportamenti individuali degli 
adolescenti e dei giovani. In questa costellazione è difficile rintracciare il primum movens, il fattore originario, 
mentre è relativamente semplice individuare i contesti ove tali comportamenti si diffondono, trovano 
rinforzi e culminano nelle condizioni materiali. Certo le droghe conservano immutato il potere distruttivo 
nei confronti della salute e rappresentano un fattore in grado di indurre o di amplificare altri comportamenti 
connessi a rischi immediati e molto gravi, come quelli citati. Per tale ragione occorre che le strategie 
preventive del rischio giovanile siano in primo luogo fondate sull’informazione e la dissuasione all’uso e all’ 
abuso delle sostanze. Occorre che sappiano contenere efficacemente tutti i rischi, anche quelli che non 
sembrano primari, e per tale ragione devono interessare a 360 gradi le problematiche del mondo giovanile. 

 
Il progetto Abitare la Notte - realizzato dai Ser..T di Cesena e di Ravenna nel corso dell’estate 2002 

nei luoghi di aggregazione e di divertimento della costa romagnola - si è svolto all’interno dei contesti 
specifici, a diretto contatto con le culture giovanili e con gli stili di vita connessi ai comportamenti di rischio. 
In questi luoghi non è possibile affrontare l’uso di sostanze psicostimolanti senza coglierne 
l’interdipendenza con le problematiche delle relazioni sociali tra l’individuo e i pari, e senza trattare le altre 
condizioni, più o meno correlate all’uso di sostanze, che possono interferire con lo stato di salute dei 
giovani. E’ stata, e continuerà ad essere, un’esperienza importante perché fondata su due elementi: il primo 
è il bagaglio tecnico professionale di professionisti specializzati che da anni si cimentano con il terreno 
complicato della prevenzione e del counselling sull’uso di sostanze; il secondo è l’integrazione realizzata 
all’interno del sistema dei servizi a livello locale, ove le strategie per affrontare la diffusione dei 
comportamenti d’abuso e delle dipendenze fanno capo ad un insieme coordinato di soggetti : gli enti Locali, 
le AUSL, il privato sociale e il volontariato. 
 

                                                 
1 Direttore Unità Operativa SerT Cesena 
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Presentazione 
 
a cura di Paolo Ugolini2 
 
 
 
“Notti sicure 2002” del SerT di Cesena è parte integrante del progetto ABITARE LA NOTTE NELLA 
COSTA, quest’ultimo programmato, realizzato e valutato insieme al SerT di RA e dalla rete dei servizi 
pubblici e privati,  cesenate e ravennate, impegnati nel campo delle tossicoalcoldipendenze. 
Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di informare i giovani sui rischi connessi ad alcuni 
comportamenti collegati all’uso/abuso di sostanze psicoattive legali e non. Il livello di soddisfazione dei 
giovani coinvolti ci consola sia sul valore della scelta ambientale (intervenire nei contesti di vita e del loisir 
giovanile) che sull’utilizzo di operatori grezzi (cosiddetti operatori della notte) formati a strategie e 
metodologie d’intervento di peer education. 
“Notti sicure 2002”si pone nell’ambito di un lavoro iniziato nel 1997 rispetto al fenomeno emergente delle 
nuove droghe collegate alle culture e agli stili di vita giovanili. Negli ultimi anni è stato rinforzato 
l’intervento anche in conseguenza dell’aumento dell’incidentalità stradale giovanile, spesso (ma non sempre) 
connessa con l’uso/abuso di droghe. Solo alcuni dati: la Regione Emilia Romagna è la seconda , dopo la 
Lombardia, per incidenti stradali; la provincia di Forlì Cesena è quinta in Emilia Romagna come tasso dì 
incidenza incidenti stradali ( la precedono  BO, RN, RE, RA). I decessi per incidenti stradali nei paesi 
sviluppati rappresentano la prima causa di morte nelle classi d’età 15-35 anni. Un’indagine effettuata nel ’98 
all’Ospedale Morgagni di Forlì dimostra che nel 24,4% dei casi maschi afferenti per incidentalità stradale al 
pronto soccorso, l’alcolemia era superiore a 50 ml. per decilitro. 
“Notti sicure 2002”, quindi, tenta sia di migliorare le condizioni di  morbosità e mortalità collegati a un 
evento rilevante come quello dell’incidentalità stradale giovanile, che di riunire in una stretta collaborazione 
gli attori potenzialmente in grado di operare verso tali obiettivi.  
Il fenomeno dell’incidentalità, e quindi dei fattori determinanti, è stato classificato dall’OMS come uno degli 
oggetti che possono contribuire più di altri a ridurre il carico della cosiddetta “mortalità evitabile”; nelle 
cause che possono provocare o indurre incidenti assumono particolare rilevanza le alterazioni dello stato 
psico-fisico dell’utente, oltre alle condizioni strutturali e fisiche favorenti l’evento; fra le prime entrano a 
pieno titolo fattori quali l’abuso di alcol e di droghe (la complessità della problematica è maggiorata nel caso 
di comportamenti legati a situazioni di dipendenza).  
“Notti sicure 2002” è stato realizzato con il coinvolgimento della rete dei servizi pubblici e privati impegnati 
nel campo delle tossicoalcoldipendenze, in particolare di tutti gli Enti Locali che si  affacciano sulla costa  
cesenate (Cesena, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli). La parola d’ordine del 
patto per la salute (come sottolinea lo stesso Piano Sanitario ’99-’01 della Regione Emilia Romagna)  è la 
seguente: le politiche per la salute devono coinvolgere tutte le agenzie (non solo i servizi sanitari) impegnate 
su quel fronte, da quelle di pubblica sicurezza a quelle informativi, dalle  agenzie socio-economiche a quelle 
urbanistiche.  Agenzie che direttamente o indirettamente concorrono a quelle determinanti che inducono o 
possono indurre una maggior incidenza sul problema oggetto d’intervento. I servizi sanitari non sono che 
una parte di quanti possono concorrere a migliorare le condizioni di salute e di benessere di una 
popolazione; l’AUSL relativizza il proprio apporto ma allo stesso tempo lo delimita rendendo disponibile il 
proprio know-how per l’insieme dei soggetti che possono intervenire. 
L’obiettivo di promozione (intesa in termini di adozione di un comportamento che riduca quanto più 
possibile il carico del rischio dell’evento indesiderato) del progetto “Notti sicure 2002” resta un obiettivo 
che sta a monte delle singole azioni realizzate nel corso dell’anno da parte delle altre agenzie EE.LL., forze 
dell’ordine, Vigili Urbani, associazioni di volontariato, associazioni produttive, mezzi d’informazione. 
Ultimo, ma non per questo meno importante, è l’obiettivo di far conoscere e indirizzare i giovani che 
esprimono il bisogno o il semplice interesse di approfondire i propri vissuti legati all’uso/abuso di sostanze 
psicoattive presso i due Centri di Ascolto Nuove Droghe del SerT  (Cesena e Savignano sul R.). Dall’analisi 
                                                 
2 Coordinatore Osservatorio Giovani circondario cesenate 
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dei dati emerge un numero non rilevante di richieste ai Centri provenienti da “Notti Sicure 2002”, allo 
stesso tempo sottolineo il valore della presenza del servizio ausl all’interno delle realtà di aggregazione 
giovanile sia per gli operatori professionali (conoscenza e apprendimento di stili, linguaggi, modi di essere 
dei giovani), che per gli adolescenti/giovani (i servizi non sono quel pianeta lontano e distaccato dalle loro 
emozioni e stili di vita). Lo stesso risultato emerge dall’indagine sulle conoscenze dei giovani sulle droghe e 
sull’utilizzo dei Servizi: il 65% dichiara che in caso di bisogno si rivolgerà al Centro di Ascolto Nuove 
Droghe. 
Mi preme sottolineare il valore di “Notti sicure 2002” a monte della decisione della Conferenza Sanitaria 
Territoriale di Cesena (giugno 2002), che ha fatto proprio il Piano per la Salute “Sicurezza stradale” allo 
scopo di3 : 

a) perseguire la riduzione del numero di decessi e feriti secondo l’applicazione, a livello regionale, degli 
obiettivi posti dal Piano Nazionale della sicurezza stradale4 e dal Piano Sanitario Nazionale5, nonché 
delle conseguenze sullo stato di salute delle vittime di incidenti stradali; 

b) realizzare politiche che portino alla riduzione del numero di incidenti stradali; 
c) migliorare le azioni di assistenza e sostegno nei confronti delle vittime degli incidenti stradali e delle 

loro famiglie. 
Come Osservatorio Giovani circondario cesenate un grazie particolare sia ai coordinatori del progetto per la 
qualità e l’efficacia degli interventi, sia ai 25 giovani volontari coinvolti nelle 18 uscite notturne, per la 
passione e la disponibilità dimostrate. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
3 Incidenti stradali: Proposta di patto per la Sicurezza stradale, Regione Emilia Romagna, Dossier 58. 
 
4 Riduzione del 40% del numero di morti e feriti entro il 2010. 
5 Il PSN si propone come obiettivi (in riferimento alla situazione relativa al 1993): 

 la mortalità derivante dagli incidenti stradali dovrà essere ridotta in media del 20% e comunque non meno del 20% 
nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni. 

 Le menomazioni gravi permanenti conseguenti a incidenti stradali dovranno ridursi. 
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Cap.1 
Valutazione del Progetto “Notti Sicure 2002” 
 

 
 

“…E posso anch’io diventare come i grandi che non s’interessano più che di cifre. 
…Questo che io vedo non è che la scorza. Il più importante è invisibile.” 

 
A. De Saint-Exupèry,  Il Piccolo Principe 

 
 
Il nostro intento, nell’attivare un processo di valutazione del Progetto Notti Sicure, è stato quello di cercare 
di fornire una valida indicazione dei risultati possibili raggiunti. Parlare di valutazione all’interno di Progetti 
di prevenzione, soprattutto primaria,che prevedono obiettivi difficilmente misurabili in termini quantitativi, 
richiede uno sforzo descrittivo e classificatorio che rischia di rinchiudere in maglie troppo strette un lavoro 
di relazione e di costruzione a volte impercettibile. Lo scopo, pertanto, diventa quello di rendere visibile e 
quantificabile una serie di azioni-intervento spesso sfumate.  
Gli obiettivi di valutazione del Progetto Notti Sicure 2002 sono stati: 
1.Valutazione obiettivi del Progetto Notti Sicure 
2.Conoscere il target (sesso, età, luogo di residenza, professione, orario al momento della rilevazione, guida 
nel corso della notte) dei giovani coinvolti nell’intervento ed i livelli di alcolemia misurati nel corso della 
notte 
3. Evidenziare i limiti e preghi dell’intervento in rapporto agli obiettivi generali del Progetto 
4. Conoscere il livello di soddisfazione del target (giovani ed operatori volontari) coinvolto nell’intervento 
 
E’ a partire dai bisogni necessari per la prevenzione delle problematiche collegate a nuove droghe ed alcol 
che sono stati individuati modelli di risposta specifici attraverso il Progetto Notti Sicure. In particolare sono 
stati definiti i seguenti bisogni e le rispettive risposte 
 
 
  BISOGNI       MODELLI DI RISPOSTA 
 

 
• Informazione e prevenzione sui danni  ⇒  Incrementare interventi informativi 
correlati all’uso di sostanze psicostimolanti    e preventivi ad orientamento di 
nei giovani        riduzione dei comportamenti a 
         rischio nei luoghi di aggregazione 
         giovanile 

 
• Costruire relazioni con i giovani   ⇒  Promuovere la formazione e  

l’aggiornamento di peer operator 
 

• Sensibilizzazione della Comunità locale  ⇒  Incrementare il livello di con sape- 
sui comportamenti a rischio      volezza e conoscenza coinvolgen- 
         do agenzie del territorio e la 
         Comunità locale 
 
• Coinvolgimento dei gestori di discoteche  ⇒  Promuovere un processo di sensi- 
 e di eventi   bilizzazione nei confronti dei 
   gestori ed operatori dei luoghi di  
   aggregazione giovanile 
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1.1. Valutazione risultati  
 
 
Obiettivo specifico Valore  

indicatore utilizzato 
Standard (letteratura scientifica, 
esperienza, …) 

 
1. Incrementare interventi 
informativi e preventivi ad 
orientamento di riduzione dei 
comportamenti a rischio nei luoghi 
di aggregazione giovanili, nelle 
discoteche, eventi, concerti per 
prevenire danni correlati all’uso di 
sostanze ed alcol.  
 
 

ANNO 2002 
1. N.18 interventi preventivi 
realizzati (18 serate Progetto 
Notti sicure ) 
 
2. N. 1338 soggetti contattati 
(90,8%maschi + 9,2% femmine) 
che hanno svolto prova 
dell’etilometro di età compresa 
tra i 18 e 21 anni (51,3%) 
 

ANNO 2001 
1. N. 9 interventi nell’anno ‘01 
 
 
2. N. 1011 soggetti contattati 
nell’anno 2001 nel Progetto Notti 
Sicure 

 
2. Promuovere la formazione e 
l’aggiornamento su nuove droghe, 
alcol, comportamenti sessuali a 
rischio ed interventi di pronto 
soccorso rivolti ad operatori di 
prevenzione volontari nell’ambito 
degli interventi preventivi correlati 
al mondo della notte. 

ANNO 2002 
1. N. 2 corsi di formazione per 
operatori volontari coinvolti 
progetto Notti Sicure  
 

2. N. 25 operatori volontari 
coinvolti nei 18 interventi 
preventivi + 2 coordinatori 
dell’area nuove droghe 
 

ANNO 2001 
1.N. 1 corso di formazione. 
 
2. N. 20 operatori volontari 
coinvolti nei 9 interventi preventivi 
+ 1 coordinatore area nuove 
droghe 
 
 

 
3. Promuovere un processo di 
sensibilizzazione sugli interventi di 
prevenzione rivolti alla riduzione 
dei rischi dell’uso di sostanze, in 
particolare nuove droghe, nei 
confronti dei gestori ed operatori 
dei luoghi di aggregazione giovanile 
notturni 
 
 

ANNO 2002 
1. N 35 equipe operative ed 
incontri con gestori ed 
organizzatori eventi  
 

ANNO 2001 
1. N. 25 equipe operative con 
gestori ed organizzatori eventi  

 
4. Migliorare la consapevolezza e 
conoscenza delle agenzie del 
territorio rispetto alle nuove 
droghe 

1. N. 3 riunioni del 
coordinamento tecnico – politico 
Progetto Abitare la Notte nella 
Costa 
 
2. N. 2 riunioni Forze dell’Ordine 
e Polizia Municipale Comuni 
comprensorio Cesenate 

ANNO 2001 
1. Il progetto “Abitare la notte 
nella costa” è iniziato nel 2002 
 
2. N. 1 riunione Forze dell’Ordine 
e Polizia Municipale Comune di 
Cesenatico 
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Le risposte attivate dal progetto hanno inciso in modo prioritario sull’informazione ai giovani relativa ai 
danni correlati all’uso di sostanze psicostimolanti ed alla riduzione dei comportamenti a rischio nel corso 
della notte (in particolare rivolta alla guida sicura ed i possibili incidenti stradali).  
Dalla valutazione degli indicatori sono emersi alcuni risultati importanti sui quali è opportuno soffermarsi: 

• Come si evidenzia dai risultati sopra riportati, in relazione al primo obiettivo - teso a 
sviluppare interventi informativi e preventivi ad orientamento di riduzione dei 
comportamenti a rischio – si rileva un coinvolgimento significativo dei giovani presenti nei 
luoghi di aggregazione giovanile, come indica il numero di soggetti contattati nell’anno 2002 
che è di 1338 soggetti (contro i 1011 del 2001); si è osservato, inoltre, un incremento del  
50% del numero di interventi preventivi realizzati (18 interventi nell’anno 2002 rispetto ai 9 
del 2001). Lo stesso aumento del 45% rispetto ai contatti rilevati attraverso la prova 
dell’etilometro. 

