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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 students of ENAIP, Borgo Valsugana 1 
 
Data: 31/05/2018 
Luogo: Centro Formazione Professionale ENAIP di Borgo Valsugana  
Target: STUDENTI  
Partecipanti: 15 (studenti di scuola professionale, 4° anno, indirizzo Termoidraulici) 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo-O3 (Desiderabile), 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). 
 
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: 

• riscaldamento globale scioglimento ghiacciai, aumento livello rischio inondazioni 

• investire su protezione civile, VVF, ecc 

• conoscenza e preparazione dei cittadini 

• instabilità della tecnologia 

• clima sta cambiando velocemente 

• modi di affrontare i cambiamenti climatici per deviarli e affrontarli (resistenza ai cambiamenti) 

• costruzione a ridosso dei corsi d'acqua 

• permeabilità delle aree urbane scarichi non adeguati e non periodicamente sottoposti a 
manutenzione 

• persone non danno molta importanza a quello che sta succedendo 

• interesse politici 

• consapevolezza del rischio idro 

• mancanza di conoscenza del rischio dai cittadini  

• cambiamenti climatici 

• costruzione su terreni non adeguati come palu-argillosi 

• modo e dove di costruire le abitazioni (materiali e appalti) 

• prevenzione dei rischi 

• cambiano i vecchi sistemi di precauzione 

• persone sono sempre più passive e contano sempre più sugli altri invece di essere pro-attivi 
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• cambia mentalità dei cittadini (non sanno come affrontare il mondo che cambia) 

• cambiamento climatico a forza di inquinamento la terra si surriscalda e avvengono catastrofi 
ambientali 

• scarsa gestione dei corsi d'acqua pulizia da possibili ostruzioni 
 
Esiti – O3: 

• la tecnologia sarà sempre più evoluzione (difficoltà di starci dietro) 

• riduzione inquinamento  

• con la tecnologia riusciremo a salvaguardare l'ambiente 

• si potrà sapere con anticipo le semplici previsioni meteo e le varia catastrofi 

• nuovi impianti per smaltire/evacuare le acque piovane 

• investire su nuove tecnologie attrezzature per contrastare questi fenomeni 

• leggi che impongo di mettere in sicurezza varie zone a rischio e formazione 

• organizzazione migliore da parte dei politicanti (governo) per gestire gli eventi idrogeologici 

• ridurre l'inquinamento CO2 effetto serra 

• energie rinnovabili risparmio di soldi da dedicare per la prevenzione  

• nuovi metodi di costruzione - barriere e drenaggi 

• comunicazione preventiva per una questione di sicurezza 

• nuovi metodi di costruzione bacini di contenimento e sistemi di pompaggio drenaggio 

• aumento della popolazione 

• aumento energia rinnovabile stop benzine, gasolio, meno CO2 

• cambio di politici aumento dei contributi incentivi 

• tecnologie all'avanguardia per la prevenzione monitoraggio in tempo reale del territorio 
 
Esiti –O2: 

• PAT - soldi e organizzazione è formazione più manutenzione 

• Fabio Dalledonne sindaco - fiducia ai cittadini  

• Tommaselli costruzioni  

• Geo Rock lavori ambientali 

• trattamenti ambientali srl Napoli - opere di protezione  

• Salvini soldi e ruspe per formazione e manutenzione 

• nuove aziende che vogliono provare a buttarsi in questo ambito lavorativo  

• VVF nella gestione 

• Volontari - comunicazione tecnologica 

• SAT Conoscenza del territorio 

• i verdi (sicuramente contro i bacini contenimento) per formazione 

• PAT può stipulare leggi e mettere a disposizione dei fondi affinchè queste opere si realizzino 

• LIFE FRANCA come i VVF possono istruire i cittadini 

• aziende di questo tipo possono essere Etamax, Grisenti, Giaccahabitat 

• Mario Monti Junior 

• Termofiletti spa 

• studi universitari sul comportamento idrogeologico 

• COP 21 riduzione delle emissioni (piano 20-20-20) 

• popolazione - volontari protezione civile, VVF 

• social - comunità di valle 
 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Conoscenza cittadini (conoscenza dei rischi e preparazione), 

Cambiamenti climatici (aumento eventi estremi), vulnerabilità territorio (costruzioni a ridosso di 

corsi d’acqua, drenaggio aree urbane non adeguato). 

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

previsioni meteo, migliori tecnologie di monitoraggio), Misure strutturali (sistemi drenaggio, bacini 

di laminazione), Misure economiche (contributi e incentivi, più risorse per prevenzione). 
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Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Associazioni/gruppi locali (conoscenza del 

territorio, formazione cittadini, comunicazione tecnologica), Aziende (aziende locali potrebbero 

investire e fornire soluzioni tecnologiche), Amministratori locali (risorse per manutenzione, 
fiducia ai/dai cittadini).  
 

 
 


