Club Health
“Healthy and Safer Nightlife of Youth project”

Formazione del personale dei locali notturni
Fernando Joaquim F. Mendes
Maria do Rosário Mendes
Dicembre 2011

Questo documento è parte del progetto Club Health– Healthy and Safer Nightlife of Youth”

RICONOSCIMENTI
La nostra esperienza nell’intraprendere progetti di prevenzione di vita notturna, come ad esempio “Antes
te Queimes” (Coimbra) e InForma-te e Xpressa-te (Azzorre) ha fornito una notevole competenza per la
preparazione di questo documento.
Vorremmo ringraziare le seguenti persone che hanno fornito supporto, commenti e suggerimenti per la
produzione di questo documento:
•
•
•
•

Irma Brito (ESEnfC) per la sua esperienza pedagogica e di primo soccorso
Manuel António Mendes (Lawer) per la competenza legislativa
Diana Noronha Feio (architetto) per le illustrazioni
João Pedro Claro (ingegnere) per la grafica

Inoltre vogliamo ringraziare i nostri colleghi e organizzatori del W.P. 7 che hanno contribuito allo sviluppo
del manuale con commenti, suggerimenti e proposte:
Helder Santos “Conversa de Rua”, Lisbona, Portogallo
Paulo Anjos “Existências”, Coimbra, Portogallo
Matej Košir “UTRIP”, Ljubljana, Slovenia
Angela Passa “Protasi”, Patrasso, Grecia
Vassilis Passa “Protasi”, Patrasso, Grecia
Daniel Varga “Blue Point”, Budapest, Ungheria
Fruzsina Radnai “Blue Point”, Budapest, Ungheria
Rolf Jox (KatHO NRW – Università Cattolica delle Scienze Applicate), Colonia, Germania
Michael Klein (KatHO NRW – Università Cattolica delle Scienze Applicate), Colonia, Germania

The project is supported by the European Commission under the Health
Programme 2008-2013. Other supporters of the project are: Ministry of Health
(Slovenia), Ministry of Education, Science, Culture and Sport, Office for Youth
(Slovenia), Slovenian Traffic Safety Agency (Slovenia), Fonds de Lutte contre
Certaines Formes de Criminalité (Luxembourg) and the City of London (UK).

INDICE
INTRODUZIONE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
1. STRUTTURA DEL MANUALE������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
1.1

TARGET����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

1.2

METODOLOGIA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

1.3

UNITA’����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14

1.4

SUGGERIMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE UNITA’���������������������������������������������������������� 15

UNITA’ 1. SOSTANZE PSICOATTIVE����������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
UNITA’ 2. COMUNICAZIONE, RISOLUZIONE DEI CONFLITTI E STRATEGIE PREVENTIVE��������������������������� 20
UNITÀ 3. PRIMO SOCCORSO������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
UNITÀ 4. CORSI DI FORMAZIONE PER L’EROGAZIONE RESPONSABILE DI BEVANDE ALCOLICHE������������� 26
UNITÀ 5. GESTIONE DEL CONTESTO FISICO���������������������������������������������������������������������������������������� 28
UNITÀ 6. LEGISLAZIONE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
BIBLIOGRAFIA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
ALLEGATO 1. SOSTANZE PSICOATTIVE����������������������������������������������������������������������������������������������� 34
ALLEGATO 2. DROGHE LEGALI E ILLEGALI – EFFETTI E CONSEGUENZE������������������������������������������������ 35
ALLEGATO 3. SITUAZIONI DI CONFLITTO������������������������������������������������������������������������������������������� 39
ALLEGATO 4. GIOCO DI RUOLO��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
ALLEGATO 5. LAVORO DI GRUPPO SUL PRIMO SOCCORSO����������������������������������������������������������������� 42
ALLEGATO 6. SCHEDE DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO������������������������������������������������������������ 43
ALLEGATO 7. SOMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DI BEVANDE ALCOLICHE��������������������������������������� 53
ALLEGATO 8. CONTESTO FISICO (MODULO A)������������������������������������������������������������������������������������ 54
ALLEGATO 9. CONTESTO FISICO (MODULO B)������������������������������������������������������������������������������������ 55
ALLEGATO 9.1 CONTESTO FISICO (MODELLO B1)������������������������������������������������������������������������������� 56
ALLEGATO 10. PRINCIPALI AREE E PRINCIPALI PROBLEMI ������������������������������������������������������������������� 57
LEGATI ALLA VITA NOTTURNA E AI CONTESTI RICREATIVI�������������������������������������������������������������������� 57
ALLEGATO 11. LEGISLATURA������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 59
ALLEGATO 12. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE�������������������������������������������������������������������������������� 61

INTRODUZIONE
“La vita notturna è il momento della socializzazione e del divertimento... esisterà sempre. Abbiamo
solo bisogno di renderla migliore per tutti; più sicura. Siamo lieti che questo progetto esista”
LISBON DJ (Club health training session, 2010)

Negli ultimi anni il livello di partecipazione e coinvolgimento nella vita notturna e nelle attività ricreative
nel mondo è aumentato notevolmente, soprattutto tra i giovani. Le notti del fine settimana, i concerti
e i festival estivi sono diventati importanti contesti sociali in cui i giovani possono acquisire capitale
sociale. Sono diventati il tempo e il luogo per incontrare gli amici e i potenziali partner sessuali, ballare,
consumare alcol, drogarsi e assumere altri comportamenti a rischio (Calafat, 2010).
In uno studio IREFREA (1999) è emerso che i giovani europei passano fuori casa tra le 4 e le 7 ore ogni fine
settimana; questo è il tempo dedicato alle attività ricreative in pub, bar e/o discoteche. Visitano almeno
2 o 3 locali a notte ogni fine settimana. L’ubriachezza e l’uso di droghe illegali sono i comportamenti a
rischio più associati alla vita notturna ma esistono anche collegamenti ad altri comportamenti a rischio,
tra cui: rapporti sessuali e guida sotto l’effetto di alcolici e/o droghe illegali, violenza, disturbo alla quiete
pubblica (ad esempio rumori molesti), street drinking e vandalismo (Calafat, 2010).
La vita notturna in molte parti del mondo ha acquisito caratteristiche comuni, anche se ogni paese ha
le sue peculiarità. Queste caratteristiche comuni sono state utilizzate da IREFREA per creare un “modello
d’intrattenimento” ampiamente osservabile nei contesti di vita reale: l’’Hegemonic Recreational Nightlife
Model’ (HRNM) (Calafat et al., 2010).
In accordo con IREFREA (Calafat, 2010), il modello HRNM ha le seguenti caratteristiche: I) si diffonde molto
rapidamente; II) la sua presenza rende difficile l’esistenza di altri modelli d’intrattenimento; III) diversi
interessi facilitano la sua esistenza, l’ampliamento e il consolidamento; IV) per potersi divertire l’uso di
alcol e droghe illegali è una consuetudine; V) ha una varietà di rischi associati, tuttavia, non possono
essere stabiliti dei singoli collegamenti, ma, nonostante questi rischi, l’HRNM può essere accettato dalla
popolazione generale; VI) il contesto (fisico e culturale) diventa estremamente importante.
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La vita notturna e gli altri contesti ricreativi giocano un ruolo chiave nella vita moderna. Rappresentano
un aspetto critico nel divertimento giovanile ma sono sempre più un’importante fonte di occupazione,
di sviluppo economico e di turismo per le comunità. Le attività notturne, tuttavia, causano una vasta
gamma di problemi sanitari e sociali tra cui l’abuso di alcol e droghe, comportamenti antisociali e
criminalità.
Lo sviluppo di ambienti sicuri di vita notturna è una preoccupazione e una priorità crescente in tutta
Europa. Dato che il turismo internazionale è in continuo aumento in tutta Europa, le autorità devono
gestire non solo le abitudini ricreative dei propri giovani, ma anche quelle dei turisti. Gestire in modo
efficace gli ambienti di vita notturna è essenziale per proteggere la salute dei giovani e per ridurre
gli oneri che le situazioni problematiche (ad esempio quelle prodotte dai comportamenti notturni e
antisociali) possono comportare sui servizi pubblici (ad esempio sanità e giustizia) e sulla società in
generale.
Per contribuire a una migliore comprensione di questo fenomeno e per effettuare alcune proposte
specifiche è stato concepito il progetto “ Club Health – Healthy and Safer Nightlife of Youth “, supportato
dalla Commissione Europea attraverso l’Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), come parte
degli interventi di salute pubblica e delle altre strategie correlate, che mirano a ridurre i costi sociali e i
danni associati a comportamenti a rischio dei giovani legati alla vita notturna. Questo progetto mira ad
agevolare l’attuazione di strategie e leggi in materia di comportamenti giovanili a rischio, ad aumentare
la sensibilità dei media e dell’industria pubblicitaria, coinvolgendoli in qualità di attori politicamente
rilevanti e a ridurre gli incidenti, le lesioni, la violenza e le malattie tra i giovani concentrandosi in
particolare sugli ambienti di vita notturna. Uno degli obiettivi del “Progetto Club Health” era quello di
sviluppare e produrre un manuale di formazione per i proprietari e il personale (PR, baristi, buttafuori)
di locali, discoteche, night club, bar, pub e altri contesti ricreativi per incrementare le loro conoscenze
aiutandoli ad identificare situazioni di rischio e contribuendo così a creare della strategie per la gestione
della vita notturna più efficaci, più sicure e più sane.
Non sempre questi professionisti sono stati considerati come potenziali agenti preventivi o sono
stati apprezzati per il loro lavoro come partner in questo complesso processo. Tuttavia, se vogliamo
promuovere e garantire per i giovani un sano e sicuro divertimento notturno, dobbiamo anche fornire e
rendere disponibile un’adeguata formazione per il personale che lavora in discoteche e locali notturni.
Ciò sarà particolarmente utile quando sarà richiesto di attuare misure preventive e di riduzione del danno
per far fronte a situazioni problematiche e/o di emergenza.
La formazione aiuterà il personale a migliorare le proprie competenze relative la comunicazione e
la risoluzione di conflitti, aumentare la loro assertività e aiutare la comprensione dei quadri giuridici
connessi alle attività ricreative. Verrà realizzata anche una sessione propedeutica con l’obiettivo di
identificare le situazioni specifiche collegate con la salute e la sicurezza, in seguito alla quale saranno
trattati gli argomenti emersi in base ai specifici bisogni. La formazione può includere pratiche di primo
soccorso e modalità di gestione efficace di aggressioni sessuali e di violenza.
Questo manuale è stato realizzato per essere uno strumento pratico e utile per la formazione di
professionisti che operano nell’ambito della vita notturna. Esso mira a potenziare le abilità del personale
favorendo l’attuazione di azioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione di situazioni problematiche.
Affinché questo strumento abbia successo è necessario coinvolgere l’intera comunità, gli attori interessati
(pubblici e privati), i politici locali, regionali e nazionali. Questo manuale può produrre gli effetti
desiderati solo attraverso la condivisione e il coinvolgimento di molte comunità.
Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formazione del personale dei locali notturni
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Il nostro lavoro è stato suddiviso in quattro fasi distinte. In un primo momento abbiamo raccolto dati e
informazioni in diverse città sulle attività di formazione già esistenti rivolte allo staff dei locali notturni
e su alcune norme (formali e informali) relative a questioni legate alla vita notturna. Successivamente
abbiamo sviluppato un protocollo per l’attuazione della formazione, basato sull’analisi delle informazioni
raccolte durante la fase 1. Nell’ambito dello sviluppo del protocollo e al fine di presentare il progetto e di
discuterne i concetti chiave, nel corso del 2010 abbiamo organizzato degli incontri formativi in sei città
europee (Coimbra, Lubiana, Budapest, Lisbona, Patrasso e Colonia) rivolti agli enti locali (principalmente
professionisti provenienti da contesti ricreativi). A differenza di altri approcci utilizzati per la formazione
professionale legata alla vita notturna, questo manuale è destinato ad affrontare tematiche più ampie
considerando la loro interconnessione con la situazione attuale. Tutto il manuale e la progettazione delle
unità si concentra sull’importanza del concetto di ‘strategie ambientali come strategie di prevenzione’,
in questo caso le strategie ambientali sono focalizzate su come modificare quegli aspetti ambientali che
contribuiscono e facilitano il consumo di alcol e di altre droghe (ad esempio maggiore regolamentazione
e controllo), ma si possono applicare anche ad altre situazioni problematiche. In particolare, le strategie
ambientali mirano a diminuire le conseguenze sociali e sanitarie legate all’abuso di sostanze, limitandone
l’accesso e modificando le norme sociali permissive che ne accettano il consumo.
Per creare il manuale abbiamo condotto una dettagliata analisi della letteratura relativa la vita notturna
e i contesti ricreativi, per esempio: I) principali aree e problemi legati alla vita notturna e ai contesti
ricreativi; II) uso, effetti e conseguenze di droghe legali ed illegali; III) attività di formazione del personale
che interviene nei luoghi e nei contesti ricreativi.
In allegato è riportata una sintesi di alcune delle questioni che consideriamo rilevanti; questi temi
dovrebbero essere analizzati e valutati dai formatori prima di iniziare i corsi di formazione.
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1. STRUTTURA DEL MANUALE
Vogliamo che questo manuale sia uno strumento utile e facile da utilizzare per i formatori. Ciò consentirà
ai nostri beneficiari finali (membri del personale) di essere in grado di riflettere sulle loro pratiche attuali
e di migliorarle. Questo manuale vi aiuterà a promuovere la condivisione di esperienze e di conoscenze, a
creare una maggiore consapevolezza sulle strategie di prevenzione e a consentire alle persone di essere
più consapevoli delle situazioni potenzialmente pericolose. Gli obiettivi principali di questo manuale di
formazione sono:
hh Incrementare le competenze e le capacità del personale nel prendere decisioni per prevenire o
ridurre la frequenza di situazioni problematiche in contesti ricreativi.
hh Discutere sui rischi associati alla vita notturna (ad es. consumo di droghe legali e illegali, violenza e
incidenti stradali), sulle circostanze in cui si verificano e sulle loro potenziali conseguenze (come le
questioni di vita notturna interessino i giovani e gli altri frequentatori di locali notturni).
hh Identificare e comprendere le diverse strategie che sono risultate efficaci nel prevenire o gestire i
rischi nei singoli locali o eventi.
hh Insegnare le strategie che si sono dimostrate efficaci durante la gestione di diverse situazioni di
rischio (ad esempio controllo del locale, comunicazione interpersonale, gestione dei conflitti,
erogazione responsabile di alcolici, primo soccorso).
hh Aumentare la consapevolezza di tutti i partecipanti (staff, gestori di locali e organizzatori di eventi)
sulla legislazione relativa ad una vasta gamma di comportamenti (ad esempio la gestione del locale,
la vendita di beni e servizi, il consumo di sostanze psicoattive [PAS] e le loro conseguenze).
hh Creare una “rete” tra i partner che lavorano in questo campo e che condividono gli stessi interessi e
obiettivi.

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formazione del personale dei locali notturni
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1.1 TARGET
Questo manuale è stato creato nello specifico per i professionisti e le persone che hanno responsabilità e
rapporti con contesti e attività ricreative, tra cui:
• Proprietari, gestori, personale impiegato nelle attività ricreative degli hotel, PR e altri dipendenti che
operano nei contesti ricreativi (ad esempio animatori di villaggi turistici);
• Camerieri e baristi;
• Staff di sicurezza e buttafuori;
• DJ e animatori;
• ONG che lavorano nel campo dell’intrattenimento notturno;
• Associazioni dei commercianti (ASCOM)
Per migliorare i risultati di questa formazione riteniamo utile, quando possibile, integrare il lavoro dei
professionisti della vita notturna con quello di altri professionisti provenienti da altri settori e servizi (per
esempio i reparti di salute e giustizia del settore pubblico e privato).

