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Luogo: Rovereto 
Target: TECNICI  
Partecipanti: 8  
 
Note sulla conduzione: approccio singolo O3 (Futuro Desiderabile), con narrazione creativa O3 
tramite disegni. 
 
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: 

• convinzione della delega: cittadini delegano PB, PA delega Autorità 

• valore del territorio ridotto (abitanti) (4) 

• minor coesione sociale tra cittadini e PA (3) 

• paure esorcizzate anziché gestite (ci si sente sicuri) (1) 

• relazione PA e cittadino (1) 

• tutte le autorità poco sentite 

• assenza di una visione sistemica (cittadini e PA) (3) 

• manca ricambio generazionale del volontariato (1) 

• cambiamenti climatici => difficoltà adattamento cittadini  

• aumento oggettivo dell'incertezza (1) 

• mancanza consapevolezza rischio e cosa dover fare 

• troppe info dai media poco pratiche (5)  

• affidabilità fonte della comunicazione (4) 

• diminuisce informazione del singolo durante gli eventi (1) 
 
Esiti – O3: 

• formazione e addestramento popolazione 

• miglioramento tecnologico delle opere 
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• raccolta analisi dei dati in tempo reale 

• sensoristica diffusa  

• informazione continua 

• task-force operative più funzionali (minor numero) 

• miglioramento rapporto uomo e territorio (segnalazioni e incentivi) 

• maggior valore della sicurezza come valore economico 

• cure > care + dati, + info, + misure => miglioramento 

• comunicazione ad personam tramite smart systems 3 

• formazione della popolazione preparata a reagire 

• organizzazione cittadini volontari su piccola scala 

• approccio alla soluzione a livello sovragovernativo ottimizzazione risorse 
 

Esiti –O2: 

• open data (tavoli di confronto best practice ecc. enti / UE / tecnici) 

• digitalizzazione delle info standard PAT (PAT) 

• associazioni ambientaliste sempre più consapevoli e attive 

• investimenti in formazione, attrezzature, tecnologie (PA, comuni, EU, mecenati) 

• analisi dei rischi più precisa ed in tempi più brevi (tecnici) 

• giovani sensibili alle tematiche trattate 

• progetti europei (h2020, life, …) 

• progetti LIFE a Alpine Space Ce Euregio UNITN 

• creare collegamenti tra banche dati tra cittadini, amministrazioni, Protezione Civile 

• infrastrutture + performanti (fisiche, virtuali) nell'organizzazione e prevenzione e gestione 

• miglioramento delle reti di comunicazione (PA e privati) come qualità e costo 

• cura del territorio e dell'ambiente da parte delle PA più orchestrata (per funzioni) 

• razionalizzazione delle normative (aggregazione) 
 
Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali: Capitale sociale (valore riconosciuto al territorio, coesione della 

comunità, responsabilità condivisa), Efficacia comunicazione (tra “rumore” generato da troppe 

fonti e poca utilità pratica), Coordinamento tra livelli e ambiti di governance 
 

Aspirazioni principali: educazione-cultura cittadini (consapevolezza, formazione sui 
comportamenti, cura del territorio condivisa), coordinamento più efficace degli interventi, 
evoluzione tecnologica (es. sensoristica diffusa).  
 

Alleanze/innovazioni principali da coltivare: iniziative formative/educative per giovani con 

istituzioni educative, territoriali e associazioni, organizzazioni esistenti coordinate con i migliori 

strumenti informativi, normative aggregate. 

Le narrazioni basate sulla spiegazione di disegni hanno focalizzato soprattutto le innovazioni 
tecnico-scientifiche in termini di:  

• diffusione sul territorio di sensori per monitoraggio continuo e sistema di integrazione e 
diffusione delle informazioni spazialmente differenziate (“smart territory - multi layer”)  

• sviluppo di sistemi di allerta specifici per tipo di rischio e adattati a differenti tipi di utenti 
inclusi portatori di handicap, con supporto specifico al ripristino delle condizioni pre-crisi (es. 
riparazione, consolidamento strutture e abitazioni) 
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