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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 University of Trento DICAM1 
 
Data: 04/04/2018 
Luogo: Trento  
Target: STUDENTI  
Partecipanti: 10 (studenti universitari corso ingegneria edile-architettura) 
 
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). 
 
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: 

• memoria storica meno radicamento al territorio (residenti) (3) 

• volontà e piacere di vivere e testimoniare situazioni di rischio 

• distacco tra norme e realtà fisiche, geografiche, locali (es. staticità dei piani) 

• più sicurezza meno percezione del rischio 

• assistenza attesa rispetto pro-azione (cittadino, in crisi) (2) 

• senso civico mancanza cura del territorio (2) 

• mancato approccio di sistema (dei tecnici rispetto ai problemi) 

• presunzione dei tecnici rispetto al totale controllo ambientale (5) 

• indifferenza dei cittadini rispetto alla conoscenza dei rischi e dei pericoli (2) 

• indifferenza delle istituzioni e dei canali mediatici rispetto all'informazione a lungo termine 

• no sinergia territorialità delle competenze (2) 

• incapacità dell'Amministrazione nel prevenire situazioni di rischio nel convincere i cittadini (come 
prevenzione) 

• soluzione disfunzionale a breve termine delle amministrazioni (2) 

• fake news rumore di fondo che sovrasta attendibilità info 

• lentezza dell'amministrazione nell'attuare misure tecniche per risolvere i problemi (2) 

• scarso senso comune da parte dei cittadini di appartenenza responsabilità nei confronti del territorio 
(cura del) (7) 

• maggiore importanza al ritorno economico che alla protezione del territorio (es. processo edilizio 
incontrollato) – cittadini (3) 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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Esiti – O3+ (aspirazioni, futuri desiderabili): 

• visione futura a lungo termine e di sistema condivisa (tecnologia per sistemi puliti) 

• rinaturalizzazione urbana (aree industriali dismesse, argini dei fiumi, corridoi ecologici, …) + 
manutenzione 

• sinergia tra amministrazione e cittadini sulla gestione sullo sviluppo del territorio 

• educazione e informazione ai cittadini sui rischi derivanti dalle proprie azioni e dai fondamenti 
naturali (scuola, uso intelligente dei social) 
 

Esiti – O3- (timori, futuri indesiderabili): 
 

• maggior impermeabilità dei suoli => + infrastrutture, consumo di suolo, - naturalità 

• tensioni sociali + ego - comunità, + disparità sociali 

• distacco fisico e delle competenze tra attori e tecnici 

• abbandono post-trauma: S: sradicamento => soluzioni facili; T: Conoscenza; no bonifica => danno; 
E: insostenibilità economica delle soluzioni; E: rinaturalizzazione; P: decisioni impopolari => stallo 

 
Esiti –O2: 

• rete imprenditori (proprietari terreni) più smart => maggior permeabilità dei suoli (2) 

• proprietari immobiliari (seconde case) => ricostruire comunità (2) 

• sensibilità e attitudini delle nuove generazioni => educatori (8) 

• università => concretizzazione idee e progetti <=> pubblicazione amministrazione (2) 

• scuole università enti di ricerca = campagne di informazione e sensibilizzazione (2) 

• fondi e progetti europei (5)  

• PA: piani di manutenzione programmata dei vari sistemi naturali (linee generali e livello 
europeo/nazionale + specifiche declinate da autorità di bacino, province, regioni... (1) 

• sinergia tra professionisti di diversi ambiti (architetti paesaggisti urbanisti agronomi ecologi 
economisti geologi ingegneri…) (8) 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): capitale sociale (senso civico nella cura del territorio, indifferenza 

dei cittadini rispetto rischi e pericoli), Capacità tecnica (mancato approccio di sistema, 

presunzione di controllo totale), Capacità istituzioni (distacco dalle realtà locali, preferenza 

soluzioni di breve termine, lentezza rispetto le innovazioni necessarie). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3O+): Capacità Istituzioni (visione di lungo termine, 

sinergia tra amministrazione e cittadini), Sistema scolastico/educativo (educazione cittadini sui 

rischi derivanti dalle proprie azioni, uso intelligente dei social), Ripristino/mitigazione 

vulnerabilità territorio (rinaturalizzazione urbana recupero aree dismesse, argini fluviali e corridoi 
ecologici).   
 

Principali timori (O3-): Aumento vulnerabilità territorio (impermeabilizzazione, consumo di suolo), 

Conflitti tra parti sociali (tensioni e diseguaglianze tra comunità locali, stallo per decisioni 

“impopolari”), Diminuzione conoscenza (distanza fisica e diminuzione delle competenze tra 
tecnici/esperti e attori, abbandono del territorio, insostenibilità economica delle soluzioni). 
 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Gruppi (professionali) di interesse (gruppi 
imprenditori smart e professionisti di diversi ambiti, es. paesaggisti, urbanisti, arch., ing., 

collaborano e favoriscono permeabilità dei suoli, ricostruzione di comunità solidali), Sistema 

educativo (educatori per sviluppare sensibilità delle nuove generazioni), Unione Europea 

(finanziamenti di progetti), Ricercatori/sviluppatori di tecnologie (supporto a campagne di 
sensibilizzazione e informazione).  
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