• In relazione al secondo obiettivo - teso a promuovere la formazione su nuove droghe, 
alcol, comportamenti sessuali a rischio ed interventi di pronto soccorso, rivolta ad operatori 
di prevenzione volontari - si può evidenziare un incremento del numero dei corsi di 
formazione realizzati (2 corsi di Formazione nell’anno 2002 rispetto ad 1 nel 2001) con il 
coinvolgimento di 25 operatori volontari per l’anno 2002. 

• Anche relativamente al terzo e quarto obiettivo - tesi a promuovere, da un lato, un 
processo di sensibilizzazione su interventi di prevenzione nei confronti dei gestori ed 
operatori dei luoghi di aggregazione giovanile notturni dall’altro, a migliorare la 
consapevolezza e conoscenza delle agenzie del territorio rispetto alle nuove droghe – è 
possibile evidenziare un incremento di incontri di equipe  che hanno permesso di  
coinvolgere e di creare occasioni  di collaborazione tra gestori ed organizzatori di eventi,  
enti locali e agenzie presenti sul territorio che si occupano di prevenzione delle 
tossicoalcoldipendenze. 
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1.2   Valutazione Notti Sicure 2002 
        Analisi monovariata 
 
 
 
 
 
 
Campione 
I dati che verranno illustrati si riferiscono ai differenti interventi svolti nell’ambito del Progetto Abitare la 
notte nella costa, in specifico in relazione al Progetto Notti Sicure 2002.  
Il campione dell’Anno 2002 è costituito da 1338 soggetti che si sono sottoposti volontariamente alla prova 
dell’etilometro presso il camper del Ser.T. dell’Azienda USL di Cesena, posizionato all’esterno della 
discoteca “Flinstone” di Milano Marittima, presso Piazza A. Costa di Cesenatico, presso P.zza Foro Boario 
di Gambettola, alle Feste al castello di Ribano a Savignano, al Concerto alla Rocca di Cesena, alla Finale di 
Wise Rock a San Piero in Bagno, e alla manifestazione “Il Rock è tratto” a Savignano nel corso di 19 serate 
nei mesi di febbraio, e dal mese di giugno al mese di agosto 2002. 
 
Analisi dei dati 
L’elaborazione dei dati è stata condotta utilizzando il programma SPSS 9.0. Le variabili prese in 
considerazione sono state: serata, età, sesso, luogo di provenienza, professione, orario di rilevazione 
alcolemica, alcolemia, guida nel corso della serata. Di queste sono state calcolate frequenza e percentuale. 
I risultati sono stati ottenuti utilizzando dei tests non parametrici, in quanto le variabili prese in 
considerazione sono di tipo qualitativo. 
Il test adoperato per le correlazioni è il Test del Chi – Quadrato. 
Utilizzando il Chi - Quadrato volevamo appurare se esistevano, per le diverse variabili considerate 
(alcolemia, età, sesso, professione, luogo di provenienza, orario) delle differenze significative.  
 
 
Risultati 
Relativamente all’obiettivo di sviluppare interventi informativi e preventivi ad orientamento di riduzione dei 
comportamenti a rischio si osserva un coinvolgimento sempre significativo dei giovani presenti nei luoghi di 
aggregazione giovanile (soggetti coinvolti nel 2000 erano 736, nel 2001 sono stati 1011, mentre nel 2002 
sono stati 1338); il numero è inferiore rispetto ai soggetti coinvolti negli anni 98/99 in quanto si è 
privilegiato lo sviluppo di interventi in luoghi diversificati quali piazze e concerti (non solo discoteche) ove 
diversa è la relazione/comunicazione con i giovani. 
 
Relativamente all’obiettivo del target coinvolto nel corso delle serate del Progetto Notti Sicure anno 2002 si 
evidenziano i seguenti risultati: 
 
 
Caratteristiche del campione Progetto Notti Sicure in valori % 
 

Contesti interventi Anno 2002 % 
P.zza Costa - Cesenatico 439 32,8 
Festa Castello Ribano 213 15,9 
Concerti Cesena- Savignano 
e S. Piero in B. 

159 11,8 

Flinstone M. Marittima 527 39,3 
Totali contatti 1338 100 
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I soggetti sono stati contattati nel corso delle 18 serate realizzate nel periodo giugno-agosto 2002. La 
maggior parte dei giovani risulta essere stata contattata a P.zza Costa di Cesenatico ed al Flinstone di Milano 
Marittima. 
 
SESSO Anno 2002 
maschi 90,8 
femmine 9,2 
Valori assoluti 1338 
 
Il campione è rappresento nella maggior parte dei casi esclusivamente da giovani di sesso maschile 
 
ETA’ Anno 2002 
< 17 15,5 
18 - 21 51,3 
22 - 25 21,7 
26 - 30 7,2 
>31 4,3 
 
La percentuale più alta si riscontra nel gruppo di soggetti di età compresa tra i 18 e 21 anni; si evidenzia che 
il campione è rappresentato da una popolazione giovanile compresa tra un’età inferiore ai 17 anni ed i 25 
anni 
 
PROVENIENZA Anno 2002 
Cesena 31,6 
Cesenatico 8,6 
Ravenna e prov. 10,7 
Rimini e prov. 3,7 
Forlì e prov. 30,8 
Altre prov. regione 3,7 
Comunità montana 6,7 
Fuori regione 4,2 
Stato estero 0,1 
 
Il campione è rappresentato per lo più da ragazzi che provengono da Cesena, Forlì e provincia e Ravenna e 
provincia 
 
PROFESSIONE Anno 2002 
Studente 42,1 
Lavoratore 49,6 
Entrambi 7,2 
Altro 1,1 
 
Il campione è rappresentato maggiormente da lavoratori, anche se risulta elevata la percentuale anche di 
studenti 
 
ALCOLEMIA Anno 2002 
0,00 23,6 
0,01>0,49 51,7 
0,50>0,79 16,1 
>0,80 8,6 
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ORARIO Anno 2002 
<1 36,8 
1 – 3 30,9 
3 – 5 30,9 
>5 1,4 
 
 
 
GUIDA Anno 2002 
SI 35,4 
NO 60,6 
Ciclomotore 4 
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Situazione socio-anagrafica  dei 1338 giovani contattati e alcolemia e 
guida per area territoriale 

Valutazione Progetto  Notti Sicure 
 P.zza A. Costa Flinstone Feste di Ribano Totale 

Soggetti contattati 439 527 213 1338 
Numero serate 7 5 3 19 

 
Maschi 93.2 93.5 87.8 90.8 Sesso 

Femmine 6.8 6.5 12.2 9.2 
 

<17 9.8 23.1 8.9 15.5 
18-21 54 64.9 25.4 51.3 
22-25 25.7 10.8 41.3 21.7 
26-30 8 1.1 16.4 7.2 

 
 

Età 

>31 2.5 0 8 4.3 
 

Cesena 32.6 40.8 7.5 31.6 
Cesenatico 24.6 0.2 2.3 8.6 

Rimini e prov. 1.6 0.8 17.4 3.7 
Forlì e prov. 23 36.1 46.5 30.8 

Ravenna e prov. 6.2 12.3 23.5 10.7 
Comunità montana 0.9 0.8 0 6.7 

Altre prov. reg. 4.1 5.3 0.5 3.7 
Fuori Regione 6.6 3.8 2.3 4.2 

 
 
 
 

Provenienza 

Stato estero 0.5 0 0 0.1 
 

Studente 33.9 58.1 18.3 42.1 
Lavoratore 53.1 33 79.3 49.6 
Entrambi 11.2 7.8 2.3 7.2 

 
Professione 

Altro 1.8 1.1 0 1.1 
 

<00.59 69.9 5.5 1.4 36.8 
1.00-3.00 30.1 43.6 21.6 30.9 
3.01-5.00 0 49.7 70.9 30.9 

 
Orario 

>5.01 0 1.1 6.1 1.4 
 

0.00 25.5 24.9 16 23.6 
0.01-0.49 51.3 51 55.9 51.7 
0.50-0.79 14.4 16.7 18.8 16.1 

 
Livelli di 
alcolemia 

>0.80 8.9 7.4 9.4 8.6 
 

Si 39.2 32.3 40.8 35.4 
No 58.3 62.8 54.5 60.6 

 
Guida 

Ciclomotore 2.5 4.9 4.7 4 
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Cap. 1.3    Valutazione Notti Sicure 2002 
                  Analisi bivariata 
 
 
 
 
 
 

“…La notte fa il suo gioco e serve anche a questo a far 
sembrare tutto, tutto un po’ più bello… 

 
…la notte ci ha adottato e ci ha dato un lavoro 

che ci piace un sacco, io l’adoro…” 
 

Jovannotti, Gente della notte 
 
 
 
Data la numerosità del campione (1338 soggetti) non è stato possibile applicare il test Chi quadrato, il quale 
risente della numerosità del campione, e quindi aumentando la numerosità dei soggetti risulta essere anche 
maggiore il suo punteggio. 
Nei nostri dati sono presenti sia variabili ordinali che nominali per cui sono differenti i coefficienti che sono 
stati applicati: il Coefficiente di correlazione di Spearman per il rapporto tra 2 variabili entrambe ordinali, 
mentre per il raffronto tra variabili entrambe nominali o nel caso di una variabile ordinale e una nominale è 
stato applicato il Coefficiente di relazione V di Cramer. 
Nei casi in cui si sono raffrontate una variabile cardinale e una nominale è anche stata calcolata l’ANOVA 
univariata. 
 
Prendendo in considerazione la variabile "età", si osservano diverse correlazioni. La prima è con la variabile 
“guida” (Figura 1) (Coefficiente V di Cramer r = ,347): il coefficiente indica che si tratta di una relazione 
forte tra le due variabili e questo ci viene confermato dal fatto che il livello di significatività è ,000.  
Fig. 1 - Correlazione Classi di Età e Guida 
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Ulteriore correlazione con la variabile "sesso” (Figura 2), (Coefficiente V di Cramer r = ,113) che 
evidenzia una relazione debole tra le variabili; inoltre l’ANOVA univariata mostra che la relazione non 
risulta significativa. Ciò che si può osservare è che nell’intero campione il rapporto fra maschi e femmine è 
di 9 a 1, e questo lo si ritrova in tutte le classi di età salvo che nella classe di età <17 anni dove il rapporto è 
8,5 a 1,5. 
 
 
 
Fig. 2 - Correlazione Classi di Età e Sesso 
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Considerando ora la variabile “livelli di alcolemia”, di particolare interesse per il nostro lavoro di ricerca, si 
sono evidenziate diverse correlazioni significative. 
Tra queste evidenziamo la correlazione con la variabile “età” (Coefficiente di correlazione di Spearman r = 
,085): la relazione fra le due variabili è debole ma si può osservare in Figura 3 che rispetto alle altre classi di 
età, i ragazzi di età inferiore a 17 anni rappresentano la percentuale più alta di soggetti con un livello di 
alcolemia inferiore a 0,50 (83,2%). 
 
 
Fig. 3 - Correlazione Classi di Alcolemia e Classi di Età 
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Altra correlazione si ha tra la variabile “livelli di alcolemia” è la variabile “guida” in cui risulta una 
relazione alla V di Cramer di r = ,063 che è indice di una relazione inesistente (Figura 4). Questo dato è 
confermato anche dall’applicazione dell’ANOVA univariata che indica che la relazione non è significativa. Si 
può comunque osservare che del totale dei soggetti il 35,4% ha dichiarato di mettersi alla guida e di questo 
gruppo il 23,2% risulta avere un livello di alcolemia al di sopra di quello consentito dalla legge. 
Considerando solo coloro che hanno un livello di alcolemia > o = 0,50 si osserva che il 33% di questi 
soggetti si mette alla guida.  
 
 
 
Fig. 4 - Correlazione Classi di Alcolemia e Guida 
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Altra variabile presa in considerazione (Figura 5) è quella del "sesso" che risulta avere una relazione 
inesistente con la variabile “livelli di alcolemia" (Coefficiente V di Cramer r = ,069). E’ possibile però 
osservare che tra coloro che hanno livelli di alcolemia superiori al limite consentito dalla legge non vi sono 
differenze tra maschi e femmine, e che fra coloro che risultano al si sotto di questo livello è più alta la 
percentuale delle femmine che ha un valore pari a 0,00. L’ANOVA univariata conferma una relazione non 
significativa. 
 
 
 
Fig. 5 - Correlazione Classi di Alcolemia e Sesso 
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In Figura 6 si evidenzia la correlazione tra la variabile “orario” e la variabile “guida” (Coefficiente V di 
Cramer r = ,059): nonostante dal coefficiente non risulti alcuna relazione si può comunque osservare che 
rispetto alle altre fasce di orario in quella superiore alle 5,01 c’ è un’inversione di tendenza, cioè è maggiore il 
numero di soggetti che guida rispetto a quelli che non guidano (anche se è necessario sottolineare che in 
questa fascia rientra un numero basso di soggetti). 
 
 
 
Fig. 6 - Correlazione Classi di Orario e Guida 
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In Figura 7 è rappresentata la correlazione (Coefficiente di correlazione di Spearman r = ,053) tra “classi 
di alcolemia” e ”orario”. Si può osservare dai dati che i diversi livelli di alcolemia risultano omogenei nelle 
diverse classi di orario 
 
 
 
Fig. 7 - Correlazione Classi di Orario e Classi di Alcolemia 
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In Figura 8 è stata rilevata la correlazione tra le variabili “orario” e “sesso” (Coefficiente V di Cramer r = 
,045). Si osserva che il coefficiente fornisce una relazione inesistente come confermato anche dall’ANOVA 
univariata, ma si può evidenziare che la percentuale di maschi e di femmine che si sottopongono al test 
dell’etilometro è la stessa in tutte le classi di orario - anche se con lievi differenze - tenendo sempre presente 
che il rapporto maschi-femmine è di 9 a 1. 
 
 
 
Fig. 8 - Correlazione Classi di Orario e Sesso 
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In Figura 9 è rappresentata la correlazione (correlazione di Spearman r = -,060) tra le variabili “orario” ed 
“età”. Il coefficiente evidenzia che siamo in presenza di una correlazione molto debole e di segno inverso 
(cioè al crescere di una variabile diminuisce il valore dell’altra). E’ comunque possibile trarre alcune 
considerazioni: innanzitutto i ragazzi di età inferiore ai 17 anni costituiscono la percentuale maggiore di 
coloro che si sottopongono al test dell’etilometro nell’orario tre le 3 e le 5 del mattino, mentre i soggetti di 
età superiore ai 31 anni costituiscono il 66,7% di coloro che si sottopongono al test in un orario precedente 
all’1 di notte. 
 
 
 
Fig. 9 - Correlazione Classi di orario e Classi di età  
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In Figura 10 è rappresentata la correlazione (Coefficiente V di Cramer r = ,101) tra le variabili “sesso” e 
“guida”: il coefficiente indica una relazione debole e dalle percentuali si osserva che la percentuale di 
maschi che si mette alla guida è quasi il doppio rispetto a quella delle femmine. 
 
 
 
Fig. 10 - Correlazione Guida e Sesso 
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Cap. 2   
Valutazione livello di soddisfazione giovani 
coinvolti nelle azioni NOTTI SICURE 2002 
 
 
 
 
 
 
 

“Andiamo con stupore all’inconsueto, senza cessare 
di stupirci anche delle nostre già note esperienze” 

Plotino, Enneadi 
 
 
 
Un ultimo elemento di riflessione può essere offerto da un’indagine di ricerca (precedentemente realizzata 
nell’anno 2000), che aveva come principale obiettivo quello di valutare il Progetto Notti Sicure. 
La valutazione è stata realizzata grazie alla duplice prospettiva dei destinatari del progetto (i giovani) e degli 
operatori in esso coinvolti (operatori di strada, animatori di territorio, operatori volontari). Occorre 
precisare che la valutazione di risultato non ha permesso di misurare gli effetti dell’intervento sui destinatari, 
in termini di modificazione dei comportamenti (a causa dell’impossibilità di ricontattare i soggetti a distanza 
di tempo), ma solo l’efficacia nell’immediato ed eventuali risultati inattesi. 
 
