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Note sulla conduzione: approccio singolo-O3 (Desiderabile). 
 
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: 

• valori laici priorità del sapere/conoscenza 

• declino valori ambiente a livello sociale 

• pensiero al futuro limitato poca capacità previsionale "tutto nel presente" 

• sistemi riferimenti per dimensionare le opere 

• mezzi comunicazione tradizionali (stampa) 

• complessità nella comunicazione meno accettata (super semplificazione) 

• criteri e distinzione tra ente pubblico e privato nella gestione dei… 

• in crisi accettazione dei limiti/vincoli (pressioni sociali vs…) 

• senso di collettività es. pensare danno agli altri 
 
Esiti – O3: 

• incremento di ricerca sociale sulla sensibilità a problemi ambientali 

• presenza del fattore di valutazione del rischio idrogeologico in tutte le attività normate ecc. 
Es. responsabili sicurezza che include rischi idrogeologici 

• sinergia tra esperti e tecnici del settore valorizzazione e prevenzione ambientale 

• aumento della consapevolezza comuni (società civile) di problemi ambientali es. rischio 
idrogeologico 

• politica attenta e indirizzata a premiare strutture economiche ecologiche e a disincentivare 
le altre (es. tassazione aerei rumorosi a Londra) 
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• programmi politici (UE + Nazionali + Comuni) più ricchi di riferimenti a "rischi ambientali" 

• condivisione delle criticità idrogeologiche pubbliche e private - limite condiviso (come 
diffuso patrimonio comunitario, non solo spauracchio) 

• tecnologie più adatte alla prevenzione di rischi dissesto ambientale 

• meteorologia/climatologia materia di studio dalle medie in su come inglese e tedesco! 
(quando piove tanto, comincia a pensare…) 

 
Esiti –O2: 

• volontariato protezione civile e VVF volontari 

• dipartimento protezione civile PAT (condivisione criticità) 

• università degli studi: nuovi rami di ricerca sociale (se sensibilità a problemi ambientali) 

• banche e istituti credito (adeguare regole es. mutui incentivi investimenti difesa ambientale) 

• professori ambito scolastico medie e superiori 

• aziende (la sportiva, SUS) innovative attente all'ambiente 

• nuova materia di studio (provveditorato) valutazione dei rischi 

• facoltà di ingegneria ricerca uffici brevetti (?) incentivi tecnologie prevenzione 

• partiti politici (meglio se di nuova formazione o nuovi soggetti) 

• associazioni di divulgazione conoscenza: università 3° età, musei locali, scuole 

• associazioni ambientaliste territoriali: WWF, Italia Nostra, Ass. Forestale, Ass. Comuni 
 

Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali (O1): capitale sociale (“pensare al danno degli altri non solo al proprio”, 

“tutto nel presente”, “declino valori ambientali”), efficacia comunicazione (“super semplificazione”, 

mezzi di comunicazione sempre meno funzionali), coordinamento tra livelli e ambiti di governo 

(chiarezza ruoli, responsabilità). 

Aspirazioni principali (futuri desiderabili, 3O+): misure organizzative e normative (sinergia tra 

esperti e tecnici, valutazione del rischio in tutte le attività normate), cultura diffusa (sensibilità ai 

problemi ambientali, consapevolezza, sistema scolastico/educativo (climatologia e rischi 
ambientali tra le materie standard dalla secondaria di primo livello in poi medie).   
 

Alleati principali (O2): Sistema educativo (associazioni per divulgazione conoscenza, scuola per 

nuove materie di studio), ricercatori/sviluppatori di tecnologie (nuovi rami della ricerca sociale, 

tecnologie di prevenzione, associazioni/gruppi locali (volontariato e conoscenza diffusa). 

 
 

     