Alcune unità di questo manuale hanno un contenuto fisso, che dovrebbe essere usato come
formazione di base per tutti i professionisti. Altre unità sono più legate a ruoli e a situazioni
specifiche, tuttavia, tutto il personale dovrebbe essere formato su tutte le unità e condividere
tutte le conoscenze e le esperienze presenti all’interno del manuale, ciò rafforzerà l’efficacia delle
risposte e la coesione del gruppo.
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1.2 METODOLOGIA
“La conoscenza è di due tipi: quella assorbita e quella sentita. E quella sentita non dà profitto se non
viene assorbita”
Ali Ibn Abi Talib
La metodologia pedagogica deve essere adattata alle esigenze di ciascuna situazione e di ciascun
gruppo di formazione e dovrebbe essere principalmente basata sulle situazioni di problem solving. La
metodologia di questo manuale mira ad aiutare i partecipanti ad identificare chiaramente ciò che già
sanno, ciò che devono sapere e come e dove accedere alle informazioni necessarie.
Si presume che tutti i partecipanti abbiano delle conoscenze e delle esperienze da condividere con
gli altri. Intendiamo promuovere lo sviluppo delle competenze complementari alla discussione
attraverso attività dinamiche e giochi di ruolo, considerati molto utili nell’acquisizione delle conoscenze.
Teoricamente un programma di formazione dovrebbe fornire un ambiente di lavoro che soddisfa
i bisogni individuali e collettivi, che riduce le difese e che permette l’espressione della creatività e
dell’innovazione.
È risaputo che alcuni professionisti non sono molto propensi a partecipare ad attività formative che
vanno al di là del loro ruolo, soprattutto se sono volte a ridurre l’ abuso di alcol e di altre sostanze.
Questo rifiuto può essere sostenuto dalla convinzione che alcol e droghe sono necessari per divertirsi
e, spesso, anche dal loro basso livello d’istruzione, inoltre, i gestori dei locali notturni possono pensare
che l’aumento della consapevolezza del personale sulla necessità di moderare il consumo di alcolici
corrisponda ad una diminuzione degli incassi. In alcune situazioni la formazione del personale può essere
scoraggiata anche dall’alto turnover (dovuto a varie motivazioni).
Per questi motivi la formazione dovrebbe essere semplice, utile e focalizzata sui bisogni dei professionisti
e dovrebbe considerare le specificità locali. La nostra formazione promuove la riflessione sulle pratiche
professionali messe in atto dallo staff.
Il formatore che interviene per migliorare o modificare la pratiche attuate deve fungere da facilitatore
nell’apprendimento dei processi, cioè deve promuovere le riflessioni sulle prassi attuate, deve
riconoscere il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento e conoscere le tecniche efficaci per
lo sviluppo personale e sociale. È importante riconoscere che il nostro modello di formazione non si
basa tanto sulla memorizzazione di informazioni quanto sul pensiero critico, sul problem solving,
sull’innovazione e sulla creazione.
L’apprendimento varia a seconda dell’interesse dell’individuo, pertanto il formatore dovrebbe pianificare
le attività da attuare in ciascun contesto per promuovere una formazione positiva attraverso lo scambio
di esperienze e la cooperazione tra i partecipanti facilitando la trasparenza, la flessibilità, l’empatia, il
senso di benessere e l’intelligenza emotiva. Imparare ad imparare e ad aiutare significa acquisire nuove
idee e nuovi concetti, conoscere realtà diverse e utilizzare in modo appropriato le proprie capacità. Le
competenze generali e specifiche possono essere sviluppate attraverso la conoscenza, la comprensione,
l’applicazione, la trasformazione e la comunicazione di nuovi linguaggi e competenze.
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Devono essere inclusi nella formazione alcuni principi fondamentali per garantire che le esigenze
dei partecipanti siano soddisfatte, tra cui: I) deve essere reale e significativa; II) deve favorire una
partecipazione attiva dei partecipanti piuttosto di un’acquisizione passiva di informazioni; III) deve
essere specifica; IV) deve essere ricca e multisensoriale.
La formazione deve essere reale e significativa. La formazione dovrebbe iniziare con una presentazione
dinamica, per rompere il ghiaccio e per permettere a tutti i partecipanti di sentirsi calorosamente accolti
nel corso (metterà a suo agio l’ospite). Durante la presentazione degli obiettivi del corso, il formatore
dovrebbe assicurarsi che tutti ne traggano dei vantaggi reali e personali. La formazione dovrebbe essere
attentamente progettata per consentire la formulazione chiara degli obiettivi di apprendimento.
La formazione deve promuovere la creazione di significati. La formazione non può dipendere
unicamente dal formatore con i partecipanti passivi o semplici destinatari delle conoscenze, ma deve
essere attiva e costruttiva, favorendo la partecipazione e mobilitando i fattori coinvolti nel processo
e le risorse di tutti gli attori. Questo punto di vista dell’apprendimento è supportato dal fatto che le
informazioni siano più facilmente accessibili senza rendere necessaria la loro memorizzazione. In termini
educativi sappiamo che, in condizioni adatte, si impara gli uni dagli altri e che ognuno ha qualcosa da
condividere, ciò implica l’utilizzo di strategie che favoriscano lo scambio di conoscenze.
La formazione deve essere specifica. Il processo di costruzione della realtà non riguarda solo gli elementi
conoscitivi ma anche quelli emotivi (ad esempio gli interessi, le emozioni, il concetto di sé e le ansie) e
morali (valori, norme). Questi sono potenziali attivatori o inibitori del processo. Pertanto la formazione
deve avere un significato per ogni partecipante, deve prendere in considerazione ogni singola realtà e
deve essere progettata per rispondere alle esigenze individuali di ciascuno.
La formazione deve essere ricca e multisensoriale. I requisiti metodologici sono essenziali per il
miglioramento della pratica educativa. Lo sviluppo di metodi di comunicazione tra i professionisti
è essenziale per incoraggiare la spiegazione, il dibattito e il confronto sulle proprie idee, così come
l’esplorazione delle conseguenze che ne derivano. La formazione deve promuovere la conoscenza
delle possibili alternative al fine di promuovere un’analisi critica dei processi cognitivi dei partecipanti,
consentire successivi miglioramenti , aumentare le conoscenze e la capacità di pensiero critico. Le
tecniche educative pertanto devono essere basate su delle attività che coinvolgono attivamente
i partecipanti e devono includere attività di problem-solving che consentono: I) lo sviluppo e la
costruzione di strategie di risoluzione di un dato problema con capacità predittive e II) il confronto, la
revisione e la selezione di eventuali soluzioni alternative considerate accettabili da tutto il gruppo (tra cui
il formatore).
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Uno dei ruoli chiave del formatore è quello di costruire un ambiente di apprendimento adeguato.
Riconoscendo che gli adulti imparano solo partecipando al processo educativo consideriamo che:
• Il contenuto deve essere in conformità con gli interessi del formatore. La formazione deve aiutare a
raggiungere i loro obiettivi o a migliorare la loro pratica professionale;
• La formazione deve essere il più emozionante ed attraente possibile, includendo un’ampia varietà
di contesti e pratiche reali. Ciò aumenterà la motivazione all’apprendimento, specialmente negli
ambienti informali;
• Le valutazioni devono riguardare contesti e pratiche reali.
La metodologia di questo manuale si basa su tecniche di Problem Based Learning sviluppate dalla
McMaster University negli anni sessanta. È un metodo pedagogico centrato sullo studente, o sul
professionista, in cui si impara a gestire situazioni problematiche complesse, sfaccettate e realistiche.
Lavorando in gruppi, i partecipanti identificano ciò che già sanno, ciò che hanno bisogno di sapere e
come e dove accedere alle informazioni necessarie per risolvere con successo il problema. Il ruolo del
formatore è quello di facilitare l’apprendimento utilizzando delle tecniche appropriate, ponendo per
esempio delle domande, fornendo le risorse adeguate, favorendo la discussione in classe e effettuando
le valutazioni dei progetti intrapresi. A differenza dei metodi di apprendimento tradizionali, il Problem
Based Learning impegna attivamente i partecipanti nella conoscenza di sé e del loro modo di ragionare e
permette di sopperire a diverse lacune dei metodi tradizionali.
Le caratteristiche del Problem Based Learning includono: I) l’apprendimento attivo e continuativo,
centrato sulla risoluzione di problemi poco definiti e poco strutturati; II) il lavoro di gruppi; III)
l’assunzione, da parte del formatore, del ruolo di facilitatore. Il metodo utilizza una combinazione di
strategie d’apprendimento che permettono di: scoprire la natura di un problema, consentendone la
comprensione dei limiti e dei requisiti necessari per la risoluzione, definire le risorse necessarie e fornire
una comprensione dei diversi punti di vista. I partecipanti imparano ad analizzare la complessa natura
sociologica di un problema e come le diverse prospettive possano incidere sul processo decisionale.
I sostenitori del Problem Based Learning ritengono che questo metodo possa essere utilizzato per
accrescere le conoscenze e contemporaneamente per promuovere lo sviluppo della comunicazione, del
problem-solving e dell’auto-apprendimento delle competenze.
L’acquisizione delle conoscenza nel Problem Based Learning si basa sui seguenti effetti cognitivi
(Schmidt, 1993): I) l’analisi iniziale del problema e l’attivazione delle conoscenza a priori attraverso
piccoli gruppi di discussione; II) l’elaborazione delle conoscenze a priori attraverso l’acquisizione attiva di
nuove informazioni; III) la ristrutturazione delle conoscenze e la costruzione di una rete semantica; IV) la
costruzione di conoscenze sociali; V) l’apprendimento nel contesto; VI) la stimolazione della curiosità.
L’applicazione di questo metodo ai temi formativi ha guidato la progettazione delle nostre unità. Il
ruolo più importante svolto dal formatore è quello di predisporre i partecipanti a condividere le misure
preventive e di riduzione del danno nei contesti della vita notturna. Affinché ciò avvenga con successo,
i formatori devono fornire informazioni significative ai partecipanti per metterli nelle condizioni di poter
scegliere il modo corretto di agire nelle situazioni critiche.
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Questo metodo aumenta le conoscenze e contemporaneamente promuove lo sviluppo della
comunicazione, del problem-solving e dell’auto-apprendimento delle competenze. Il nostro percorso
formativo intende porre i partecipanti in uno scenario in cui sono presenti dei problemi etici che devono
essere capiti e risolti positivamente. Per ottenere questi risultati devono essere attuati degli interventi,
per mezzo di decisioni politiche, da implementare nei contesti reali. La natura e le cause dei problemi
possono emergere attraversi l’identificazione e la discussione di una serie di strategie di apprendimento.
La valutazione di una vasta gamma di punti di vista si ottiene attraverso la comprensione degli effetti
positivi e negativi delle potenziali soluzioni e la definizione delle variabili in gioco. In questo modo i
partecipanti imparano ad analizzare la complessa natura sociologica del problema e come le diverse
prospettive possono influenzare il processo decisionale.
Uno degli obiettivi del Problem Based Learning è lo sviluppo delle competenze, può essere definito
come un processo in cui gli individui sono consapevoli delle abilità necessarie per la risoluzione di un
problema, si pongono degli obiettivi, identificano le risorse umane e materiali, scelgono e implementano
delle strategie adeguate di apprendimento e valutano i risultati (Wood, 2008). I partecipanti sono aiutati
anche ad assumersi la responsabilità di ciò che acquisiscono aumentando così le loro capacità di autoapprendimento.
Nel processo formativo i ‘giochi di ruolo’ sono un metodo efficace per incrementare la consapevolezza,
migliorare l’analisi della situazione e far familiarizzare con i ruoli, gli obiettivi, le prospettive e le posizioni
delle persone che incontreranno nell’attuazione degli interventi. Attraverso il Role-Play i partecipanti
possono sperimentare ed esplorare i sentimenti e i potenziali risultati di una reale situazione personale,
sociale o professionale, senza subire le conseguenze delle loro decisioni. L’utilizzo dei giochi di ruolo
permette di assimilare le nuove conoscenze in modo più veloce, più concentrato e più completo,
aumentando la qualità di quanto appreso. I partecipanti dovrebbero imparare a lavorare in gruppo e
familiarizzare con i processi decisionali multi-step, è ideale per piccoli gruppi e di conseguenza è adatto
al nostro metodo di formazione.
Il gioco di ruolo può fornire un’opportunità per:
•
•
•
•
•

Ampliare le competenze personali;
Praticare e rafforzare le nuove competenze senza timore di fallimento o di critica;
Pensare e attuare soluzioni a situazioni di conflitto in un ambiente sicuro;
Riflettere su una serie di risposte per delle situazioni particolari;
Sperimentarsi con altri ruoli e personalità in un ambiente non minaccioso e sperimentare le
sensazioni che possono accompagnare determinate decisioni;
• Entrare in empatia con gli altri e considerare i loro diritti, i loro valori e i loro sentimenti.

Per il formatore, il gioco di ruolo può essere usato per esplorare gli atteggiamenti, i valori e i livelli
di abilità dei partecipanti oltre ad essere un valido strumento per la valutazione di cambiamenti
che si verificano nel corso del tempo.
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Il Role-Play richiede l’attuazione di un particolare atteggiamento, punto di vista o valore per il
raggiungimento di un obiettivo. È essenziale che tutti i partecipanti siano consapevoli dello scopo del
Role-Play. Una buona empatia di gruppo, raggiunta attraverso regole ed esperienze di collaborazione
con gli altri, contribuirà al successo dell’attività. Affinché sia produttivo si deve:
• Incoraggiare la messa in scena di problemi sia socialmente accettabili che inaccettabili. Ciò assicurerà
l’esplorazione di una vasta gamma di situazioni reali e di possibilità professionali;
• Consentire ai partecipanti di ritirarsi in un qualsiasi momento senza alcuna spiegazione - i
partecipanti devono sentirsi tranquilli e sicuri;
• Includere delle garanzie – per esempio, se l’esercizio ha reso i partecipanti ansiosi o li ha turbati, il
formatore deve interrompe l’attività;
• Usare il ‘timeout’ per interrompere il gioco di ruolo in modo da focalizzare l’attenzione su una
particolare situazione;
• Usare scenari brevi in modo da mantenere i partecipanti focalizzati sugli esiti e non sulla recitazione;
• Incoraggiare i partecipanti a creare i propri scenari che riflettano la loro vita reale o professionale e,
dove possibile, usare storie vere di cui i partecipanti abbiano esperienza;
• Utilizzare i giochi di ruolo in piccoli gruppi per massimizzare il coinvolgimento ed evitare la pressione
legata alla presenza di un pubblico;
• Fare un debriefing dopo il gioco di ruolo per assicurarsi che l’ansia o altri sentimenti ed emozioni
emersi si siano dissolti;
• Fornire le tecniche per l’esecuzione di esercizi di rilassamento, sia prima che dopo un gioco di ruolo;
• Rafforzare costantemente l’idea di riservatezza all’interno delle sessioni dell’attività.
Nonostante le diverse tecniche che possono essere utilizzate in questo corso, le caratteristiche ricorrenti
sono:
• L’apprendimento impegnativo e continuativo, centrato sulla risoluzione di problemi poco definiti e
poco strutturati;
• Il lavoro in gruppi collaborativi.
• L’assunzione, da parte dei formatori, del ruolo di ‘facilitatori’ dell’apprendimento.
Secondo la “ Life Skills Training Guide for Young People “ (ONU, 2003), le caratteristiche chiave di un
formatore efficace sono:
• Una personalità calda e aperta, con la capacità di dimostrare approvazione e accettazione verso i
partecipanti. I formatori devono essere disponibili;
• Una conoscenza approfondita degli argomenti;
• Delle buone abilità sociali, culturali e di comunicazione, compresa l’abilità di tenere insieme un
gruppo e di mantenerne il controllo senza causare effetti avversi;
• La capacità di incoraggiare i partecipanti a condividere le loro idee, esperienze e competenze;
• Delle buone abilità organizzative per massimizzare tutte le risorse disponibili;
• La capacità di identificare e risolvere i problemi dei partecipanti;
• Un genuino entusiasmo per gli argomenti e la capacità di presentare il materiale in modo
interessante e innovativo;
• Una flessibilità di risposta alle mutevoli esigenze dei partecipanti;
• Un’elevata capacità di riservatezza;
• La capacità di sviluppare nei partecipanti il ‘pensiero critico’.
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1.3 UNITA’
Ci sono sei unità che possono essere programmate in modo flessibile (nel contenuto, nel tempo e
nell’ordine), ma si consiglia di mantenere l’ordine in cui sono presentate nel manuale. Ogni unità ha
componenti teoriche e pratiche. La metodologia è di natura interattiva (Role-playing, problem solving,
discussioni di casi). Ogni unità è descritta utilizzando un formato standard che crediamo includa
sufficienti informazioni su tutte le variabili necessarie per garantirne una buona applicazione da parte del
formatore, inoltre nel manuale è incluso un elenco di domande/suggerimenti per aiutare il formatore ad
incrementare la produttività del processo di apprendimento.
La durata totale per lo svolgimento di tutte le unità è di circa 15 ore (vedi tabella 1). Tuttavia, l’unità di
pronto soccorso può richiedere una sessione extra di un’ulteriore ora e mezza. L’organizzazione del corso
(durata e ordine delle unità) può variare a seconda del gruppo e delle situazioni. I corsi di formazione
dovrebbero essere condotti in piccoli gruppi (massimo 20 partecipanti). È possibile offrire dei servizi di
supporto e dei follow-up a chi lo richiede.

Nota importante
L’unità del primo soccorso dovrebbe essere condotta da un formatore professionalmente
qualificato. Le procedure e le buone prassi variano da paese a paese e i partecipanti devono
conoscere quelle della loro località. È consigliabile un continuo processo di revisione e di
miglioramento: i formatori dovrebbero controllare sempre la letteratura più recente per essere a
conoscenza delle pratiche più aggiornate ed efficaci.
Questa unità è intesa solo come una guida per un formatore professionale sugli elementi di
primo soccorso da includere in qualsiasi corso progettato per coloro che operano in ambienti di
vita notturna.
In nessun caso questa unità dovrebbe essere auto-somministrata o gestita da persone senza
una qualifica professionale di primo soccorso.
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1.4 SUGGERIMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLE UNITA’
Spazio di lavoro.