In sintesi, sono emersi i seguenti risultati: 
- La prospettiva dei giovani 

Il campione è costituito da 123 soggetti ai quali, dopo aver avuto un iniziale contatto presso il camper, è 
stato sottoposto il questionario di valutazione dell’intervento da parte di operatori esterni al Progetto stesso. 
Scopo del questionario è stato quello di valutare il gradimento da parte dei ragazzi relativamente 
all’intervento degli operatori del camper, dalla semplice informazione che poteva essere data, fino alla 
somministrazione del test alcolemico. 
La ricerca ha teso a verificare l’efficacia nell’immediato dell’intervento, soprattutto indagando le 
considerazioni dei giovani, il loro livello di soddisfazione e la percezione che hanno del progetto stesso. 
Sono stati evidenziati dai questionari i seguenti elementi: 

• il primo impatto dei ragazzi non è orientato alla ricerca di informazioni o di dialogo, ma alla 
curiosità provocata dalla presenza del camper e soprattutto dall’uso dell’etilometro, analogamente ai 
dati della ricerca precedente 

• la maggior parte ha valutato positivamente l’intervento (87%) 
• i ragazzi affermano che gli operatori volontari hanno tentato soprattutto di informare, educare e 

promuovere una discussione 
• l’intervento è servito soprattutto a far riflettere sui rischi e sui pericoli connessi all’uso di alcol, ad 

aumentare  le informazioni sull’alcol e a prevenire azioni rischiose 
• complessivamente un 88,6% ha ritenuto l’intervento non invasivo e che la presenza degli operatori 

non ha influito sulla serata 
• significativo, rispetto ai dati del 2000, il fatto che il 70,7% dei ragazzi ha dichiarato che l’intervento è 

servito ad aumentare le informazioni sull’esistenza dei Servizi territoriali, in particolare il Centro di 
Ascolto 
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Analisi campione giovani coinvolti nelle azioni di NOTTI SICURE 2002 
 
Campione 
 
I dati che verranno illustrati si riferiscono alla somministrazione del questionario in alcuni degli interventi svolti 
nell’ambito del Progetto Abitare la notte nella costa Notti Sicure 2002. 
Il campione è costituito da 123 soggetti ai quali, dopo aver avuto un contatto col camper, è stato sottoposto il 
questionario di valutazione dell’intervento da parte di operatrici esterne a quest’ultimo. Scopo del questionario è stato 
quello di valutare il gradimento da parte dei ragazzi relativamente all’intervento degli operatori del camper, dalla 
semplice informazione che poteva essere data, fino alla somministrazione del test alcolemico. 
 
Il campione è rappresentato per l’87,8% da maschi e dal 12,2% da femmine (grafico 1). Le classi di età considerate 
vanno da un’età inferiore ai 17 anni ad un’età superiore ai 26 anni e la percentuale più alta si riscontra nel gruppo di 
soggetti di età compresa tra i 18 e 21 anni (54,5%). 
 
Grafico 1 - Sesso  
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Grafico 2 - Età 
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Il campione è rappresentato maggiormente da studenti (54,1%), mentre i lavoratori raggiungono una percentuale del 
42,6% (grafico 4). La maggior parte dei ragazzi si dividono equamente a livello di titolo di studio tra chi è in possesso 
della licenza media (43,1%) e chi ha un diploma di scuola superiore (46,3%) (grafico 3).  
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Grafico 3 – Titolo di studio 
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Grafico 4 - Professione 
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La maggior parte dei ragazzi contattati dichiara di non mettersi alla guida nel corso della serata (55,3%) (grafico 5). 
 
 
Grafico 5 – Guida 
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Tra tutti i ragazzi a cui è stato somministrato il questionario di valutazione dell’intervento, i ¾ si sono sottoposti al 
test dell’etilometro (grafico 6). 
 
 
Grafico 6 – Etilometro 
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Ai ragazzi innanzitutto è stato chiesto (grafico 7) quale fosse la motivazione che li ha portati ad avvicinarsi al camper e 
le principali sono state l’etilometro (39%) e la curiosità (37,4%), anche se si evidenzia che il 20,3% si è avvicinato al 
camper del Progetto “Notti Sicure” perché attirato da un operatore. 
 
Grafico 7 – Motivazione ad avvicinarsi al camper 
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Dopo aver indagato la motivazione che ha portato ad avvicinarsi al camper è stato chiesto ai ragazzi di esprimere una 
valutazione globale relativa all’approccio avuto con gli operatori, e si vede che (grafico 8) l’87% ha valutato 
positivamente l’intervento. 
 
 
Grafico 8 – Valutazione intervento 
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Nel grafico 9 si possono osservare le percentuali relative a quello che i ragazzi hanno percepito come scopo dei 
volontari: il 61% ritiene che scopo dei volontari fosse fondamentalmente quello di fornire delle informazioni e il 
16,3% di educare. Alcuni soggetti, inoltre hanno ritenuto che scopo dei volontari fosse quello di portare un punto di 
vista o di promuovere una discussione. 
 
 
Grafico 9 – Scopo dei volontari 
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E’ stato poi chiesto se il contatto con il camper fosse servito ad incrementare quelle che erano le conoscenze dei 
ragazzi relative alle droghe e anche se la percentuale più elevata è in corrispondenza della risposta “abbastanza” (39%) 
si osserva che il 29,3% ha risposto “per niente” (grafico 10). 
 
 
Grafico 10 – Conoscenze droghe 
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Nel grafico 11 si osserva che, per quanto riguarda l’incremento delle conoscenze relative all’alcool, il 47,2% ha 
risposto “abbastanza”, mentre il 23,6% ha risposto “poco”. Rispetto al grafico precedente si osserva però che se si 
sommano le risposte “molto e abbastanza” e “poco e per niente” si possono effettuare due ipotesi: la prima è che gli 
operatori diano maggiormente informazioni o informazioni più specifiche per quanto riguarda l’alcool, e di 
conseguenza i ragazzi rispondano di aver ricevuto maggiori informazioni riguardo a quest’ultimo rispetto alle droghe; 
la seconda ipotesi potrebbe essere che i ragazzi siano effettivamente maggiormente informati su quelle che sono le 
droghe e conoscano meno l’alcool. 
 
 
Grafico 11 – Conoscenza alcool 
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Per quanto riguarda l’incremento delle informazioni relative ai rischi derivati dall’utilizzo delle droghe (grafico 12) ci 
troviamo di fronte a percentuali molto simili in tutte e quattro le risposte. 
 
 
Grafico 12 – Rischi relativi all’utilizzo delle droghe 
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Anche per quanto riguarda l’incremento relativo alle informazioni sui rischi legati all’uso di alcool (grafico 13), rispetto 
ai rischi legati all’uso di droghe, si osserva dalle percentuali che i ragazzi dichiarano che tramite l’intervento hanno 
ampliato il loro campo di conoscenze. 
 
Grafico 13 – Rischi relativi all’uso di alcool 
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Da rilevare (grafico 14) il fatto che quasi i 2/3 dei ragazzi ritiene che l’intervento sia servito ad aumentare le loro 
conoscenze per prevenire quelle che possono essere azioni rischiose. 
 
 
Grafico 14 – Prevenire azioni rischiose 
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Si possono invece osservare percentuali molto più elevate (grafico 15) per quanto riguarda l’esistenza dei servizi sul 
territorio: il 44,7% dei ragazzi dichiara che l’intervento gli è servito “molto” ad aumentare quelle che erano le 
informazioni sull’esistenza dei servizi, che, insieme al 26% di coloro che hanno risposto “abbastanza”, evidenzia una 
percentuale del 70.7. 

 
 
 
Grafico 15 – Esistenza dei servizi sul territorio 
 
 

44,7

26

10,6

18,7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

valori %

Molto Abbastanza Poco Per niente
 

 
 

L’ultima domanda era relativa alla possibilità che l’intervento o anche solo la presenza degli operatori avesse in 
qualche modo disturbato la serata ai ragazzi: dal grafico 16 si può evidenziare che l’88,6% ha risposto “per niente”. 

 
 

 
Grafico 16 – Disturbare serata 
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Dall’incontro di verifica effettuato con buona parte degli operatori volontari nello scorso ottobre 
2002 possiamo schematicamente sintetizzare la loro valutazione:  

 
 
A partire dalle aree tematiche indagate attraverso le interviste agli operatori di “Notti Sicure”, sono emersi i 
seguenti aspetti, in sintonia con i risultati della ricerca precedente 

• gli operatori valutano il progetto in maniera molto positiva in quanto consente di fornire 
informazioni su uso/abuso di sostanze psicoattive attraverso modalità innovative 

• gli strumenti utilizzati (etilometro e questionario) si sono rivelati utili ed efficaci sia come strumento 
di aggancio sia come veicolo per dare informazioni utili e corrette su alcool e nuove droghe; 

• gli operatori valutano in maniera positiva il lavoro di equipe e l’alta affluenza dei giovani al camper 
• gli strumenti utilizzati si sono dimostrati utili per la costruzione di relazioni non limitate alla serata 

ma durature nel tempo, diversamente da quanto rilevato nella precedente ricerca valutativa 
• non sempre l’etilometro favorisce lo scambio di informazioni; 
• importante la presenza di un coordinatore come punto di riferimento per gli operatori; 
• inserimento graduale nel progetto degli operatori nuovi, passando attraverso una fase di 

osservazione prima di arrivare a quella di azione; 
• il materiale informativo assume un significato se preceduto da un dialogo che abbia fatto riflettere; 
• importanza dell’introduzione del questionario sui rischi connessi all’uso di sostanze, come 

strumento che agevola la costruzione di una relazione con i giovani 
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Cap. 3 
Indagine percezioni e conoscenze su effetti e 
danni delle sostanze psicoattive da parte dei 
giovani 
 
 
 
 

 
 

“La notte ci piace perché, come il ricordo, sopprime i particolari oziosi” 
J. Luis Borges 

 
 
 
 
 
Campione 
 
I dati che verranno illustrati si riferiscono alla somministrazione del questionario nei differenti interventi svolti 
nell’ambito del Progetto Abitare la notte nella costa – “Notti Sicure 2002”. 
Il campione è costituito da 304 soggetti che si sono sottoposti volontariamente al questionario presso il camper del 
Ser.T. dell’Azienda USL di Cesena, posizionato all’esterno della discoteca “Flinstone” di Milano Marittima, presso 
Piazza A. Costa di Cesenatico, alle Feste al castello di Ribano a Savignano, al Concerto alla Rocca di Cesena, alla 
Finale di Wise Rock a San Piero in Bagno, ed alla manifestazione “Il Rock è tratto” a Savignano nel corso di 18 serate 
dal mese di giugno al mese di agosto 2002. 
 
Il campione è rappresentato per il 76,6% da maschi e dal 23,4% da femmine (grafico 1). Le classi di età considerate 
vanno da un’età inferiore ai 17 anni ad un’età superiore ai 26 anni e la percentuale più alta si riscontra nel gruppo di 
soggetti di età compresa tra i 18 e 21 anni (50%). 
 
 
Grafico 1 - Sesso  
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Grafico 2 - Età 
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Il campione è rappresentato maggiormente da studenti (45,1%), mentre i lavoratori raggiungono una percentuale del 
41,8% (grafico 4). La maggior parte dei ragazzi proviene da Cesena (27%) e da Forlì e provincia (32,6%) (grafico 3).  
 
Grafico 3 - Provenienza 
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Grafico 4 - Professione 
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La prima domanda era relativa alla conoscenza posseduta relativamente al livello di alcolemia consentito dalla legge 
per potersi mettere alla guida (grafico 5): come si può osservare dal grafico solo i 2/3 degli intervistati rispondono 
correttamente. Va sottolineato che nelle prime serate dei nostri interventi il livello di 0,50 non era ancora diventato 
attuativo e persisteva ancora il livello di 0,80. 
 
 
Grafico 5 – Livello di Alcolemia consentito dalla legge 
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Per quanto riguarda gli effetti provocati dall’uso di ecstasy (grafico 6) si osserva come la metà dei soggetti 
intervistati sia convinta che l’uso di ecstasy bruci le cellule del cervello, mentre solo il 33,2% risponde che il 
rischio può essere quello di avere attacchi di panico e colpo di calore. 
 
 
Grafico 6 – Cosa può provocare l’uso di ecstasy 
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Alla domanda successiva (grafico 7) l’83.6% risponde correttamente: l’uso di ecstasy provoca ipertermia, e 
quindi un aumento della temperatura corporea e, collegandosi alla domanda precedente, in alcuni casi è così 
elevata fino a provocare il colpo di calore. 
 
 
Grafico 7 – L’uso di ecstasy provoca ipertermia 
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Una percentuale alta di soggetti (81,9%) è a conoscenza del fatto che la cocaina è una sostanza il cui utilizzo 
porta alla dipendenza fisica (grafico 8). 
 
 
Grafico 8 – L’uso di cocaina provoca dipendenza fisica 
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Nel grafico 9 si può invece osservare come, al contrario rispetto alla cocaina, non sia chiaro ai soggetti 
intervistati se l’ecstasy può portare alla dipendenza fisica. Difatti si osserva che per il 42,4% l’ecstasy 
produce tale dipendenza. 
 
 
Grafico 9 – L’uso di ecstasy provoca dipendenza fisica 
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Per quanto riguarda le conseguenze legali che si possono avere se trovati in possesso di una sostanza illegale 
come l’ecstasy, sembra che l’83,9% del campione sia consapevole di tale rischio (grafico 10). 
 
 
Grafico 10 – Il possesso di ecstasy porta ad avere problemi legali 
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Nel grafico 11 si osserva come i ragazzi sembrano essere consapevoli (84,2%) del fatto che il livello di 
alcolemia è una variabile soggettiva che dipende da diversi fattori, e quindi di difficile determinazione data 
l’integrazione di tutti questi fattori. 
 
 
Grafico 11 – L’uso di alcol provoca ipertermia 
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Sicuramente una conoscenza non accessibile a tutti il fatto che l’assunzione di alcool e cocaina produca 
all’interno dell’organismo una sostanza tossica denominata appunto “cocaetilene” anche se dal grafico 12 
appare che il 52% ne è informato 
 
 
 
Grafico 12 – Alcool + cocaina = Cocaetilene 
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Dai risultati del questionario si evidenzia che i 2/3 dei soggetti (grafico 13) siano a conoscenza di un Centro 
d’Ascolto a cui potersi rivolgere in caso di aiuto. 
 
Grafico 13 – Dove rivolgersi per informazioni e problemi sulle sostanze 
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Sintesi risultati Questionario Nuove Droghe e Alcool 
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Cap. 4 
Valutazione Corso di Formazione operatori 
volontari progetto “Abitare la notte nella costa” 
 
 
 
 
 
Il corso di formazione per volontari “Abitare la notte nella costa”, gestito e organizzato dai Ser.T. delle 
A.Usl di Cesena e di Ravenna, in collaborazione con l’Osservatorio Giovani del Circondario Cesenate, si è 
svolto nei mesi di aprile e maggio 2002 all’interno di tre incontri, con l’obiettivo di fornire metodologie di 
intervento comuni agli operatori, adattandole anche all’intervento nel mondo notturno; fornire informazioni 
specifiche su nuove droghe, alcool, comportamenti a rischio, mondo della notte, modalità relazionali e 
comunicative appropriate per questo tipo di informazioni in adolescenza, nel tentativo di migliorare anche le 
competenze metodologiche di un intervento di informazione e prevenzione orientato alla riduzione dei 
rischi. 
Al termine del Corso ai partecipanti è stato sottoposto un questionario di valutazione dell’andamento e 
gradimento del Corso, al fine di comprendere i punti forti e deboli del progetto e le eventuali modifiche da 
apportare allo stesso. Il questionario, a cura dell’Osservatorio Dipendenze Patologiche del Ser.T., è 
suddiviso in sei parti, che indagano i seguenti temi o aree: argomenti trattati, partecipanti, docenza, aspetti 
organizzativi, valutazione complessiva e domande aperte. Di queste, le prime 5 richiedono al soggetto di valutare 
ciascun item su una scala da 1 a 5, dove 1 è il valore minimo e 5 il valore massimo. 
Su un totale di 23 iscritti al corso hanno compilato il questionario di valutazione sopra descritto, presentato 
durante l’ultimo incontro 13 operatori con i seguenti risultati: 
• Parte A “Argomenti trattati”: i soggetti hanno riportato per la maggior parte (in percentuali che vanno 

dal 60 al 100%) punteggi che si collocano ai livelli maggiori (da 4 a 5) per quanto concerne items relativi 
all’approfondimento dei temi trattati, all’interesse degli argomenti (tab.1) e alla pertinenza dei contenuti 
con gli obiettivi stessi del corso. I partecipanti hanno invece ritenuto più bassa la caratteristica di 
innovatività dei temi trattati. 

