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Il progetto notte di qualità



L’Obbiettivo

Risorsa

Vision

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 
urbana.

FruitoriGestori

DIVERTIMENTO  
GIOVANILE  
NOTTURNO

PROBLEMA

SALUTE PUBBLICA



Il modello proposto, Notte di 
Qualità, è ispirato a esperienze di 
numerose città europee e si fonda 
su politiche di:

La costituzione di tavoli di concertazione  
tra i diversi soggetti coinvolti

Municipalità

Gestori
Promotori di eventi

Servizi di  
emergenza/urgenza

Forze dell’ordine

IL MODELLO

NDQ

Servizi  

Socio-sanitari

mediazione

sensibilizzazione

prevenzione



Notte di qualità è finanziato 
attraverso una delibera “per la 
realizzazione di interventi sulla 
prevenzione e la riduzione del 
danno in favore di persone tossico/
alcool dipendenti a forte 
marginalità sociale.”

su tutto il territorio regionale

LE RISORSE

80.000€



in ragione delle risorse limitate a fronte di un territorio ampio e diversificato. 

Abbiamo lavorato quindi su 5 canali

Comunicazione Formazione Lavoro di rete Ricerca Sviluppo dispositivi 
di intervento

I CANALI



Il progetto è concepito quindi come progetto modulare, in 
cui le varie azioni sono adattabili a seconda delle criticità 
dei territori, avendo infatti a che fare con un elevato numero 
di comuni, differenziati per grandezza, risorse economiche, 
visione e vocazioni, abbiamo deciso di non procedere con 
una formula predeterminata, anche per dare spazio a quello 
che può realizzare come sinergie sul territorio.  

Rinunciando però a una formula rigida, partendo 
dall’ascolto e dalla rilevazione delle specificità territoriali ci 
siamo resi conto di quanto questo rappresenti anche una 
criticità: ovvero la difficoltà di dare un’identità nitida a un 
progetto multiforme.

CRITICITA’



2014

Un FOCUS SU FIRENZE

20222018

PUNTO DI ROTTURA

• Attivazione degli operatori nei DEA durante i fine settimana 

• Apertura dello spazio chill out urbana fissa 

• Presenza di steward in strada 

• Eventi Buone Prassi 

• Ristrutturazione dei bagni pubblici di Piazza Santo Spirito

• Partecipazione attiva del comune

• Istituzione di una consigliere Speciale

• collaborazione con ufficio città sicura

• collaborazioni trasversali con le istituzioni 

LE CAUSE?

Sentenze civili di risarcimento ai danni delle 
municipalità . La prima in Spagna, poi Brescia e 
Torino.


Decreti nazionali in chiave repressiva e 
securitaria come il Daspo Urbano o i vari decreti 
sicurezza