Consentire uno spazio sufficiente
affinché il gruppo sia a proprio
agio, in modo da favorire la
dimostrazione delle tecniche e la
riflessione di gruppo.

Gruppi di lavoro.

Organizzare i partecipanti in
piccoli gruppi. Ogni gruppo deve
essere costruito dividendo le
persone appartenenti alla stessa
sede/organizzazione/azienda
per permettere un migliore
apprendimento.

Prima di iniziare.

Rivedere le norme dei gruppi di
lavoro (obiettivi e tempistiche)

Essere chiari.

Trasmettere informazioni chiare
e fornire istruzioni semplici.

Diversi metodi di
valutazione.

Il corso di formazione e ogni
singola unità possono essere
valutati sia quantitativamente
che qualitativamente.

Rendere l’apprendimento
divertente.

Un apprendimento divertente è
anche efficace.
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Tabella 1: Una breve sintesi del contenuto di ogni unità e della loro durata

UNITA’

CONTENUTO

DURATA

1

Classificazione delle sostanze psicoattive,
definizioni, concetti, effetti e rischi associati

2H20M

2

Comunicazione. Strategie di risoluzione e
prevenzione dei conflitti

3H30M

3

Primo soccorso *

2H (1H30M)

4

Corsi di formazione per una
somministrazione responsabile di bevande
alcoliche

2H30M

5

Gestione del contesto fisico

2H20M

6

Legislazione

2H20M

* con un’eventuale ulteriore formazione opzionale

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

15H o *16H30M

Un ultimo commento per quanto riguarda questo manuale: anche se questo è un prodotto
del progetto Club Health ed è disponibile gratuitamente, la nostra aspettativa è che chi intende
utilizzarlo abbia precedentemente ottenuto un’adeguata formazione. Un uso improprio o non
conforme del materiale può incidere sia sugli obiettivi previsti che sui risultati attesi.
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UNITA’ 1. SOSTANZE PSICOATTIVE
INQUADRAMENTO GENERALE
Negli ultimi anni è aumentato notevolmente l’abuso di droghe lecite e illecite e ciò ha portato a un certo
numero di problemi sanitari e socio-economici diventando una sfida importante per la sanità. Nelle
nostre comunità abbiamo imparato a convivere con la droga. Le considerazioni sociali su quali droghe
siano considerate legali o illegali, cambiano nel tempo e a seconda degli aspetti economici, culturali e
politici. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a cambiamenti importanti in relazione all’uso di
sostanze con la comparsa di nuove tendenze nuove tendenze.
Attualmente esistono diversi contesti di uso/abuso e sono nati nuovi gruppi di consumatori, ad esempio
ci sono più donne consumatrici ed è diminuita l’età di iniziazione. All’interno della letteratura scientifica è
possibile trovare una chiara relazione tra specifici ambienti ricreativi notturni e uso di sostanze sintetiche,
come pure un’elevata incidenza di uso di sostanze ricreative (Bellis et al., 2000; Calafat et al., 1999; Forsyth
et al., 1997; Tossmann et al., 1999). Droghe lecite e illecite possono causare un elevato numero di danni
fisici, psicologici, sociali ed economici, non solo all’individuo, ma anche alle famiglie e alla comunità. Il
‘linguaggio’ della dipendenza, tuttavia, è spesso fonte di confusione. Esistono diverse interpretazioni
sui termini, sulle definizioni e sui concetti, risultanti dal fatto che spesso lo stesso termine ha diversi
significati. Per questo motivo è essenziale costruire un “linguaggio comune”. Questo porterà ad una serie
di benefici: in primo luogo fornirà una migliore comprensione della complessità dell’abuso di droghe
e in secondo luogo faciliterà la condivisione delle conoscenze. Se da un lato uniformare il linguaggio, i
concetti e le definizioni riguardanti le sostanze porterà molti benefici, dall’altro i professionisti dovranno
divulgare e condividere le conoscenze, le informazioni e le evidenze relative le questioni attuali. Quando
la formazione è effettuata con questa prospettiva, questa unità diventerà parte integrante del processo
formative. È essenziale fornire ai professionisti delle informazioni credibili che soddisfino le loro esigenze
riguardanti le sostanze e i loro effetti e conseguenze.
CONCETTI CHIAVE
•
•
•
•
•
•
•

Uso e abuso di droghe
Classificazione delle sostanze psicoattive
Sostanze lecite e illecite
Tolleranza
Dipendenza fisica e psicologica
Effetti e sintomi
Miti e credenze

Nell’allegato 2 c’è una breve descrizione dei principali effetti relativi ciascuna delle più conosciute
sostanze psicoattive – il formatore deve avere un solido background di conoscenze sull’argomento.
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OBIETTIVI
• Identificare le più comuni sostanze psicoattive e i loro effetti
• Chiarire i concetti e le definizioni
• Smascherare miti e le credenze errate
TEMPO
2h 20m
MATERIALI
Foglio di lavoro «Sostanze psicoattive»: allegato 1.
Ulteriori informazioni - ‘droghe legali e illegali - effetti e conseguenze’ (allegato 2)

PROCESSO
Passaggio 1. Introduzione al lavoro di gruppo. (5
minuti)
Fare una presentazione chiara e generale del
corso (Nota: questo può essere il primo contatto
che i partecipanti hanno con questo corso). (5
minuti)
Passaggio 2. Lavoro di gruppo. (25 minuti)
I. Introduzione dell’unità (5 minuti)
II. Suddivisione in base al numero totale dei
partecipanti in piccoli gruppi di circa 3 / 4
persone
III. Distribuzione a ciascun gruppo del foglio di
lavoro (allegato 1)
IV. Scelta da parte di ciascun gruppo di una
sostanza su cui lavorare (20 minuti)

Passaggio 4. Il formatore sintetizza il lavoro
dei gruppi in una presentazione che integra
definizioni chiave, concetti, classificazioni delle
sostanze, effetti e conseguenze. È previsto un
eventuale utilizzo di PowerPoint. (50 minuti)
Passaggio 5. Spazio per la discussione di gruppo
e la risposta ad eventuali domande. La riflessione
è considerata estremamente importante. (10
minuti)
Passaggio 6. Valutazione dell’unità. (10 minuti)
Il formatore chiederà ai partecipanti eventuali
commenti relativi la sessione prima di fornire
un questionario anonimo di valutazione.

Passaggio 3. Presentazione del lavoro di gruppo.
(30 minuti)
Ogni gruppo nomina un portavoce che
presenterà il lavoro. Il formatore dovrebbe solo
prendere appunti su quanto emerso.
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UNITA’ 2. COMUNICAZIONE, RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI E STRATEGIE PREVENTIVE
INQUADRAMENTO GENERALE
La comunicazione è un processo interattivo complesso e deve essere considerato come lo scambio e il
flusso di informazioni, pensieri e idee tra più persone. Prevede la presenza di un emittente che trasmette
un’idea, un’informazioni o una sensazione e di un ricevente. Questo processo richiede un vasto repertorio
di competenze: processi intrapersonali ed interpersonali, capacità di ascolto, di osservazione, di
linguaggio, di porsi delle domande, di analisi e di valutazione. I professionisti possono sforzarsi di essere
efficaci comunicatori, nella consapevolezza che la competenza nella comunicazione orale e non verbale
si impara con il tempo. Essa permetterà di: I) migliorare i loro rapporti interpersonali; II) incrementare le
capacità di le avanzamento professionale e III) migliorare l’efficacia comunicativa nel modificare le idee,
credenze o azioni degli altri (Chesebro et al., 1995). Il conflitto è parte integrante la nostra vita e abbiamo
esperienza di varie situazioni in cui diverse persone con diversi interessi ed esigenze sono entrate in
conflitto. In contesti ricreativi tuttavia, anche persone con gli stessi interessi, gusti ed esigenze possono
entrare in conflitto.
Guardando la realtà dei contesti ricreativi è chiaro come la comunicazione sia un aspetto molto
importante. Attraverso la pubblicità (scritta, orale e visiva) i clienti sono attratti dalle nostre strutture
ricreative e attraverso la comunicazione (ad esempio musica/suono/immagini) noi rispondiamo alle loro
esigenze e ai loro desideri. Migliorando le competenze comunicative del personale si possono ridurre
i problemi che si presentano nei locali (ad esempio violenza, aggressioni, incidenti), creando così un
ambiente più sano e più sicuro. La conoscenza di strategie per la risoluzione di conflitti permette allo
staff di intervenire in situazioni difficili o problematiche. Se si è in grado di anticipare i problemi, questi
possono essere evitati, prevenendo conseguenze negative per il locale, il personale e i clienti. In molti
casi una risoluzione efficace dei conflitti nei contesti ricreativi può fare la differenza tra le conseguenze
positive o negative per i proprietari, il personale ed i clienti.
Questa unità può essere divisa in due sezioni: 1) capacità di comunicazione; e 2) risoluzione del conflitto.
CONCETTI CHIAVE
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione: elementi di processo e comunicativi;
Comunicazione verbale e non verbale;
Linguaggio del corpo;
Conflitto;
Risoluzione dei conflitti;
Assertività;
Stili di comunicazione.
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OBIETTIVI
•
•
•
•

Riconoscere l’importanza della comunicazione all’interno di relazioni interpersonali;
Riconoscere i diversi stili di comunicazione;
Identificare e imparare i diversi stili di comunicazione efficace;
Incrementare la capacità di comunicazione sia nelle relazioni interne (tra il personale) che esterne (tra
clienti e personale);
• Identificare preventivamente i segnali associati al conflitto o al comportamento aggressivo;
• Identificare, analizzare e discutere i comportamenti fisici e verbali che possono aiutare ad evitare
situazioni di conflitto (strategie preventive).
TEMPO
3h 30m: parte 1 (1h)/parte 2 (2h 30)
MATERIALI
Foglio di lavoro – “situazioni di conflitto”: allegato 3
Informazioni aggiuntive istruzioni “del gioco di ruolo” - allegato 4
PROCESSO
Parte prima – “Attività di comunicazione”
Passaggio 1. Introdurre l’unità. (5 minuti)
Passaggio 2. Gioco pedagogico. (45 minuti)
I.

Dividere il gruppo in due parti e chiedere
ai partecipanti di mantenere un rigoroso
silenzio per l’intero gioco. (3 minuti)
II. Posizionare i partecipanti faccia a faccia allineati l’uno di fronte all’altro e separati da
uno spazio di circa 3 metri tra le due file e
circa 0,5 metri tra i membri della stessa fila. (2
minuti)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
III. Il compito dei partecipanti sarà quello di
notare il maggior numero di dettagli possibile
sulla persona che hanno di fronte, senza
stabilire un contatto verbale ma solo visivo. (5
minuti)
IV. Chiedere ai partecipanti di spostarsi in

avanti di un metro e ripetere l’azione III. Far
notare ai partecipanti che, vista la distanza
minore, dovrebbero essere in grado di notare
un maggior numero di dettagli. (5 minuti)
Chiedere ai partecipanti di tornare alla
posizione di partenza e di rilassarsi. (2 minuti)
V. Chiedere ai partecipanti di avanzare il
più vicino possibile all’altra persona, ma
continuando a sentirsi a proprio agio Non
si devono toccare fisicamente. In questa
posizione ripetere l’azione III. (3 minuti)
VI. Chiedere ai partecipanti di tornare alla
posizione di partenza e di rilassarsi. (2 minuti)
VII. I partecipanti devono scegliere un altro
partner e ripetere il processo passo-passo. (15
minuti)
VIII.Alla fine dell’esercizio tutti i partecipanti
devono riflettere sulla loro esperienza.
Il formatore dovrebbe presentare le sue
percezioni sull’esecuzione dell’esercizio in
base a ciò che ha osservato. (10 minuti)
Passaggio 3. Utilizzando una presentazione in
PowerPoint il formatore introduce l’argomento.
(10 minuti)
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Per la seconda parte dell’unità il formatore dovrebbe introdurre il tema successivo con la seguente
domanda: “chi ha già preso parte o ha assistito ad un conflitto in un contesto ricreativo di vita
notturna?”
Passaggio 4. Lavoro individuale. Distribuire un foglio di lavoro a ciascun partecipante (allegato 3) (10
minuti).
Passaggio 5. Lavoro di gruppo (50 minuti).
I.

Quando tutti hanno terminato, chiedere ai partecipanti di formare dei gruppi composti da 2/3
persone (in base al numero di partecipanti al corso).
II. Chiedere ai partecipanti di confrontare le loro risposte e i loro commenti e provare a concordare
una risposta condivisa – le risposte devono essere concordate (20 minuti).
III. Ogni gruppo nomina un portavoce per presentare il lavoro.
IV. Far presentare a ciascun portavoce le risposte del gruppo. (il formatore dovrebbe prendere
appunti quanto emerso) (20 minuti).
Passaggio 6. Gioco di ruolo (30 minuti).
I.
II.
III.
IV.

Proporre un gioco di ruolo usando una storia scelta dal gruppo (allegato 4).
Chiedere ai partecipanti di scegliere un ruolo ciascuno
Gioco di ruolo (20 minuti).
Analizzare il risultato del gioco di ruolo e le situazioni che si sono create (10 minuti).

Passaggio 7. Il formatore deve riassumere il lavoro intrapreso dai partecipanti, integrando le
informazioni su come incrementare le capacità di comunicazione sia interne (tra lo staff ) che esterne
(tra clienti e staff ). Per questa presentazione può essere utilizzato un PowerPoint (40 minuti).
Passaggio 8. Ai partecipanti verrà chiesto di porre domande o commenti su ciò che hanno visto e
sentito – la discussione è molto importante (10 minuti).
Passaggio 9. Valutazione dell’unità. (10 minuti)
Il formatore chiederà ai partecipanti eventuali commenti relativi la sessione prima di fornire un
questionario anonimo di valutazione.
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UNITÀ 3. PRIMO SOCCORSO
INQUADRAMENTO GENERALE
Nel PRIMO SOCCORSO rientrano tutte le procedure di assistenza iniziale in caso di una malattia acuta
o di lesioni. Solitamente è eseguita da persone non esperte (ma preferibilmente addestrate), su una
persona malata o ferita fino a quando non arriva un medico. Nei contesti ricreativi possono verificarsi
delle situazioni critiche a cui la gente cerca di porre rimedio ma non sempre nel modo più efficace. Una
sbagliata procedura di pronto soccorso a volte può peggiorare la situazione.
Nei casi in cui i danni siano lievi, può non essere necessaria ulteriore assistenza medica oltre ad un
intervento di primo soccorso; ma questa decisione deve essere presa con attenzione perché alcune
situazioni apparentemente semplici possono trasformarsi in qualcosa di più grave.
Il PRIMO SOCCORSO consiste generalmente in una serie di semplici tecniche potenzialmente in grado
di salvare la vita di una persona, che un individuo può apprendere facilmente e che può applicare con
attrezzature minime. L’insegnamento di queste tecniche deve essere condotto da personale medico
utilizzando materiali appropriati.
Gli obiettivi principali del pronto soccorso si possono riassumere in tre punti chiave:
1. Preservare la vita: questo è lo scopo prevalente di tutti gli aiuti di primo soccorso;
2. Ridurre i danni: ciò riguarda fattori quali: I) lo spostamento del paziente da altre situazioni
potenzialmente pericolose e II) l’applicazione di tecniche di primo soccorso per impedire il
peggioramento della situazione;
3. Promuovere la guarigione: il primo soccorso può essere visto come l’inizio del processo di guarigione
(da infortunio o malattia acuta) e, in alcuni casi, potrebbe richiedere delle piccole azioni, ad esempio
l’applicazione di un cerotto su una ferita superficiale.
Questa unità mira ad aiutare il personale dei locali a sviluppare le capacità di assistenza sanitaria di base
in una vasta gamma di situazioni problematiche. La nostra formazione prevede di:
• Fornire le capacità per riconoscere un certo numero di situazioni critiche che spesso si verificano nei
contesti di vita notturna e di provvedere ad un adeguato intervento di primo soccorso;
• Garantire l’accesso ad un trattamento medico professionale;
Questa unità si concentra sull’insegnamento di pratiche di primo soccorso. Sono presentate delle
situazioni in cui viene chiesto ai partecipanti di risolvere dei problemi, utilizzando le loro conoscenze
pregresse. Il formatore osserva le risposte dei partecipanti, identificando le procedure corrette e quelle
scorrette. Dopo aver discusso le potenziali soluzioni il formatore presenta e illustra le procedure corrette
e informa i partecipanti sulle conseguenze di procedure errate. Ad ogni gruppo dovrebbe essere chiesto
di proporre delle strategie per una gestione efficace delle situazioni di emergenza che si possono
verificare nel proprio contesto (ad esempio night club, concerto, rave, ecc).
Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formazione del personale dei locali notturni
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CONCETTI CHIAVE
•
•
•
•
•

Primo soccorso
Traumi
Overdose
Ubriacatura
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP)

OBIETTIVI
• Identificare le situazioni critiche, anche quando appaiono non critiche;
• Acquisire conoscenze e competenze per un corretto utilizzo delle tecniche di assistenza di pronto
soccorso;
• Creare consapevolezza per proteggere le vittime da altri clienti;
• Fornire le conoscenze e le competenze necessarie per praticare gli interventi di primo soccorso e per
assicurarsi che il locale sia adeguatamente attrezzato;
• Fornire la consapevolezza sulla necessità di astenersi da giudizi di valore sul comportamento delle
vittime e dal senso di colpa;
• Acquisire le competenze necessarie per poter effettuare correttamente la chiamata al 118;
• Incoraggiare le persone in stato di bisogno ad accedere ad un’adeguata assistenza medica.
TEMPO
2h senza modulo formativo opzionale RCP (+ 1h 30 m)
MATERIALI
Foglio di lavoro - ‘Primo soccorso’: allegato 5
Informazioni aggiuntive – ‘Schede di Formazione di Primo Soccorso’: allegato 6
Se si effettua anche la sessione estesa (4 h) sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) sono
necessari il manichino gonfiabile e il relativo materiale igienico.
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PROCESSO
Passaggio 1. Introduzione dell’unità (5 minuti).
Il formatore illustra gli obiettivi e le aspettative
di questa unità. Chiede ai partecipanti se
hanno familiarità con una serie di situazioni (ad
esempio soffocamento e asfissia, ferite da arma
da taglio, arresto cardiaco, contusioni causate
da cadute, overdose di eroina, coma etilico,
emorragia, stupro, ecc.) domandando loro
quanto frequentemente si verificano nei locali in
cui lavorano.
Passaggio2. Lavoro di gruppo (80 minuti).
I.
II.