• Parte B “Partecipanti”: si è evidenziata una divisione nelle risposte alla domanda relativa alla 
partecipazione attiva ai lavori d’aula con punteggi che si distribuiscono sulla scala dal 2 al 5 (tab. 2); i 
rapporti tra i partecipanti appaiono improntati da una qualità relazionale medio-alta così come la 
compatibilità professionale e culturale tra i partecipanti. 

• Parte C “Docenza”: quest’area ha ottenuto punteggio alti (livello della scala 4 e 5) agli items riferiti alla 
padronanza della materia, alla chiarezza espositiva dei docenti e alla valutazione globale dei docenti (tab 
3). Per ciò che riguarda la sintonia con il gruppo, l’attenzione dei docenti alle esigenze dei partecipanti, 
l’efficacia della metodologia didattica adottata, l’attinenza delle esercitazioni pratiche con i problemi 
della realtà lavorativa, la capacità del docente di utilizzare gli strumenti didattici e la validità del materiale 
didattico adottato i punteggi si collocano ad un livello medio alto (compreso fra i punti 3 e 5 della scala).  

• Parte D “Aspetti organizzativi”: è risultata poco adeguata l’adeguatezza della durata del corso in 
relazione agli obiettivi e per un 23.1% scarsa l’informazione ricevuta prima del corso sulle finalità 
previste. Punteggi medio-alti invece sono stati assegnati agli items relativi l’adeguatezza degli ambienti 
utilizzati e l’efficienza della segreteria organizzativa. Questo ci fa riflettere, sulla necessità di ampliare e 
rendere più lungo nel tempo il corso di formazione.  

• Parte E “Valutazione complessiva”: i partecipanti hanno ritenuto che gli obiettivi del corso siano 
stati raggiunti in un range che va dal 70 al 90%. Relativamente alla applicabilità dei contenuti del corso 
sul lavoro nel breve-medio termine le risposte si collocano fra il 60 e il 90%. Il raggiungimento di questo 
obiettivo risulta di particolare importanza considerando che la finalità del corso era teorico-pratica, con 
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una principale finalità di natura applicativa. Infine la totalità dei partecipanti ha gradito molto l’iniziativa 
nel suo complesso (tab. 4). 

Relativamente alle domande aperte del questionario ci sembra opportuno sottolineare alcune osservazioni 
riportate e che riteniamo valide per eventuali modifiche da apporre al Corso di formazione. 
E’ stata evidenziata la necessità di dedicare maggiore attenzione e tempo ai seguenti temi/argomenti: 
caratteristiche delle diverse tipologie di sostanze prese in considerazione (soprattutto cannabinoidi, alcool e 
nuove droghe) in relazione anche ai rischi connessi all’assunzione nonché agli effetti e alle motivazioni 
sottostanti l’uso. In generale si è ritenuto che gli argomenti trattati siano stati tutti interessanti ed importanti. 
Tra gli argomenti che hanno favorevolmente colpito i partecipanti: la trattazione dell’alcol e della parte 
relativa alle nuove droghe, la relazione fra musica e sostanze all’interno della night life. 
Tra i punti forti dell’iniziativa: la presenza di esperti competenti , l’attualità degli argomenti, l’approccio 
educativo/ formativo e non punitivo rivolto ai giovani, il materiale reso immediatamente disponibile dai 
docenti, l’incontro coi gestori e i dj, la chiarezza espositiva e la scelta degli argomenti. Viceversa, tra i punti 
deboli dell’iniziativa, viene particolarmente evidenziata l’insufficienza del tempo dedicato al corso, sia per 
affrontare in modo esaustivo gli argomenti proposti sia per creare una buona coesione di gruppo, oltre ad 
una scarsa pubblicità dedicata all’iniziativa. Tra le indicazioni fornite per migliorare i corsi futuri: 
aumentare il numero degli incontri e la durata del corso; dare più spazio al lavoro di gruppo come banco di 
apprendimento, focus sulla relazione e utilizzazione di altre tecniche per favorire l’apprendimento delle 
informazioni fornite.  
Tra i temi prioritari vengono indicati infine i temi relazionali e di comunicazione interpersonale e le nuove 
droghe in relazione anche ai rischi connessi e alle diverse tipologie di sballo. 
 
 
 

1. Tabella 1. Gli argomenti trattati sono stati interessanti 
 
1 non interessanti  
2  
3  
4 46.2 
5 molto interessanti 53.8 
 

 
2. Tabella 2. I discenti hanno partecipato attivamente ai lavori d’aula 

 
1 passivamente  
2 15.4 
3 53.8 
4 15.4 
5 attivamente 15.4 

 
 

3. Tabella 3. Valutazione globale dei docenti 
 
1 negativa  
2  
3  
4 23.1 
5 positiva 76.9 
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4. Tabella 4. Gradimento complessivo dell’iniziativa 
 
1 non gradita  
2  
3 7.7 
4 30.8 
5 molto gradita 61.5 
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Conclusioni 
 
 
 
 
 
 
“La parola collega la traccia visibile alla cosa invisibile, alla cosa assente, alla cosa desiderata o temuta, come un 
fragile ponte gettato sul vuoto. Per questo il giusto uso del linguaggio per me è quello che permette di avvicinarsi alle 
cose (presenti o assenti) con discrezione e attenzione e cautela, col rispetto di ciò che le cose(presenti o assenti) 
comunicano senza parole” 

Italo Calvino, Lezioni americane 

 
 
 
 
 
 
E’ difficile stimare quanto le azioni di Notti Sicure 2002 abbiano inciso sulla riduzione degli incidenti 
stradali giovanili dovuti all’uso/abuso di bevande alcoliche associate o non con altre sostanze psicoattive  
illegali. Lo stesso dato che fra qualche settimana ci verrà fornito dall’Assessorato alla Mobilità della Regione 
Emilia-Romagna non ci permetterà di leggere l’incidenza del nostro intervento su tale tragico fenomeno. 
Sicuramente sono stati attivati processi conoscitivi nei confronti dei giovani sui rischi connessi ad un bere 
“improprio” e ad eventuali associazioni con altre sostanze stupefacenti che a loro volta hanno provocato 
altre ricadute in termini di atteggiamenti e comportamenti di cui non conosciamo la portata. 
Il Progetto “Notti Sicure 2002”, in ogni caso, ha il pregio di aver attivato, oltre alle azioni informative e 
relazionali verso i giovani, diversi strumenti di ricerca e di valutazione (si vedano gli allegati riportati in 
questo report). A partire dagli obiettivi dichiarati dal Progetto e dagli stessi obiettivi delle ricerche realizzate 
cerchiamo di focalizzare e analizzare alcuni risultati raggiunti. 
 
 
1. Gli obiettivi del Progetto Notti Sicure sono stati raggiunti in termini di output forniti:  

 più azioni (18 contro le 9 del 2001); 
 più soggetti contattati (quasi 1400 giovani contro i 1000 del 2001 ed i 700 del 2000); 
 più corsi di formazione per operatori volontari (2 contro l’unico corso del 2001); 
 più operatori volontari formati e attivati nelle azioni (25 contro i  20 del 2001); 
 più scambio e coordinamento con i gestori ed organizzatori di eventi; 
 più riunioni con le Forze dell’Ordine e Polizia Municipale (2 contro la sola riunione del 2001); 
 nascita ed attivazione di un coordinamento tecnico-politico con il coinvolgimento di tutti gli Enti 

locali che si affacciano sulla costa oltre ai Comuni e le Province di Cesena e Ravenna (2 riunioni per 
la definizione degli obiettivi di Abitare la Notte nella Costa ed uno di valutazione dei risultati). 

 
 
 

2. Chi sono gli adolescenti/giovani che abbiamo contattato davanti alla discoteca Flinstone di 
Milano Marittima (40%), in Piazza Andrea Costa a Cesenatico (30%) e in concerti e feste a tema 
(30%)? 

 Per il 90% sono maschi 
 Il 15% è minorenne e il 51% ha un’età compresa tra i 18 e 21 anni 
 La quasi totalità (92%) è residente nelle province di Rn, Fc e Ra 
 La metà sono studenti, l’altra metà lavoratori (con un 7% di studenti-lavoratori) 
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3.  I livelli  di alcolemia del campione casuale di giovani che si è presentato alla prova 
dell’etilometro sono: 

 Il 24% presentava un livello pari allo 0,00 
 Il 52% era sotto ai limiti di legge (0,49%) 
 Il 16% aveva un livello di alcolemia superiore ai limiti di legge (0,50% – 0,69%) 
 Un 8% presentava dei livelli molto superiore ai limiti di legge (oltre 0,80%) 

I livelli di alcolemia elevati (superiori a 0,50%) li ritroviamo in percentuali simili nelle diverse occasioni di 
incontro: discoteca Flinstone (24 % di giovani), P. zza Andrea Costa (23%), feste a tema e concerti (28%). 
 
 
 
4. I livelli di alcolemia dei giovani correlati alla variabile età: 

 Il livello di alcolemia elevato (oltre 0,50%) si distribuisce nel seguente modo: 
- 17% nei giovani minorenni 
- 25% nei giovani fra i 18 e 21 anni 
- 29% nei giovani fra i 22 e 25 anni 
- 20% nei giovani fra i 26 e 29 anni 
- 28% oltre i 30 anni 

Come per la variabile contesto ambientale non si rilevano significative differenze nelle diverse classi di età 
(da segnalare livello più basso nei minorenni e nella classe 26-29 anni) 
 
 
 
5. Livello di alcolemia giovani correlato alla variabile guida auto o ciclomotore nella stessa serata. 

 Il livello di alcolemia elevato (oltre 0,50%) si distribuisce nel seguente modo: 
- il 65% avrebbe guidato la propria auto (il 32% aveva valori superiori allo 0,80%) 
- il 4,5% avrebbe guidato il proprio ciclomotore 

A nostro parere merita attenzione questo indicatore anche se non sappiamo dopo quanto tempo avrebbero 
guidato e quale sarebbe stato, a quell’ora,  il loro livello di alcolemia. 
 
 
 
6. Livello di alcolemia giovani correlato alla variabile sesso. 
Premesso che il campione è composto solo dal 9% di femmine, possiamo affermare che non si rilevano 
significative differenze fra i livelli di alcolemia nei due generi ( in particolare rispetto ad una alcolemia 
compresa fra 0,50% e 0,79% rileviamo un 16% fra le femmine e un 16,3% fra i maschi; rispetto ad una 
alcolemia superiore a 0,80% rileviamo un 8,7% fra le femmine e un 7,3% fra i maschi). 
 
 
 
7. Livello di soddisfazione di un campione di 123 adolescenti/giovani contattati con Notti Sicure 
2002 

 Non possiamo sapere quali saranno le ricadute sui singoli giovani e/o sui gruppi di appartenenza in 
termini di conoscenze, atteggiamenti, comportamenti; allo stesso tempo, però, ci sembra utile 
verificare il loro livello di soddisfazione dichiarato per dare maggior senso e valore al complessivo al 
Progetto Notti Sicure 2002: 

- quasi il 90% giudica l’intervento positivo; 
- il 61% ha vissuto l’intervento prevalentemente teso a fornire informazioni (da non 

sottovalutare un 25% che ha vissuto uno scopo educativo/promozione di una discussione). 
Rispetto alle informazioni ricevute dagli operatori volontari di Notti Sicure 2002 in merito alle droghe in 
genere, il campione si distribuisce equamente tra chi si considera soddisfatto e chi no. 
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Diversamente, rispetto alle informazioni ricevute sull’alcol, rileviamo una soddisfazione per il 65% dei 
giovani. 
Rispetto alle informazioni sui rischi relativi all’utilizzo di droghe in genere, il campione si distribuisce 
equamente fra chi si considera soddisfatto e chi no. 
Diverse sono le risposte rispetto alle informazioni ricevute sull’alcol (il 61% è soddisfatto). 
Alla domanda “L’intervento potrà prevenire azioni rischiose?”, il 61% risponde affermativamente. 
Da sottolineare l’alta risposta positiva (70%) degli intervistati rispetto all’obiettivo di Notti Sicure 2002 di far 
conoscere i servizi presenti sul territorio, in particolare il Centro di Ascolto Nuove Droghe. 
 
 
 
8. Indagine sulle conoscenze dei giovani sulle droghe ed i  loro effetti. 
Il campione indagato, pari a 304 soggetti, per la sua significatività consente alcune generalizzazioni sui 
risultati emersi: 
 
“Area nuove droghe” 

  
 Il 33% dei giovani conosce che tra i  rischi dell ’ uso di ecstasy sono possibili attacchi di panico e 

colpi di calore. 
 L’84% sa che l’uso di ecstasy provoca ipertermia. 
 L’82% sa che l’uso di cocaina porta alla dipendenza fisica. 
 Il 42% pensa che l’ecstasy dia dipendenza fisica. 
 L’84% è a conoscenza che il possesso di ecstasy comporti problemi legali. 

 
“Area alcol” 

 Il 70% dei giovani conosce qual è  il livello di alcolemia consentito dalla legge 
 L’84% dei giovani intervistati sa che il livello di alcolemia nella persona dipende da vari fattori. 
 Il 52% sa che l’assunzione di alcol e cocaina produce nell’organismo una sostanza tossica 

denominata “cocaetilene” 
 

