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…dove ci eravamo lasciati
Titolo: Prevention of poly-drugs addiction and reduction of 
drug-related harms programs for young people in 
recreational settings

Anni: 2009, 2010
Programme: Drug Prevention and Information 2007-2013

Applicant: ASL di Bergamo – Dipartimento Dipendenze (IT)

Partners: 
Synergia (IT)
University of St. Andrews (UK)
National Board of Health - MidWest Region (DK)

Associated partners:
Eotovos Lorand University (HU), Regione Lombardia(IT) 



…dove ci eravamo lasciati

Analisi di contesto: realizzazione di una overview sull’attuale situazione del 
fenomeno dei consumi ricreazionali in tre paesi europei: Scozia, Italia e 
Danimarca.

Analisi di buone pratiche: 20 buone pratiche sono state selezionate e 
studiate. Buone pratiche rappresentate da organizzazioni che hanno 
promosso e sviluppato progetti di prevenzione, programmi o servizi nei 
contesti del divertimento notturno o azioni indirizzate ai cosiddetti 
consumatori ricreazionali.

Set di indicatori: definito con lo scopo di valutare l’efficacia dei progetti di 
prevenzione nei contesti del divertimento. Il set di indicatori si struttura in 10 
dimensioni che rappresentano le principali aree di analisi di un progetto di 
prevenzione.



Perspective in alcohol and drug consumption 
in Europe. Social and epidemiological oulooks 
of three European contexts

Authors: M. Riglietta, G. Viganò (edited by)

Editor: Franco Angeli, 2010

Book series: DEMOS/Percorsi Culture 
Trasformazioni

…dove ci eravamo lasciati



Case study analysis report

…dove ci eravamo lasciati



…dove ci eravamo lasciati

Neurosci Biobehav Rev. 2011 Apr;35(5):1186-202. 
doi: 10.1016/j.neubiorev.2010.12.002. Epub 2010 
Dec 17.

Poly-substance use and related 
harms: a systematic review of 
harm reduction strategies 
implemented in recreational 
settings.

Akbar T, Baldacchino A, Cecil J, Riglietta M, 
Sommer B, Humphris G.



Quali sfide ancora si ponevano

1. In che misura le buone pratiche studiate nel primo
progetto sarebbero state trasferibili a livello locale?

2. Come esser certi dell’efficacia dei progetti che si
sarebbero realizzati?

3. Come riuscire a valutare, quantomeno nel breve termine,
l’impatto dei progetti realizzati?



…dove ci eravamo lasciati

Priority: Develop prevention approaches including brief intervention and
assessment specifically targeting the combined use of licit and illicit
substances (poly-drug use), in particular aimed at young people.

Call for proposals - Drug control 
policy "Action grants" 2009-2010

TRIP
Testing in Recreational-settings prevention-
Interventions addressed to Polydrug-users



General Overview

TRIP – scopo
Obiettivo di sviluppare a livello transnazionale un 

approccio di intervento di prevenzione e riduzione 
del danno indirizzato all’uso associato di sostanze 

legali ed illegali (policonsumo) da parte di giovani in 
contesti ricreazionali

TRIP – Popolazione target
Giovani policonsumatori di sostanze psicotrope 

(fascia di età 15 – 34 anni) nei contesti del 
divertimento notturno

TRIP Output

Finalizzazione di un manuale di linee guida per la realizzazione di interventi di prevenzione 
riduzione del danno nei contesti del divertimento, validate sia a livello teorico che pratico 

+ 
Strumenti per i progetti di prevenzione per monitorare l’efficacia di progetto e valutare 

l’impatto di breve termine degli interventi effettuati/realizzati



Partnership

Paese Ruolo Ente
Coordinatore ASL di Bergamo  - Dipartimento Dipendenze

Partner Cooperativa sociale Alchimia (IT)

Partner Synergia (IT)

Partner University of St. Andrews (SC) 

Partner NHS Fife (SC)

Partner National Board of Health - MidWest Region (DK)

Partner associato Regione Lombardia (IT)

Partner associato Eotovos Lorand University (HU) 

Partner associato Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Bergamo (IT)

Partner associato Prefettura di Bergamo (IT)
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I progetti locali
Realizzazione di progetti locali di prevenzione in 
due discoteche in Italia (Bergamo) e Scozia (Fife)

Gli interventi sono stati coordinati in ciascuno dei 
due paesi da un tavolo interistituzionale che ha 
coinvolto i principali stakeholder e attori 
istituzionali di livello locale