III.

IV.

V.

Il formatore divide i partecipanti in gruppi di
3/4 persone (a seconda del loro numero).
Ad ogni gruppo viene dato un foglio di
lavoro. La discussione si focalizzerà su uno
o due scenari dell’allegato 5 e ciascuno
dovrà esplicitare le proprie conoscenze sulla
situazione presentata (5 minuti).
I partecipanti confrontano le loro risposte e
sceglieranno un portavoce che riassumerà
quanto emerso dalla discussione di gruppo.
Il gruppo dovrà raggiungere un accordo sulle
risposte da dare (20 minuti).
Ogni portavoce presenta la strategia di
risoluzione del problema emersa nel proprio
gruppo. Per ogni situazione il gruppo deve
evidenziare le procedure corrette e gli
eventuali errori più comuni (5 minuti per ogni
gruppo).
Dopo ogni presentazione il formatore
evidenzia le risposte corrette e illustra le
esatte procedure da attuare in ciascuna
situazione. Il formatore deve focalizzarsi sulle
prassi errate e deve anche spiegare quali
danni potrebbero causare (vedi schede di
formazione di primo soccorso - allegato 6) (5
minuti per ogni gruppo).

Passaggio 3. Il formatore riesamina ciascun
obiettivo del training di primo soccorso (20
minuti).

Per prima cosa approfondirà le competenze
necessarie per riconoscere le situazioni critiche
e per fornire un intervento di primo soccorso
appropriato. In secondo luogo si assicurerà che i
partecipanti siano in grado di garantire l’accesso
ad un trattamento medico specialistico. Il
formatore discuterà con il gruppo:
• Gli effetti comuni delle droghe ricreative
maggiormente usate;
• Gli obiettivi principali di primo soccorso
(preservare la vita, ridurre i danni,
promuovere la guarigione)
• La presenza nel locale di una stanza con
attrezzature mediche appropriate;
• Acquisizione delle competenze necessarie
per poter effettuare correttamente la
chiamata al 118;
• Come incoraggiare le persone in stato
di bisogno ad accedere ad un’adeguata
assistenza medica
Il formatore deve riassumere il lavoro presentato
dai partecipanti, integrandolo con le definizioni,
i concetti e le tecniche corrette. Può essere
utilizzata una presentazione in PowerPoint.
Passaggio 4 OPZIONALE. Il formatore
illustra le fasi della tecnica di rianimazione
cardiopolmonare (RCP) utilizzando attrezzature
appropriate. I partecipanti lavoreranno in coppia.
Ognuno deve mettere in pratica tutte le fasi della
tecnica RCP utilizzando i manichini gonfiabili
quando richiesto. Uno dei due mette in pratica
le tecniche mentre l’altro lo osserva e poi si
scambiano i ruoli. Maggiore è il tempo dedicato
all’applicazione pratica delle tecniche maggiore
sarà l’apprendimento delle stesse (90 minuti).
Passaggio 5. Valutazione dell’unità (15 minuti).
Il formatore chiederà ai partecipanti eventuali
commenti relativi la sessione prima di fornire un
questionario anonimo di valutazione.
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UNITÀ 4. CORSI DI FORMAZIONE PER L’EROGAZIONE
RESPONSABILE DI BEVANDE ALCOLICHE
INQUADRAMENTO GENERALE
L’alcool fa parte della vita e della cultura di molte persone ed è associato a diversi tipi di eventi
sociali. Molte situazioni fungono da pretesto per bere uno o più bicchieri di bevande alcoliche. In
molte situazioni l’alcol viene utilizzato per festeggiare (ad esempio una vittoria, una buona notizia
personale o professionale) o per dimenticare un dolore o un fallimento. La maggior parte delle persone
non considera alcol come una sostanza psicoattiva. Tuttavia, la dipendenza da alcol può provocare
conseguenze fisiche, psicologiche, sociali, economiche e legali. Alcune conseguenze legate all’abuso di
alcol sono: violenza domestica, crimini violenti, incidenti stradali, infortuni, disoccupazione, incidenti
sul posto di lavoro e pratiche sessuali non sicure. Le aziende di liquori e bevande alcoliche usano il
loro potere mediatico, non solo per promuovere direttamente le bevande alcoliche, ma anche per
promuovere eventi sociali in cui l’alcol ha un ruolo importante.
Per molti giovani il consumo di alcool è parte integrante del divertimento del fine settimana. I giovani
spesso cercano di acquistare bevande alcoliche a buon mercato, tuttavia, l’eccessiva convenienza può
portare ad un consumo esagerato. L’alcol ha una funziona di facilitatore sociale e incoraggia le persone
a “divertirsi”. Il consumo di alcol può essere anche una fonte di problemi e conflitti, sia per i consumatori
che per chi entra in contatto con loro (ad esempio i camerieri, i barman, i buttafuori). I proprietari, i
gestori e il personale hanno la responsabilità di garantire un ambiente sicuro nei loro locali, pertanto è
molto importante lavorare con loro, dato che la formazione e il supporto possono contribuire a garantire
contesti ricreativi sani e sicuri. Al fine di gestire i comportamenti problematici legati all’assunzione di
alcol, tutto il personale deve essere in grado di comunicare efficacemente con i clienti e di lavorare in
team. Per gestire questo tipo di situazioni devono essere stabiliti in anticipo dei piani d’azione, in cui il
ruolo del personale sia proattivo e non solo reattivo. Il personale deve essere in grado di mantenere la
calma e di non reagire in modo violento, anche se provocato. Ciò richiede un’adeguata formazione e lo
sviluppo di buone capacità di comunicazione e di controllo emotivo.
CONCETTI CHIAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effetti e le conseguenze del consumo di alcol (uso e abuso)
Ubriachezza
Bere da soli al banco (vertical drinking)
Binge drinking
Alta alcolemia
Incidenti stradali
Violenza
Miti e credenze
Corsi di formazione per l’erogazione responsabile di bevande alcoliche
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OBIETTIVI
•
•
•
•

Riconoscere gli effetti e le conseguenze del consumo di alcol;
Discutere i motivi per i quali le donne dovrebbero bere in modo diverso dagli uomini;
Riconoscere i segni rivelatori di ubriachezza;
Discutere sulle strategie da attuare per non somministrare alcolici a minori e a persone vistosamente
ubriache;
• Discutere sulle strategie di prevenzione degli incidenti stradali e degli atti di violenza.
TEMPO
2h 30m
MATERIALI
Foglio di lavoro ‘somministrazione responsabile di bevande alcoliche’: allegato 7;
Informazioni aggiuntive ‘Gioco di Ruolo’- allegato 4
PROCESSO

Passaggio 4. Role-Play. (30 minuti)

Passaggio 1. Introduzione dell’unità (5 minuti).

I.

Passaggio 2. Lavoro individuale: distribuire
un foglio di lavoro (allegato 7) a ciascun
partecipante (10 minuti).
Passaggio 3. Lavoro di gruppo (45 minuti).
I.

Quando tutti hanno terminato di compilare
il foglio di lavoro chiedere ai partecipanti di
formare dei gruppi di due o tre persone (a
seconda del loro numero).
II. Viene chiesto ai partecipanti di confrontare le
loro risposte e di concordarne una unica per
tutti (20 minuti).
III. Ogni gruppo nomina un portavoce che
presenta il lavoro svolto.
IV. Ai partecipanti sarà dato del tempo per
presentare le loro risposte. (il formatore
deve prendere appunti sulle opinioni e sui
commenti che emergono) (20 minuti).

Proporre un gioco di ruolo usando parte dello
scenario dell’allegato 7;
II. Chiedere ai partecipanti di scegliere i ruoli;
III. Gioco di Ruolo (20 minuti);
IV. Analizzare assieme il Role-Play (10 minuti).
Passaggio 5. Il formatore deve riassumere
il lavoro svolto di partecipanti, integrandolo
con le informazioni relative l’erogazione
responsabile di bevande alcoliche ai clienti. Per
questa presentazione può essere utilizzato un
PowerPoint (40 minuti).
Passaggio 6. Ai partecipanti verrà chiesto di
porre delle domande o fare dei commenti su
quanto trattato. È molto importante il dialogo di
riflessione (10 minuti).
Passaggio 7. Valutazione dell’unità (10 minuti).
Il formatore chiederà ai partecipanti eventuali
commenti relativi la sessione prima di fornire un
questionario anonimo di valutazione.
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UNITÀ 5. GESTIONE DEL CONTESTO FISICO
INQUADRAMENTO GENERALE
La sicurezza nella vita notturna, nei festival e in altri contesti ricreativi è diventata un grande problema e
una preoccupazione in costante crescita. La maggior parte dei giovani che escono per andare a ballare,
per incontrarsi con altre persone, per ascoltare musica, per divertirsi e stare con gli amici vorrebbero
poter acquistare bevande alcoliche a basso prezzo. I proprietari e il personale di bar, club, pub e
discoteche hanno la responsabilità sociale e giuridica di garantire la sicurezza loro e dei loro clienti. Sono
quindi necessarie delle strategie adeguate per affrontare questo problema, ad esempio, un’adeguata
gestione del locale è in grado di fornire una buona protezione sociale ai clienti (ad esempio evitare
che venga somministrato ulteriori bevande alcoliche a clienti già vistosamente ubriachi). È risaputo
che la presenza di un numero elevato di ubriachi in luoghi pubblici crea le condizioni favorevoli per
l’insorgere di situazioni di disordine (ad esempio risse). Così, nei locali in cui vengono somministrate
bevande alcoliche avvengono molte situazioni problematiche legate all’alcol tra cui: ubriachezza, risse,
aggressioni sessuali, disordini pubblici, lesioni non intenzionali, guida in stato di ebbrezza e incidenti
stradali (Hughes et al., 2011).
La riduzione dei danni alcol-correlati è sempre più considerata una responsabilità dei proprietari e
del personale, legata ad una gestione efficace dell’organizzazione fisica dei locali su questioni come:
illuminazione, aree buie, posti a sedere, temperatura, ventilazione, controllo delle aree problematiche,
accesso, code al bar, controllo dei servizi igienici, controllo delle uscite, uso di bicchieri di plastica e video
sorveglianza.
CONCETTI CHIAVE
•
•
•
•

Organizzazione dei locali notturni
Gestione
Misure di sicurezza
Organizzazione della vigilanza
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OBIETTIVI
• Incrementare la consapevolezza su come una migliore organizzazione possa prevenire situazioni
problematiche;
• Identificare in modo efficace situazioni problematiche all’interno dei locali;
• Migliorare la sicurezza e il benessere nei locali.
TEMPO
2h 20m
MATERIALI
Foglio di lavoro ‘Contesto fisico’: allegati 8/9/9A

PROCESSO
Passaggio 1. Introduzione dell’unità (5 minuti).
Passaggio 2. Lavoro individuale. Distribuire
un foglio di lavoro a ciascun partecipante (20
minuti).
I fogli di lavoro distribuiti dipendono dalla sede
in cui il partecipante lavora, se si tratta di:
• una piccola sede (per esempio un bar) ottiene il foglio di lavoro allegati 8 e 9
• una grande sede (ad esempio una discoteca)
- ottiene il foglio di lavoro allegati 9 e 9A
Passaggio 3. Lavoro di gruppo (55 minuti).
I.

Quando tutti i partecipanti hanno terminato
di compilare il foglio di lavoro chiedere loro
di formare gruppi di 2 o 3 persone (a seconda
del loro numero). Se il gruppo di formazione è
eterogeneo e include persone provenienti da
diverse sedi o strutture, i gruppi dovrebbero
essere misti (15 minuti).
II. Il gruppo deve riflettere sulle risposte e sulle
osservazioni date e deve creare una lista degli
aspetti più importanti per la sicurezza (20
minuti).

III. Ogni gruppo nomina un portavoce per
presentare il proprio lavoro.
IV. Permettere ai partecipanti di presentare le
risposte, il formatore dovrebbe prendere
appunti su quanto emerso (20 minuti).
Passaggio 4. Il formatore deve riassumere
quanto emerso, integrandolo con le informazioni
necessarie per la somministrazione responsabile
di bevande alcoliche ai clienti. Per questa
presentazione si può utilizzare un PowerPoint (50
minuti).
Passaggio 5. Ai partecipanti viene chiesto
di porre domande o di commentare quanto
trattato. La riflessione è molto importante (10
minuti).
Passaggio 6.Valutazione dell’unità (10 minuti).
Il formatore chiederà ai partecipanti eventuali
commenti relativi la sessione prima di fornire un
questionario anonimo di valutazione.
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UNITÀ 6. LEGISLAZIONE
INQUADRAMENTO GENERALE
Nella maggior parte dei paesi dell’UE il sistema giuridico regola il reato di spaccio o di possesso per uso
personale in base al il tipo di droga e ai danni che provoca (EMCCDA Report Annuale, 2010).
Questa unità presenta una serie di situazioni alle quali i dipendenti di locali notturni (per esempio DJ,
baristi, buttafuori e camerieri) devono far fronte che possono avere importanti conseguenze giuridiche.
È quindi importante discutere sulle conseguenze legali di alcune azioni e sulle strategie da attuare.
Ogni paese europeo è governato dalle proprie leggi, ma si possono identificare una serie di problemi
comuni, che vengono regolamentati in modo diverso da ciascun Stato. I formatori devono adattare
questa unità ai diversi contesti locali e/o nazionali.
CONCETTI CHIAVE
•
•
•
•
•

Delinquenza
Criminalità
Video sorveglianza
Multe / sanzioni
Aggressioni
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OBIETTIVI
• Aumentare la consapevolezza tra i partecipanti sulle conseguenze giuridiche dei loro comportamenti
o sulla mancanza di intervento.
TEMPO
2h 20m
MATERIALI
Foglio di lavoro «Legislazione»: allegato 11
PROCESSO
Passaggio 1. Introduzione dell’unità (5 minuti).
Passaggio 2. Lavoro individuale. Distribuire un
foglio di lavoro a ciascun partecipante e chiedere
di leggerlo e di rispondere alle domande (15
minuti).
Passaggio 3. Lavoro di gruppo (55 minuti).
I.

Quando tutti i partecipanti hanno terminato
di compilare il foglio di lavoro chiedere loro
di formare gruppi di 2 o 3 persone (a seconda
del loro numero). Se il gruppo di formazione è
eterogeneo e include persone provenienti da
diverse sedi o strutture, i gruppi dovrebbero
essere misti (15 minuti).
II. Il gruppo deve riflettere sulle risposte e sulle
osservazioni date e deve creare una lista degli
aspetti più importanti per la sicurezza (20
minuti).
III. Ogni gruppo nomina un portavoce per
presentare il proprio lavoro.
IV. Permettere ai partecipanti di presentare le
risposte, il formatore dovrebbe prendere
appunti su quanto emerso (20 minuti).

Passaggio 4. Il formatore deve riassumere
quanto emerso, integrandolo con le informazioni
necessarie per la somministrazione responsabile
di bevande alcoliche ai clienti. Per questa
presentazione si può utilizzare un PowerPoint (50
minuti).
Passaggio 5. Ai partecipanti viene chiesto
di porre domande o di commentare quanto
trattato. La riflessione è molto importante (10
minuti).
Passaggio 6. Valutazione dell’unità (10 minuti).
Il formatore chiederà ai partecipanti eventuali
commenti relativi la sessione prima di fornire un
questionario anonimo di valutazione.
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Irefrea (www.irefrea.org)
Liverpool’s City Safe http://www.liverpool.gov.uk/Policing_and_public_safety/Citysafe/citysafe_partnership/index.asp
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DIPENDENZA FISICA

RAGIONI E CONTESTI
PER L’USO/ABUSO

DIPENDENZA
PSICOLOGICA

EFFETTI NON ATTESI

Cosa fare in una situazione di
uso improprio?

