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Action: C1 
Report on Focus group at Comune Borgo Valsugana1  
 
Data: 12/03/2018 
Luogo: Comune Borgo Valsugana 
Target: CITTADINI 
Partecipanti: 7 
 
Note sulla conduzione: approccio doppio-O3 (Desiderabile e Indesiderabile). 
 
Dati sul gruppo: assistente sociale, sindaco, dirigente scolastico, volontari del soccorso. 
 
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: 

• calo capacità di rimboccarsi le maniche 

• senso civico insegnato nelle famiglie 

• minor cura del territorio a livello personale 

• capacità di prevedere "cigni neri" 

• capacità di decidere/operare in condizioni di incertezza 

• mancanza di senso civico sin dalle scuole primarie 

• istruzione scolastica generica senza legami col territorio 

• capacità di solidarizzare nelle avversità tra cittadini 

• riduzione atteggiamento resiliente (a tutti i livelli) 

• minor efficacia da uffici preposti 

• lingua delle comunicazioni univoca 

• rispetto del territorio e dei suoi limiti (limiti del consumo di suolo) 

• troppi mezzi di comunicazione => meno credibilità delle fonti 

• perdita valori per il proprio territorio (comunità) 
 
Esiti – O3: 

• cittadini + attivi nelle associazioni e istituzioni 

• maggior condivisione decisioni e quindi + accettazione 

• migliore pianificazione del territorio 

• utilizzo degli interessi e non del capitale delle risorse disponibili 
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• maggior economia di comunione (es. reinvestimenti utili in solidarietà) 

• maggior senso di comunità 

• maggior senso civico 

• maggior uso di risorse per prevenzione 

• meno incline ai compromessi tra sicurezza ed economia 

• continuo consumo di suolo 

• continua mancanza di rispetto dei limiti idrogeologici del territorio 

• aumento mobilità privata => aumento arterie stradali 

• instabilità dei mezzi tecnologici per comunicare (cellulare vecchio non funzionale, non 
compatibile con gli ultimi standard in continuo cambiamento) 

• aumento del GAP tra cittadini (serie A <> serie B) 

• società individualista con perdita dei valori 

• perdita continua dei valori della comunità locale 
 
Esiti –O2: 

• politica - ministero + assessorati maggior condivisione delle competenze 

• alleati: associazioni proloco (valorizzazione), alpini (memoria storica), CRI e VVFF 
(sensibilizzazione e prevenzione) 

• coinvolgere le singole associazioni in “esercizi di futuro” per favorirne coinvolgimento 

• scuola come formazione di cittadini + consapevoli ( a tutti i livelli) 

• associazioni come veicolo di conoscenza problema (NUVOLA, CRI, VVFF, Parrocchia) 

• famiglia come portatrice di valori 

• processo identificazione del problema: ambiti operativi, condivisione/distribuzione compiti, 
esercitazione/simulazione 

• Globalizzazione come studiare/viaggiare/imparare per adattare al proprio territorio 
responsabilmente 

• sicurezza lavorativa/reddito => cittadini maggior tempo per temi ambientali e civici 

• piano urbanistico/industriale 20-ennale (mobilità e urbanizzazione) 

• sistema economico che premi la cultura ambientale (corretto uso del territorio)  

• Investimento comunità di valle sviluppo tecnologico per energia pulita (minore 
inquinamento, minori cambiamenti climatici 

 
Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali (O1): Capitale sociale (solidarietà, corresponsabilità), Capacità dei 

tecnici (degli uffici periferici, di decidere in condizioni di incertezza), Efficacia della 

comunicazione (coerenza dei canali di comunicazione, credibilità delle fonti) 

Aspirazioni principali (futuri desiderabili, 3O+): attivazione della comunità (cittadini, associazioni, 

istituzioni) in termini di solidarietà, interesse al bene comune, condivisione delle decisioni 
(quindi più facilmente accettate)  
 

Timori principali (futuri indesiderabili, 3O-): continuo alterazione del territorio (consumo di suolo, 

non rispetto dei limiti, aumento delle infrastrutture e mobilità privata), instabilità tecnologie di 

comunicazione (es. continuo aggiornamento di sistemi non compatibili con i “vecchi” cellulari), 

individualismo (perdita valori di comunità), disparità tra cittadini (cittadini di serie A e B) 

Alleati principali (O2): Associazioni locali (per conservare memoria storica), volontari (per 

sensibilizzare e coinvolgere, diffondere conoscenze sui rischi), scuola (per formare cittadini a tutti i 

livelli), Comunità di Valle e Provincia (per piano territoriale ventennale e investimenti su migliore 
uso del territorio). 
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