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LIFE 15 GIC/IT/000030 LIFE FRANCA 
Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 
 
Action: C1 
Report on Focus group with MUSE-Trento1 

 
Data: 11/12/2017 
Luogo: MUSE Trento 
Target: STUDENTI E INSEGNANTI 
Partecipanti: 11 (formatori e collaboratori interni al MUSE) 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo O3 (Desiderabile), con narrazione creativa (3 sketch: 
relazione tecnica con il Sindaco 2030; due anziani commentano il nuovo Sindaco donna e di origini 
straniere; un TG e disegni sulla scoperta di una previsione meteo colpevolmente distorta) 
 
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: 

• riduzione conoscenza del territorio 

• mancanza di comunicazione efficace  

• dissoluzione di reti sociali di supporto (x2) 

• perdita di naturalità - ambienti fluviali naturali (x2) 

• cementificazione(x2) 

• svalutazione del bene comune 

• cambiamento climatico (regime piovosità) 

• mancanza di consapevolezza azione-reazione società (di fronte a un evento) 

• scarsa consapevolezza pericolosità da parte degli amministratori 

• scarsa consapevolezza pericoli da parte dei cittadini  

• incuria manutenzione del patrimonio immobiliare (pubblico e privato) 

• obsolescenza tecnologica del monitoraggio 

• calo partecipazione associazionismo 

• non percezione scala dei problemi 

• incompetenza nella gestione dell’evento da parte della PA 

• abbandono opere di prevenzione strutturale (briglie, argini, ecc.) 
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• formazione insegnanti non adeguata ad educare “al rischio” 

• mancanza di rispetto delle norme di comportamento in emergenza dei cittadini  

• calo credibilità professionisti 

• cambiamento climatico che può portare ad eventi fuori dalla norma 
 
Esiti – O3: 

• ripristino ecosistemi 

• cittadinanza attiva 

• maggior capacità previsionale meteorologica 

• domotica - avvisi e norme di comportamento in real time 

• riconversione pianificazione urbana e naturalizzazione aste fluviali  

• risveglio coscienza ecologica 

• integrazione canali di comunicazione 

• rivoluzione sistema scolastico per educazione civica 

• automi in gestione emergenza (ricerca) 

• droni monitoraggio aree sensibili 

• sviluppo robotica intelligente per monitorare ed intervenire educare ad una maggiore 
consapevolezza  

• riduzione impatto antropico 

• coinvolgere la cittadinanza 

• abbandono monoculture e aumento della biodiversità  

• tecnologia monitora la rete idrica 

• sistema di allerta capillare - investimenti nella ricerca per strumenti di monitoraggio  

• abbinare le colture 

• esercitazioni di protezione civile frequenti 

• maggiore partecipazione nell’associazionismo 

• ripristino spazi di pertinenza fluviale (+ naturalità) 

• rieducazione sociale ambientale 

• rinnovo programmi scolastici 

• conoscenza diffusa del territorio tra tutti i cittadini 

• amministratori con competenze (titoli + esperienze) 

• efficienza del trasporto pubblico per evitare code intasamenti ecc. e riduzione CO2 (per 
cambiamento climatico) 

• sviluppo politiche atte a recuperare ambienti ed ecosistemi a rischio 

• miglioramento dei modelli matematici 

• maggiori organi attivi in informazione scientifica 
 
Esiti –O2: 

• sistema scolastico (insegnanti) 

• rinnovo classe politica a tutti i livelli 

• assessore ambiente 

• bambini/cittadini di domani e oggi (x2) 

• banche x finanziamenti 

• bandi europei x innovazione (x2) 

• holding professionali 

• associazioni di consumatori 

• startup/università investimento ricerca robotica (x3 simili) 

• volontari “tecnici” 

• pubblicità progresso 

• coinvolgimento formazione insegnanti e dirigenti scolastici (IPRASE) (x2) 

• amministrazione pubblica, organi di controllo (x2) 
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• sostegno economico e politico alle piccole aziende 

• strutture educative enti pubblici (scuole e musei) 

• dolomiti energia case automobilistiche 

• sistema informazione/giornalisti 
 
Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali (O1): la conoscenza e percezione dei pericoli da parte dei cittadini (in 

diminuzione), la coesione della comunità e il suo capitale sociale (come decrescente interesse, 

partecipazione, rispetto delle norme condivise), vulnerabilità del territorio (per interventi dannosi 
o mancanza di manutenzione).    
 

Aspirazioni principali (O3): soluzioni tecnologiche (per monitorare il territorio, per educare e 

informare il cittadino, per allertare e intervenire tempestivamente), interventi più consapevoli sul 

territorio o ripristino di funzioni ecosistemiche, attitudine proattiva e comunitaria dei cittadini.  
 

Alleanze/innovazioni da coltivare (O2): IPRASE e dirigenti scolastici per iniziative educative, 

risorse economiche (fondi UE e aziende multiservizi) per innovazioni tecnologiche, 

amministratori locali per sostegno pubblico a privati e strategie lungimiranti. 
 

Gli sketch narrativi hanno focalizzato soprattutto il tema della fiducia nei confronti di soluzioni 
tecnologiche e di esperti, raccontando possibili soluzioni:  

• “tecnologiche”, in termini di comunicazione geo-differenziata e personalizzata con 
indicazioni di comportamento in caso di emergenza o di allerte, progettazione di 
automi/droni per individuare soggetti esposti e segnalarli ai soccorritori,  

• “culturali” in termini di introduzione nei programmi scolastici di risorse e tempi per 
l’educazione al territorio nella scuola dell’obbligo 
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