MITI/CREDENZE

ID del gruppo
Nome________________________________________________Età____ Nome________________________________________________Età____
Nome________________________________________________Età____ Nome________________________________________________Età____
Nome________________________________________________Età____ Nome________________________________________________Età____

È facile acquistare
questa sostanza?

EFFETTI ATTESI

CARATTERISTICHE DELLE METODI di assunzione
SOSTANZE
Aspetto fisico

Riflettere sulle sostanze più comunemente consumate: tabacco, alcool, Cannabis, Ecstasy e cocaina. Riflettere sul tipo di consumo e sulle credenze associati al loro uso.
1. Ogni gruppo dovrebbe concentrarsi su una sola sostanze ed analizzare tutto ciò che si sa su di essa
2. Dal lavoro effettuato, riflettere sugli aspetti relativi le credenze, i miti e i rischi associati con nuove sostanze ed esplorare i modi che possono determinare situazioni di abuso.

Gruppo di lavoro su: _________________

ALLEGATO 1. SOSTANZE PSICOATTIVE

ALLEGATO 2. DROGHE LEGALI E ILLEGALI – EFFETTI
E CONSEGUENZE
I livelli di prevalenza e di uso di droghe legali e illegali riportati da sondaggi condotti nei locali da ballo
inevitabilmente variano a seconda del tipo di ambiente, del tipo di musica, del target e dell’anno in cui
sono stati condotti (EMCDDA 2006). Studi condotti su un target giovanile che frequenta costantemente
eventi musicali evidenziano una maggior prevalenza del consumo di droghe rispetto a quanto emerso
negli studi condotti nella popolazione generale. Ciò emerge in tutti gli Stati in cui tali indagini sono state
condotte (EMCDDA - rapporto annuale 2006).
Caffeina. La caffeina è uno stimolante del sistema nervoso centrale ed è la sostanza psicoattiva più
popolare al mondo. Si trova in quantità variabile in semi, foglie e frutti di alcune piante. Essa è più
comunemente consumata in bevande estratte dal seme della pianta del caffè e le foglie della pianta del
tè, nonché da vari alimenti e bevande contenenti prodotti derivanti dalla noce di kola. Negli anni ottanta
il consumo di queste bevande analcoliche è aumentato esageratamente diventando fonte significativa
di assunzione di caffeina (per esempio nelle bevande energetiche) e questo consumo comunemente
avviene nei contesti di vita notturna.
Alcool. Ridurre l’uso di alcol e danni ad esso correlati nella popolazione giovanile è la priorità maggiore
della Commissione Salute Pubblica Europea (Commissione della Comunità Europea, 2006). Questa droga
legale è la più diffusa, non solo nei contesti ricreativi, ma anche a casa, durante i pasti e in diversi eventi
(Calafat, 2010).
L’uso di alcool è attivamente sostenuto in molti modi: in situazioni sociali, culturali, ricreative e religiose.
L’alcol fornisce anche un’importante fonte di reddito per gli Stati e le economie locali. L’Europa è la zona
con il più alto tasso di consumo di alcol (Anderson et Baumberg, 2006). In piccole quantità l’alcool rende
le persone più socievoli, fungendo da ‘lubrificante sociale’ (Calafat, 2010). Tuttavia una maggiore quantità
di alcool assunto deprime l’umore, le competenze e le prestazioni dei consumatori e possono insorgere
problemi ancor prima che una persona diventi ubriaca (Calafat, 2010). Molte persone non percepiscono
l’alcol come una sostanza psicoattiva con un alto potenziale di dipendenza che dà luogo ad una vasta
gamma di conseguenze. Tipici problemi alcol-correlati sono: violenza, rapporti sessuali a rischio e guida
in stato di ebbrezza.
Uno studio condotto da IREFREA (progetto Sonar, 1998) in 9 città europee ha evidenziato somiglianze
e differenze nel modo in cui i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni vivono il mondo della notte.
Il progetto Sonar ha cercato di analizzare i diversi modi di utilizzo delle varie droghe e le sub-culture
associate. È stato osservato che sette giovani intervistati su dieci si erano ubriacati almeno una
sull’ultimo mese. I postumi di una sbornia risultano generalmente abbastanza facili da superare per
i ragazzi di età compresa tra i 23 e i 25 anni; molti li considerano un giusto prezzo da pagare per una
notte fantastica (Calafat et al., 1999). Il principale problema attuale è che i giovani tendono ad ubriacarsi
intenzionalmente. Il binge drinking è diventato un problema serio nelle città europee.
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Tabacco. Dopo un periodo in cui nei Paesi Europei il numero di fumatori era in calo, ora si assiste
nuovamente ad un aumento del tasso di fumatori (Graham, 1996). In molti paesi le donne fumano
tanto quanto gli uomini; in particolare le ragazze spesso fumano più dei ragazzi (Allender et al., 2009).
La sigaretta crea dipendenza, a causa della nicotina contenuta che è la componente più attiva e tossica.
Molti ricercatori hanno dimostrato che l’uso di tabacco è maggiormente predittivo rispetto la cannabis
di un successivo uso di droghe illegali (Rassol, 2009). Gli effetti sulla salute di un’elevata esposizione al
fumo passivo possono essere molto simili a quelli del fumo attivo; incluso l’aumento del rischio di cancro
ai polmoni, di diabete, di malattie respiratorie e cardiovascolari, di ipertensione, di ictus e di disfunzioni
sessuali (Calafat, 2010). Il divieto di fumare all’interno dei locali è un’iniziativa di prevenzione sanitaria
fondamentale, che è già in vigore in alcuni paesi. Questo provvedimento, tuttavia, a volte non viene
applicato in discoteche, bar o in altri locali. Ciò è solitamente dovuto da una mancanza di controlli sul
rispetto della legge.
Cannabis. La Cannabis è la droga illegale più popolare e più usata tra i giovani e i meno giovani e ha una
lunga storia di uso medicinale, ricreativo e industriale (Calafat, 2010).
È una droga utilizzata in una vasta gamma di situzioni e per scopi diversi (ad esempio per rilassarsi, per
socializzare, per dormire, ecc). Il potenziale euforico della cannabis è probabilmente la caratteristica
più importante che sostiene il suo diffuso uso ricreativo. Quando prevedono di dover essere attive e
partecipative, alcune persone la usano per “finire la notte’ e rilassarsi dopo una festa o una serata in
discoteca. Per questo motivo non è una tipica droga ricreativa della vita notturna. Un’altra ragione per
la quale non viene più frequentemente utilizzata all’interno dei locali notturni è a causa della sua facile
rilevazione da parte del personale di sicurezza o di altri membri dello staff (Calafat, 2010).
Gli effetti a breve termine della cannabis sono soggettivi (dipendono da diversi fattori come le
aspettative e le motivazioni) e includono: distorsioni percettive, sbalzi di umore (più facilmente rilevabili),
una maggiore loquacità e allegria e una variazioni nella percezione dell’intensità di colori e suoni.
Altri effetti fisici a breve termine comuni sono: l’ aumento della frequenza cardiaca, l’abbassamento
della pressione sanguigna, l’alterazione della memoria episodica a breve termine, della memoria di
lavoro, del coordinamento psicomotorio e della concentrazione. Come conseguenza a questi effetti, le
capacità di guida e di svolgere altre attività possono peggiorare, diventando critiche e potenzialmente
molto pericolose. La disponibilità di cannabis con una maggiore concentrazione di principio attivo può
comportare un aumento dei problemi ad essa correlati. Anche la dipendenza da cannabis può essere un
problema.
La questione sulla legalizzazione della cannabis è fortemente collegata alle misure proibizionistiche
relative l’uso del tabacco che si stanno adottando in molte società. Ciò ha fatto insorgere la seguente
domanda: “perché dovrebbe essere legalizzata la cannabis, quando una droga legale come il tabacco è
così fortemente perseguitata?” (Calafat, 2010).
Ecstasy. Comunemente conosciuta come la “droga dell’ amore “, l’ecstasy è un’anfetamina con effetti
stimolanti. L’ecstasy ha anche un effetto sulla percezione; i consumatori dicono che li rende empatici.
L’ecstasy produce uno stato temporaneo di “libertà” con una percezione più intensa della musica e dei
colori. Alcuni consumatori segnalano anche di sentirsi maggiormente e piacevolmente collegati con le
altre persone presenti nel locale. L’ecstasy è diventata molto popolare alla fine degli anni ‘80 e negli anni
‘90 e tuttora è ancora molto popolare nei contesti di vita notturna (Calafat, 2010). L’ecstasy è diventata
il simbolo di un’intera cultura (techno, dance e rave), e per questo motivo in alcuni paesi si parla della

36

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formazione del personale dei locali notturni

generazione ecstasy (Calafat, 2010). È una droga ricreativa e normalmente non viene utilizzata al di fuori
di questi contesti (Calafat, 2010). In passato i giovani pensavano che l’ecstasy non fosse pericolosa, ora,
però, è noto che può creare dipendenza e può produrre ansia, attacchi di panico, episodi di confusione
e stati psicotici o paranoici causando anche danni al cervello. Il suo consumo è legato a stati depressivi,
a cambiamenti della personalità e alla perdita della memoria anche dopo del tempo dall’ultima
assunzione.
L’ecstasy colpisce i meccanismi di controllo della temperatura corporea e il suo utilizzo può provocare il
colpo di calore, un elevato numero di decessi è stato infatti associato al suo consumo (Calafat, 2010).
Cocaina. la Cocaina cloridrato è una polvere bianca derivata dalle foglie della pianta di coca diventata
molto popolare tra i frequentatori di club negli ultimi anni. È la seconda tra le droghe più comunemente
usate in Europa (ECMDDA, 2007). La Cocaina ha proprietà stimolanti di breve durata, ciò può comportare
un’assunzione frequente e/o di dosi elevate. Questa è una delle principali ragioni che spiegano il
suo elevato potere di creare dipendenza. Se fumata sotto forma di “crack”, gli effetti vengono sentiti
immediatamente ma svaniscono molto più rapidamente, mentre quando viene iniettata gli effetti si
fanno sentire molto più intensamente. Molti consumatori la usano in modo compulsivo, ciò significa
che hanno sviluppato una dipendenza “fisica o psicologica”. I consumatori si sentono attivi e molto sicuri
di sé. Un uso regolare, tuttavia, spesso sviluppa gravi problemi di salute (ad esempio ansia e paranoia)
(Calafat, 2010). La Cocaina è una delle cause degli attacchi di panico, di crisi epilettiche, di ictus e di
infarti. Le persone sotto i suoi effetti tendono ad essere più propense ad assumersi rischi inutili (guidare
sotto la sua influenza o avere rapporti sessuali non protetti). Il consumo di cocaina è correlato con l’uso e
l’abuso di altre droghe (Calafat 2010). Gli effetti negativi non sono chiaramente percepiti. I consumatori
di cocaina sono, in molti casi, poliassuntori. La cocaina viene spesso mescolata con alcool e tabacco (e a
volte con eroina). Combinata con l’alcol fa incrementare il consumo di sostanze alcoliche (Calafat 2010).
Il risultato della combinazione con altre droghe fa aumentare il consumo di entrambe le sostanze. Il
consumo di cocaina è connesso (direttamente o indirettamente) con l’aumento del rischio di mortalità
(per esempio, incidenti, suicidi, omicidi).
Anfetamine. L’uso di anfetamine è diventato molto popolare negli ultimi anni. L’anfetamina è
ampiamente utilizzata dai giovani come una droga ricreativa attraverso la quale aumentare le proprie
prestazioni. Esiste una vasta gamma di anfetamine come: il solfato di anfetamina, la dexedrina, la
metanfetamina e la dexamfetamina; le anfetamine creano dipendenza (Calafat 2010). Probabilmente il
termine più noto con cui viene chiamata l’anfetamina è ‘speed’, ma sono anche ampiamente utilizzati
termini quali ‘whizz’, ‘uppers’ e ‘sulph’. Le anfetamine, come la cocaina, sono stimolanti utilizzati per
aumentare le prestazioni e per non fare sentire la stanchezza, per questi motivi sono molto popolari
nei contesti ricreativi. Tuttavia il loro uso non è limitato a questi contesti; l’uso di anfetamina è stato
ampiamente documentato in altri contesti (tra gli studenti universitari, sul posto di lavoro e tra i militari
in guerra).
Le anfetamine si presentano sottoforma di pillole, ma possono anche essere disponibili sottoforma
di polvere o cristalli. I consumatori raggiungono rapidamente la tolleranza (quindi diventa necessario
aumentare il dosaggio per ottenere lo stesso effetto) e gli effetti durano fino a sei ore. Normalmente
l’anfetamina viene assunta per via orale, ma può essere anche iniettati e fumata quando si presentata
sottoforma di cristalli (chiamati ‘ice’ e ‘crystal meth’). L’effetto si percepisce dopo mezz’ora se assunta
per via orale, se iniettato o fumata, invece, gli effetti sono più rapidi. Le anfetamine creano maggiore
dipendenza e sono più pericolose quando vengono fumate, ma questo tipo di consumo non è molto
comune in Europa.
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Popper. Il “Popper” è il nome più popolare per indicare i nitriti alchilici, compreso il nitrito di isobutile,
il nitrito di butile e il nitrito di amile, ed è parte della cultura dei club fin dagli anni ‘70. Il Popper è
un vasodilatatore, e permette un maggior flusso di sangue al cuore. Gli effetti del Popper durano
normalmente dai 2 ai 5 minuti e producono vertigini e vampate di calore. Il Popper viene solitamente
sniffato direttamente da una bottiglia e viene spesso utilizzato dagli omosessuali maschi come un
potenziatore sessuale. Dato che il Popper è un vasodilatatore, è più facile trasmettersi delle infezioni in
caso di rapporti non protetti, come l’HIV o altre malattie sessualmente trasmissibili. Il Popper è spesso
venduto nei sexy shop, nei Club, in internet e nei locali gay. Provoca danni minori rispetto ad altre
droghe ricreative, ma la sua assunzione può essere pericolosa per chiunque abbia problemi respiratori
o cardiaci, di anemia o di glaucoma (Calafat 2010). Può essere pericoloso quando viene assunto assieme
ad altri farmaci (soprattutto stimolanti sessuali), dato che può causare un abbassamento pericoloso della
pressione sanguigna (Calafat 2010). L’uso di Popper in seguito all’assunzione di alcool, cannabis o cocaina
può amplificarne gli effetti negativi. Se utilizzato per un lungo periodo si possono verificare dei potenziali
danni neurologici. La deglutizione o l’aspirazione del liquido, rispetto all’inalazione dei suoi vapori, sono
particolarmente pericolosi e possono risultare fatali (Calafat 2010). Il contenuto esatto di questi prodotti
non è noto, e la loro sicurezza non è testata.
Anestetici dissociativi e droghe da stupro. Droghe come l’acido Gamma-idrossibutirrico (GHB) /
Gamma butirro lattone (GBL), la Ketamina e il Rohypnol sono diventate un problema serio nei contesti
ricreativi e hanno guadagnato notorietà come droghe usate nelle aggressioni sessuali, aumentando così
l’attenzione delle autorità nel rinforzo delle leggi contro questo tipo di spaccio. Queste droghe rendono
la vittima incapace di opporsi ad approcci sessuali. Le aggressioni sessuali che avvengono dopo l’uso di
queste droghe possono essere difficilmente perseguite o riconosciute perché:
I.

Le vittime possono non essere consapevoli di aver assunto la droga. Quando sciolte, queste droghe
sono spesso invisibili e inodori. Possono avere un sapore leggermente salato, ma sono impercettibili
se sciolte in bevande gassate, succhi, liquori o birra.
II. le vittime possono non essere consapevoli della violenza fino a 8-12 ore dopo che si è verificata a
causa dei disturbi di memoria da esse indotte.
III. Queste droghe vengono metabolizzate velocemente, quindi risulta difficile dimostrarne l’assunzione.
La perdita di memoria causata da queste droghe elimina anche le prove relative l’aggressione.
Legal highs sono sostanze che danno gli stessi effetti delle droghe illegali, ma non rientrano tra le
droghe proibite e quindi il possesso e l’uso (e spesso anche la loro vendita) risultano legali. I ‘Legal
highs’ simulano gli effetti delle droghe illegali (come cocaina, ecstasy e anfetamine), ma la loro struttura
chimica è leggermente diversa, ciò significa che non sono classificate come illegali.
Anche se queste droghe sono commercializzate come sostanze legali, ciò non significa che il loro uso sia
senza conseguenze, significa semplicemente che il loro uso e possesso non è stato dichiarato illegale. Le
sostanze chimiche contenute (spesso fertilizzanti) nella maggior parte dei casi non sono state utilizzate
nei farmaci e pertanto non sono mai state adeguatamente testate, ciò implica che possono provocare dei
potenziali danni alla salute.
Alcune droghe commercializzate come ‘legal highs’ in realtà contengono alcuni ingredienti illegali che
possono essere molto pericolosi se combinati con alcool o altre sostanze legali o illegali, provocando
disinibizioni, convulsioni, sonnolenza o coma. I rischi sono imprevedibili, perché non è possibile un
controllo della purezza della sostanza.

