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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: 

• senso civico e comunità (conoscenza manutenzione legame affettivo al territorio) 

• egoismo e interesse personale (nell'uso del territorio) 

• diminuzione della coscienza dei rischi del territorio 

• miniore efficacia immagini e video causa bombardamento mediatico 

• comunicazione tra esperti e cittadini  

• rapidità della giustizia (lentezza sanzioni) 

• canale TV per allerta (causa lingua) 

• burocrazia => lentezza cambiamenti/attivazione (soluzioni bloccate/frenate) 

• senso di appartenenza (tombino intasato) 

• calo del senso civico (rispetto comunità) manutenzione 

• aumento dell'esposizione al rischio (beni e persone) 
 
Esiti – O3: 

• indipendenza dalla tecnologia (servirsi della tecnica senza esserne schiavi) 

• riqualificazione energetica urbana industriale (riuso aree già urbanizzate) 

• aumento spazi e tempo libero (frequentazione territorio) 

• rallentamento e razionalizzazione urbanizzazione  

• servizio comunicazione istituzionali preferenziale 

• tecnologia => aumento efficacia comunicazione  
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• scuola (formazione continua): senso civico - regole - stato - ambiente 

• tecnici (+ potere) => politica (come tramite) <= popolazione 

• privatizzazione delle opere di difesa 

• gestione della sicurezza idraulica privatizzata (interesse privato a scapito del collettivo) 

• vulnerabilità delle opere strategiche (dighe, derivazioni idroelettriche) 

• eventi meteorologici più violenti  

• assenza volontariato 

• allerte ignorate per cittadini disinteressati 
 
Esiti –O2: 

• protezione civile (informazione - attuazione piani di emergenza) 

• referente programmi scolastici 

• ricercatori UNITN (gestione tecnologica comunicazione) 

• MUSE 

• consiglio provinciale 

• portali più accessibili (web GIS) 

• fare sperimentare alle gente 

• referenti piano urbanistico 

• iniziare formazione ambientale dalle elementari 
 

Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali (O1): capitale sociale (senso di comunità, legame affettivo al territorio, 

manutenzione privata del “tombino intasato”), Capacità Istituzioni (lentezza burocratica, soluzioni 

frenate bloccate), Efficacia comunicazione (comunicazione tra esperti cittadini). 

Aspirazioni principali (futuri desiderabili, 3O+): Comunicazione (tecnologia efficace), 

Ripristino/mitigazione vulnerabilità territorio (rallentamento e razionalizzazione 

urbanizzazione), Sistema scolastico/educativo (formazione continua al senso civico – regole – 
ambiente).   
 

Alleati principali (O2): Sistema educativo (programmi scolastici inerenti i rischi naturali dalle 

elementari), Operatori emergenze (formazione, simulazioni, esercitazioni) Amministratori locali 
(piano urbanistico a prova di alluvione). 
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