
DOMANDE AI FREQUENTATORI

1. Cosa accomuna le persone che sono qui questa sera?  → La domanda vorrebbe essere un 
modo  per  approfondire  la  dimensione  culturale  dei  contesti  in  cui  Neutravel  interviene,  partendo 
dall'opinione degli intervistati.

2. Cosa vogliono  dire  per te  i  concetti  di  “presa  bene” -  “emozione”   -  “evasione” - 
“sfogo” - “libertà”? → La domanda deve essere fatta precedere da brevi accenni sui risultati delle prime 
50 interviste, precisando che i concetti di cui si chiede il significato sono quelli che sono emersi di più.

3. Dalle  precedenti  interviste  è  emerso  che  rave  e  club  sono  considerati  luoghi  di 
libertà...secondo te perchè? 

4. Esiste un consumo accettabile di sostanze?(L'intervistatore è pregato di notare ed eventualmente 
approfondire  il  tema  dell'aggressività  come  conseguenza  dell'uso  eccessivo  di  sostanze,  nel  caso  in  cui  
emergesse dal discorso/risposta del frequentatore)

5. Cosa aggiungono e cosa tolgono al piacere della festa/dello stare assieme il contesto 
club/legal e quello del free party/illegal?

DOMANDE ALLA GENTE COMUNE ( per “gente comune” si intendono persone intervistate in 
luoghi di frequente passaggio come mercati rionali o centri commerciali; si cercherà di intervistare 
persone in prossimità dei luoghi in cui si sono svolti dei rave party al fine di capire qual è la loro  
percezione del fenomeno)

1. Come si rappresenta/come pensa che sia una rave party?
2. Come si rappresenta una serata in discoteca?
3. Chi frequenta secondo lei i rave party (qual'è il profilo del frequentatore medio)?
4. Chi frequenta secondo lei le discoteche?
5. Che rischi ci sono secondo lei in un rave party?
6. Che rischi ci sono secondo lei in una discoteca?
7. I rave party dovrebbero essere oggetto di attenzione normativa oppure i rave party 

dovrebbero essere in qualche modo regolamentati?
8. Le discoteche dovrebbero essere regolamentate in modo diverso?Se si, in che modo?
9. Cosa pensa si potrebbe/dovrebbe fare per garantire un livello accettabile di sicurezza 

nei vari contesti del divertimento notturno (dai rave alle discoteche)?

DOMANDE AI 10/10/10… (Le domande verranno poste a 10 persone che ricoprono i seguenti 
ruoli:  forze  dell’ordine,  amministratori  pubblici,  operatori  socio-sanitari,  operatori  Ser.T  non 
coinvolti in progetti simili a SAR-Neutravel, genitori di frequentatori, gestori di locali)

1. Come si rappresenta/come pensa che sia una rave party?
2. Come si rappresenta una serata in discoteca?
3. Chi frequenta secondo lei i rave party (qual'è il profilo del frequentatore medio)?
4. Chi frequenta secondo lei le discoteche?
5. Che rischi ci sono secondo lei in un rave party?
6. Che rischi ci sono secondo lei in una discoteca?
7. I rave party dovrebbero essere oggetto di attenzione normativa oppure i rave party 

dovrebbero essere in qualche modo regolamentati?
8. Le discoteche dovrebbero essere regolamentate in modo diverso?Se si, in che modo?
9. Dal punto di vista della sua professione/del suo ruolo cosa pensa si potrebbe/dovrebbe 

fare per garantire un livello accettabile di sicurezza nei vari contesti del divertimento 
notturno (dai rave alle discoteche)?