Gli interventi hanno utilizzato diverse tecniche di 
intervento (informative, educative, chill-out, ecc.), 
differenziate per paese, attenendosi alle linee 
guida definite dal partenariato transnazionale



Obiettivi dei progetti locali:

Obiettivo 1

- Coinvolgere e far collaborare fattivamente gli 
stakeholder del territorio (del comparto sociale, 
sanitario, delle forze dell’ordine, enti locali, dei 
gestori dei locali, ecc.) per la messa in opera di 
progetti complessi di prevenzione nei luoghi del 
divertimento 

I progetti locali



Obiettivi dei progetti locali:

Obiettivo 2

- Sviluppare uno strumento che fosse in grado di 
misurare l’efficacia degli interventi realizzati a 
livello locale. Efficacia in termini di capacità di 
conseguire un risultato.

I progetti locali



Obiettivi dei progetti locali:

Obiettivo 3

- Sviluppare una metodologia in grado di valutare 
l’impatto di breve termine degli interventi su 
alcune variabili outcome (comportamenti a 
rischio): guida in stato di ebbrezza, guida sotto uso 
di sostanze stupefacenti, rapporti sessuali non 
protetti, altri eventi acuti.

I progetti locali



Al termine dei progetti locali sono stati realizzati  in 
ciascuno dei tre paesi dei focus group per la 
validazione:

- delle linee guida per la realizzazione degli 
interventi; 

- degli strumenti di valutazione dell’efficacia;

- della metodologia di valutazione d’impatto.

I risultati dei focus groups sono serviti alla partnership transnazionale per la 
produzione del:

“Manuale per la progettazione di interventi di prevenzione e loro valutazione 
nei luoghi del divertimento”

Dai progetti locali al manuale



Il Manuale

Manuale a doppio utilizzo:
- Istruzioni semplici, empiricamente validate e pronte all’uso per i project 

planner 
- E’ esso stesso uno strumento di valutazione, poiché include la griglia di 

valutazione di efficacia

 Si sviluppa attorno alle 10 dimensioni in cui si articolano le linee guida: 
ciascuna di esse identifica una fase di progetto.

 Include la descrizione della metodologia utilizzata e le problematiche 
incontrate nei due interventi sul campo realizzati da TRIP. 

 Guida non solo alla valutazione di efficacia ma anche alla valutazione 
di impatto (a discrezione del project planner)



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

TRIP - Il progetto italiano

VIAGGIO ALL’INTERNO 
del LOCALE



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

Due viaggi paralleli

l’intervento italiano ha previsto l’attivazione 
di due livelli concordati in sede 
transnazionale:

•Realizzazione di una chill out all’interno 
della discoteca

•Convocazione di un tavolo tecnico locale



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

Obiettivo generale di progetto TRIP:
validare empiricamente le metodologie e gli strumenti 

finalizzati a interventi di prevenzione e riduzione dei rischi.

OBIETTIVI

La valutazione dell’impatto era relativa a 4 
dimensioni:
• Guida sotto effetto di alcol
• Guida sotto effetto di sostanze 
• Eventi acuti di malessere
• Rapporti sessuali non protetti



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

• Discoteca di tendenza molto nota  con DJ  della scena internazionale

• Target giovane: età tra 16 e 25 max 30 anni

• Presenza dei comportamenti a rischio giovanili tipici dei contesti del 
divertimento notturno (… e non solo)

• Sessualizzazione significativa del contesto

• Disponibilità del gestore

PERCHE’ IL BOLGIA?



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

L’intervento in discoteca prevedeva la 
realizzazione di due fasi, nel periodo 
novembre 2011 – aprile 2012:
• 6 interventi di osservazione e 
raccolta dati sul contesto
• realizzazione di una CHILL OUT per 6 
serate

e



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

Fase di osservazione e rilevazione dati:
ottima compliance  e numeri superiori al 

previsto.

Nei 6 interventi di monitoraggio vengono 
somministrati 791 questionari

la fase operativa è stata caratterizzata da eventi 
critici di varia natura, anche drammatici.



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

La chill out viene realizzata in uno spazio esterno 
(all’interno non erano presenti le condizioni ambientali 
idonee), direttamente collegato al locale.

