
 

 

FOCUS GROUP: Esercizi di futuro  

 
Durante 4 incontri avvenuti nella primavera del 2017 sono stati costruiti in modo partecipativo degli 

scenari strategici con i referenti delle amministrazioni locali (es. sindaci, tecnici) nelle tre aree di 
studio del progetto: Val Rendena, Trento e Borgo Valsugana. 

Gli scenari strategici così costruiti sono alla base per coinvolgere gruppi di cittadini in un unico 

incontro (focus group), interattivo e creativo.  
Tale esercizio sarà ripetuto 42 volte, con altrettanti gruppi nelle tre aree di studio. 
 

OBIETTIVI 

 coinvolgere cittadini in un esercizio di futuro, visualizzando possibili futuri e relative 
conseguenze, anticipando possibili risposte o strategie per prepararsi meglio; 

 raccogliere elementi utili alla migliore comunicazione dei rischi, da usare nelle altre azioni 
del progetto (es. Azione C2 - costruzione del portale, E1 - organizzazione della 
comunicazione e della formazione). 

 

METODO UTILIZZATO 

Il metodo usato nel focus group si ispira al quadro concettuale detto dei “Tre Orizzonti”, sviluppato 
nell’ambito applicativo degli Studi di Futuro (o Futures Studies). La base di riferimento è ai consueti 
orizzonti temporali (associabili al breve, medio e lungo termine) ma il punto originale e 
particolarmente funzionale è il cercare di costruire un “dialogo” tra i diversi orizzonti. Questo vuol 
dire cercare i segni (o i semi) dei futuri possibili nel presente, per orientare strategie e scelte di 
oggi e, in ultimo, per assumersene la responsabilità.  
 

PROGRAMMA 

Ogni incontro dura 3 ore ed è così strutturato: 

 Introduzione al progetto e all'approccio  

 1° Fase O1: cosa sta entrando in crisi 

 2° Fase O3: futuri possibili 

 3° Fase O2: cambiamenti e innovazioni 
 

RISULTATI ATTESI 

Mappa dei Tre Orizzonti (da cui estrarre indicazioni per migliorare comunicazione e anticipazione 
dei rischi) 
 

BENEFICI PER I PARTECIPANTI 

 imparare, vivendolo, un metodo di visioning e di dialogo tra prospettive diverse che può 
essere applicato a qualsiasi progetto di cambiamento di lungo termine; 

 contribuendo al progetto si contribuisce alle sue ricadute positive per la comunità. 
 

COME PARTECIPARE 

Scrivere un'email a rocco.scolozzi@unitn.it 
Numero 8 - 16 (con 20 o più si organizzano due sessioni). 
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