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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: 29/01/2018 
Luogo: MUSE Trento 
Target: STUDENTI E INSEGNANTI 
Partecipanti: 10 (insegnanti scuole elementari, medie e superiori) 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo O3 (Desiderabile), con narrazione creativa (2 sketch: 
esperto 2040 racconta le scelte di successo; dal diario del Sindaco 2030). 
 
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: 

1. condizionamento del gruppo cittadini 
2. controllo veridicità dell'informazione (cittadino + garante) (1) 
3. capillarità dell'info (tramite diversi mezzi) (1) 
4. modalità di come si comunica (tecnici, terminologia, …) 
5. assunzione (mancanza) responsabilità delle istituzioni (1) 
6. deresponsabilizzazione cittadino (5) 
7. tipo di sfruttamento delle risorse 
8. informazioni guidate (autorità interessi- ammin. politici) (1) 
9. credibilità di comunica (4) 
10. riconoscimento del ruolo volontariato 
11. conoscenza rischio del cittadino (1) 
12. stampa non funziona 
13. coordinamento degli operatori 
14. ridondanza dei messaggi 
15. riconoscimento dei ruoli (istituzioni) (1) 
16. delegare (cittadino) (1) 
17. perdita memoria storica (1) 

 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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Esiti – O3: 

• incontro uomo-ambiente 

• utilizzo della tecnologia per la pianificazione a lungo termine del territorio 

• trasparenza delle decisioni politico-amministr. 

• fondi economici x infrastrutture sicure 

• aumento del senso civico in maniera critica 

• conoscenza diffusa delle fondamenta dell'ecologia 

• consapevolezza del bene comune 

• pianificazione territoriale eco-compatibile 

• rispetto delle regole condivise in ecologia 

• investimento nella ricerca scientifica  

• cittadini più consapevoli dei rischi 

• aumento della cultura di base 

• piattaforma informativa per i cittadini con procedure 

• formazione sul comportamento in caso di pericolo 

• informazione rischio al singolo cittadino 

• velocità comunicativa 

• coordinamento attività comunicazione 

• diffusione competenza conoscenza 
 
Esiti –O2: 

• rispetto all'ottica solo economica 

• mappa pericolosità 

• educatori futuri (scuola) 

• sensibilizzazione al problema (giovani) 

• social gestiti dai giovanissimi 

• risorsa dedicata alla formazione 

• sensibilizzazione civica 

• formazione cittadini 

• sanzione/premialità 

• investire ricerca scientifica 

• attori politici con attenzione al sociale 

• giovanissimi con attenzione ai "non italiani" seconda generazione 

• popolazione scolastica 

• investire sui formatori (cittadinanza) 

• agricoltori (forestali) infrastrutture che non consumano suolo 
 
Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali (O1): l’efficacia della comunicazione (tra allarmismo, ambiguità, rumore 

di fondo), il coordinamento tra livelli e ambiti di governo (chiarezza ruoli, responsabilità), il 

capitale sociale (come solidarietà, interesse al bene comune, partecipazione, valori di comunità) 
 

Aspirazioni principali (O3): educazione-cultura cittadini (consapevolezza, conoscenza, 

comportamenti), pianificazione lungimirante del territorio, tecnologie per il migliore 

coordinamento ed efficacia della comunicazione.  
 

Alleanze/innovazioni da coltivare (O2): fornitori di informazioni e strumenti informativi (PAT); 

docenti, educatori e sistema educativo/scolastico; giovani pro-attivi nella collaborazione sui 

social e sensibilizzazione civica, PA nell’investire in ricerca e soluzioni basate sugli ecosistemi. 
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Gli sketch narrativi hanno focalizzato soprattutto il tema della educazione (principi di ecologia) e 

della preparazione diffusa (tramite simulazioni ed esercitazioni):  

• “esperto 2040 racconta” le scelte di successo: educazione sui fondamenti dell’ecologia e 
relativa conoscenza diffusa nella popolazione come base imprescindibile; tecnologie per 
pianificare a lungo termine il territorio; storia dei suoni dell’allerta: dalla voce umana, alla 
campana (dal medioevo), alla sirena (dall’età industriale), alle suonerie dei cellulari, al 
silenzio … perché non c’è più necessità di dare l’allerta.  

• Diario Sindaco 2030: suona l’allerta, è al corrente della situazione di tutti i cittadini 
vulnerabili, tutti i cittadini sono adeguatamente informati (smartphone, domotica), prende la 
sua valigia pronta, esce dall’ufficio, con relativa tranquillità come in tutte le simulazioni 
precedenti; le procedure sono disegnate insieme ai cittadini, le persone si fidano e si 
ritrovano  
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 V1.0 Rocco Scolozzi 