38

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formazione del personale dei locali notturni

ALLEGATO 3. SITUAZIONI DI CONFLITTO
Considera ciascuna delle seguenti situazioni di conflitto. Fai alcune osservazioni su questi 6 scenari e
cerca di rispondere alla seguente domanda: se tu fossi un testimone, come ti comporteresti?
Caso 1
Sulla pista da ballo, un uomo urta accidentalmente un altro, versando una bevanda sui suoi vestiti. La
vittima si lamenta, chiede una spiegazione e poi spinge l’autore del gesto. Avviene uno scambio di insulti
e si accende una rissa tra i due. Uno degli uomini sembra ubriaco.
Caso 2
Un uomo e una donna stanno ballando sulla pista da ballo; sembra si stiano divertendo. Un altro uomo
si avvicina alla donna e comincia a disturbarla. Lei finge di non notarlo, ma egli persiste con il suo
comportamento provocatorio. Il compagno della donna chiede all’intruso di allontanarsi e di lasciala
stare. L’uomo dice qualcosa, ma non è possibile sentirlo a causa del volume della musica elevato. La
situazione si fa tesa ed entrambi gli uomini diventano sempre più aggressivi, spingendosi e insultandosi.
Caso 3
Un uomo ubriaco, attendendo di essere servito in un bar, dà fastidio agli altri clienti in attesa, parlando
a voce alta e insultando il barman che non lo serve immediatamente. Quando il barman gli chiede di
calmarsi e di attendere il proprio turno, l’uomo dice che lui è nella ‘lista degli invitati’, che è un buon
cliente e che si lamenterà con il proprietario, del quale dice di essere un buon amico.
Caso 4
Una ragazza ubriaca inizia a ballare con entusiasmo sopra un tavolo, cosa vietata nel locale. Un membro
del personale le chiede di scendere, ma lei non risponde e continua a ballare. Il membro del personale
ritenta, ma ancora una volta viene ignorato. Alla fine la prende di peso per farla scendere, ma la ragazza
cade goffamente a terra.
Caso 5
In un club accanto al bar, due membri del personale sono impegnati in una discussione molto animata.
Uno di loro è stato sorpreso da un altro collega mentre fumava in bagno e vuole riferire il fatto al gestore.
Il colpevole cerca di dissuadere il collega dal farlo senza successo e quindi lo colpisce violentemente con
un pugno alla testa.
Caso 6
Un gruppo di ragazze entra in bagno, parlando a voce molto alta. Cominciano a bussare violentemente
alle porte dei servizi per verificare se sono liberi. Uno dei bagni è occupato; vengono scambiati insulti e
grida.
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ALLEGATO 4. GIOCO DI RUOLO
Introduzione e prova del gioco (la prova è facoltativa)
Selezionare un’attività di prova (opzionale) adatta per attirare l’attenzione del gruppo e creare empatia.
Introdurre lo scenario e stabilire lo scopo del Role-Play. Gli scenari possono essere ripresi dalle lezioni
precedenti o suggeriti dai partecipanti.
Assegnazione di ruoli.
È molto importante essere attenti alla caratteristiche dei diversi personaggi.
Teoricamente tutti dovranno essere impegnati nel Role-Play, ma a volte potrebbe essere utile avere degli
osservatori esterni per analizzare ciò che è realmente accaduto e fare dei commenti.
Impostazione della scena
I giocatori sono informati sul loro ruolo, sul tempo a disposizione, sulla location e sulla situazione da
rappresentare, tuttavia non bisogna dare troppi dettagli, per consentire una maggiore a creatività.
Un esempio di uno scenario di Role-Play è il seguente: si sta cercando di persuadere un cliente a non
consumare più sostanze alcoliche.
Preparare il pubblico
Se c’è un pubblico, definire il suo compito, in modo da farlo diventare partecipante attivo. Il pubblico
può essere importante nel fornire feedback (ad esempio sulla comunicazione non verbale, sulla realtà di
quanto sceneggiato e sulle competenze osservate).
Gioco di ruolo
Quando la scena è pronta si può procedere con il gioco di ruolo che dovrebbe essere breve e focalizzato
su questioni chiave.
Feedback
A seguito del Role-Play, si dovrebbero effettuare delle discussioni in piccoli o grandi gruppo:
•
•
•
•
•
•

Qual è stato il risultato del Role-Play?
Come ti sei sentito nel tuo ruolo?
Quali atteggiamenti sono emersi?
Quali sono le altre possibili conseguenze dello scenario presentato?
Che cosa hai imparato a proposito del tuo personaggio?
Che cosa è emerso dal comportamento dei personaggi? (possono rispondere anche il pubblico e gli
altri personaggi)
• Che cosa faresti di diverso? (Se tu fossi al loro posto o se ci fosse stata una seconda possibilità)
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Alcune delle sessioni feedback possono essere usate per aiutare una persona nel ‘debriefing’, per uscire
dal suo ruolo ed esternare le emozioni provate. Le seguenti domande potrebbero essere utilizzate per
questo scopo:
•
•
•
•
•

Come ti sei sentito in questo ruolo?
Che tipo di persona era il tuo personaggio?
Ti è piaciuto il tuo personaggio?
Perché il tuo personaggio ha agito in quel modo?
In questo tipo di situazione come reagiresti?

Nello svolgimento di un Role-Play, evitare di:
•
•
•
•

Dare giudizi sul gioco di ruolo che suscitino azioni alternative;
Commentare o inibire alcune azioni - aspettare la discussione finale;
Assegnare ai partecipanti ruoli troppo vicini alla loro vita reale o situazione familiare
Mettere in scena situazioni troppo complesse o con troppi personaggi

Per terminare dare un commento finale e riassuntivo del lavoro presentato. È importante che tutti i
partecipanti partecipino alla discussione portando la loro esperienza.
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ALLEGATO 5. LAVORO DI GRUPPO SUL
PRIMO SOCCORSO
Considera le seguenti situazioni e per ciascuna scrivi le procedure da adottare e le risorse necessarie per gestirle
efficacemente.
SITUAZIONI CRITICHE

PROCEDURE E RISORSE

1. Soffocamento
Sul banco bar di una discoteca, una coppia sta
parlando mentre mangia delle noccioline. La
signora inizia a ridere e improvvisamente soffoca,
mostrando segni di blocco delle vie aeree.
2. Ferita da arma da taglio
All’ingresso di un bar, due giovani bloccano
un terzo ragazzo e uno lo pugnala al torace e
all’addome, lasciando il coltello nel corpo. Il
giovane inizia a respirare con difficoltà e perde
conoscenza.
3. Arresto cardiaco
Ad una festa un ragazzo che stava ballando in
modo molto coinvolgente, cade senza causa
apparente. Non respira e non ha battito cardiaco.
4. Caduta
Una giovane donna che stava ballando su un
cubo di due metri di altezza cade e sembra si sia
fratturata la clavicola. Dopo 20 minuti inizia a
vomitare.
5. Overdose da eroina
Sulla porta di un edificio vicino una discoteca
due giovani stanno assumendo droghe per via
endovenosa. Uno appare molto preoccupato e dice
che l’altro non respira e non risponde, ha perso
conoscenza e sembra morto.
6. Coma etilico
Una giovane donna ha partecipato con i suoi amici
ad una gara a chi beveva di più. Inizia ad essere
confusa, a mostrare segni di malessere e perde
conoscenza.
7. Emorragia (taglio da vetro)
Due giovani stanno lasciando un bar quando
uno di loro si taglia un piede con alcuni vetri
rotti presenti sul pavimento. Inizia a sanguinare
copiosamente.
8. Stupro
Un buttafuori di una discoteca viene avvicinato
da una giovane in lacrime. Dice di essere stata
violentata da due uomini che l’hanno seguita fuori
dal locale.
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ALLEGATO 6. SCHEDE DI
FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO
Considera le seguenti situazioni e per ciascuna scrivi le procedure da adottare e le risorse necessarie per gestirle
efficacemente.
SITUAZIONI CRITICHE

PROCEDURE COMUNI

1. Soffocamento

Sul banco bar di una discoteca, una coppia sta parlando mentre mangia
delle noccioline. La signora inizia a ridere e improvvisamente soffoca,
mostrando segni di blocco delle vie aeree.

Dare dei colpi sulla schiena
della persona
Darle un bicchiere d’acqua
Togliere l’ostruzione con le dita
o un cucchiaio.

Il soffocamento è un’ostruzione meccanica delle vie aeree. Il soffocamento impedisce la respirazione e le vie
aeree possono essere ostruite parzialmente o completamente. Una prolungata mancanza di ossigeno provoca
asfissia e anossia ed è potenzialmente fatale se non si interviene rapidamente. Le riserve di ossigeno presenti
all’interno dei polmoni e nel sangue possono mantenere la vittima viva solo per alcuni minuti.
Sintomi e segni clinici:
ΐΐ La persona non può parlare, piangere o ha grandi difficoltà nel farlo;
ΐΐ La respirazione, se possibile, è molto faticosa e rumorosa;
ΐΐ La persona ha una tosse violenta e involontaria, gorgoglia o vomita (questi sintomi potrebbero presentarsi
limitatamente se la situazione è particolarmente seria);
ΐΐ La persona si tocca disperatamente la gola o la bocca, o tenta di indurre il vomito;
ΐΐ La persona, se la respirazione non viene riattivata rapidamente, diventa cianotica a causa della mancanza di
ossigeno e perde conoscenza.
Il soffocamento può essere causato da:
ΐΐ Ostruzione fisica delle vie aeree dovuta ad un corpo estraneo;
ΐΐ Malattie respiratorie che provocano l’ostruzione delle vie aeree;
ΐΐ Compressione della gola.
PROCEDURE CORRETTE
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
1. Far sì che la vittima tossisca
Molte persone sono troppo agitate per riuscire ad attuare interventi
potenzialmente pericolosi (ad esempio spinte addominali), con il fine di
rimuovere le ostruzioni.
Se il soffocamento è causato da una sostanza irritante, piuttosto che da un
corpo estraneo, e se la persona è cosciente, si deve far bere dell’acqua in
modo da liberare la gola, ciò deve essere evitato quando le vie respiratorie
sono chiuse in quanto l’acqua potrebbe arrivare ai polmoni.
2. Colpi alla schiena
Dare dai cinque ai venti colpi, ben assestati, sulla parte alta della schiena
della persona e direzionati verso l’alto utilizzando il palmo della mano, in
questo modo si crea un accumulo di pressione dietro l’ostruzione che ne
permette la rimozione. In alcuni casi basta la vibrazione fisica per causare lo
spostamento del corpo estraneo e per consentire alla persona di respirare.

RISORSE NECESSARIE
Protezioni per l’intervento
(guanti e mascherine).
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PROCEDURE CORRETTE
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
3. ‘La manovra di Heimlich’
Per l’esecuzione di spinte addominali il soccorritore deve posizionarsi
dietro la persona ed esercitare con le mani un’adeguata pressione sotto il
diaframma. Questa manovra comprime i polmoni ed esercita una spinta
su qualsiasi oggetto presente nella trachea. In sostanza, questo è una
sorta di “tosse artificiale”. Nelle persone obese o nelle donne incinte viene
usata una versione modificata della tecnica; il soccorritore, seduto sopra
la persona, applica con la mano una pressione al centro del petto. Anche
quando la manovra è eseguita correttamente c’è il rischio di ferire la persona
provocando per esempio una frattura dello sterno o delle costole.
4. Autotrattamento con spinta addominale
Una persona può eseguire la spinta addominale su se stessa, utilizzando
un oggetto fisso come una ringhiera o la parte posteriore di una sedia per
esercitare pressione come farebbe normalmente un soccorritore. Anche in
questo caso è possibile provocare lesioni interne.
5. Rimuovere il corpo con le dita su un paziente incosciente
Se la vittima è incosciente il soccorritore può tentare di rimuovere il corpo
infilando le dita nella parte posteriore della gola, ma con questa tecnica c’è il
rischio di causare ulteriori danni (ad esempio indurre il vomito).
6. Massaggio cardio-polmonare
Quando il paziente ha perso conoscenza, non respira e non ha più battito, è
necessario effettuare il massaggio cardio-polmonare (il massaggio cardiopolmonare è una combinazione di compressioni toraciche e respirazioni
indotte), questa manovra può essere sufficiente per eliminare il corpo
estraneo, permettendo la ripresa della respirazione.
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RISORSE NECESSARIE
Protezioni per l’intervento
(guanti e mascherine)
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SITUAZIONI CRITICHE

PROCEDURE COMUNI

2. Ferita da arma da taglio

All’ingresso di un bar, due giovani bloccano un terzo ragazzo e uno lo
pugnala al torace e all’addome, lasciando il coltello nel corpo. Il giovane
inizia a respirare con difficoltà e perde conoscenza.

Togliere il coltello e far
pressione sulla ferita.
Chiamare il 118

Quando una persona viene pugnalata al petto, possono presentarsi i seguenti sintomi:
ΐΐ Gravi emorragie con copiosa perdita di sangue;

ΐΐ Respirazione, se presente, faticosa, ansimante e rumorosa;

ΐΐ Se l’ossigeno viene a mancare per molto tempo, la persona diventa cianotica e perde conoscenza.

Quando una persona viene pugnalata nella zona addominale, possono presentarsi i seguenti sintomi:
ΐΐ Emorragia nella zona addominale;

ΐΐ Shock causato dalla massiccia perdita di sangue, con conseguente arresto cardiaco e perdita di conoscenza.

PROCEDURE CORRETTE

RISORSE NECESSARIE

1. Non rimuovere il coltello dal corpo dell’individuo
Molte persone tentano di rimuovere il coltello dal corpo del ferito, tuttavia
questo è un grave errore dato che la rimozione del coltello può aumentare
notevolmente la perdita di sangue e causare un’emorragia più importante.
2. Far pressione sulla ferita
Esercitare una pressione sulla ferita con l’utilizzo di medicazioni sterili
per evitare l’insorgenza di uno shock. Se le medicazioni si impregnano di
sangue, non rimuoverle ma piuttosto aggiungerne delle altre, la rimozione
delle medicazioni può far riaprire la ferita.

Chiamare il 118;
Utilizzare medicazioni sterili o
un panno pulito e protezioni
per l’intervento (guanti e
mascherine).

3. Massaggio cardio-polmonare
Se il paziente ha perso conoscenza, non respira e non ha battito è necessario
la rianimazione cardio-polmonare (il massaggio cardio-polmonare è una
combinazione di compressioni toraciche e respirazioni indotte).Questa
manovra non deve essere tentata se il coltello è ancora nel torace.
4. Richiesta di aiuto
Quando qualcuno è stato pugnalato bisogna chiamare il 118, spiegando
in modo conciso cos’è successo e fornendo tutti i dettagli richiesti. È
importante trasmettere alcune informazioni quali: il tempo trascorso
dall’accoltellamento e lo stato di coscienza della vittima. Dalla centrale del
pronto soccorso verranno fornite le indicazioni su come agire o assistere la
vittima.

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formazione del personale dei locali notturni

45

PROCEDURE CORRETTE
5. Elementi di prova
È essenziale conservare tutti gli oggetti appartenenti agli aggressori (ad
esempio, mozziconi di sigaretta, articoli di abbigliamento, ecc). Dopo
l’incidente si dovrebbe cercare di ricordare il maggior numero possibile di
dettagli come ad esempio: luogo, tempo, persone presenti, informazioni
sugli aggressori (per esempio, colore e taglio dei capelli, colore degli occhi,
accenti, odori, modello di auto, numero targa, ecc) e, se possibile, scriverli.

RISORSE NECESSARIE
Chiamare il 118;
Utilizzare medicazioni sterili o
un panno pulito e protezioni
per l’intervento (guanti e
mascherine).

Nota: In molti paesi europei, la vittima non è obbligata a denunciare
immediatamente l’aggressione (solitamente ha sei mesi di tempo per farlo).

SITUAZIONI CRITICHE

3. Arresto cardiaco

Ad una festa un ragazzo che stava ballando in modo molto coinvolgente,
cade senza causa apparente. Non respira e non ha battito cardiaco.

