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Action: C1 
Report on Focus group with administrators of Bocenago and surroundings1 
 
Data: 23/07/2018 
Luogo: Bocenago 
Target: Administrators  
Partecipanti: 8 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo-O3 (Desiderabile), con votazione O1 e O2 (3 voti 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). 
 
Segue trascrizione integrale dei post-it: 
 
Esiti – O1: 

• Conoscenza locale del territorio trascurata a scuola  

• Pulizia detriti. Manutenzione privata (consapevolezza). Senso civico  

• Crisi economica. Risparmio su progettazione materiali messa a norma  

• Perdita relazione tra cittadini 

• Dimenticanza eventi grandi e piccoli  

• Controllo, sorveglianza con subappalti  

• Rischi deregolamentazione: autocontrollo basterà? 

• Superficialità, falsa sicurezza  
 

Esiti – O3: 

• Gestione smart più integrata raccogliendo input dai privati cittadini  

• Formazione cittadino sa come comportarsi 

• Gestione terreno boschivo manutenzione taglio  

• Educazione cittadino come osservatore del territorio 

• Pulizia corsi d’acqua 

• No corruzione: valutazione, gestione, controllo 

• Diminuire cementificazione (terreni più permeabili)  

• Interesse al sociale (bene comune) 
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• Gestione delle acque piovane (tetti verdi, stoccaggio privato)  

• Aumento controllo monitoraggio sensori  

• Sistemi di allarme smart personalizzati  
 
Esiti –O2: 

• Grandi imprese. Corsi di aggiornamento per dipendenti alla sicurezza e rischi idrogeologici 

• Associazione “il gruppo” giornalino a nord di Trento distribuito a tutti i cittadini 

• Controlli su opere cantieri a più livelli integrati (livello Provincia Nazione EU)  

• Istituzioni pianificazione (livello Comune Provincia Nazione) → incentivi normative  

• Ricerca sensoristica ambientale polo tecnologico  

• Giornali canali tv radio spot educativi pubblicità progresso  

• Cittadini singoli come segnalatori di disservizi del territorio 

• Scuola elementare media assessorato istruzione  

• Fbk impact hub app allerta raccolta input cittadini 

• Compagnie telefoniche app per gli smartphone 

• Associazioni ambientaliste culturali su buone pratiche come gestire acqua piovana  

• Start up tecnologica per comunicazione rischi allerta informazione pillole di prevenzione 

• Associazione progettisti archetti e ingegneri  

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Conoscenza cittadini (conoscenza del territorio), Capacità 

istituzioni (superficialità, falsa sicurezza, sorveglianza e controllo), capitale sociale 

(manutenzione privata per senso civico, perdita relazione tra cittadini). 

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

con sensori, sistemi allarme personalizzati), Misure strutturali (pulizia corsi d’acqua, gestione 

acque piovane), Ripristino/mitigazione vulnerabilità territorio (aumento permeabilità terreni). 
 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Amministratori e politici sovra-locali (controllo 

su opere, cantieri, incentivi), Gruppi di interesse (professionisti architetti, ingegneri), 

Associazioni/gruppi locali (Associazione il Gruppo, altri gruppi ambientalisti, culturali).  
 

       