Vede inizialmente la presenza di:

4 educatori professionali, 1 massaggiatore e 1 body painter

Finalità della chill out:

creare uno spazio di rilassamento e decompressione



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

La CHILL OUT comprende:

Un’Area INFO POINT con:

• materiali informativi,  profilattici, gadget,  
etilometri monouso, …),

• somministrazione di questionari, 

• somministrazione del test etilometrico e del 
drug test



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

Comprende anche:
• Area Massaggi
• Area body painting
• Area generi conforto: acqua fresca,   tisane, caramelle, …
• Uno spazio relax con divanetti



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

In CHILL OUT: 

•Si fanno interventi di counselling, informazione

•Si offre uno spazio di pausa e rilassamento,

•Si tamponano malesseri (come nella foto) e in caso  
di malesseri più significativi si contatta la sicurezza

•Si fa attività di monitoraggio dei consumi con gli 
strumenti definiti dall’equipe transazionale



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

I° serata
Eccessivo numero di accessi alla chill out che vanifica il senso 
dell’intervento: è tutto meno una zona relax
Ridefinizione dell’intervento con filtro all’ingresso e filtro all’ingresso di 
max 15 persone in contemporanea



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

Si rinuncia alla body painter poiché non servono “attrattori”

Si mantiene il massaggiatore 

si aggiunge un nuovo educatore per potenziare le attività di 
contatto, rilevazione e monitoraggio



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

II° SERATA 

Operazione di polizia per controlli sul locale 
che comporta la sospensione delle attività 

della discoteca per ca. 2 ore



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

Prima della realizzazione dell’ultimo intervento

la discoteca organizza un evento con ca. 3000 persone.

In quell’occasione, dopo un malore,

muore Nakky un ragazzo di 19 a.

Dopo questo evento viene disposta la chiusura del locale per un mese

Non è possibile realizzare l’ultimo intervento con la chill out



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

tecniche utilizzate numero utenti

maschi femmine totale

informazione 888 399 1287

drug test 53 14 67

alcol test 150 40 190

tecniche educative-promozionali 94 41 135

tecniche di attività ricreazionale 573 268 841

relax 356 178 534

distribuzione preservativi 330 230 560

totale 2444 1170 3614
PERSONE CONTATTATE maschi femmine totale

Ca. 600 Ca. 250 Ca. 850

Contatti realizzati nel corso dei 5 interventi con chill out



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

IL TAVOLO LOCALE



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

PERCHE’ COSTITUIRE UN TAVOLO INTERISTITUZIONALE?

• Perché la letteratura scientifica evidenzia l’importanza e 
l’utilità di coinvolgere i diversi soggetti della rete territoriale.

• Perché il precedente progetto europeo ha evidenziato 
come elemento cruciale e criticità la partnership e la 
necessità di avere differenti soggetti/organizzazioni che 
lavorano con differenti livelli di responsabilità e con differenti 
ruoli istituzionali.
• Perché la sicurezza nei contesti del divertimento notturno è 
un tema che coinvolge i diversi soggetti della rete.
• Perché è fondamentale non limitarsi a lavorare con i 
frequentatori dei locali ma è necessario intervenire anche 
sugli elementi di contesto e coinvolgere la comunità 
territoriale.



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

TAVOLO LOCALE

ASL 

118

Gestore Bolgia

Polizia Stradale 

Polizia Ferroviaria

Privato Sociale 

Comune Osio Sp.

Uff. di Piano Dalmine
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COMPITI DEL TAVOLO:
• Condividere il progetto e i suoi obiettivi;
• Mettere in comune i diversi punti di osservazione   
del locale e gli elementi di criticità,
• Mettere a fuoco il ruolo e il possibile contributo 
di ciascuno dei soggetti presenti

Il tavolo ha 
•contribuito a mettere in comune i diversi punti di 
osservazione del locale e ad evidenziare gli elementi 
di criticità, 
•prodotto meno in termini di contributi operativi.
•portato molti elementi interessanti e aperto 
importanti sviluppi a diversi livelli



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

POSSIBILI SVILUPPI LOCALI FUTURI:

•Attivazione di un laboratorio provinciale tra soggetti della rete 
coinvolti per produrre una sorta di manuale locale di buone 
prassi da formalizzare con un accordo ufficiale,
•Attivazione di un tavolo di gestori delle discoteche finalizzato 
a portare proposte al tavolo provinciale
•Attivazione di tavoli locali (di Ambito Territoriale) sul modello 
del tavolo TRIP per gli Ambiti dove sono attivi progetti notte.

Maggio 2012 per 
meeting transnazionale



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

I tre livelli ipotizzati allora si sono realizzati:

• a livello provinciale con l’attivazione del 
laboratorio “Notti in sicurezza” con 
coinvolgimento dei gestori dei locali e con 
la produzione di un documento condiviso;

• a  livello territoriali con l’attivazione di 
tavoli di Ambito nei territori in cui sono 
attivi “progetti notte”.



