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Brevi Riflessioni su un 
esperienza di ricerca 
sulla città notturna 



La popolazione che ha risposto  

Il 62,4% rientra nelle fasce di età 15-34 anni 
61% lavoratori ; 26% studenti  
65% donne  

Zone di domicilio 
Firenze ; Prato; Pisa ; siena, livorno , area costa, aree su altre province 
raggruppate  
I “city users” della città di Firenze rappresentano il 33,4% del campion 

1316
questionari validi 



• Profilo di normalità : Rispetto delle regole, 
70% 


• Le misure restrittive che hanno colpito di più 
sono state la sospensione delle attività 
culturali (eventi soprattutto ma anche locali )


• socialità ridotta e progressivamente 
spostata sulla dimensione digitale nel 
secondo lock


• Consumi ridotti nei periodi di lockdown 
soprattutto alcool rispetto al periodo 
prepandemia 


•  Pessimismo verso la riapertura dell’estate 
2021 e del futuro ( ilIl 58% del campione vede 
uno scenario immobile o in peggioramento 

Tra le indicazioni emerse dai quesiti posti dal 
questionario, spicca un significativo 53,8% del 
campione che indica nell’aumento e nella 
diversificazione degli spazi di socialità la 
misura più urgente e utile. Tale indicazione 
appare più significativa nella fascia di età 
25-34 anni, mentre i più giovani avanzano la 
richiesta di maggiore coinvolgimento nelle 
scelte programmatiche e gestionali degli spazi di 
socialità notturna. 



I partecipanti alla ricerca mostrano una visione della Città notturna 



Interventi educativi

Monitoraggio sulle abitudini
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Eventi decentrati
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0 15 30 45 60

Servizi ed interventi per migliorare la qualità della notte
Viene avanzata la richiesta di una maggiore 
partecipazione dei giovani alle 
programmazioni e alle decisioni prese in tema 
di loisir serale e notturno, in particolare dalla 
fascia di età intermedia e del genere femminile. 
Inoltre, vengono indicati quali siano i servizi 
ritenuti maggiormente utili per migliorare la 
fruizione della notte. Tra essi spiccano il 
miglioramento del trasporto pubblico, urbano 
ed extraurbano, la presenza di toilette, la 
raccolta differenziata dei rifiuti; anche gli 
interventi di operatori e di educatori 
specializzati, la mediazione dei conflitti, il 
monitoraggio e la ricerca ottengono punteggi 
assai significativi. Viene ritenuto importante 
anche la decentralizzazione della vita 
notturna e la valorizzazione delle aree 
periferiche, attraverso un’adeguata 
programmazione di eventi culturali e musicali.  



Le risposte del comune 2020-22 



Perché le ricerche finiscono nel cassetto … che possiamo fare per evitarlo  

• In questo caso le evidenze contrastano le visioni predefinite ( movida come problema di 
ordine pubblico; popolazione giovanile poco affidabile e eccessiva nei comportamenti ) 


• Non vengono utilizzate per finalità di approfondimento del fenomeno, le priorità di governo 
del fenomeno vengono definite su altri parametri (pressione dei mass media, lobby di 
cittadini e categorie commerciali che hanno più potere di indirizzo politico nei confronti 
dell’amministrazione, scarso valore della progettazione integrata della città: sicurezza/
socialità/cultura ) 


• Sono ricerche autofinanziate che non hanno forti patrocini scientifici ( spesso enti di ricerca 
accreditati non sono presenti ) 


• La comunicazione dei risultati viene diffusa principalmente nei contesti politici e con le 
committenze dei progetti, non viene diffusa tra le popolazioni interessate direttamente 


• È forse necessario puntare su un modello di ricerca che sia davvero partecipata dalle 
popolazioni interessate ( anche perché è una domanda manifesta ) e che preveda modalità di 
restituzione adeguate e capillari dei risultati oltre a modalità di comunicazione coinvolgenti 