PROCEDURE COMUNI
Scuotere la persona
Chiamare il 118

Quando una persona è in arresto cardio-respiratorio, sono presenti i seguenti sintomi:
ΐΐ Frequenza cardiaca assente;
ΐΐ Respirazione assente;
ΐΐ Incoscienza

L’arresto può verificarsi a causa di: problemi respiratori, problemi associati a malattie cardiovascolari o consumo
di alcune droghe.
PROCEDURE CORRETTE
1. Rianimazione cardio-polmonare
Una volta identificato un arresto cardiaco è necessario effettuare il più
presto possibile la rianimazione cardio-polmonare (cioè una combinazione
di compressioni toraciche e respirazioni indotte). La procedura prevede 30
compressioni ogni 2 respirazioni.

RISORSE NECESSARIE
Chiamare il 118;
Utilizzare medicazioni sterili o
un panno pulito e protezioni
per l’intervento (guanti e
mascherine).

2. Chiamata di emergenza
Una volta identificato un arresto cardiaco è necessario chiamare il 118
spiegando quanto accaduto. È importante fornire la durata dell’arresto e lo
stato di coscienza dell’individuo. La centrale del pronto soccorso dovrebbe
dare indicazioni precise su come aiutare la vittima.
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SITUAZIONI CRITICHE

PROCEDURE COMUNI

4. Caduta

Una giovane donna che stava ballando su un cubo di due metri di altezza
cade e sembra si sia fratturata la clavicola. Dopo 20 minuti inizia a vomitare.

Scuotere la persona e aiutarla
a rialzarsi;
Chiamare il 118.

Quando una persona cade da una notevole altezza, possono presentarsi i seguenti sintomi:
ΐΐ Fratture in qualsiasi parte del corpo che potrebbero causare una perdita di mobilità a seconda di dove si

verificno;
ΐΐ trauma cranico o toracico;
ΐΐ Incoscienza.

La maggior parte dei traumi cranici o toracici non richiedono nessun trattamento oltre agli analgesici.
È comunque necessario monitorare l’insorgere di possibili complicanze quali emorragie intracraniche o
paraplegia. Se il midollo spinale o il cervello sono stati danneggiati gravemente da traumi, urge una completa
valutazione neurologica.
PROCEDURE CORRETTE

RISORSE NECESSARIE

1. Se una persona è incosciente sul pavimento, chiamare il 118 evitando
di spostarla.
Molte persone intervengono rapidamente tentando di mettere la persona
in posizione di sicurezza (girata su un lato), ma in questo caso il paziente
non deve essere spostato e, se possibile, deve essere immobilizzato
nella posizione in cui si trova. Se il soggetto è incosciente, la caduta può
aver causato un trauma cranico o spinale, che può essere ulteriormente
aggravato da un qualsiasi spostamento provocando tetraplegia, paraplegia
o addirittura la morte. Si deve chiamare immediatamente il 118 spiegando
chiaramente l’accaduto.

Chiamare il 118;
Utilizzare medicazioni sterili o
un panno pulito e protezioni
per l’intervento (guanti e
mascherine).

2. Se l’individuo è cosciente e vi sono segni di fratture agli arti
Immobilizzare l’arto e chiamare il 118. Se la frattura è esposta non tentare di
sistemare l’osso, ciò potrebbe causare lesioni ai vasi sanguigni provocando
uno shock.
3. Se l’individuo è cosciente e in grado di muoversi, ma ha subito un
colpo alla testa
Il vomito è un sintomo di trauma cranico o toracico. Il paziente deve essere
messo nella posizione di sicurezza in modo che il vomito non venga ingerito
e blocchi le vie respiratorie. La testa e il collo devono essere immobilizzati,
riducendo così ulteriori danni.
4. Contattare il 118
Dopo aver soccorso e messo in sicurezza la persona bisogna contattare il
118 e spiegare la situazione. È importante comunicare quando è avvenuto
l’incidente e lo stato di coscienza dell’individuo. La centrale operativa fornirà
alcune indicazioni utili nel soccorso.
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SITUAZIONI CRITICHE

5. Overdose da eroina

Sulla porta di un edificio vicino una discoteca due giovani stanno
assumendo droghe per via endovenosa. Uno appare molto preoccupato e
dice che l’altro non respira e non risponde, ha perso conoscenza e sembra
morto.

PROCEDURE COMUNI
Scuotere la persona;
Chiamare il 118.

Un’overdose può verificarsi quando viene assunta una dose maggiore di droga rispetto alla tolleranza
dell’individuo, può portare a perdita di conoscenza. Una dose tollerabile per un tossicodipendente può essere
fatale per chi la prende per la prima volta. L’eroina agisce sul sistema nervoso centrale rallentando il battito
cardiaco e la frequenza respiratoria, uno di questi effetti può essere fatale se la dose assunta è troppo elevata.
ΐΐ A seconda della purezza e del livelli di tolleranza del consumatore, una dose letale di eroina può variare da

200 a 500 mg, ma tossicodipendenti incalliti sono sopravvissuti a dosi di oltre 1800 mg.

ΐΐ Tuttavia, per l’eroina acquistata per strada non esiste un “dosaggio sicuro”, esso dipende, infatti, dalla

tolleranza, dalla purezza della sostanza e dalla quantità assunta.
ΐΐ Il primo sintomo di overdose da eroina è una diminuzione della frequenza respiratoria che po’ portare a
morte per asfissia.
I farmaci utilizzati dai medici nel trattamento dell’overdose da eroina sono chiamati “oppioidi antagonisti” e
sono il Naloxone e il Naltrexone. Non sono attualmente disponibili senza prescrizione medica, ma esistono
dei programmi di riduzione del danno che distribuiscono il Naloxone ai tossicodipendenti e ai loro famigliari e
amici con lo scopo di prevenire eventuali overdose.
PROCEDURE CORRETTE
1. Se avete del Naloxone, iniettarlo
Mettere la persona in posizione di sicurezza.
Riempire la siringa con il naloxone. Può essere sufficiente 1cc di Naloxone
da 0,4 mg/ml, ma, se non risultasse sufficiente, si può somministrare
una seconda dose. L’iniezione può essere intramuscolare, quindi non
serve trovare una vena e i posti migliori dove effettuarla sono nel braccio
(deltoide), nella coscia (quadricipite) o nel gluteo. Se avete del cotone
imbevuto di disinfettante, pulire la zona. L’iniezione deve essere fatta con un
angolo di 90°.

RISORSE NECESSARIE
Chiamare il 118;
Utilizzare protezioni per
l’intervento (guanti e
mascherine);
Naloxone e siringhe.

2. Iniziare la respirazione indotta.
Il Naloxone agisce abbastanza velocemente, ma la vittima potrebbe
impiegare alcuni minuti per risvegliarsi. Nel caso in cui entro pochi minuti
non riprendesse a respirare, somministrare una seconda dose e nel
frattempo bisogna indurre la respirazione.
3. Contattare il 118
Una volta che la persona è stata soccorsa e messa in sicurezza è necessario
contattare il 118 e spiegare la situazione. È importante comunicare quando
è avvenuto l’incidente e lo stato di coscienza dell’individuo. La centrale
operativa fornirà alcune indicazioni utili nel soccorso.
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SITUAZIONI CRITICHE

PROCEDURE COMUNI

6. Coma etilico

Una giovane donna ha partecipato con i suoi amici ad una gara a chi
beveva di più. Inizia ad essere confusa, a mostrare segni di malessere e
perde conoscenza.

Fare un bagno o una doccia
fredda;
Dare un caffé forte;
Chiamare il 118.

Il coma etilico può verificarsi quando viene assunta una dose di alcol superiore alla tolleranza dell’individuo.
Quando una persona beve una considerevole quantità di alcolici possono presentarsi i seguenti sintomi (nota c’è un’elevata differenza nei livelli di tolleranza dell’alcol da persona a persona, e non tutte le persone mostrano
gli stessi effetti, la seguente scala si applica a un bevitore medio):
ΐΐ 0,50 g/L: disinibizione, vivacità, sensazione di calore, arrossamento della pelle, lieve alterazione della

percezione visiva;

ΐΐ 1,00 g/L: lieve difficoltà a fare un discorso, perdita di controllo di alcuni movimenti motori (come la

scrittura), confusione di fronte a compiti che richiedono l’utilizzo del pensiero, instabilità emotiva, risate
inappropriate;
ΐΐ 2.00 g/L: eloquio logorroico, andatura barcollante, sdoppiamento della vista, sonno letargico ma capacità di
risvegliarsi con richiami vocali, difficoltà a rimanere seduto su una sedia, perdita di memoria;
ΐΐ 3,00 g/L: stato stuporoso, reazione solo per un breve periodo e a forti stimoli fisici (come uno schiaffo in
faccia o un pizzicotto), sonno profondo;
ΐΐ 4,00 g/L: coma etilico, mancanza di reazione, incontinenza, bassa pressione sanguigna, respirazione
irregolare;
ΐΐ 5,00 g/L: possibile morte, possibile cessazione della respirazione, pressione sanguigna eccessivamente
bassa o mancanza del riflesso protettivo della tosse che solitamente non permette al vomito di entrare nei
polmoni.
Ci sono altre condizioni che possono presentare gli stessi sintomi dell’ubriacatura. È importante riconoscere
i sintomi d’intossicazione alcolica, non solo per confermare la presenza e la gravità dell’effetto dell’alcol, ma
anche per essere in grado di differenziarli da altre condizioni che possono coesistere, imitarli o mascherarli. Tale
distinzione può essere estremamente difficile per chi non è un medico (anche nel caso in cui si abbia molta
esperienza come ad esempio un ufficiale di polizia) ma a volte può rivelarsi altrettanto difficile per un medico
meno esperto.
Per farsi un’idea sulla gravità del coma etilico acuto è importante sapere cosa e quando il paziente ha bevuto in
quanto potrebbe avere un’elevata quantità di alcol nello stomaco ancora da assorbire, che potrebbe aggravare
ulteriormente la situazione.
L’ intossicazione da alcol è caratterizzata da tremore, cefalea, nausea, diarrea e affaticamento, combinata
con un calo delle abilità cognitive, visuospaziali e professionali. I sintomi sono causati da disidratazione, da
alterazioni ormonali e dagli effetti tossici dell’alcol.
PROCEDURE CORRETTE

RISORSE NECESSARIE

La maggior parte delle persone con una semplice ubriacatura può essere
assistita da un amico o un parente. In primo luogo si deve spostare la
persona dal bar ad un ambiente calmo e sicuro, proteggerla da oggetti
pericolosi ed evitare di farla guidare. Informarsi se la persona ha assunto
altre sostanze oltre all’alcol.

Bevande zuccherate
Chiamare il 118 se il paziente
non riprende rapidamente
conoscenza o se la situazione è
molto critica.
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PROCEDURE CORRETTE
1. Indurre il vomito
Se la persona ha bevuto grandi quantità di alcol, si dovrebbe indurre il
vomito per impedire che venga assorbito dell’altro alcol che peggiorerà la
situazione.
È comune per le persone ubriache vomitare, ma se ciò avviene più di due
volte può essere segno di trauma cranico o di altre gravi malattie. Se una
persona ubriaca vomita più di due volte e non è completamente cosciente,
deve essere portata al pronto soccorso.

RISORSE NECESSARIE
Protezioni per l’intervento
(guanti e mascherine)

2. Forzare l’assunzione di bevande zuccherate
È importante che il paziente beva bevande zuccherate per evitare la
disidratazione e l’ipoglicemia, che può essere causata da intossicazione
acuta da alcol. Le bevande zuccherine hanno proprietà stimolanti che
possono contrastare l’effetto depressivo dell’alcol.
3. Contattare il 118
In caso di uno stato alterato di coscienza, quando il paziente non è più
reattivo, si deve chiamare urgentemente il 118 e assicurarsi di fornire dati
chiari e precisi. La centrale operativa fornirà alcune indicazioni utili nel
soccorso.
4. Non lasciare la persona da sola
È necessario rimanere vicini alla persona per assicurarsi che le sue condizioni
non peggiorino e che sia adeguatamente assistita. Se nessuno può assisterla
sarebbe opportuno accompagnarla in ospedale.
5. Informazioni da tener presente
I farmaci, la caffeina, o una doccia fredda non servono per accelerare il
processo di smaltimento dell’alcool.
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SITUAZIONI CRITICHE

PROCEDURE COMUNI

7. Emorragia (taglio da vetro)

Rimuovere i vetri
Chiamare il 118

Due giovani stanno lasciando un bar quando uno di loro si taglia un
piede con alcuni vetri rotti presenti sul pavimento. Inizia a sanguinare
copiosamente.
Quando una persona si taglia con il vetro, possono insorgere i seguenti sintomi:
ΐΐ Emorragia;

ΐΐ Grossa perdita di sangue che può essere associata con una perdita di coscienza.

La maggior parte delle emorragie possono essere fermate applicando prontamente una pressione diretta sulla
ferita (è utile asportare i corpi estranei). Pulire delicatamente la ferita con acqua e sapone contribuirà a ridurre
la probabilità di infezione batterica.
PROCEDURE CORRETTE

RISORSE NECESSARIE

1. Togliere il vetro
È importante rimuovere tutti i frammenti di vetro visibili, utilizzando i
guanti, in modo che la pressione possa essere applicata sulla ferita senza
aggravarla ulteriormente.
2. Applicare una pressione diretta
Deve essere applicata, il più presto possibile, una pressione diretta,
utilizzando materiali sterili o puliti, per prevenire/ridurre la perdita di
sangue. Se le medicazioni si impregnano di sangue, non rimuoverle, ma
aggiungerne delle altre. La rimozione delle medicazioni può far riaprire la
ferita.

Utilizzare medicazioni sterili
o panni puliti, mascherine
facciali e guanti.
Chiamare il 118 in caso di
necessità.

3. Contattare il 118
Se si tratta di un taglio profondo con una grande perdita di sangue
contattare il 118. La centrale operativa fornirà alcune indicazioni utili nel
soccorso. Se il taglio è profondo, ma attraverso la compressione è possibile
controllare la fuoriuscita di sangue, portare la persona all’ospedale più
vicino in modo da suturare la ferita il più presto possibile.
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SITUAZIONI CRITICHE

8. Stupro

Un buttafuori di una discoteca viene avvicinato da una giovane in lacrime.
Dice di essere stata violentata da due uomini che l’hanno seguita fuori dal
locale.

PROCEDURE COMUNI
Pulire la vittima e cambiarle i
vestiti

Si definisce stupro qualsiasi rapporto sessuale (anale, vaginale o orale), che viene ottenuto con la forza,
mediante violenza o con eventuali minacce fisiche o psicologiche, senza il consenso di uno dei partner (nella
maggior parte dei casi donne).
Chiunque può subire uno stupro o una violenza sessuale ovunque e in un qualsiasi momento. Ogni vittima
reagisce in modo diverso, ma ci sono delle immediate reazioni comuni, quali incredulità, rabbia, ansia e paura.
Le vittime hanno sempre bisogno di cure mediche e psicologiche.
PROCEDURE CORRETTE
Le cose da fare sono le seguenti, indipendentemente dalle reazioni della
vittima:

