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LIFE 15 GIC/IT/000030 LIFE FRANCA 
Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 
 
Action: C1 
Report on Focus group with a mixed group of citizens in Trento1 

 
Data: 17/05/2018 
Luogo: Trento 
Target: CITTADINI 
Partecipanti: 5 (invitati in un “esercizio di futuro” come presentazione del Master in Previsione 
Sociale dell’Università di Trento) 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo O3 (future desiderabile), con votazione O1 e O2 (1 
voto/bollino a testa: a designare i principali elementi di preoccupazione nell’O1 e gli alleati o 
innovazioni più promettenti e urgenti nell’O2). 
 
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 comunità (frammentazione) vicinato 

• ruolo cittadino 

• scientificità, capacità di comprendere le comunicazioni scientifiche (1) 

• troppa comunicazione, rumore di fondo (1) 

• contatto col territorio (conoscenza) (1) 

• reportistica 

• reciprocità, solidarietà 

• i cittadini delegano ai tecnici con fiducia, non svolgono appieno il loro compito 

• formazione dei cittadini sui rischi idrogeologici (4) 

• conoscenza generale del territorio (anche per i tecnici) (3) 

• suolo, copertura impermeabile (2) 

• manutenzione opere di difesa 

• geografia locale ed educazione civica a scuola 

• personale tecnico, competenza 
 
Esiti – O3: 

• persone coinvolte nel monitoraggio e nei sistemi di allerta 

• popolazione formata dall’età scolare 

• sensoristica diffusa allertante 

• sistemi di drenaggio, sistemi di riciclo acque piovane 
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• gestione cisterne, soluzioni di edilizia urbana 

• app istituzionale comprensibile, personalizzata, chiara 

• domotica per gestione eventi estremi 

• opere riduttive del danno “automatiche” 

• siti con equipaggiamenti e strumenti di difesa/protezione 

• definizione di figure di riferimento e guide per la comunità 
 
Esiti –O2: 

• UE, fondo sociale, per formazione diffusa standard specifica XX 

• architetti per educazione; soluzioni urbanistiche, regolamentazione X 

• provincia e comuni per regolamentazione su gestione acque piovane 

• ass. edili, collaborazione con la Provincia per riqualificazione territorio, drenaggio acque XX 

• servizio meteo pubblico con previsioni capillari e dedicate X 

• comune di Trento, definire i ruoli dei cittadini per monitoraggio e allerta XX 

• VVFF esercitazioni come per gli incendi XX 

• CAI e ass. ambientali per monitoraggio 

• provincia con fondi EU di ricerca e sviluppo tecnologie, app, sensoristica X 

• cabina di regia PAT, VVFF, protezione civile, ass. per coordinamento e diffusione conoscenze X 

• servizio bacini montani per aree laminazione 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Conoscenza cittadini (contatto col territorio, conoscenza rischi 

idrogeologici), Vulnerabilità territori (impermeabilizzazione), Capitale sociale (eccessiva delega 

ai tecnici, crisi solidarietà, ruolo passivo del cittadino, frammentazione sociale e scomparsa 

“vicinato”), Efficacia comunicazione (comunicazione come rumore di fondo). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3O+): Migliori conoscenze e strumenti (sensoristica 

allertante, domotica per gestione eventi estremi), Ripristino/mitigazione vulnerabilità del 

territorio (sistemi di drenaggio, riciclo acque piovane, soluzioni edilizia urbana), Misure 

organizzative e normative (opere di protezione “automatiche”, siti con equipaggiamenti di 
protezione, definizione di “guide di comunità”). 
 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Amministratori locali (regolamentazione acque 

piovane, servizi meteo capillari, ruoli di cittadini per allerte e monitoraggio), Unione europea 

(investimenti nella formazione diffusa), Operatori emergenze (esercitazioni diffuse come per gli 

incendi), Servici Pubblica Amministrazione (coordinamento, opere di difesa e laminazione 
piene). 
 

 


