
Safer  Nightlife Svizzera – il centro di competenza per una vita notturna 
più sicura

Il centro di competenza Safer Nightlife Svizzera si occupa della vita notturna, delle relative sostanze 
utilizzate e dei rischi legati alla salute, nonché delle conseguenze sullo spazio pubblico. In qualità di 
centro d’informazione per domande relative al tema della vita notturna, coordina e mette in rete 
gli attori provenienti dall’ambito della ricerca e dal terreno, elabora fondamenti per professionisti, 
comuni, città e Cantoni.

1. Contesto
La vita notturna non costituisce un nuovo fenomeno ma nel corso degli ultimi 15 anni sono stati 
osservati alcuni cambiamenti, soprattutto in seguito all‘emergenza della cultura tecno. Il conseguente 
impatto sulla salute pubblica attraverso il consumo di sostanze e di alcol, nonché le ripercussioni sullo 
spazio pubblico conducono talvolta a discussioni accese tra professionisti, media e mondo politico. 
Dei modelli di comportamento a rischio sono osservati molto frequentemente nell’ambito della 
vita notturna. Il consumo problematico di sostanze psicoattivve, spesso legato a rapporti sessuali a 
rischio, conflitti violenti e i comportamenti a rischio sulle strade sono di particolare rilevanza.

2. Perché un centro di competenza SNS?
Negli ultimi 10 anni si sono sviluppate diverse offerte di riduzione del danno e di prevenzione 
nell’ambito della vita notturna. A livello nazionale manca però una struttura di sostegno attivo e di 
coordinazione che accompagni la creazione di tali misure. Alcune città sono ad esempio confrontate 
attualmente con le conseguenze della vita notturna sullo spazio pubblico. Le conoscenze sul 
fenomeno e la messa in rete sovra-regionale tra i molteplici attori presentano ancora delle lacune. 
Questo vuoto può essere colmato attraverso la costituzione di una rete di competenza nazionale.

3. Attori
Nell’ambito della vita notturna, molteplici professionisti sono implicati, quali proprietari e personale 
di discoteche, organizzatori di feste nonché servizi di sicurezza. Le condizioni quadro e i permessi 
sono di competenza delle autorità cittadine e cantonali, mentre per il controllo del loro rispetto, 
spetta alla polizia del commercio e alla polizia cantonale. La prevenzione, la riduzione del danno e 
l’assistenza sanitaria sono invece prese a carico dai professionisti della prevenzione e dell’ambito 
delle dipendenze, nonché dai medici e dai professionisti di primo soccorso.
Gli attori importanti a livello istituzionale sono Infodrog1, l’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP)2, 
l’Ufficio federale di polizia (Fedpol)3 e Swissmedic4. Non da ultimo, è necessario menzionare anche 
la ricerca che fornisce un contributo importante per i temi del consumo di sostanze, i modi e le 
tendenze di consumo.
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1 Infodrog, la centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze dell’UFSP che, 
  tra l’altro, sostiene e realizza progetti nell’ambito della vita notturna.
2 L’Ufficio federale di sanità pubblica sostiene attivamente i quattro pilastri della politica in materia di droga.
3 L’Ufficio federale di polizia fornisce delle conoscenze importanti nell’ambito dei sequestri di 
  sostanze e serve da interfaccia alla prevenzione e alla riduzione del danno.
4 Swissmedic, in qualità di autorità svizzera di omologazione e di sorveglianza, costituisce 
  un partner importante nell’ambito delle Research Chemicals e dei Legal Highs.



4. Compiti
Il centro SNS promuove una collaborazione efficace tra i molteplici attori dell’ambito della vita 
notturna. La rete di competenze coordina i diversi partner nazionali attivi nell’ambito della ricerca 
e del terreno. Oltre alle attività nazionali, il centro SNS costituisce un’interfaccia per i progetti 
internazionali, quali Correlation oppure NEWIP (New Empowerment and Well-being Implementation 
Project). Dei temi di attualità come la sicurezza, lo spazio pubblico e le condizioni quadro strutturali 
connesse, le nuove sostanze sintetiche (Legal Highs, Research Chemicals) e gli sviluppi del consumo 
di sostanze sono discussi con i partner del centro e delle misure sono quindi messe in atto.
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5. Obiettivi 2012 -2015
Il centro SNS persegue, durante i primi tre anni, i seguenti obiettivi:
– miglioramento delle conoscenze di base
– raccolta e trattamento di dati
– costruzione di un pool di esperti per la formazione continua e lo sviluppo di progetti
– miglioramento del trasferimento di conoscenze tra i diversi 
 attori attivi nell’ambito della vita notturna
– diffusione di esempi di good-practice
– realizzazione di un’interfaccia tra i diversi attori e progetti nell’ambito della vita notturna
– creazione di moduli di formazione sulla tematica della vita notturna
– elaborazione di fondamenti per un sistema nazionale di allerta precoce

6. Prestazioni
– Coaching di comuni, città, Cantoni e strutture nella pianificazione e 
 realizzazione di progetti e misure nell’ambito della vita notturna
– Sostegno di progetti in città e Cantoni
– Formazioni e formazioni continue