“Area Servizi” 
 Il 65% dei giovani intervistati, quando vuole avere informazioni o quando vive problemi legati alle 

sostanze stupefacenti, si rivolge al Centro di Ascolto Nuove Droghe dell’A.USL (il 16% si rivolge 
all’Ospedale, il 7% verso servizi privati) 
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In conclusione il nostro lavoro si riassume in numeri e azioni che coinvolgono giovani in un contatto che 
crei la possibilità di veicolare -  da parte di operatori debitamente formati, ma capaci di porsi in relazioni con 
un adolescente (più o meno giovane) – informazioni sulle sostanze e sui comportamenti a rischio che 
altrimenti non saremmo in grado di veicolare e lasceremmo solo l’ opportunità ai giovani di trarre queste 
informazioni altrove (gruppo dei pari, l’amico del cuore, mass media, scuola…..). 
Ciò che avviene di notte, durante questo particolare lavoro notturno, è una forma di relazione e di 
comunicazione che si instaura a partire da un luogo – la piazza, l’area di sosta adiacente la discoteca o la 
festa o il concerto – nel quale vengono a crearsi i presupposti – attraverso soprattutto lo stimolare la 
curiosità di una presenza insolita, il camper – per instaurare un rapporto a due – operatore e giovane – 
all’interno del quale far passare diversi significati e nozioni. 
Una comunicazione senza parole è forse ciò che maggiormente si verifica nel corso del lavoro notturno con 
i giovani. La notte, con il suo grande trambusto fatto di suoni odori colori, è paradossalmente il regno del 
silenzio, dell’a-comunicazione priva di parole, ma ricca di significati. Viene richiesto di sperimentarsi, come 
operatori della notte e - non dimentichiamo – della salute , in un dialogo ed una comunicazione che spesso è 
fatta più di gesti, azioni, interventi, espressi anche solo nella presenza e nell’esserci. 
Quello che viene richiesto nel rapporto con i giovani è di creare così un ponte tra noi e loro, in cui poter far 
passare attraverso piccole azioni – lo scambio di materiale informativo, la compilazione di un questionario, 
la prova dell’etilometro, porgere un cerotto o un bicchiere d’acqua – significati e nozioni che altrimenti per 
noi sarebbe difficile poter veicolare. 
Le parole e lo scambio informativo diventano spesso un pretesto per condividere insieme spazi comuni e 
far passare un significato “adulto” – le nozioni scientifiche sulle sostanze – in un contesto che appartiene ai 
giovani, ma che noi adulti tentiamo di rendere consapevole e meno rischioso. 
Non sappiamo al momento quale sia il rapporto tra gli incidenti stradali giovanili nei Comuni della costa 
cesenate e romagnola in generale. Le variabili intervenienti sono tante (fra queste l’uso/abuso di alcol e 
droghe) per cui è impossibile verificare il peso specifico delle azioni di “Notti Sicure”; possiamo, però, da 
una parte rilevare l’alto livello di soddisfazione e utilità dichiarato dai giovani che si sono avvicinati al 
camper di Notti sicure, dall’altra aver arricchito la reciproca conoscenza dei giovani e dei servizi che si 
occupano di e con loro in riferimento alle loro abitudini, ai loro stili di vita, ai loro comportamenti a rischio, 
con una particolare attenzione al bere e all’uso/abuso di droghe in genere. 
Quanto riportato rappresenta pertanto una base metodologica sperimentata e valutata, un inventario di 
strategie ed azioni che possono connotare l’intervento con le discoteche ed i luoghi di aggregazione 
giovanile in genere. 
La valutazione ha evidenziato il valore dell’attenzione alle relazioni, alla costruzione di una rete di rapporti 
con i diversi soggetti che costituiscono il mondo della notte: gestori e personale dei locali, frequentatori e 
consumatori. 
Diventare interlocutori riconosciuti ed affidabili può facilitare il consolidamento dei cambiamenti che si 
cerca di promuovere. 
Le prospettive future dovrebbero cercare di aprire sempre più spazi di presenza nell’ambiente dei giovani, 
anche esternamente al contenitore fisico della discoteca: essere presenti sui giornali informativi dei locali, 
trovare possibili collocazioni in riviste e strumenti informativi del settore. Le prospettive del lavoro in 
discoteca, oltre che sui consumatori, devono puntare sempre più sugli adulti, sui gestori, sul personale dei 
locali. 
Su chi, soprattutto interagisce con i consumatori nei locali, promuovendo una cultura della consapevolezza 
e del contenimento dei rischi, proponendo strumenti utilizzabili direttamente dai locali stessi e chiedendo 
loro una progressiva assunzione di responsabilità.  
E’ emersa disponibilità e apertura dimostrata da alcune discoteche, ma anche di altri servizi del 
comprensorio cesenate e non  - quali la Comunità Montana, i Comuni di Cesena, Cesenatico e Cervia - ad 
accogliere interventi di informazione e sensibilizzazione sulle nuove droghe ed alcol creando in questo 
modo un’attiva base culturale di sensibilizzazione sul fenomeno. Questo ha permesso di raggiungere 
ampiamente l’obiettivo di intensificare il lavoro di rete e di collaborazione interservizi all’interno della 
comunità.  
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Allegato n.1 

 
 
 
 
Finalità progetto “Abitare la notte nella costa” 

 
 
 
 
 
 

Il Progetto: finalità generali 
 
Il Progetto “Abitare la Notte nella costa” è un progetto di prevenzione e riduzione dei rischi su nuove droghe, alcool 
e consumi giovanili rivolto alla popolazione giovanile che frequenta i luoghi del divertimento notturni della costa 
romagnola, realizzato nel 2002 dal Ser.T. dell’A.USL di Cesena e di Ravenna, in collaborazione con l’Osservatorio 
Giovani del Circondario Cesenate. 
L’idea di questo progetto nasce dalla necessità di coniugare e riforzare progetti di intervento a carattere preventivo su 
nuove droghe ed alcol e comportamenti a rischio in generale rivolti ai giovani nei luoghi di divertimento e di ritrovo 
notturno, progetti che entrambi i Ser.T., di Cesena e Ravenna, avevano precedentemente attivato nei rispettivi territori 
di competenza.  
Lo scopo, pertanto, era quello di attivare interventi comuni di informazione e prevenzione nei luoghi di aggregazione 
giovanile, anche notturni, nel territorio della costa romagnola – da Marina di Ravenna a Gatteo - coinvolgendo i 
diversi attori del territorio. 
Gli obiettivi del progetto Abitare la notte ed le finalità generali sono stati: 

- Realizzare un intervento di prevenzione di rete coinvolgendo i diversi Enti del territorio della costa 
romagnola 

- Favorire un intervento capillare, in specifico sulla costa ravennate e cesenate 
- Acquisire conoscenze sul mondo giovanile e sulle realtà territoriali di Cesenatico, Gatteo e Costa ravennate 
- Favorire la conoscenza di Servizi ed Enti rivolti al mondo giovanile 

Il Progetto “Abitare la Notte nella costa” ha previsto 3 sottoprogetti: il Progetto Notti Sicure del Ser.T. dell’A.USL 
di Cesena, il Progetto Sicuramente al mare del Ser.T. dell’A.USL di Ravenna e Gli Attori della notte, un progetto di 
formazione rivolto ad operatori e gestori di discoteche e luoghi di aggregazione giovanile, che verrà attivato 
successivamente alla realizzazione dei primi due progetti. 
In specifico, il Progetto “Notti Sicure” è un progetto di prevenzione e di riduzione dei comportamenti a rischio (in 
particolare uso di alcol e nuove droghe) in discoteche, feste e piazze, realizzato dal 1999 dal Ser.T. dell’Azienda Usl di 
Cesena, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’Osservatorio Giovani del Circondario Cesenate, l’Istituto 
Superiore di Sanità ed i proprietari delle discoteche e dei luoghi di aggregazione interessati. 

I destinatari del progetto sono adolescenti e giovani adulti che frequentano discoteche, discopub, pub, dance 
events e piazze della riviera romagnola potenzialmente in contatto con sostanze psicoattive legali e non. 
Tale scelta di raggiungere i giovani al di fuori dei classici ambienti istituzionali (quali, ad esempio, la scuola) è dovuta al 
fatto che tali ambiti sono meno conosciuti ed avvicinabili dai servizi. A questo si aggiunge la necessità di raggiungere 
direttamente i giovani e di strutturare interventi mirati alla tipologia di consumo attuale (spesso di natura ricreazionale 
e orientata alla poliassunzione). 
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Allegato n.2 

 
 
 
 
Il Progetto “Notti Sicure” 
 
 
 
 
Premessa 
 
Il Progetto della Regione Emilia Romagna sulle “Nuove droghe” (delibera della G. R. n° 206/’97) e il Sistema dei 
Servizi, pubblico e privato, sia regionale che cesenate, ha posto l’accento su strategie di riduzione dei danni e di 
sicurezza da adottare nel contesto discoteche, oltre a interventi di prevenzione nelle comunità locali. 
La disponibilità ed apertura dimostrata da alcune discoteche del cesenate e della riviera romagnola ad accogliere 
interventi di informazione, formazione, sensibilizzazione, come evidente dai dati sopra riportati, ha permesso di 
creare una  rete culturale e di servizio sul fenomeno nuove droghe e sicurezza. 
La scelta di avvicinare i giovani anche al di fuori dei classici ambienti istituzionali, quali ad esempio la scuola, nasce 
dalla consapevolezza che i giovani hanno necessità di essere raggiunti direttamente anche perché tali ambiti sono 
meno conosciuti ed avvicinabili dai Servizi stessi.  
Viene in questo modo utilizzato il principio secondo cui è più facile parlare di rischi personali legati all’uso ed al 
consumo di sostanze quando se ne parla in una situazione neutra o familiare e scevra da qualsiasi principio o autorità 
giudicante ed alla morale degli adulti. 
Interventi di questa natura tentano di favorire e conciliare il rapporto tra istituzioni, giovani e mondo del 
divertimento, attuando in questo modo una integrazione tra strutture pubbliche e private, tra i Ser.T. ed le discoteche 
nell’ottica di sperimentare strategie di prevenzione e di intervento diretto “sul campo”, a partire dalla mutua 
collaborazione e reciprocità 
E’ sulla base di queste premesse che la Regione, il Ser.T. di Cesena, in collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità, il Ser.T. di Ravenna, i Comuni di Cesenatico, Savignano, Gatteo, S. Mauro Pascoli e Cervia, i proprietari della 
discoteca interessata (“Flinstone” di Milano Marittima), l’Associazione Pacos Group, hanno riproposto per l’anno 
2002 il Progetto “Notti Sicure”, un progetto di prevenzione e di riduzione dei comportamenti a rischio all’uscita dalle 
discoteche, volto a fornire un punto di aiuto e pronto intervento per chi ha problemi o difficoltà legate ad abuso di 
alcool e di sostanze nel corso della notte. 
Tale progetto, avviato nel 1999 (si veda a proposito il report a cura del Ser.T. A.USL di Cesena; Giannelli G., Agostini 
L., Farfaneti G., Ugolini P., Belli V., Cola L.), è stato riproposto, aggiornato, per l’anno 2002 e previsto all’interno 
della progettazione di interventi di Strade Blu ( programmi e percorsi di promozione, prevenzione, cura, riduzione del 
danno e inserimento lavorativo per il triennio 2000-2002  fondo lotta alla droga 97/98/99), al fine di realizzare un 
intervento di rete che integrasse non solo pubblico e privato, ma i diversi enti ed attori che sono impegnati nel lavoro 
di prevenzione e di informazione sul territorio e, più in generale, rivolti al mondo giovanile. Scopo del progetto è stato 
pertanto quello di realizzare un intervento integrato volto alla prevenzione ed alla conoscenza del mondo giovanile del 
territorio del comprensorio cesenate.  
 
 
 
1. Analisi del problema 
 
In tempi recenti si sta sempre più evidenziando la necessità di attuare interventi di prevenzione e di sicurezza rivolto al 
fenomeno degli incidenti stradali, in particolare le “stragi del sabato sera”, che si verificano nella nostra provincia. 
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Gli studi epidemiologici condotti negli ultimi anni in Emilia-Romagna individuano nei decessi conseguenti ad incidenti 
stradali la prima causa di morte nelle classi di età compresa tra i 15 ed i 30 anni per il sesso maschile e tra i 15 ed i 25 
anni per il sesso femminile, in linea con i dati nazionali. Appare evidente come questo incida notevolmente sugli “anni 
di vita potenzialmente persi” e di conseguenza sui costi sociali sostenuti dalla collettività. Una stima effettuata da 
Tosatti ( Tosatti F. -1999) evidenzia che nel triennio 1993-1995 i costi del solo primo ricovero conseguente ad 
incidente stradale, hanno superato nella nostra regione, i 30 miliardi annui, a cui vanno aggiunti i costi dei ricoveri 
successivi al primo.  
Negli anni dal ’91 al ’97 nel territorio della regione Emilia-Romagna si sono verificati in media poco meno di 21.000 
incidenti l’anno. Tra questi circa il 3.6% sono stati mortali, in linea con la proporzione della media nazionale. Il numero 
dei feriti è stato in media di 28.900 l’anno, mentre il numero dei morti 821. 
Nella regione si sono verificati circa il 12% del totale degli incidenti nazionali: tale valore è in proporzione elevato se si 
confrontano i dati relativi alle strade presenti e al numero di veicoli a motore immatricolati, che rappresentano 
rispettivamente il 6.5% e l’8% dei totali nazionali.I dati sottoriportati, desunti dalle pubblicazione dell’Assessorato alla 
Mobilità della nostra regione , forniscono l’andamento generale del fenomeno.  
Le province della regione dove si verificano il maggior numero di incidenti sono Bologna, sale in testa Rimini con 8.5 
incidenti ogni 1000 abitanti, seguita da Reggio-Emilia, Ravenna (7.2) e Forlì-Cesena (6.7). 
Il valore regionale degli indici di lesività e mortalità sono pari a 1380 feriti e 39 morti medi annui per 1000 incidenti 
Tutte le province presentano indici di lesività omogenei rispetto a quello regionale, mentre vi sono significative 
differenze nel rapporto di mortalità: Ferrara presenta il maggior numero di morti per 1000 incidenti, mentre Rimini 
presenta tassi notevolmente più bassi della media regionale. 
Relativamente ai tassi di mortalità (*100.000 abitanti suddivisi per Ausl e per sesso), relativi agli anni ’96 e ’97, si 
evidenzia che tra le Aziende romagnole, Rimini conferma tassi inferiori rispetto ai valori regionali, mentre Ravenna e 
Forli’ hanno tassi maggiori. 
 
 
 
2. Analisi del problema a livello locale 
 
Il Progetto “Notti Sicure” si colloca all’interno di un’area di intervento del Ser.T. più ampia – l’area nuove droghe – 
che prevede un lavoro clinico, di prevenzione secondaria, orientato ai giovani che consumano nuove droghe, 
attraverso l’istituzione del Centro di Ascolto Nuove droghe, che nell’anno 2002 ha previsto l’aperture di un secondo 
Centro a Savignano. 
Entrambe – il Progetto “Notti Sicure” e il Centro di Ascolto - sono da ritenere risposte istituzionali orientate a 
contrastare le tendenze emergenti nel consumo di droghe che nel 1999/2000 2001 (OEDT-Lisbona), a livello 
europeo e a livello locale, vedevano: un consumo di cannabinoidi stabile (dopo gli aumenti registrati nel 90, con un 
lieve incremento tra la popolazione che decide di sottoporsi al trattamento), un uso di anfetamine in continuo 
aumento, un consumo di ecstasy stabile, la comparsa di altre droghe sintetiche, un consumo di cocaina moderato nella 
popolazione scolare ma in costante aumento ed infine un consumo di eroina in aumento tra alcuni consumatori di 
droghe sintetiche.  
Il consumo di droghe di sintesi si concentra in particolare tra i giovani adulti di età compresa tra 16/18 anni ed i 
34/39 anni, con percentuali doppie o anche superiori rispetto a quelle che riguardano l’intera popolazione adulta. 
 
Di fronte ad un fenomeno in costante evoluzione è da ritenersi sempre più necessario da una parte incrementare il 
livello di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dell’uso e abuso di nuove droghe, coinvolgendo le fasce 
giovanili, le istituzioni pubbliche e del privato sociale, le scuole medie superiori e le scuole guida, d’altra parte a 
qualificare il trattamento di consulenza su situazioni di uso ed abuso di nuove droghe, gli interventi di informazione e 
di riduzione del danno nelle discoteche e nei luoghi di aggregazioni giovanili.  In particolare  il Centro di Ascolto,  con 
sede separata dal servizio dipendenze patologiche, si rivolge oltre che ai giovani (che assumono o hanno assunto, 
anche una sola volta, ecstasy e cocaina, cannabis e new drugs), anche ai famigliari, ai docenti e agli educatori in genere 
che sono a contatto con tali problematiche. Lo scopo di questa struttura, infatti, è quello di informare e prevenire i 
giovani sull’uso ed abuso di sostanze psicostimolanti ed in particolare sul consumo di droghe ricreative e del week-
end, cercando di occuparsi dei giovani senza peraltro appiattirli sul consumo, ma strutturando percorsi terapeutici 
adeguati nel sostenere la loro ricerca di autonomia e di identità. 
E’ importante anche sottolineare che di fronte ad un esteso consumo di sostanze psicostimolanti che riguarda 
principalmente i soggetti in età adolescenziale e di fronte a nuove configurazioni sociali come quelle che si sono 
delineate negli ultimi anni, gli operatori del Ser.T. hanno dovuto reiventarsi una pratica, un nuovo processo di 
interventi. 
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L’apertura di un Centro esterno al Ser.T., in orari adeguati, all’interno di una rete di servizi o di adulti in relazione con 
i giovani, e con specifiche modalità di intervento psicologico e preventivo, ha permesso di concepire le comunità 
locali come setting promozionali. 
Ma concepire le comunità locali come setting promozionali vuole dire soprattutto anche andare oltre i tradizionali 
spazi delle istituzioni educative, ed è proprio in questa cornice che si colloca l’operare del Centro di Ascolto e 
Consulenza. 
 
L’analisi dei 100 soggetti che si sono rivolti al Centro di ascolto e consulenza dal 1997 al 2000 evidenzia che: 
• Sono giovani: il 50% ha un’età inferiore ai 25 anni 
• Presentano livelli di istruzione alti, ridotto è il numeor di disoccupati 
• La sostanza di abuso primaria è l’ecstasy (35,1%), cocaina (18,9%), cannabinoidi (37,8%), allucinogeni (2,7%). 

