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Action: C1 
Report on Focus group with Commissione Urbanistica Comune di Trento1 
 
Data: 04/04/2018 
Luogo: Trento  
Target: AMMINISTRATORI 

Partecipanti: 9 (consiglieri comunali) 
 
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: 

• no rischio idrogeologico nei corsi sulla sicurezza + pratica - teoria (1) 

• crisi corpi sociali (es. associazionismo -volontariato (1) 

• più prevenzione manutenzione progetto civico pedagogico (3) 

• coscienza civica allentata (2) 

• percezione del problema come altro da sé (2) 

• la modificazione costante del clima crea difficoltà nelle previsioni - mancanza 
comunicazione tra enti e individui (3) 

• scarsa consapevolezza delle forze della natura (vedi ultimi decessi) (2) 

• forze della natura (vedi ultimi decessi) della realtà e dei limiti personali (4) 

• allarmi sirene "luoghi di riparo" avviso agli itineranti (1) 

• progressivo indebolimento sistemi comunicazione tradizionali (cartellonistica) (5)  

• eccesso e bassa credibilità dell'informazione, poca disponibilità verso il prossimo (egoismo) 
(2)  

• utilizzo nuovi mezzi di comunicazione (nuove tecnologie) isolamento fasce deboli (anziani, 
bambini, …) 

 
Esiti – O3: 

• tutela del verde 

• mappatura del rischio 

• mappatura del territorio rischio idrogeologico passato/presente/futuro 
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• messaggi mirati individuali della protezione civile, su sito apposito "eventi" 

• macchine volanti e mezzi ecologici con meno emissioni CO2 

• nuove figure per il presidio del territorio (comuni) 

• parola chiave "rispetto", ambiente, montagna, acqua, connubio fra uomo e natura, politica 
dell'ambiente tutela delle risorse e del lavoro 

• delocalizzazione competenze e sistemici di alert (es. app dedicate) 

• attenzione o ottimizzazione bacini e dighe (es. Stramentizzo) - manutenzione 

• redazione piani guida per carta del pericolo 

• una città resiliente sia con riferimento ai cambiamenti climatici che all'inclusione sociale 

• città più verde più risparmio del territorio 

• risparmio e recupero dell'acqua (bacini…) 

• nuovi modelli di convivenza (co-housing) 
 
Esiti –O2: 

• organizzazione umanitaria e politiche per il bene comune (2) 

• protezione civile sviluppo ulteriore  (3) 

• superamento barriere culturali (1) 

• cittadini e territorio (1)  

• volontariato e senso della comunità (3)  

• il sistema della programmazione mobilità e territorio (2) 

• rete di partner e condivisione informazioni buone pratiche (2) 

• ricerca scientifica e innovazione tecnologica (4) 

• università e ricerca (3) 

• ricerca scientifica (3) 

• ogni organizzazione universitaria, Nazioni Unite, Europa, provincia, comune, popolo, 
associazioni 

• scuola investimento dalla primaria (3) 

• ecosostenibilità aziende forestali associazioni agricoltori 
 

Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali (O1): Efficacia comunicazione (progressiva inefficacia dei sistemi di 

comunicazione es. cartellonistica, bassa credibilità delle informazioni, isolamento gruppi sociali 

deboli), Conoscenza cittadini (ignoranza rischi), Capitale sociale (crisi associazionismo, 

coscienza civica). 

Aspirazioni principali (futuri desiderabili, 3O+): Ripristino/mitigazione vulnerabilità territorio (), 

Misure organizzative e normative (mappatura del rischio, piani guida del pericolo), Capitale 

sociale (rispetto ambientale, modelli di convivenza).   
 

Alleati principali (O2): Ricercatori/sviluppatori di tecnologie (innovazioni tecnologiche), 

Associazioni/gruppi locali (volontariato e senso di comunità), Sistema educativo (programmi 
scolastici). 
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