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Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 
 
Action: C1 
Report on Focus group with students of University of Trento DICAM1 
 
Data: 09/04/2018 
Luogo: Trento  
Target: STUDENTI  
Partecipanti: 11 (studenti universitari corso ingegneria idraulica) 
 
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 3O (sketch: un TG, disegno: 
il discorso di un politico 2040). 
 
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: 

• equilibrio linguaggio tecnico e comune 

• relazioni mancanza di comunicazione tra cittadini stessi e tra cittadini e istituzioni 

• istituzioni problemi burocratici poca definizione ai vertici disuniformità regionale (1) 

• cittadini hanno minor rispetto degli eventi naturali (3) 

• rispetto ambientale l'uomo diventa egoista e pretende che la natura si adatti alle sue necessità (3) 

• disinteresse poca partecipazione passività (4) 

• atteggiamento negazionista delle problematiche 

• troppe informazioni come filtrarle da chi provengono (6) 

• minor qualità delle comunicazioni per eccesso di informazione 

• cura del territorio da parte di cittadini (3) 

• tempo per la gestione minore cose da gestire (1) 

• senso di comunità tra cittadini (comunità chiuse limitate) (1) 

• capacità volontà adattamento cittadini non vogliono perdere quello che hanno e il loro stile di vita - 
difficile imporre novità per le istituzioni (5) 

• fiducia nelle regole da parte dei cittadini (3) 

• istinto di sopravvivenza le persone si sentono troppo sicure (4) 
 
Esiti – O3: 

• più investimenti più incentivi più intransigenze 
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• antropizzazione più consapevole più rispettosa più limitata 

• politica per cittadini e per ambiente ==> fiducia da parte dei cittadini 

• tecnici in grado di comunicare con il pubblico 

• modelli migliori e accessibili a tutti 

• formazione istruzione sensibilizzazione per ogni fascia di età 

• risolvere il problema globale no "toppe" 

• problemi affidati a tecnici competenti 

• istituzioni che lavorano in modo integrato 
 

Esiti – O3- (timori, futuri indesiderabili): 

• guerre per risorse 

• priorità valori economici privati, committenti, politica "alla trump" 

• aumento popolazione diminuzione risorse 

• crisi economica diminuzione risorse e fondi per opere di manutenzione 

• cambiamento climatico eventi estremi e irreversibili 

• paura dell'altro divisione individualismo mancanza di cooperazione 

• urbanizzazione impermeabilizzazione suolo occupazione suolo 
 
Esiti –O2: 

• comunicazione tra regioni e province interessate (1) 

• rinaturazione ritorno alle origini - PAT Bacini Montani (2) 

• formazione e informazione per sensibilizzare i giovani da scuola ad adulti comuni e giornalisti (6) 

• accorpamenti enti che si occupano di ambiente semplificazione (1) 

• scuola elementare educazione civica e "etica ecologica" (3) 

• informazione pubblica + affidabile e corretta (6) 

• Green project progetti che sensibilizzano finanziati da UE tecnici università (3) 

• politica preattiva e non reattiva regionale e nazionale (2) 

• valutatori VAS e VIA 

• ricerca università + aziende pubbliche e private (5) 

• classe politica interessata e politiche ambientali regolamenti e leggi (livello UE) (6) 

• apertura pubblica a studi professionali (1) 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): capitale sociale (disinteresse e passività, fiducia nelle regole, cura 

del territorio da parte dei cittadini), Conoscenza cittadini (atteggiamento negazionista, sovrastima 

della sicurezza), Efficacia comunicazione (comunicazione tra cittadini, tra cittadini e istituzioni, 

minor qualità delle informazioni), Fiducia nelle istituzioni (fiducia nelle regole da parte dei 

cittadini). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3O+): Capacità Istituzioni (approcci integrati e 

lungimiranti), Sistema scolastico/educativo (sensibilizzazione e formazione per ogni fascia di 

età), Misure organizzative e normative (mitigazione vulnerabilità territorio attraverso migliore 
pianificazione territoriale).   
 

Principali timori (O3-): Crisi risorse (aumento popolazione e mancato adeguamento per opere di 

protezione e manutenzione per crisi economica), capitale sociale (conflitti per risorse, interessi 

privati dominano, mancanza di cooperazione), aumento dei pericoli (per cambiamento climatico, 
per impermeabilizzazione e consumo suolo). 
 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Amministratori e politici sovracomunali 

(accorpamento enti, politica pro-attiva non reattiva, coordinamento tra regioni e province), Sistema 

educativo (formazione e informazione, a per giovani, adulti, giornalisti, per un’educazione civica 

alla gestione preventiva dei pericoli naturali ed “etica ecologica”), Operatori 

comunicazione/informazione (informazione pubblica affidabile e utile). 
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Lo sketch e la narrazione per immagini hanno focalizzato elementi per l’O3+ legati alla fiducia 

nella capacità dei futuri politici, mentre per l’O3- sono citate una serie di problematiche politiche 
(“condono edilizio anche sopra i 4000m”), sociali (sovra-popolazione e conflitti per risorse acqua e 
suolo), con crescenti condizioni climatiche avverse (“tifoni anche sulle Alpi?”). 
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