L’attività significativa del Centro di Ascolto e Consulenza Nuove Droghe ha sviluppato in questi anni progetti 
terapeutici e di consulenza nei primi stadi di dipendenza dalle sostanze psicostimolanti ( terapie di consulenza 
psicologica e trattamento per adolescenti assuntori di ecstasy, anfetamine, cocaina, lsd, ed altre sostanze 
psicostimolanti) e la valutazione degli interventi ha evidenziato che i soggetti che affluiscono al Centro per terapie 
strutturate sono 40 annualmente, e 100 sono le consulenze brevi in particolare rivolte ai familiari e a soggetti segnalati 
dalla Prefettura per problemi connessi in particolare ad uso di hahsish. 
In particoloare la valutazione clinica dei soggetti che si sono rivolti al Centro nell’anno 2001 ha evidenziato tali 
elementi. 
I soggetti in trattamento sono stati 39 e 40 sono stati i soggetti che hanno usufruito di consulenze brevi, in particolari 
i familiari.  
Per quanto riguarda le caratteristiche socio- anagrafiche dei pazienti che sono affluiti al Centro nel 2001 si è osservato 
che hanno prevalentemente un’età compresa tra 15-25 anni, sono prevalentemente maschi con una percentuale pari a 
74,4% anche se si osserva una quota di femmine pari al 25,6% che è degna di nota ed estremamente significativa, i 
soggetti sono nella stragrande maggioranza studenti, ed anche questo appare come elemento estremamente 
significativo. 
Relativamente al distreto di residenza il 64,1% è relativo a Cesena- Valle Savio, mentre il 30,8% è relativo alla Costa 
Rubicone. 
Dall’analisi del campione si osserva che il 51,3% dei soggetti si è rivolto in modo spontaneo al Centro di Ascolto.  
Di interesse sono gli invii da parte del medico di base 5,1% e da parte del servizio materno infantile 15,4%. 
Si rilevano anche invii in percentuali inferiori dal Centro Salute Mentale e da altri servizi AUSL. 
Dall’analisi dei dati relativi alla sostanza di abuso primaria è emerso che il 30,8% ha usato ecstasy, il 25,6% ha 
consumato cocaina, il 2,6% ha assunto allucinogeni, il 5,1% ha assunto anfetamine, infine si rileva anche un 25,6% dei 
soggetti che ha consumato cannabinoidi. 
Si rileva inoltre come dato importante una percentuale di uso saltuario di ecstasy come sostanza secondaria, e un’alta 
percentuale di cannabinoidi come sostanza secondaria. 
 
 
 
3. Obiettivi generali (strutturali ed organizzativi) del Progetto “Notti sicure 2002” 
 

1. realizzare un intervento di prevenzione di rete al fine di riunire i diversi enti impegnati nel campo della 
prevenzione nel territorio del comprensorio cesenate 

2. acquisire conoscenza sul mondo giovanile e sulla realtà territoriale di Cesenatico, Savignano, S. Mauro Pascoli 
e Gatteo 

3. far conoscere i diversi servizi ed enti del territorio del comprensorio cesenate, in specifico di Cesenatico, 
Cesenatico, Savignano, S. Mauro Pascoli e Gatteo 

4. rivolti al mondo giovanile, in particolare gli adolescenti. 
 

Obiettivi specifici del Progetto “Notti sicure 2002” 
1. costruire contatti/relazioni 
2. informare sugli effetti indotti dall'uso/abuso di sostanze psicoattive (in particolare dalla combinazione di più 

sostanze quali ecstasy, alcool, cocaina, amfetamine e LSD)  
3.  informare sui pericoli connessi alla guida sotto gli effetti di alcool e nuove droghe 
5. informare e ridurre i rischi su rapporti sessuali non protetti e utilizzo del profilattico, in particolare in 

relazione a consumo/abuso di nuove droghe ed alcool 
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4. Metodologia Progetto “Notti Sicure 2002” 
 
La nuova progettazione è stata svolta all’interno del complessivo progetto “Abitare la notte nella costa”, che ha 
previsto un contatto diretto ed un’attiva collaborazione con gli Enti Locali, in specifico i Comuni di Cesenatico, di 
Savignano, S. Mauro Pascoli e Gatteo. 
La precedente esperienza ed i buoni risultati ottenuti nel corso del progetto Notti Sicure, ha portato a modificare ed 
ampliare gli obiettivi e la metodologia dell’intero progetto, in particolare focalizzandosi sui seguenti ambiti: 

• Lavoro di rete attraverso il coinvolgimento degli enti che partecipano ai C.T.T. di Prevenzione e riduzione 
del danno, alcol e aids, al fine di integrare i diversi progetti in un unico progetto che comprendesse le linee di 
indirizzo di Strade Blu (a tal fine il progetto è stato promosso dall’Osservatorio Giovani). In particolare sono 
stati coinvolti anche gli enti che lavorano sul territorio di Cesenatico, Savignano, S. Mauro e Gatteo, al fine di 
attuare una ricaduta diretta sul terrritorio. Questo ha comportato l’ampliamento dei terrritori sui quali 
svolgere gli interventi di informazione e prevenzione, prevedendo in tal modo un intervento su luoghi e spazi 
differenti (piazze e feste) 

• Formazione comune degli operatori volontari che partecipano alla fase attiva del progetto al fine di 
uniformare le metodologie e le conoscenze possedute dai diversi attori, in particolare in riferimento alle 
nuove droghe ed alcool. Questo ha previsto la realizzazione di 2 corsi di formazione: uno introduttivo alla 
medologia dei due progetti del Ser.T. di Cesena e di Ravenna – Notti Sicure e Sicuramente al Mare – rivolto 
agli operatori volontari dei due Servizi ed uno specifico per ciascun serivizio di approfondimento delle 
metodologie dei singoli progetti. 

• Valutazione del progetto attraverso la collaborazione con l’Osservatorio Tossicoalcoldipendenze del Ser.T.: 
è stata prevista una valutazione qualitativa e quantitativa del Progetto Notti Sicure nelle diverse fasi di 
intervento, dalla formazione alla realizzazione attiva degli interventi. 

 
In specifico, la collaborazione con i diversi Comuni ed il confronto con le realtà del territorio (Comuni, Forze 
dell’Ordine, Associazioni di volontariato) ha evidenziato la necessità di sviluppare azioni ed interventi mirati per 
ciascun territorio: 
 
Comune di Cesenatico 

1. Costruire un intervento di prevenzione e riduzione del danno orientato soprattutto all’alcol presso il contesto 
della piazza (P.zza A. Costa di Cesenatico, luogo di significativa aggregazione giovanile) al fine di intervenire 
con una modalità preventiva sull’uso di alcolici improprio da parte di alcuni locali dediti alla vendita 
(prevedendo in questo modo anche il coinvolgimento attivo di questi gestori) 

 
Comune di Savignano 

1. costruire una rete con gli Enti locali attraverso collaborazione di animatori di strada (indirizzata a conoscere 
la mappatura del teritorio in riferimento alle aggregazioni giovanili locali) 

2. creare un intervento di prevenzione e riduzione del danno attivato dal Ser.T. in collaborazione con operatori 
volontari (Croce Verde, Asa 65) che sia trasversale all’intervento di promozione della salute attivato da 
animatori di strada da un lato e l’intervento di prevenzione secondaria (prevenzione e cura) attivato dal 
Centro di Ascolto dall’altro (a questo proposito di rilievo appare l’intervento da attivare a Savignano rivolto 
ad iniziative estemporanee in collaborazione con il Comune – es. feste di Ribano organizzate da associazione 
“Pacos Group” – al fine di attivare una ricaduta sull’eventuale apertura del Centro di Ascolto presso il 
Distretto di Svignano) 

3. attivare un intervento di prevenzione e riduzione del danno presso la discoteca di tendenza (l’unica della 
zona) “Gheodrome” di S. Mauro Pascoli prevedendo il coinvolgimento diretto ed attivo del Comune. 

4. Non sono emersi bisogni di intervento di prevenzione rivolti ai “bagni” in quanto la realtà della costa di 
Cesenatico e Gatteo è sostanzialmente diversa da quella ravennate, in specifico di Marina di Ravenna, né 
sono emersi bisogni in relazione a forme di aggregazione giovanile (ad esempio ritrovi, bar, disco-pub) in 
quanto la maggior parte della popolazione giovanile dei Comuni del comprensorio di Savignano frequentano 
locali e luoghi di aggregazione notturna di Cesenatico, Cervia e Milano Marittima 
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Azioni 
 

1. Fase di preparazione al lavoro di rete e lettura dei bisogni dei territori come contesti verso i quali finalizzare 
gli interventi in collaborazione con gli Enti Locali (eventuale formazione di un gruppo lavoro con 
rappresentanti degli Enti Locali, tecnici Ser.T., referenti associazioni di volontariato) 

2. Predisposizione di progetti di formazione su nuove droghe, alcol e metodologia intervento (relazione d’aiuto 
e counselling) rivolta a tutti gli operatori volontari selezionati per gli interventi da realizzare nel contesto 
notturno 

3. Definizione interventi di prevenzione e riduzione dei rischi  (Notti Sicure) da realizzare nell’estate 2002 
4. Apertura Centro di Ascolto Nuove Droghe rivolto agli adolescenti presso il Distretto di Savignano come 

spazio specifico per adolescenti al fine di attivare uno spazio di prevenzione secondaria che possa essere una 
risposta ai bisogni emergenti anche attivati dall’intervento di prevenzione primaria del Progetto Notti Sicure. 
Il Centro di Ascolto Nuove Droghe da definire presso il Distretto di Savignano rappresenta la continuità del 
Centro di Ascolto attivo dal 1997 presso il Distretto di Cesena e rivolto ad adolescenti che presentano un  
consumo ed abuso di nuove droghe e sostanze di consumo giovanili problematico. 

 
 
 
5. Tempi e luoghi di svolgimento  
 
L’intervento si è svolto nel corso di 18 serate dal 15 di giugno al 17 di agosto 2002. 
(si veda negli ALLEGATI la descrizione analitica delle serate) 
 
LOCALE  N. SERATE TIPOLOGIA 

LOCALE 
1. FESTE DI RIBANO 

SAVIGNANO 

3 - SABATO Festa a tema 
all’interno del Castello di 

Ribano 
2. DISCOTECA FLINSTONE 

MILANO MARITTIMA 

5 - SABATO Discoteca 
Genere commerciale 

3. P.ZZA ANDREA COSTA 

CESENATICO 

7 – VENERDI’ Piazza 
Luogo di ritrovo giovanile 

4. CONCERTO ALLA ROCCA  
CESENA 

1 – VENERDI’ Concerto di gruppi musicali 
giovanili locali 

durante festa del patrono 
5. CONCERTO WISE ROCK 
S.PIERO IN BAGNO 

1 - SABATO Rassegna di gruppi musicali 
giovanili locali 
Gara musicale 

6.CONCERTO “IL ROCK E’ TRATTO” 
SAVIGNANO 

1 - SABATO Concerto di gruppi musicali 
giovanili locali 

Piazza 
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SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

Organizzazione Progetto Notti Sicure 2002 
 
Il Progetto può essere suddiviso in 3 fasi: 
A. Fase di preparazione 
B. Fase di azione-intervento 
C. Fase di valutazione 
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Contatto 
con i 

gestori
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Forze dell’Ordine 

Azioni di networking 
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e 

osservazione

Organizzazione team 
operativo 

Disposizione Unità Mobile 

Articolazione 
attività

Definizione obiettivi 
di valutazione 

Preparazione 

Intervento 

Valutazione Analisi dei dati 
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A) FASE di PREPARAZIONE prevede i seguenti passaggi: 
 
 
1. Analisi del contesto 
• verifica delle esigenze nel territorio di interventi di prevenzione e riduzione del danno 
• verifica incidenza del problema sul quale si intende intervenire 
• mappatura delle realtà e dei territori disponibili all’intervento 
 
 
2. Contatto con i gestori 
• verifica disponibilità a partire da una sensibilità dei gestori o degli organizzatori di feste ed eventi, in riferimento al 

problema; scelta del locale sulla base dell’interesse a collaborare 
• organizzazione del progetto in collaborazione con i gestori ed organizzatori 
• suddivisione delle rispettive competenze e disponibilità a partecipare attivamente al progetto 
• predisposizione di materiale informativo a cura della direzione delle discoteche o degli organizzatori di feste ed 

eventi 
 
 
3. Azioni di networking 
Attività di rete e di coinvolgimento degli enti del terzo settore e del privato sociale, previa presentazione (anche 
scritta) del progetto e riunione di definizione organizzazione ed obiettivi. In particolare sono stati coinvolti nel 
progetto i seguenti enti ed associazioni: 
1. Enti ed associazioni di volontariato:  
- operatori di strada della Croce Verde e/o operatori con esperienza di interventi di strada, di animazione 

territoriale, o legati al mondo della notte 
- operatori di pronto soccorso e pronto intervento della Croce Verde con ambulanza 
- associazioni che attuano interventi o sensibili alla tematica in oggetto (ASA 65: associazione di volontariato su 

aids; CAT, Club Alcolisti in Trattamento) 
- “graffettisti” per allestimenti 
2. Pronto soccorso del territorio (118) 
3. Area Centro di Counselling e nuove droghe, Area Riduzione del danno, Area alcologia, Area Aids e Area 

Osservatorio Dipendenze Patologiche del Ser.T. A.USL di Cesena 
4. Osservatorio Giovani Interistituzionale circondario cesenate 
5. C.T.T. Prevenzione e Riduzione del danno, C.T.T. Hiv/AIDS, C.T.T. Alcool 
6. Comune di Cesenatico (Sindaco e assessore politiche giovanili), Savignano, S. Mauro Pascoli e Gatteo 
7. Associazioni ed Enti di Cesenatico: Centro Astrolabio ed Associazione Lotta contro le Tossicodipendenze 
 
 
4. Formazione operatori coinvolti nel Progetto 
Il lavoro di rete costruito attraverso la presentazione del progetto al C.T.T. Prevenzione e Riduzione del danno ha 
evidenziato la necessità di una formazione specifica, a cura dell’area nuove droghe del Ser.T., volta a fornire specifiche 
competenze comuni a tutti gli operatori coinvolti nel progetto (operatori di strada, operatori volontari ASA 65 ed 
operatori CAT ).  
Per l’anno 2002 sono stati previsti due corsi di formazione, uno nell’ambito del Progetto “Abitare la notte nella costa” 
svolto a Cesena nel mese di aprile, ed un secondo corso di formazione, di approfondimento metodologico, specifico 
per il Progetto “Notti Sicure” che si è svolto nel mese di giugno 
5. Informazioni alle Forze dell’Ordine 
• presentazione del progetto, soprattutto in collaborazione con gli Enti Locali coinvolti nel progetto 
• incontro/riunione in cui specificare le finalità del progetto prevalentemente preventive e di riduzione del danno e 

la stretta collaborazione con la discoteca e le feste (Associazione Pacos Group di Savignano). Sono stati svolti due 
incontri: uno presso il Comune di Cesenatico, nel corso di una riunione indetta dall’Assessore alle politiche 
sociali, alla quale hanno partecipato i coordinatori del progetto del Ser.T. e i rappresentanti delle diverse Forze 
dell’Ordine e la Polizia Municipale. Tale riunione risulta determinante per il Comune di Cesenatico in quanto 
l’intervento viene effettuato in piazza e sono necessari anche i permessi di occupazione suolo pubblico. 
Un secondo incontro, analogo, è stato svolto presso il Comune di Savignano. A tale riunione viene presentato 
anche il calendario degli interventi, al fine di ottenere una collaborazione attiva da parte delle Forze dell’Ordine. 
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6. Assetto camper  
allestimento esterno 
- graffiti su pannelli in legno  
- sedie e tavolino 
- bacheche in legno con breve descrizione progetto 
- lenzuolo bianco su cui apporre scritte  
 
allestimento interno 
- materiale informativo su nuove droghe, hiv/aids, servizi (es. Centro di Ascolto, operatori di strada, animatori di 

strada, Associazione Lotta contro le Tossicodipendenze, Centro Astrolabio di Cesenatico), descrizione progetto 
Notti Sicure, triangolo da porre sui parabrezza auto 

