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Il divertimento notturno è una questione centrale nella vita politica, 
economica e sociale della maggioranza delle città europee. All’or-

dine del giorno delle politiche amministrative, la “movida urbana” 
coinvolge molti attori: i giovani, le pubbliche amministrazioni, i resi-
denti, i gestori e proprietari dei locali notturni, le forze dell’ordine, le 
unità di strada, ognuno di essi portatore di un proprio punto di vista 
sul fenomeno.

Far sì che il divertimento notturno giovanile rappresenti una risorsa 
per la città, piuttosto che un problema cui i diversi attori in gioco 
tentano di dare una risposta parziale, dovrebbe essere l’obiettivo co-
mune.

La “Notte di Qualità” rinvia a una visione ampia e includente, che 
richiede l’introduzione di misure volte a favorire la convivenza, la 
coesistenza e l’incontro tra le diverse componenti della scena ur-
bana. La qualità della serata deve essere interpretata come qualità 
complessiva dei servizi offerti, dalla “salute” dei contesti alle sicurez-
ze complessive promosse in favore dei fruitori. Il divertimento non è 
un risultato, ma un processo a cui vanno educati i fruitori e indiriz-
zati i gestori. La qualità e la salute sono un prodotto da costruire sia 
in termini culturali e di conoscenza per la collettività, sia in termini 
gestionali nella realizzazione di rapporti fra servizi e attori economici 
coinvolti.

Per questo la Regione Toscana, attraverso un protocollo d’intesa 
(Delibera della Giunta Regionale Toscana n.1219 del 28 dicembre 
2012) con Anci Toscana e Coordinamento Toscano Comunità di Ac-
coglienza, ha approvato e finanziato un percorso per la creazione 
di un Sistema Regionale per la Qualità del Divertimento Notturno 
Giovanile.

Il modello proposto, “Notte di Qualità”, è ispirato a esperienze di 
numerose città europee e si fonda su politiche di mediazione, sen-
sibilizzazione e prevenzione, da sviluppare attraverso la costituzione 
di tavoli permanenti di concertazione tra i diversi soggetti coinvolti.

La “Notte di Qualità” è un patto, un accordo, fra municipalità, gestori, 
promotori, servizi socio-sanitari, servizi di emergenza e forze dell’or-
dine per garantire ai residenti e ai fruitori contesti di divertimento 
più sicuri.

Notte di Qualità intende comunica-
re, promuovere e sperimentare alcune 
buone prassi declinabili secondo i diver-
si contesti in cui agisce (movida urbana, 
festival musicali, locali, pub, discoteche, 
ecc.):

 1.Promozione del Bere Responsabile:
somministrazione responsabile degli al-
colici, politiche dei prezzi dissuasive ri-
spetto a comportamenti a rischio legati 
all’abuso di alcol, messaggi promozionali 
positivi che incentivino il bere moderato.

 2. Approccio Eco-Sostenibile: riciclo 
e riduzione dei rifiuti, basso impatto am-
bientale, attenuazione dell’inquinamento 
acustico, etc.

 3. No Glass Area: accordo con gli eser-
centi per l’eliminazione del vetro e la di-
stribuzione di bicchieri in plastica riciclata 
e riutilizzabili.

 4. Acqua Gratuita

 5. Chill Out Zone: spazio di decompressione diffuso dove trovare 
operatori esperti e formati per consulenze, materiale informativo di 
prevenzione e riduzione dei rischi riguardo l’abuso di sostanze psi-
coattive legali ed illegali, sostegno psicologico e sanitario per situa-
zioni critiche, free condom, materiale informativo su Malattie Tra-
smissibili Sessualmente, acqua, snack, colazioni gratuite, Etilometro 
gratuito e anonimo

 6. Formazione Gratuita valorizzazione delle capacità di nego-
ziazione e mediazione nella risoluzione dei conflitti e nella gestione 
dell’aggressività.

 7. Interventi di Mediazione Artistica: forma inedita di sinergia tra 
arte e lavoro sociale, che interviene nei contesti della vita notturna 
urbana ad alta probabilità di conflitto sociale per le difficili conviven-
ze tra residenti e nottambuli, attraverso una modalità comunicati-
va artistica, poetica ed umoristica. L’équipe è composta da artisti e 
operatori di strada, con competenze nella mediazione dei conflitti, 
supportati dalla distribuzione di materiale informativo e gadget.

 8. Trasporti pubblici: pianificazione dell’offerta anche notturna, 
promozione di car pooling, bus navetta, etc.

 9. Attenzioni strutturali: abbattimento barriere architettoniche, 
prevenzione del sovraffollamento, controllo dei flussi in ingresso e 
uscita, posizionamento di servizi igienici sufficienti, possibilmente 
diversificando l’offerta di genere (tipo modello “vespasiano”).

 10. Accordi specifici con Forze dell’Ordine e sistema di Emer-
genza/Urgenza.
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