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Partecipanti: 8 
 
Note sulla conduzione: approccio doppio-O3 (Desiderabile e Indesiderabile) e doppio O2 
(alleati/innovazioni e barriere al 3O+) con narrazione creativa (sketch: una scena in auto, un TG). 
 
Note sull’elaborazione e sintesi: l’interpretazione e sintesi dei numerosi spunti raccolti nei foglietti 
adesivi (post-it) è sviluppata con una modalità iterativa (per affinamento progressivo), partendo 
dalla loro trascrizione fedele, tenendo conto degli appunti del facilitatore presi durante il focus 
group, convergendo ad un numero limitato di temi/questioni per ciascun orizzonte.  
Il bias dell’interpretazione soggettiva è ridotto tenendo conto delle interpretazioni di due analisi 
indipendenti (due analisti hanno interpretato autonomamente il contenuto dei foglietti e 
successivamente hanno concordato sui significati e intenzioni più plausibili delle frasi trascritte). 
Nelle considerazioni e appunti finali, l’ordine dei temi segue la classifica delle votazioni dei 
partecipanti o il numero di ricorrenze (in ordine decrescente). 
  
 
Esiti – O1 (preoccupazioni): 

• centralizzazione dell'informazione 

• Interventi strutturali 

• capacità di visione ampia 

• rispetto piani regolatori 

• comunicazione monolingua 

• responsabilità collettiva 

• senso di solidarietà (nella popolazione e tra istituzioni) 

• allarmismo per l'evento catastrofico 

• allarmismo (confusione poca organizzazione) => assuefazione 

• ambiguità responsabilità gestione 

• autorevolezza e credibilità delle istituzioni 

• dominanza città > paesino in termini di fondi e aiuti (risorse umane) 

• non conoscenza del significato delle allerte 

• valore del territorio (da parte della comunità) 

• perdita di interazione della comunità (tra persone) 

• comunicazione monodirezionale 
 
Esiti – O3+ (aspirazioni, futuri desiderabili): 
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• utente sensore 

• pro-attività del cittadino 

• fine politica delle pezze 

• miglior sistema educativo 

• previsioni personalizzate ad hoc 

• conoscenza esperienziale (resilienza) 
 

Esiti – O3- (timori, futuri indesiderabili): 

• consumo di suolo (vicino ad aree esondabili) 

• abbandono zone periferiche 

• disaffezione all'ambiente e territorio 

• impermeabilizzazione 100% dei centri abitati 

• salvaguardia a pagamento (chi può e chi non può) 

• aumento frustrazione = atti di protesta a discapito del territorio 
 
Esiti –O2+ (transizione, alleati/innovazioni): 

• molti eventi "intensi" 

• investimenti infrastrutturali 

• ricerca su priorità 

• ore scolastiche su gestione acquisizione informazioni 
 
Esiti –O2- (transizione, barriere al cambiamento/forze verso O3-): 

• mancato rispetto dei piani regolatori 

• abolizioni piani regolatori 

• priorità investimenti in aree urbane 

• lavoro concentrato in città 

• abbandono attività tradizionali di cura del territorio a causa della crescita dei costi 

• disaffezione ai bacini imbriferi 

• allontanamento tra classe politica e popolazione 

 
Considerazioni e appunti:  

Tra le preoccupazioni principali emergono l’allarmismo non funzionale (che crea panico ma non 

comportamenti funzionali o addirittura assuefazione), la definizione delle responsabilità (che può 
entrare in crisi, delegata ad altri non ben definiti in modo crescente e ambiguo), la comunicazione 

(non coordinata e non adattata al destinatario), i valori del territorio (manutenzione diffusa) e 

della comunità (solidarietà) in diminuzione. 

Tra le aspirazioni emergono: attitudine pro-attiva del cittadino, informato e pronto a segnalare 
proprie osservazioni del territorio che frequenta con maggior consapevolezza, in grado di adattarsi; 

mentre riguardo ai futuri indesiderabili si temono dinamiche urbane e gestionali del territorio, con 
aumento dei rischi (impermeabilizzazione) e dei pericoli (per minor protezione e preparazione).   

I principali alleati nella fondazione di futuri desiderabili sono la ricerca, l’educazione, gli 

investimenti in infrastrutture.  
 

  