- profilattici 
- acqua, caffè, zucchero 
- materiale di soccorso (disinfettanti, guanti) 
- coperte 
- cellulare 
 
 
B)  FASE di AZIONE-INTERVENTO prevede: 
 
 
1. Disposizione Unità Mobile  
• collocazione del camper nell’immediata adiacenza dell’ingresso della discoteca e/o nel parcheggio della festa e/o 

in piazza a partire dalle 22,00- 24,00 
• allestimento esterno del camper con il materiale descritto (3 graffiti , sedie e tavolo, locandine con presentazione 

progetto ed indicazioni su alcolemia e guida, lenzuolo bianco) 
• disposizione materiale informativo su tavolo esterno, disposizione etilometro e schede di valutazione all’interno 

del camper 
2.Disposizione Ambulanza Croce Verde 
- collocazione ambulanza della Croce Verde di fianco all’Unità Mobile del Ser.T. A.USL di Cesena 
 
 
3.Organizzazione team operativo 
• Necessità della presenza minima dei seguenti operatori: 
- 1 coordinatore (psicologo area “nuove droghe e discoteche” oppure area “alcol ”) 
- 2 operatori di strada della Croce Verde  
- 1 o 2 operatori di altri enti o associazioni  
- 2 volontari di pronto soccorso della Croce Verde presso Ambulanza 
A questi si aggiungono 2 operatori che svolgono rispettivamente il questionario di valutazione del gradimento da parte 
dei giovani che si avvicinano al camper e il questionario di indagine sul consumo di sostanze nei giovani (Baraldi 
2000). Gli operatori che svolgono attività di ricerca non lavorano all’intervento, anche se lavorano sul campo e 
accompagnano gli operatori nel corso della notte 
 
4.Articolazione attività  
• Informazione, ascolto e counselling su alcool, funzionamento dell’etilometro e della misurazione alcolemia, nuove 

droghe, caratteristiche del progetto e degli operatori presenti, i Servizi presenti sul territorio, a chiunque ne fa 
richiesta spontaneamente e si avvicina al camper 

• Attività di aggancio e di relazione con i gruppi giovanili e somministrazione questionario informativo su nuove 
droghe ed alcol, utile all’aggancio dei gruppi giovanili 

• Valutazione livello di alcolemia individuale con etilometro fornito dall’Istituto Superiore di Sanità; ai soggetti con 
un livello di alcolemia maggiore o uguale a 0,50 si consiglia di evitare di mettersi alla guida e di fermarsi presso il 
camper e soprattutto si informa che è cambiato il livello di alcolemia consentito dalla legge per mettersi alla guida 
(da 0.80 a 0.50) 

• Distribuzione profilattici e fiocco rosso AIDS a chi svolge l’etilometro 
• Distribuzione materiale informativo sui parabrezza delle auto nel parcheggio (triangolo informativo a cura della 

direzione del locale) ed all’interno della discoteca o della festa 
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• Attività di pronto soccorso (medicazione, assistenza e rianimazione di soggetti con perdita di coscienza, assistenza 
del 118) presso l’ambulanza della Croce Verde; le segnalazioni avvengono da parte dello staff di sicurezza del 
locale oppure da parte di amici della persona in difficoltà all’esterno del locale. 

 
 
 

C)  FASE di VALUTAZIONE 
 

Obiettivi di valutazione NOTTI SICURE 2002 
 Conoscenza target (sesso, età, luogo di residenza, professione, orario, guida) coinvolto nell’ intervento e tasso 

di alcolemia  
 Limiti e pregi intervento in rapporto agli obiettivi del progetto 
 Conoscenza livello di soddisfazione target coinvolto nell’intervento 

 
 
Valutazione obiettivi di INPUT 
Registrazione delle risorse utilizzate nel programma 
Misurazione delle caratteristiche del target (sesso, età, luogo di residenza, professione, orario, guida e tasso di 
alcolemia)  
Strumenti  
1. Bilancio costi (personale e materiali vari) 
2. Scheda di rilevazione tasso di alcolemia rilevato e caratteristiche target (sesso, età, luogo di residenza, scolarità 
orario, guida, alcolemia) 
 
 
Valutazione obiettivi di  PROCESSO 
1. Misurazione dei giudizi pro e contro espressi dal target coinvolto 
2. Misurazione dei giudizi relativi ai pregi e ai limiti dell’intervento espressi dagli operatori e dal coordinatore 
Strumenti 
1.Intervista di soddisfazione target coinvolto 
2.Scheda di valutazione soddisfazione operatori e coordinatore progetto 
 
 
Valutazione obiettivi di OUTPUT 
 Registrazione delle attività svolte dal programma. 
Strumenti  
Scheda intervento (data, orario, discoteca, operatori, soggetti contattati, materiali distribuiti, attività svolte) 
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Allegato n.3 

 
 
 
 
Corso di formazione per operatori volontari 
“ABITARE LA NOTTE NELLA COSTA 2002” 
 
 
 
 
 
Premessa  
 
I progetti / intervento Notti Sicure ( A.USL di Cesena ) e Sicuramente al mare ( A.USL di Ravenna ) già realizzati nei 
precedenti anni e rivolti alla popolazione giovanile che “vive” la costa nelle sue diverse manifestazioni del 
divertimento, hanno evidenziato la necessità di una formazione specifica relativamente a tematiche centrate su “nuove 
droghe” ed “alcol” allo scopo di fornire competenze comuni a tutti gli operatori/volontari potenzialmente interessati 
al progetto, nella realizzazione degli interventi già previsti per la stagione estiva. (operatori di strada, operatori di 
associazioni giovanili, animatori di strada dei Comuni coinvolti, operatori volontari  di diverse associazioni, 
singoli….). 
La formazione, gestita e organizzata dai Ser.T. delle A.USL di Cesena e Ravenna nonché dall’ Osservatorio Giovani 
del Circondario Cesenate, ha previsto la realizzazione di tre incontri sulle seguenti tematiche: 
 
- linee guida e metodologia operativa del progetto “Abitare la notte” 
- nuove droghe 
- alcol 
- introduzione alla relazione d’aiuto e alla relazione pedagogica  negli ambiti di intervento del progetto  “Abitare la 

notte” 
- caratteristiche del mondo della notte e dell’intervento di prevenzione all’interno dei luoghi di aggregazione 

notturni e delle discoteche 
 
Gli incontri hanno avuto una durata di ore 2.30 e sono stati strutturati con una modalità  teorico-operativa, che ha 
avuto lo scopo di rendere più agili i momenti di confronto e dibattito fra le diverse componenti al fine di acquisire 
competenze omogenee  e stimolare la coesione di gruppo dei partecipanti. 
Il corso si è svolto presso la Sala Convegni dell’Ospedale M. Bufalini di Cesena. 
 
Al termine di questa prima formazione trasversale, che ha coinvolto operatori del Ser.T. di Cesena e di Ravenna, si è 
previsto che ciascun specifico Ser.T. strutturasse una formazione a livello locale al fine di approfondire la metodologia 
degli interventi di prevenzione dei sotto progetti “ Notti Sicure” e “Sicuramente al mare”. 
 
 
Obiettivi del Corso 
 
- fornire una metodologia di intervento comune a tutti gli operatori che condividono una formazione di base 

orientata alla relazione d’aiuto e alla relazione pedagogica. 
- adattare le competenze degli operatori all’intervento di informazione e prevenzione nel mondo notturno, in 

specifico le discoteche e gli stabilimenti balneari della costa ravennate 
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- informazioni specifiche e mirate su nuove droghe, alcool, comportamenti a rischio, le modalità relazionali e 
comunicative appropriate per questo tipo di informazioni in adolescenza 

- migliorare le competenze metodologiche di un intervento di informazione e prevenzione orientato alla riduzione 
dei rischi  

- informazioni e competenze specifiche sul mondo della notte 
 
 
Destinatari del Corso 
 
Operatori volontari, di età compresa tra i 18 e 35 anni sia provenienti dalle diverse Associazioni che hanno già 
collaborato nei precedenti anni nella realizzazione di progetti rivolti al mondo della notte, che da altre associazioni e 
singoli volontari interessati a questa specifica modalità di intervento. 
 
 
1° INCONTRO DI FORMAZIONE - lunedì 22 aprile 2002 
Argomenti: 
1. Linee guida e metodologia operativa del progetto “Abitare la notte”. 
1.  Caratteristiche delle sostanze ricreative e psicostimolanti. Significati e rischi,  effetti e pericoli, dell’uso in 

adolescenza 
2.  Modalità e stili comunicativi nelle informazioni sulle nuove droghe rivolte ai giovani. 
3.  Presentazione del questionario autovalutativo e di gradimento del corso 
 
 
2° INCONTRO DI FORMAZIONE - lunedì 29 aprile 2002 
Argomenti: 
1. Effetto alcool.La riduzione della percezione del rischio 
2. Valori d’uso e modalità del bere.La cultura dell’ alcool nei contesti del divertimento giovanile.(happy houar, rave, 

feste a tema, disco) 
3. Caratteristiche e modalità funzionamento etilometro. (verifica e prova pratica) 
 
 
3° INCONTRO DI FORMAZIONE - lunedì 6 maggio 2002 
Argomenti:  

1 Caratteristiche mondo della notte e intervento di prevenzione all’interno ed all’esterno dei luoghi del 
divertimento 

2 Musica e sostanze 
3 Consegna questionario di valutazione e gradimento del Corso di Formazione 
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Allegato n.4 

 
 
Corso di formazione per operatori volontari 
Progetto “NOTTI SICURE 2002” 
 
 
 
 
 
Premessa 
Il lavoro di rete costruito attraverso il Progetto “Abitare la notte nella costa” ha evidenziato la necessità di una 
formazione specifica, a cura dell’area nuove droghe e dell’Osservatorio Tossicoalcoldipendenze del Ser.T., volta a 
fornire competenze comuni a tutti gli operatori coinvolti nel progetto (operatori di strada, operatori volontari ASA 65 
ed animatori di strada).  
La formazione prevede tre incontri sulle seguenti tematiche: 
- metodologia operativa del progetto e linee guida  
- introduzione alla relazione d’aiuto nel contesto discoteca e progetto notti sicure 
- nuove droghe 
- alcool 
- role-playing (lavoro sulla relazione di aiuto all’interno della quale trasmettere informazioni su alcool e nuove 

droghe) 
Gli incontri sono della durata di 2 o 3 ore ed prevedono una fase teorica ed una pratica, per presentare gli strumenti 
ed affinare le metodologie del progetto, al fine di rendere omogenee le competenze dei diversi operatori e stimolare la 
coesione di gruppo. 
Nella formazione sono stati  coinvolti operatori dell’area nuove droghe, dell’area alcool, dell’area osservatorio 
dipendenze patologiche del Ser.T. di Cesena e dell’osservatorio giovani del circondario cesenate. 
  
Obiettivi del Corso:  
- fornire una metodologia di intervento comune a tutti gli operatori che condividono una formazione di base 

orientata alla relazione d’aiuto 
- adattare le competenze degli operatori all’intervento di strada, in specifico nelle discoteche 
- fornire informazioni specifiche e mirate su nuove droghe, alcool, comportamenti a rischio e le modalità 

relazionali e comunicative specifiche per questo tipo di informazioni 
- fornire competenze metodologiche di un intervento di informazione e prevenzione orientato alla riduzione dei 

rischi  
 
Destinatari del Corso:  
Operatori volontari coinvolti nel Progetto Notti Sicure 2002: 
• operatori di strada della Croce Verde 
• operatori ASA 65 
• animatori di strada 
• singoli volontari. 
Il coinvolgimento degli operatori è avvenuto attraverso le Associazioni ed Enti ai quali è stato presentato il Progetto 
nel corso dei C.T.T. di Prevenzione e riduzione del danno, Aids e Alcool e attraverso il Corso di Formazione per 
volontari “Abitare la notte nella costa” che si è tenuto nei mesi di aprile e maggio in collaborazione col Ser.T. di 
Ravenna. La partecipazione è volontaria, anche se viene richiesta una adesione a tutti i tre incontri previsti e alle uscite 
programmate per l’intervento. 
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1° INCONTRO DI FORMAZIONE - mercoledì 29 maggio 2002 
 

Coordinatore: Dott.ssa Lidia Agostini, Dott. Paolo Ugolini, Dott.ssa Monia Bianchi, Dott. Simone Preti 
Argomenti: 
1. Socializzazione dei partecipanti al corso 
2. Competenze relazionali e comunicative 
3. Role play 
 
Organizzazione incontro 
• Socializzazione a coppie e in gruppo: i partecipanti verranno divisi in coppie composte preferibilmente da 

persone che non si conoscono. Ognuno avrà a disposizione 5 minuti durante i quali dovrà presentarsi all’altro 
dicendo chi è, cosa fa nella vita e alcune cose che lo caratterizzano, il perché frequenta il corso (motivazione), e 
che cosa si aspetta dal corso di formazione (aspettative). Mentre uno dei due si presenta l’altro dovrà ascoltare in 
silenzio e osservare la comunicazione non verbale. Una volta terminata la presentazione si invertiranno i ruoli. 
Quando tutte le coppie avranno terminato in plenaria ognuno dei partecipanti avrà a disposizione 3 minuti per 
presentare il compagno con cui ha lavorato precedentemente. 

• Competenze relazionali e comunicative: in questo primo incontro verranno dedicati 15 minuti al tema della 
comunicazione introducendo i 2 assiomi della comunicazione di Watzlawick che sono: è impossibile non 
comunicare e in ogni comunicazione sono sempre presenti aspetti di contenuto e di relazione. 

• Role play: i partecipanti verranno suddivisi in 2 gruppi. All’interno di ogni gruppo verranno scelte 2 persone che 
assumeranno una il ruolo di un ragazzo e l’altra quello dell’operatore. Le due situazioni sono: contesto discoteca, 1 
ragazzo si avvicina al camper e chiede all’operatore perché si trovano davanti alla discoteca; contesto piazza, 1 
ragazzo si avvicina al camper chiedendo all’operatore di che tipo di iniziativa si tratta. Gli altri partecipanti 
avranno la funzione di osservatori di quello che accade e al termine della simulata si confronteranno su cosa ha 
funzionato e cosa non ha funzionato, eventuali dubbi, chiarimenti. Scopo della simulata sarà quello di fornire ad 
una richiesta, che si differenzierà nei due gruppi, una risposta efficace in base agli obiettivi del progetto. Al 
termine del lavoro in sottogruppi verranno riportate in plenaria le osservazioni ritenute più significative. 

 
 
 

2° INCONTRO DI FORMAZIONE - mercoledì 5 giugno 2002 
 
Coordinatore: Dott.ssa Lidia Agostini, Dott. Paolo Ugolini, Dott.ssa Monia Bianchi, Dott. Simone Preti 
Argomenti: 
4. Presentazione camper 
5. Lavoro di gruppo 
6. Consulente esperto e facilitatore di processo 
7. Role play 
 
Organizzazione incontro 
• Presentazione camper: verrà mostrato il camper allestito come durante le uscite per permettere ai partecipanti di 

familiarizzare con la struttura. 
• Lavoro di gruppo: Compito: simulare una situazione in cui un ragazzo si avvicina al camper e vengono definiti 3 

possibili LIVELLI DI ESPOSIZIONE dei destinatari: 
o livello minimo: il ragazzo/a si avvicina al camper, ritira il materiale cartaceo sui tavoli, breve scambio con 

l’operatore 
o livello intermedio: scambio di battute con l’operatore, etilometro, e materiale cartaceo (es. su alcool) da parte 

dell’operatore 
o livello massimo: ritiro depliant, scambio comunicativo con operatore, etilometro, richiesta di informazioni 
Il gruppo di operatori si suddivide in gruppi di 3 persone (1 ragazzo/a, 1 operatore, 1 osservatore) e sceglie il tipo 
di esposizione (a cura di chi impersona il ragazzo/a) da simulare. Per questa fase i gruppi avranno a disposizione 
15 minuti nei quali i partecipanti si alterneranno nei diversi ruoli. Nei differenti gruppi può essere eventualmente 
presente – come osservatore muto – uno dei coordinatori del corso di formazione. Nel corso del lavoro di 
gruppo, tutti gli operatori, al termine della simulata, devono svolgere osservazioni critiche sull’andamento del 
lavoro. Viene scelto un operatore per ciascun gruppo che al termine – in plenaria (45 minuti a disposizione) – 
riporterà una sintesi delle osservazioni emerse (cosa è andato bene, cosa male; aspetti positivi e negativi). 
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• Consulente esperto e facilitatore di processo: verranno esposte le differenze che intercorrono tra i due diversi 
ruoli. 