RISORSE NECESSARIE
Guanti
Sacchetti di carta

1. Rivolgersi ad un medico o al pronto soccorso
Quanto prima la vittima arriva in ospedale meglio è per l’ottenimento delle
prove. Non cambiare i vestiti, fare il bagno o la doccia alla vittima (i
vestiti indossati al momento dello stupro diventeranno parte degli elementi
di prova raccolti dalla Polizia), se dovesse essere strettamente necessario
cambiarli, ricordarsi di tenerli in un sacchetto di carta e non di plastica.
La vittima deve ricevere cure mediche, anche se non ha ferite visibili. La
valutazione medica deve concentrarsi sui possibili rischi di gravidanza e/o
malattie sessualmente trasmissibili e prendere le appropriate precauzioni.
Se la vittima sospetta di essere stata drogata dovrà sottoporsi al test
tossicologico.
2. Ottenere sostegno sociale
Le vittime non devono affrontare questa situazione da sole, pertanto si
dovrà contattare un famigliare o un amico. Essi possono aiutare la vittima
a ricordare quanti più particolari possibili sull’aggressione, sull’autore della
violenza e sul corso degli eventi. Le vittime non si dovrebbero preoccupare
di non essere in grado di spiegare o provare, in un momento successivo,
quanto accaduto
3. Denunciare gli autori
Tenere tutti gli oggetti che appartengono all’autore/i della violenza
(mozziconi di sigaretta, vestiti, ecc). L’essere in possesso di più prove possibili
è essenziale nel caso in cui la vittima voglia denunciare il fatto. Cercare di far
ricordare più dettagli possibili e annotare quanto ricordato della situazione
e delle circostanze in cui è avvenuta l’aggressione, come ad esempio il
luogo, la durata, le persone presenti, cercando di ricordare le caratteristiche
degli aggressori (ad esempio accenti, odori, taglio e colore dei capelli, colore
degli occhi, numero di targa e modello dell’auto, ecc.).
La vittima non è obbligata a denunciare immediatamente l’aggressione (lo
può fare entro sei mesi), se vuole fare immediatamente denuncia si deve
contattare la polizia.
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ALLEGATO 7. SOMMINISTRAZIONE RESPONSABILE
DI BEVANDE ALCOLICHE
Come ogni altro giorno, il signor Joseph, 57 anni, sposato con tre figli, prima di aprire il suo pub va a
prendere la posta del mattino.
Il signor Joseph nota una strana busta contenente una lettera delle autorità locali. Dal momento che non
si aspettava di ricevere questa lettera la apre con curiosità, il suo contenuto, però, lo lascia incredulo e
senza parole.
In breve, la lettera contiene una citazione in giudizio. Il signor Joseph è accusato di essere
corresponsabile di un incidente accaduto a uno dei suoi clienti. L’atto di citazione dice che, la notte
dell’incidente, il cliente era rimasto a bere nel pub del signor Joseph fino a circa le due di notte. Il cliente,
quindi, era tornato a casa in auto, ma ha avuto un incidente provocando gravi danni a proprietà di terzi.
Dalle analisi in ospedale è emerso che il suo livello alcolemico era molto superiore al limite consentito
dalla legge.
Il cliente ha ammesso di aver bevuto quella notte, ma il suo avvocato sostiene che il signor Joseph è
corresponsabile dell’incidente visto che, secondo il cliente, gli ha servito bevande alcoliche ogni volta le
richiedeva, anche dopo che lo stesso mostrava evidenti segni di ubriacatura (aveva rotto un bicchiere e
urlava nel locale).
Preoccupato per l’atto di citazione, il signor Joseph si sforza di ricordare gli eventi della notte in
questione. Si ricorda vagamente di una persona che frequenta raramente il suo locale e che quella notte
era insieme ad una donna. Durante la serata aveva iniziato a muoversi barcollando e parlare ad alta voce.
Il signor Joseph ricorda di aver pensato che i due stessero discutendo e di non aver prestato molta
attenzione agli eventi, si ricorda anche che è stato rotto involontariamente un bicchiere.
Quando il cliente ha lasciato il locale, il signor Joseph lo ha osservato e ha notato che era ubriaco, ma ha
pensato che la signora che era con lui avrebbe guidato al suo posto fino a casa.
Il signor Joseph a questo punto si affretta a telefonare al suo avvocato…
Si prega di fare alcune osservazioni sull’episodio presentato e di rispondere alle seguenti domande:
•
•
•
•
•
•

A suo parere, il signor Joseph ha capito la situazione di quella notte?
Perché il signor Joseph non interviene?
A suo parere, che cosa avrebbe potuto/dovuto fare il signor Joseph?
Se questo fatto fosse avvenuto nel suo locale, cosa avrebbe fatto?
Quali strategie possono essere utilizzate per evitare situazioni analoghe?
Se ci fosse una legge, che in questo caso, riconosce la responsabilità dei gestori e dei baristi, cosa
potrebbe essere messo in atto per evitare questo tipo di situazioni?
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ALLEGATO 8. CONTESTO FISICO
(MODULO A)

PISTA DA
BALLO

Questa è un possibile pianta di un locale di modeste dimensioni. Si prega di rispondere alle seguenti
domande e creare una discussione:
1. In questa pianta, dove pensate possano insorgere le situazioni più problematiche?
2. Quali tipi di problemi potrebbero verificarsi? Quanto spesso? E chi potrebbe essere coinvolto?
3. Come si possono risolvere questi problemi?

54

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formazione del personale dei locali notturni

ALLEGATO 9. CONTESTO FISICO (MODULO B)
Informazioni sul mio locale
Nome:
Posizione: nel centro della città

; vicino al centro

; nei sobborghi

Orari di apertura:
Numero di dipendenti:
Qual è il tuo ruolo nel locale?
Hai partecipato a specifici corsi di formazione per il tuo ruolo da quando lavori in questo locale?
Cosa ti piace di più del locale?
Cosa non ti piace?
Che tipo di clientela frequenta maggiormente il locale?
Perché i clienti frequentano il locale? (Si prega di fornire una serie di motivi)
Hai partecipato a qualche corso relativo a questi problemi:
Alcol/Droghe
; Gestione di situazione di conflitto
; Sicurezza
; Primo soccorso ;
Somministrazione responsabile di bevande alcoliche
; Comunicazione .
(Se SI, per favore, barrare le caselle relative e fornire alcuni dettagli circa il tipo di formazione ricevuta)
Nel vostro locale ci sono stati interventi di “Riduzione del danno” organizzati da ONG o dal servizio
sanitario (ad es. informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili, sugli incidenti stradali e sulla
somministrazione di bevande analcoliche)? (Se SI si prega di fornire alcuni dettagli su quanto trattato
e sui tipi di interventi)
Nel vostro locale avete materiale informativo a disposizione dei clienti?
Nel locale ci sono distributori automatici di preservativi?
Se potessi fare delle modifiche al tuo locale (ad esempio decorazioni, aspetto generale, tipologia o
altro) quali sarebbero?
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ALLEGATO 9.1 CONTESTO FISICO
(MODELLO B1)

PISTA DA
BALLO

Questa è un possibile pianta di un locale di modeste dimensioni. Si prega di rispondere alle seguenti
domande e creare una discussione:
1. In questa pianta, dove pensate possano insorgere le situazioni più problematiche?

2. Quali tipi di problemi potrebbero verificarsi? Quanto spesso? E chi potrebbe essere coinvolto?

3. Come si possono risolvere questi problemi?
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ALLEGATO 10. PRINCIPALI AREE E PRINCIPALI PROBLEMI
LEGATI ALLA VITA NOTTURNA E AI CONTESTI RICREATIVI
• Problemi di salute: tabacco, alcol e droghe illegali, somministrazioni di alcolici a minorenni, binge
drinking, ubriacature, lesioni, problemi dovuti alla temperatura interna al locale, problemi relativi al
rumore, danni alla vista e disturbi mentali.
• Violenza notturna: risse tra clienti, tra clienti e staff, aggressioni sessuali.
• Sesso non sicuro: mancato uso del preservativo, gravidanze indesiderate, malattie sessualmente
trasmissibili.
• Spostamenti notturni: guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze.
• Disturbo della quiete pubblica: rumore, atti di vandalismo, consumo di alcolici in strada.
• Criminalità e reati vari: spaccio di sostanze, furti, vendita di alcolici ai minori e a persone vistosamente
ubriache.
• Gestione della vita notturna: assenza o mancanza di controlli e non applicazione delle norme
vigenti, assenza o mancanza di misure di sicurezza, assenza di politiche di gestione interna al locale,
mancanza di un regolamento interno o inadeguatezza nella formazione del personale.
Situazioni problematiche identificate.
• Dalla ricerca emerge che il picco di reati violenti si presenta nelle notti dei fine settimana dentro e
nei dintorni di pub e club (Allen et al., 2003).
• Un cattivo rapporto tra personale e clienti è stato associato ad una maggiore frequenza di
comportamenti aggressivi (Homel e Clark, 1994), a causa di un minore controllo (Graham et al., 2005).
• Le aggressione nei bar sono positivamente correlate con la somministrazione di alcolici a persone
ubriache (Homel e Clark 1994). A volte il rifiuto di servire bevande alcoliche ai clienti già ubriachi ha
causato risse (Felson et al., 1997).
• Il livello di ubriacatura dei clienti e le politiche di vendita che la facilitano (ad esempio happy hours),
sono altamente correlati con il numero di risse (Homel e Clark, 1994).
• La presenza di personale poco disponibile e aggressivo (Homel et al., 1992).
• La presenza di personale poco formato e poco coordinato (Homel et al., 1992).
• Un’alta percentuale di personale di sesso maschile e la presenza di buttafuori (Homel et al., 1992;
Quigley et al., 2003)
• Il coinvolgimento dei buttafuori, spesso come presunti autori, in più di un terzo delle violenze che si
verificano all’interno dei locali (Maguire e Nettleton, 2003).
• Gli atti di violenza (per lo più tra i ragazzi under 25) causati principalmente da: litigi con il personale,
sovraffollamento, violazione delle regole del locale, comportamenti offensivi e discussioni con altri
clienti (Chikritzhs, 2002; Homel et al., 2004; MacIntyre e Homel, 1997)
• L’impossibilità di monitorare efficacemente il consumo di alcolici e quindi prevenire comportamenti
problematici in molti locali di grandi dimensioni, a causa del numero elevato di barman (Kulis, 1998).
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Interventi nei contesti ricreativi e interventi di formazione del personale
Alcuni interventi sono già stati attuati in alcuni luoghi come ad esempio:
I.
II.
III.
IV.
V.

un “regolamento interno”;
un codice di pratiche da attuare;
il controllo e la limitazione degli orari di apertura;
gli interventi nel locale e nelle zone limitrofe;
le strategie di riduzione del danno.

Recentemente gli interventi più popolari hanno incluso la somministrazione responsabile di bevande
alcoliche e la formazione dei buttafuori (Responsible Beverage Service). Ad esempio, il programma ‘The
Safer Bars’ si basa su delle ricerche sulle aggressioni che avvengono nei locali, nonché sulla conoscenza
dei metodi di comunicazione efficace che includono l’uso efficace dello spazio soggettivo, il linguaggio
del corpo (Sears et al., 1991) e le tecniche sviluppate per gli agenti di polizia e per tutti coloro che
lavorano con individui violenti (Albrecht e Morrison, 1992; Garner, 1998).
Solo alcuni di questi programmi prevedevano una valutazioni rigorosa con obiettivi ben definiti,
tuttavia, è stata dimostrata la loro efficacia nella riduzione del consumo di alcolici tra i giovani, delle
problematiche legate al bere, degli incidenti e della violenza (Treno et al., 2005). Alcuni esempi di questi
programmi sono:
•
•
•
•

Community Trials Project (Salinas, California, USA).
The Surfers Paradise Safety Action Project (Queensland, Australia).
Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) (Svezia).
Geelong Local Industry Accord in Australia (Geelong, Australia).

Sebbene esistano dei programmi efficaci per la formazione del personale per una somministrazione
responsabile di bevande alcoliche (cioè rifiutandosi di servire minorenni e ubriachi) (Graham, 2000),
ci sono diversi motivi per cui è necessaria la formazione specifica nella gestione dei comportamenti
problematici.
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ALLEGATO 11. LEGISLATURA
Nel mese di agosto, quando il calore della notte attira i giovani nelle ferventi strade della capitale, molti
di loro cercano opportunità per divertirsi migliori e più eccitanti. Poco dopo la mezzanotte tre amici
maschi stanno lasciando un bar quando ricevono un volantino per la discoteca ‘Dance’. Eccitati circa la
reputazione del DJ che si esibirà quella notte, si dirigono verso la discoteca.
Arrivati al locale, i tre amici rimangono impressionati dalla lunga coda presente all’entrata. Tuttavia, dopo
un po’ la coda inizia a scorrere rapidamente. Ciò è dovuto al fatto che i buttafuori, costretti dal gestore
che vuole riempire rapidamente il locale, smettono di effettuare i controlli con il metal detector e le
perquisizioni sui clienti.
Arrivati davanti all’ingresso i tre amici cercano di entrare in discoteca. La sicurezza non li controlla ma,
sospettando che uno di loro non abbia ancora raggiunto l’età legale per l’ingresso, chiede un documento.
Si scopre che il ragazzo non ha nessun documento con sé, tuttavia, li lasciano entrare.
Una volta all’interno raggiungono il bar, dove iniziano a bere. Durante tutta la serata i tre amici
consumano un elevato numero di alcolici, per lo più grappe. Uno dei tre manifesta rapidamente segni di
ubriachezza e di eccessiva euforia.
Il barista, nonostante sia consapevole del livello di ubriachezza del ragazzo, continua a servirgli bevande
alcoliche.
Alla fine della serata il personale di sicurezza chiede ai clienti di lasciare il locale.
Il ragazzo ubriaco comincia a discutere con uno dei buttafuori, affermando di non voler lasciare il locale
e manifestando la volontà restare al bar per continuare a bere. Il buttafuori insiste sul fatto che debba
andarsene, il ragazzo reagisce male e comincia ad insultarlo. Invece di ignorarlo, il buttafuori perde la
pazienza e lo colpisce, lasciandolo disteso sul pavimento. Immediatamente viene chiamata la polizia che
chiede di vedere le immagini del sistema di video sorveglianza (CCTV). Il CCTV non è stato attivato quella
notte a causa di un problema elettrico. Più tardi si scopre che la guardia di sicurezza non aveva alcun
accreditamento professionale e che era semplicemente un amico del gestore, chiamato per fornire un
aiuto durante la serata.
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Domande per il dibattito:
1. Come descriveresti il comportamento dei buttafuori che non controllano i clienti con il metal
detector, ma li perquisiscono solo a mano (e anche in questo caso solo sporadicamente)?
1.2. Cosa ne pensi dell’importo delle multe (in euro o in altre valute) imposte dalla legge per situazioni
di questo tipo?
2. Il buttafuori ha ragione nel consentire l’ingresso in discoteca del ragazzo senza averne controllato
l’età?
2.1. Cosa ne pensi dell’importo delle multe (in euro o in altre valute) imposte dalla legge per situazioni
di questo tipo?
3. Il barista ha ragione nel continuare a servire bevande alcoliche a uno dei ragazzi, sapendo che era
già molto ubriaco?
3.1 Cosa ne pensi dell’importo delle multe (in euro o in altre valute) imposte dalla legge per situazioni
di questo tipo?
4. Cosa ne pensi del comportamento del gestore del club rispetto al fatto che non abbia rispettato gli
obblighi di legge relativi la sorveglianza?
4.1 Cosa ne pensi dell’importo delle multe (in euro o in altre valute) imposte dalla legge per situazioni
di questo tipo?
5. Il gestore ha ragione ad invitare un amico per aiutarlo nella gestione della sicurezza del locale per
quella serata?
5.1 Cosa ne pensi dell’importo delle multe (in euro o in altre valute) imposte dalla legge per situazioni
di questo tipo?
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ALLEGATO 12. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
Questo modulo è destinato a raccogliere informazioni dai partecipanti su ciascuna unità. La sua
compilazione richiederà solo un paio di minuti e ci fornirà preziosi feedback. Vi ringraziamo per la
collaborazione.
I. IDENTIFICAZIONE
1. Sesso _____
2. Età ______

3. Qual è il tuo ruolo nel locale?

II. A PROPOSITO DELL’UNITA’
1. Organizzazione dell’unità. Per quanto riguarda questa unità, si prega di valutare:

Durata
Attrezzature
e materiale di
supporto
Supporto didattico
Spazio

Molto
Scarso

Scarso

Sufficiente

Buono

Molto
buono

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

2. Tecniche e metodologia. Per quanto riguarda questa unità, si prega di valutare:

Adeguatezza della
metodologia e dei
contenuti
Adeguatezza delle
metodologie al
gruppo
Efficacia delle
metodologie per
l'acquisizione di
conoscenze
Rilevanza della
metodologia per le
applicazioni pratiche

Molto
Scarso

Scarso

Sufficiente

Buono

Molto
buono

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3. Contenuto. Per quanto riguarda questa unità, si prega di valutare:

Chiarezza
Profondità
Solidità
dell'approccio
Innovazione
dell'approccio
Rilevanza per il
mio lavoro

Molto
Scarso
1
1

Scarso

Sufficiente

Buono

2
2

3
3

4
4

Molto
buono
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Formatore. Per quanto riguarda questa unità, si prega di valutare
Molto
Scarso

Scarso

Sufficiente

Buono

Molto
buono

Conoscenza del
formatore sugli
argomenti

1

2

3

4

5

Metodologia

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Conduzione del
gruppo
Atteggiamento verso
il gruppo

5. Materiali di supporto per questa unità. Per quanto riguarda questa unità, si prega di valutare:

Qualità dei materiali
di supporto distribuiti
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Molto
Scarso

Scarso

Sufficiente

Buono

Molto
buono

1

2

3

4

5
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6. Il lavoro di gruppo. Per quanto riguarda questa unità, si prega di valutare:

Qualità delle relazioni
stabilite tra i membri
del gruppo
Collaborazione nel
Gruppo
Condivisione delle
esperienze
Atteggiamento del
gruppo

Molto
Scarso

Scarso

Sufficiente

Buono

Molto
buono

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Conoscenze acquisite. Per quanto riguarda questa unità, si prega di valutare:

Comprensione del
contenuto
Rilevanza dei
contenuti
Rilevanza degli
strumenti utilizzati
per effettuare gli
interventi
Capacità di
applicare le nuove
conoscenze
acquisite al vostro
lavoro

Molto
Scarso

Scarso

Sufficiente

Buono

Molto
buono

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Descrivere le informazioni più rilevanti apprese nel corso di questa unità.

9. Identificare come le conoscenze acquisite saranno applicate nella vostra attività.

10. Indicare eventuali suggerimenti utili per il miglioramento della qualità dell’attività formativa.

Grazie

Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Formazione del personale dei locali notturni

63

Club Health
“Healthy and Safer Nightlife of Youth project”

Formazione del personale dei locali notturni
Fernando Joaquim F. Mendes
Maria do Rosário Mendes
Dicembre 2011

