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Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 
 
Action: C1 
Report on Focus group with students of ENAIP, Borgo Valsugana 1 
 
Data: 06/04/2018 
Luogo: Centro Formazione Professionale ENAIP di Borgo Valsugana  
Target: STUDENTI  
Partecipanti: 15 (studenti di scuola professionale, 3° anno, indirizzo Termoidraulici) 
 
Note sulla conduzione: approccio doppio-O3 (Desiderabile e Indesiderabile), con votazione O1 e 
O2 (3 voti/bollini a testa: a designare i principali elementi di preoccupazione nell’O1 e gli alleati o 
innovazioni più promettenti e urgenti nell’O2), con narrazione creativa di elementi O3 (racconto 
tramite disegni e sketch improvvisato “TG 2040”) 
Purtroppo, il contesto e i tempi ridotti (per l’orario scolastico disponibile) non hanno permesso 
un’adeguata riflessione da parte dei ragazzi su un tema per loro del tutto inedito, gli spunti emersi 
appaiono incompleti o vaghi o addirittura non coerenti con le domande (es. nell’Orizzonte 2 non c’è 
stato tempo di far comprendere gli elementi; alleati e innovazioni, “chi per fare cosa”, rispetto al 
raggiungimento degli elementi dell’Orizzonte 3). 
 
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: 

• informazione spazzatura  

• ignorare il rischio (2) 

• menefreghismo 

• comunicazione poco accurata delle autorità (1) 

• social sfruttati male 

• incoscienza 

• superiorità personale 

• comunicazione per intermediari (catena sempre più lunga) 

• indifferenza della sicurezza (1) 

• sfidare la natura (10) 

• manutenzione degli argini (3) 

• egoismo (vede argine franato e non fa nulla) 

• poca percezione del pericolo dei cittadini (3) 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• poca conoscenza del territorio 

• sottovalutazione dei rischi (4) 

• scarsa percezione del pericolo da parte delle persone (3) 

• allerte meteo prese poco seriamente 

• regole idiote (6) 

• aumento delle precipitazioni (1) 

• incomprensioni 

• preparazione della popolazione (2) 

• disboscamento 

• lavori non svolti (investimenti sbagliati) (4) 

• inquinamento ambientale (2) 
 
Esiti – O3: 

• politica più attenta 

• politico: maggiore attenzione ai problemi idrogeologici 

• tecnico: invenzioni per ridurre i rischi di alluvioni 

• migliori comunicazioni meteorologiche 

• sociale: miglior comunicazione ai cittadini 

• ecologico: meno inquinamento territorio 

• volontariato 

• sovrappopolazione 

• crisi economica con pochi mezzi e poche risorse 

• diminuzione drastica di fonti di energia per mezzi di emergenza 

• peggioramento climatico 

• meno informazioni che servono 

• abbandono della manutenzione 

• cambiamenti climatici 

• poco interesse del popolo 

• persone disinteressate sui loro "doveri" 

• meno volontariato 

• individualismo estinzione dei rapporti umani - depersonalizzazione 

• troppe costruzioni in posti sbagliati 
 
Esiti –O2: 

• strutture più resistenti e maggior drenaggio (3) 

• popolo "abitanti del posto" persone (7) 

• sindaco (1) 

• politici PAT (2) 

• protezione civile educazione (1) 

• NU.VO.LA. (1) 

• alpini (1) 

• Comunità di Valle  (2) 

• Comunità di Valle  

• vigili del fuoco  (9) 

• pompieri  

• G&L Italia (13)  

• aziende immobiliari 

• Bacini montani (2) 

• organizzazioni create appositamente per rendere la vita migliore 

• provincia su come gestire soldi sul territorio 

• risorse finanziarie dallo stato italiano per gestire meglio il territorio (3) 

• stradini - manutenzione drenaggio pulizia tombini 
 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Esposizione persone (poca percezione, sottovalutazione dei 

rischi, allerte prese poco seriamente, sempre meno preparazione della popolazione), Conoscenza 
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cittadini (incoscienza, sovrastima delle proprie conoscenze, poca conoscenza del territorio), 

Manutenzione e adeguamento artefatti/opere di difesa (manutenzione argini, investimenti 

sbagliati), Capacità Istituzioni (regole non funzionali). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3O+): Capacità Istituzioni (politica più lungimirante con 

più attenzione ai problemi idrogeologici), Migliori conoscenze e strumenti (migliori previsioni 

meteo, migliori tecnologie di difesa), Capitale sociale (volontariato).   
 

Principali timori (O3-): Diminuzione capitale sociale (crisi del volontariato, individualismo), 

Aumento vulnerabilità del territorio (troppe costruzioni in posti sbagliati, abbandono 

manutenzione), Vulnerabilità delle opere/soluzioni tecniche (crisi economica pochi mezzi e 
poche risorse). 
 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+)*: Aziende: soluzioni tecnologiche (strutture più 

resistenti, superfici più drenanti), Associazioni/gruppi locali (volontari), Amministratori e politi 
(Comunità di valle, Sindaco, Provincia per gestire meglio risorse in protezione e manutenzione del 
territorio).  
 
*elementi vaghi e non completi per mancanza di tempo di riflessione e confronto. 
 

Gli sketch e le narrazioni per immagini hanno focalizzato per l’O3- il tema del capitale sociale in 

crisi (persone che vedono emergenze ma non intervengono), per l’O3+ viene espresso un 

ottimismo tecnologico (tutto sarà risolto grazie alle nuove tecnologie). Anche in questa fase il 
tempo molto limitato ha impedito un approfondimento delle riflessioni. 
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1) “La frana investe la casa dove sono distratti dalla TV”  
2) “L’incendio è visto dai passanti che non fanno nulla” 

3) “TG -  …abbiamo finalmente raggiunto una precisione del 100% nelle previsioni meteo, riusciremo 
addirittura a cambiare il clima grazie alle innovazioni tecnologiche”  


