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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 experts, during the FRANCA Conference1 
 
Data: 18/04/2018 
Luogo: Trento  
Target: TECNICI  
Partecipanti: 13 (partecipanti conferenza nazionale FRANCA, tecnici, ingegneri, comunicatori 
scientifici) 
 
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+ e 3O- (sketch 
improvvisati: “TG 2040”, un “dialogo tra nonno e nipote 2040”, documentario d’indagine “Report 
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: 

• tempi di ritorno serie storiche (efficacia/uso del termine) 

• qualità dell'informazione 

• tempi di risposta sono troppo lunghi rispetto alle dinamiche degli eventi 

• difficoltà comunicazione cartacea e difficilmente spiegabile 

• approccio PA-Cittadini - comunicazione con cittadini-scuola 

• perdita della capacità di ascolto con i cittadini (del professionista) 

• scarsa abitudine all'ascolto delle comunità (da parte della AP) 

• autorevolezza istituzioni vs fiducia dei cittadini nell'informazione 

• linguaggio della comunicazione deve essere adeguato ai diversi target 

• formazione GAP teoria e pratica (es.. Geologi) 

• più persone meno risorse => tema educazione ambientale 

• perdita memoria storica delle comunità 

• minore tecnicismo nella comunicazione istituzionale + ricerca emozione 

• banalizzazione comunicazione "al lupo al lupo" dei giornalisti 

• manipolazione informazione per differenti interessi  

• maggiore distanza delle istituzioni - autorevolezza autorità - distanza geografica e emotiva 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• evoluzione dei mezzi di comunicazione = è disponibilità informazione on demand = - unidirezionalità 

• nativi ambientali ma ancora lontani dalla percezione del rischio CC 

• riqualificazione (eccesso di suo del suolo) 

• interesse economico prima dell'interesse collettivo 
 
Esiti – O3+: 

• riforma della formazione (scuola) per conoscenza del territorio 

• science-based policy (politici illuminati) maggior orientamento europeo (direttive) meno libertà di 
politicizzare e manipolare 

• specializzazione della comunicazione (sulla tematica) 

• ritorno alla cura del territorio => nuovi cittadini 2.0 

• linguaggio immediato, veloce e grafico 

• tolleranza zero sugli eco-reati 

• bonifica dei siti contaminati => possibilità di usufruire di acqua potabile 

• efficace mappatura dei rischi condivisa tra tutte le regioni => uguale metodologia rischi 

• responsabilità e consapevolezza fra tutti gli attori della comunicazione 

• più valore alle professionalità comunicatori della scienza 

• tecnologia => migliore previsione rischi e prevenzione 

• coscienza ecologica crescente 

• armonizzazione strumenti comunicazione (meno dispersione) 
 

Esiti – O3- (timori, futuri indesiderabili): 

• non ci si parla/tutto su APP/WEB perdita di confronto 

• meno risorse pubbliche - più risorse private = circolo vizioso sfruttamento territorio 

• rischio intelligenza artificiale software/algoritmi scelte dei modelli 

• sviluppo tecnologia nelle Istituzione PA 

• privatizzazione acqua, riduzione accesso alla risorsa 

• peggioramento progressivo sistema ecologico eccesso di cemento dove non si deve 
 
Esiti –O2: 

• riciclaggio 100% => meno rifiuti che bloccano il corso del fiume 

• scarsità di risorse che diventa necessità di nuove visioni 

• UE finanziamenti LIFE 

• papa Francesco  

• insegnanti per memoria formazione educazione civica 

• sviluppo tecnologico x strumenti di comunicazione (RD pubblico e privato) 

• specifiche professionalità (comunicatore risk experts, crisis manager) 

• pianificazione integrata (autorità di bacino/distretto) urbanisti 

• PA/Media x comunicazione più efficace ai cittadini  

• imprenditori finanziamenti per riduzione rischi => incentivi 

• evoluzione nativi ambientali => nuove generazioni  

• bambini come vettori di educazione ambientale degli adulti 

• mondo scientifico centri ricerca multidisciplinarietà 

• volontari ambientali  

• gruppo/comitati attivisti ecologia 

• economia circolare 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Efficacia comunicazione (qualità delle informazioni, adeguatezza 

per i diversi target, banalizzazione, nativi digitali lontani dalla percezione del rischio), Correttezza 

e accessibilità informazioni corrette (manipolazione delle informazioni per interesse particolari), 

Conoscenza cittadini (perdita di memoria di comunità). 

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

lungimiranti), Sistema scolastico/educativo (sensibilizzazione e formazione per ogni fascia di 
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età), Misure organizzative e normative (mitigazione vulnerabilità territorio attraverso migliore 
pianificazione territoriale).   
 

Principali timori (O3-): Crisi risorse (meno risorse pubbliche più risorse private favoriscono 

sfruttamento territorio), Vulnerabilità delle opere/soluzioni tecniche (tecnologia a rischio di 
crash, algoritmi e intelligenza artificiale favoriscono scelte fuori dal controllo della Pubblica 

Amministrazione), Aumento vulnerabilità territorio (per impermeabilizzazione e cementificazione 

suolo), Inefficacia comunicazione (perdita di confronto e relazioni umane). 
 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): cittadini (no rifiuti sui letti fluviali, giovani come 

educatori degli adulti), Amministrazione e politica sovracomunali (visioni di lunga durata, 

pianificazione integrata, incentivi per riduzione rischi), Unione Europea (finanziamenti per progetti 

LIFE), Sistema educativo (insegnanti educatori per la educazione civica e la memoria territoriale). 
 
Due sketch d’improvvisazione (TG e dialogo nonno nipote) hanno focalizzato elementi per l’O3+ 

legati alla fiducia nella capacità dei futuri politici (benessere diffuso con una diffusa attenzione 

sulla sicurezza), le innovazioni tecnologiche di previsione e allerta (“nonostante l’evento meteo 

straordinario, la comunicazione ha funzionato evitando danni a persone, una piattaforma è 

accessibile a tutti i cittadini, sono connessi tutti fabbricati con allerte specifiche”), comunicatori 

scientifici fanno da mediatori tra cittadini e servizi tecnici, nelle scuole è stata introdotta o 

rinnovata l’educazione civica (sulla sensibilità ambientale, sulla conoscenza del territorio, 
avvicinando le generazioni valorizzando la memoria storica).  

Un terzo sketch (Report2040) ha menzionato “manipolazioni” di informazioni e di scelte sulla 
base di interessi particolari (“area di Amazon sommerso, perché costruito in area a rischio, 

permesso del Sindaco…”), la vulnerabilità dei sistemi digitali in caso di emergenza meteo (che 
hanno sostituito l’interpretazione, l’esperienza e la conoscenza umana. 
 
 

    

 
 

   