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

lbiffi@asl.bergamo.it











‘Efficiency analysis of the TRIP 
project’

TRiP – Testing in Recreational-settings prevention-
interventions addressed to Polydrug-users.

Gerry Humphris
Jo Cecil

23rd January 2013



1 - Objectives Definition
• Formalization of project objectives
- Objectives definition, agreement on procedures, strategy and 

aims of project (set in advance).



- The strategy was successful.
- The partnership opted for a single location per country.
- 6 recreational events (control + intervention).
- Penetration index (1in 20), male/female ratio of contacted 

users (1.75) .

2 - Reachability of the Target Population





- Synergia, 

- Co-operative Alchimia (Bergamo), 

- NHS Fife,

- University of St-Andrews, 

- University of Dundee (student union), 

- Fife Constabulary, 

- Dundee Ambulance Service.

3 - Comprehensiveness of the Partnership



- Coordination meetings: regular intervals.

- Steering committee established. 

- Data share agreement established.

4 - Co-ordination Capacity of the Partnership



• University of Dundee (student Union).
• Involvement of the nightclub manager.
• Use of informative & recreational activity 

techniques.

5 - Appropriateness of the Operational Strategies 



6 - Suitability of the Personnel Involved

• wide age range

• Encourage people to visit Chill-out room

• Professional staff (different knowledge)



Intervention: personnel views

• Encourage people to come in
• Come into a safe space
• Giving out condoms - successful
• Drug testing took too long
• Discussions with groups 
• Flexible informal education



Intervention: successful 
• Young people happy to participate
• Room comfortable
• Condom distribution (good for discussion)
• Anti spiking kits (good for discussion)
• People asked questions when being 

breathalysed and drug tested
• Trip kit added fun
• Massage chair: excellent, helped people relax



Intervention: not so successful
• Took some time
• Positioning of room important
• Needed more breathalysers 
• Drug testing lengthy
• Room very busy



Informative approach 
• Young people: better to talk to them
• Taylor information
• Better use of internet 
• More interactive games



Condom distribution 
• Relaxed and well received
• Opportunity to speak to young people who 

only came in for condoms
• Raise awareness



Chill out Intervention
• Lighting good
• Comfortable
• More advertising in club
• Positioning of the room important hot drinks
• Area was liked by the visitors



• Use of engagement techniques.
- Chill-out room, 

• free water, 
• condoms, 
• anti-spiking kits
• information leaflets
• computer games

7 - Appropriateness of the Equipment and Material



- Questionnaire.
1) Alcohol consumption
2) Dug use     
3) Sexual behaviour.

- Alcohol breathalyser test & Drug test.

- Customer satisfaction form.

- Attendance records for the nightclub.

- Bar receipts.

- Records of clubbers asked to leave through alcohol or drug misuse. 

- Records of number of incidents surrounding the venue (police and 
ambulance services reports).

8 - Evaluation



Scotland 

• Use of a condom at least 7 times more likely 
during the intervention phase compared with 
the control phase. 

Fixed Effect Coefficient
Odds
Ratio

Confidence
Interval

For INTRCPT1, β0

INTRCPT2, γ00 0.011647 1.011715 (0.162,6.304)
ATTEND, γ01 -0.002639 0.997364 (0.996,0.999)
INTER, γ02 1.982091 7.257907 (2.237,23.547)

For TOTALALC slope, β1

INTRCPT2, γ10 -0.032771 0.967761 (0.913,1.025)
For PROBLEMS slope, β2

INTRCPT2, γ20 0.483958 1.622484 (0.733,3.590)
For AGE1 slope, β3

INTRCPT2, γ30 -0.058867 0.942832 (0.885,1.004)



Italy

• Drug use self-report higher during 
intervention;  feel more able to report in chill 
out room

Fixed Effect Coefficient
Standard

error
t-ratio

Approx.
d.f.

p-value

For INTRCPT1, β0

INTRCPT2, γ00 -1.204249 0.210774 -5.713 9 <0.001
INTER, γ01 0.926200 0.274900 3.369 9 0.008
For ALCUNITS slope, β1