• Role play: simulata con l’utilizzo del camper in plenaria. Tra i partecipanti verranno scelte 2 persone che 
svolgeranno il ruolo di ragazzi e 3 che assumeranno il ruolo di operatori. I 2 ragazzi avranno il compito di 
avvicinarsi al camper e uno di loro chiederà di fare l’etilometro. Dei 3 operatori 1 sarà addetto all’etilometro, un 
altro dovrà redigere la scheda di rilevazione del tasso di alcolemia e il terzo avrà il compito di agganciare l’amico 
del ragazzo cercando di costruire una relazione. 

 
 
 
3° INCONTRO DI FORMAZIONE - mercoledì 12 giugno 2002 

 
Relatore: Dott.ssa Monia Bianchi (Area Nuove droghe) 
Relatore: Dott.ssa Roberta Carrozzo (Area Alcool) 
Coordinatore: Dott.ssa Lidia Agostini, Dott. Paolo Ugolini, Dott.ssa Monia Bianchi, Dott. Simone Preti 
Argomenti: 
1. Informazioni su nuove droghe e alcool 
2. Simulata su nuove droghe e alcool 
3. Calendario uscite 
 
Organizzazione incontro 
• Informazioni su nuove droghe 

o Caratteristiche sostanze ricreative e psicostimolanti 
o Presentazione strumenti stimolo su ecstasy, amfetamine, lsd, cannabinoidi, cocaina 
o Modalità di comunicazione delle informazioni su nuove droghe ai destinatari 

• Informazioni su alcool: 
o Caratteristiche alcool 
o Presentazione strumenti stimolo su alcool 
o Modalità di comunicazione delle informazioni su alcool ai destinatari 
o Caratteristiche e modalità di funzionamento dell’etilometro 
o Presentazione schede di rilevazione alcolemia 

• Simulata su nuove droghe e alcool:  
• Calendario uscite: verrà stabilito il calendario definitivo in cui saranno segnati tutti gli operatori relativi alle 

varie serate 
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Allegato n. 5 
 
 
 
 

Luoghi e tempi “Notti Sicure 2002” 
 

 
 
LOCALE  GIORNO ORARIO 
Festa delle vergini Ribano – Savignano  Sabato 15 giugno 23 – 5 

Concerto alla Rocca di Cesena per S. Giovanni Venerdì 21 giugno 21 - 24 

Flinstone di Milano Marittima Sabato 22 giugno 23 – 5 

P.zza A. Costa – Cesenatico Venerdì 28 giugno 22.30 – 1.30 

Finale Wise Rock – S. Piero in Bagno  Sabato 29 giugno 21 – 24,30 

P.zza A. Costa – Cesenatico Venerdì 5 luglioo 22.30 – 1.30 

Flinstone di Milano Marittima Sabato 6 luglio 23 – 5 

P.zza A. Costa – Cesenatico Venerdì 12 luglio 22.30 – 1.30 

Flinstone di Milano Marittima Sabato 13 luglio  23 – 5 

P.zza A. Costa – Cesenatico Venerdì 19 luglioo 22.30 – 1.30 

Festa degli spiriti bianchi Ribano– Savignano  Sabato 20 luglio  23 – 5 

P.zza A. Costa – Cesenatico Venerdì 26 luglioo 22.30 – 1.30 

Flinstone di Milano Marittima  Sabato 27 luglio  23 –5 

P.zza A. Costa – Cesenatico Venerdì 2 agosto 22.30 – 1.30 

Il Rock è tratto – Savignano Sabato 3 agosto 21 - 24 

P.zza A. Costa – Cesenatico Venerdì 9 agosto 22.30 – 1.30 

Flinstone di Milano Marittima Sabato 10 agosto 23 – 5 

Festa del sortilegio Ribano – Savignano Sabato 17 agosto 23 – 5 
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Allegato 6 
 
 
 
 

“NOTTI SICURE 2002” 
SCHEDA DI RILEVAZIONE LIVELLO ALCOLEMIA 

 
 
Data:  ______________ 
Luogo ______________ 
 
 
ORARIO SEX ETA’ Comune di  

residenza 
SCOLARITA’ 
(lavoratore 
studente) 

ALCOLEMIA Guida 
si      no 
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Allegato 7 

 
PROGETTO “NOTTI SICURE 2002” 

QUESTIONARIO RICERCA NUOVE DROGHE ED ALCOOL 
 

Data______________________________ 
Luogo_____________________________ 

 
A) Maschio □  Femmina □ 
 
B) Età: <17 □  18-21 □  22-25 □  >25 □ 
 
C) Provenienza:______________________ 
 
D) Studente □  Lavoratore □  Entrambi □  Altro □ 

 
1. Qual è il livello di alcolemia consentito dalla legge italiana?  

0,50 □  0,80 □   0,30 □   >0,80 □  Non so □ 
 

2. Cosa provoca l’uso di ecstasy?  
Attacchi di panico e colpo di calore □   brucia le cellule del cervello □  
irritazione e allegria □   Non so  □ 
 

3. L’uso di ecstasy provoca ipertermia?  
SI □  NO □  Non so □ 
 

4. L’uso di cocaina provoca dipendenza fisica?  
SI □  NO □  Non so □ 
 

5. L’uso di ecstasy provoca dipendenza fisica?  
SI □  NO □  Non so □ 
 

6. Se mi trovano in possesso di 1 pasticca di ecstasy, posso avere problemi legali? 
SI □  No □  Non so □ 

 
7. Quanto è possibile bere per riuscire a rimanere ad un livello di alcolemia basso, al di sotto di quello 

consentito dalla legge?  
Tre bicchieri di birra □   1 di wisky □  non si può definire, dipende da vari 
fattori (sesso,peso,umore, tipo di alcolici) □  Non so □ 
 

8. E’ vero che alcool+cocaina sviluppa una nuova sostanza tossica chiamata “cocaetilene”? 
SI □  No □  Non so □ 

 
9. Dove mi posso rivolgere se ho un problema relativo a nuove droghe? 

In ospedale □  Al Centro D’Ascolto □ Ai servizi privati □  Non so □ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osservazioni: 
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Allegato 8 
 
 
 

NOTTI SICURE 2002 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE GIOVANI CONTATTATI  
 
 
 
 
1) Devi guidare?  [SI]  [NO]  
 
2) Risultato etilometro   [……..]  
 
3) Età:     [……..]  
 
4) Sesso:  
maschio    [……..]  
femmina    [……..]  
 
 
5) Titolo di studio:  
licenza media inferiore   [……..]  
diploma professionale   [……..]  
diploma maturità 5 anni   [……..]  
laurea o titolo post-diploma  [……..]  
 
 
6) Condizione professionale:  
studente    [……..]  
lavoratore    [……..]  
disoccupato    [……..]  
in cerca di prima occupazione  [……..]  
lavoratore saltuario   [……..]  
 
 
7) Perché ti sei avvicinato al camper?    (una sola risposta) 
a) per curìosità, per capire cosa fosse    [……..] 
b) per fare l'etilometro      [……..] 
c) per ricevere informazioni     [……..] 
d) per parlare di un mio problema    [……..] 
e) sono stato attirato da un operatore    [……..] 
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8) Come valuti l'incontro che hai avuto con i volontari del camper?  
(una sola risposta)  

a) positivamente      [……..] 

b) negativamente     [……..] 

c) né positivamente, né negativamente   [……..] 

 
9) Secondo te, i volontari del camper hanno soprattutto tentato di:  

(una sola risposta)  

a) informarti       [……..] 

b) educarti       [……..] 

c) portare un proprio punto di vista tra gli altri   [……..] 

d) promuovere una discussione     [……..] 

e) non hai capito che cosa ha tentato -di fare   [……..] 

 
10) Secondo te, il contatto col camper è servito:    (una risposta per lettera)  

Molto  Abbastanza  Poco  Per niente  
a) ad aumentare le tue informazioni e le tue conoscenze  [……..]   [……..] [……..]  [……..] 
riguardo le droghe  
b) ad aumentare le tue informazioni e le tue conoscenze  [……..]   [……..] [……..]  [……..] 
riguardo l'alcol  
c) a far riflettere sui rischi e sui pericoli connessi   [……..]   [……..] [……..]  [……..] 
all'uso di droghe  
d) a far riflettere sui rischi e sui pericoli connessi   [……..]   [……..] [……..]  [……..] 
all’abuso di alcol  
e) a prevenire azioni rischiose da parte dei ragazzi  [……..]   [……..] [……..]  [……..] 
della tua età  
f) a far sapere ai ragazzi che esistono servizi   [……..]   [……..] [……..]  [……..] 
specializzati a cui rivolgersi  

g) a disturbare inutilmente una serata divertente   [……..]   [……..] [……..]  [……..] 
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Allegato 9 

 

 

 

“ABITARE LA NOTTE NELLA COSTA 2002” 
QUESTIONARIO DI VERIFICA  

CORSO DI FORMAZIONE  OPERATORI VOLONTARI 
 
 
 

Nome         ___________________ 
Cognome   ______________________ 

 
 
 
 
 

1. Quali sono le caratteristiche della relazione con l’adolescente? 
Implementare conoscenze, adeguare informazioni all’età, ascoltare le problematiche 
Implementare conoscenze, utilizzare un linguaggio tecnico, adeguare informazioni all’età, ascoltare le 
problematiche 
Implementare conoscenze, utilizzare un linguaggio tecnico, ascoltare le problematiche 
 
 

2. Che cos’è l’etilometro? 
Strumento di rilevazione del grado di alcolemia 
Strumento di rilevazione del livello di alcolemia 
Strumento di rilevazione della percentuale di alcolemia 
 
 

3. Qual è il livello di alcolemia consentito dalla legge italiana? 
0.8 gr/l 
0.08 gr/l 
0.8 mg/l 
 
 

4. Cosa provoca l’uso di alcool? 
Euforia e/o tristezza, riflessi accelerati o rallentati, non coordinazione motoria, minore concentrazione 
Minore concentrazione, euforia e/o tristezza, non coordinazione motoria, riflessi accelerati 
Euforia e/o tristezza, non coordinazione motoria, minore concentrazione, rallentamento dei riflessi 
 
 

5. Da cosa è determinato il livello di alcolemia? 
Peso, età, sesso, condizioni psicofisiche, tempi di assunzione, tipologia di bevanda alcolica, ingestione di acqua 
Peso, sesso, condizioni psicofisiche, modalità e tempi di assunzione, tipologia di bevanda alcolica, ingestione di 
acqua 
Peso, età, sesso, condizioni psicofisiche, modalità e tempi di assunzione, tipologia di bevanda alcolica 

 
 
6. Cosa si intende per “nuove droghe”? 

Sostanze allucinogene 
Sostanze psicostimolanti 
Sostanze euforizzanti 
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7. Quali sono gli effetti immediati indotti dall’uso ricreativo di ecstasy? 
Euforia, sensibilità, spensieratezza, loquacità, intimità con altri 
Euforia, insensibilità, spensieratezza, loquacità, intimità con altri 
Euforia, sensibilità, spensieratezza, loquacità 
 
 

8. Quali sono gli effetti collaterali dell’uso di ecstasy? 
Tachicardia, insonnia, scarsa concentrazione, bocca arida, ipotermia, colpo di calore 
Tachicardia, insonnia, scarsa concentrazione, bocca arida, ipertermia, colpo di calore 
Tachicardia, sonnolenza, scarsa concentrazione, bocca arida, ipertermia, colpo di calore 

 
 
9. Quali sono gli effetti dell’ecstasy sulla guida? 

Aumento del senso di fatica, successivamente crollo fisico e colpo di sonno, difficoltà visive e alterata percezione 
dell’ambiente 
Annullamento del senso di fatica, successivamente crollo fisico e colpo di sonno, difficoltà visive e non alterata 
percezione dell’ambiente 
Annullamento del senso di fatica, successivamente crollo fisico e colpo di sonno, difficoltà visive e alterata 
percezione dell’ambiente 

 
 
10. Quale intervento può essere idoneo per una persona che manifesta colpo di calore? 

Allontanarlo dalla ressa, farlo sedere al fresco, bagnarlo sulla fronte, fargli bere acqua e sali con cautela, chiamare 
il 118 
Allontanarlo dalla ressa, farlo stendere al caldo, bagnarlo sulla fronte, fargli bere acqua e sali con cautela, chiamare 
il 118 
Allontanarlo dalla ressa, farlo stendere al fresco, bagnarlo sulla fronte, non fargli bere acqua, mangiare salatini per 
recuperare i sali persi, chiamare il 118 

 
 
11. Cosa sono le sostanze entactogene?  

Sono classificate come sostanze psicoattive ad azione euforizzante, stimolante ed allucinogena, diffuse sotto 
forma di compresse 
Sono classificate come sostanze psicoattive ad azione sedativa, stimolante ed allucinogena, diffuse sotto forma di 
francobolli 
Sono classificate come sostanze psicoattive ad azione euforizzante, stimolante ed allucinogena, diffuse sotto 
forma di pillole 
 
 

12. Quanto è possibile bere per riuscire a rimanere con certezza ad un livello di alcolemia basso, al di sotto di quello 
consentito? 
Bisogna considerare peso, età, sesso, livello di stanchezza 
Non è possibile stabilirlo 
Non più di un bicchiere di vino o di birra 
 
 

13. Che cosa succede se assumo alcool in associazione ad altre sostanze (ecstasy, lsd, cannabinoidi? 
L’associazione di alcool ed altre sostanze potenzia gli effetti delle sostanze 
L’associazione di alcool ed altre sostanze diminuisce gli effetti delle sostanze 
L’associazione di alcool ed altre sostanze ha effetti sempre imprevedibili 
 
 

14. E alcool + cocaina? 
Si produce una sostanza tossica e cancerogena molto dannosa per l’organismo chiamata etilcoca 
Si produce una sostanza tossica e cancerogena molto dannosa per l’organismo chiamata cocktailetilene 
Si produce una sostanza tossica e cancerogena molto dannosa per l’organismo chiamata cocaetilene 
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15. Quali sono gli effetti che l’alcool ha sulla guida? 
Riflessi disturbati, percezione sensoriale ridotta, facoltà uditiva laterale ridotta, difficoltà nella coordinazione dei 
movimenti 
Riflessi disturbati, percezione sensoriale ridotta, facoltà visiva laterale ridotta, difficoltà nella coordinazione dei 
movimenti 
Riflessi disturbati, percezione sensoriale ridotta, facoltà visiva laterale ridotta, difficoltà nella coordinazione dei 
movimenti sui pedali 
 
 

16. Se ho un livello di alcolemia di 1,5 sono in uno stato di? 
Euforia/loquacità 
Confusione/smarrimento 
Eccitazione/ebbrezza 
 
 

17. Che cos’è LSD? 
E’ un allucinogeno, può comportare rischi psicologici ed episodi allucinatori 
E’ un allucinogeno, può comportare rischi fisiologici ed episodi allucinatori 
E’ un allucinogeno, può comportare rischi psicologici ed episodi illusori 
 
 

18. Un bad trip si può avere con l’uso di? 
Cocaina 
Lsd 
Cannabinoidi 
 
 

19. Quanto durano gli effetti dellìlsd 
8 – 12 ore 
Pochi minuti  
72 ore 

 
 

20. Come è possibile definire in particolare nella popolazione giovanile il modello utilizzato per bere alcolici? 
bagnato  
asciutto  
misto 