INTRCPT2, γ10 0.034801 0.009867 3.527 786 <0.001
For PROBLEM slope, β2

INTRCPT2, γ20 0.058199 0.190835 0.305 786 0.760
For SEX slope, β3

INTRCPT2, γ30 0.856085 0.199520 4.291 786 <0.001
For AGE slope, β4

INTRCPT2, γ40 -0.171246 0.044867 -3.817 786 <0.001
INTER, γ41 -0.263014 0.094061 -2.796 786 0.005





Conclusions

• The intervention and evaluation procedures 
were acceptable to the night clubs

• Young people were positive to TRIP
• Great opportunities now exist to build on this 

knowledge
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Fletcher et al 2008. Systematic Review
Experimental studies suggested that changes to the school social environment that 
increase student participation, improve relationships and promote a positive school ethos 
may be associated with reduced drug use. School-level and individual-level observational 
studies consistently reported that disengagement and poor teacher-student relationships 
were associated with drug use and other risky health behaviors.
CONCLUSIONS:
There is evidence of school effects on young people's drug use. Interventions that 
promote a positive school ethos and reduce student disaffection may be an effective 
complement to drug prevention interventions addressing individual knowledge, skills, 
and peer norms. Such approaches should now be piloted in a wider range of settings. 
Further research is also needed to explore mechanisms by which schools may influence 
young people's drug usev    cc            bbbbbbbbbbbbbbbbbbb         vvbbbbbbbb          c

•Agisce su ciò che percepiamo come normale e socialmente accettabile. Niente a che 
vedere con l’astinenza
•Norme sociali (formali e descrittive) determinano fortemente le condotte: (Neighbors et 
al. 2006, Kuntsche et al. 2006, Olds et al. 2005).
•Limita le libertà …  delle industrie 
•Più efficace della prevenzione universale almeno per le droghe illecite

FUNZIONANO NEL SINGOLO PAESE (CON ALCUNE ECCEZIONI), REGGONO 
MENO IL CONFRONTO TRA PAESI (ES. ALCOL: PAESI CON POLITICHE 
AMBIENTALI PIU’ RESTRITTIVE HANNO MODELLI DI CONSUMO PIU’ A 
RISCHIO)--------------
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ESEMPIO ALCOHOL: L’OBIETTIVO DEL RIDURRE I 
CONSUMI OGGI NON E’ Più UNIVERSALMENTE 
CONDIVISO. A PARTITA’ DI QUANTITA’ CONSUMATA LE 
MODALITA’ DI CONSUMO PRODUCONO CONSEGUENZE 
DIVERSE. 
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Handout for Participants

Gregor Burkhart - EMCDDA / OEDT
19

There is little knowledge and little experience with this kind of 
individual prevention. 
It is clear that drug services today are not ready for this group and are 
not attractive for it either.
Schemes in the framework of de-criminalisation: Portugal, Germany 
More or less therapeutical psycho-social interventions
Life-skills training
Contingency training
other Cogntitive-behaviouristic interventions
May need
Psychiatric diagnosis
Medication

•Behaviorology is the science of contingent relations between behavior and other 
events. The term "behaviorology" emphasizes the exclusion of a personal or 
reified agency as responsible for behavior. 
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TROPPO SPESSO CI DIMENTICHIAMO CHE MOLTE SOSTANZE DANNO 
PIACERE E VENGONO UTILIZZATE SENZA DANNO. SU QUESTI ASPETTI LE 
RICERCHE SONO MINORITARIE, IL DIBATTITO SI SPOSTE PIU’ 
FREQUENTEMENTE SUL PIANO ETICO. 
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Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 

ALCUNE IPOTESI OPERATIVE CONDIVISE IN 
PROVINCIA DI BERGAMO

IL DOCUMENTO DEL LABORATORIO 
“NOTTI IN SICUREZZA”



Dipartimento Dipendenze 
Dr. Luca Biffi

Commissione Prevenzione

Progetto TRIP

Progetti locali es. ART WAY
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Obiettivo:

Mettere in comune le esperienze dei
diversi soggetti per predisporre un piano
d’azione comune, condiviso e continuativo
nel tempo che coinvolgesse i diversi attori.
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• il gruppo di lavoro si costituisce come tavolo di 
lavoro permanente  “Tavolo notti in sicurezza”.  
• saranno attivate delle equipe tematiche, a 
composizione mista, che avranno il compito di avviare 
le diverse azioni concordate e descritte nel presente 
documento; 
• si esplorerà la possibilità di assumere il presente 
piano di azione attraverso la sottoscrizione di un 
formale Accordo di collaborazione tra i soggetti 
componenti il Gruppo stesso.

Inoltre …..
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Grazie per l’attenzione

lbiffi@asl.bergamo.it




