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Report on Focus group with citizens of Bocenago and surroundings1 
 

Data: 23/07/2018 

Luogo: Bocenago 

Target: Cittadini  

Partecipanti: 4 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo-O3 (Desiderabile). 
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  

• Ospiti non percepiscono pericoli 

• Perdita volontari 

• Superficialità, falsa sicurezza (tutti pensano di essere preparati) 

• Carenza idrica ed eventi estremi più frequenti per il cambiamento climatico 
 

Esiti – O3: 

• Continuazione del sistema attuale 

• Ulteriori opere 

• Situazione stabile volontariato e addirittura aumento 

• Prevenzione, info comunità sui rischi 

• Più prati meno boschi vicino ai paesi 

• Pulizia manutenzione territorio 
 

Esiti –O2: 

• Servizio Forestale, Servizio Bacini Montani: mantengono territorio e il monitoraggio  
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• Amministratori sovra-locali (BIM e Comunità di Valle) forniscono risorse per opere 

• Amministratori locali forniscono supporto alla comunicazione dei propri cittadini e valorizzazione 
(gratificazione) i volontari, indicazioni per opere singole minori 

• Ricercatori e sviluppatori sviluppano APP di comunicazione individuale per manifestazioni, per allerta per 
avvisi (già in sviluppo) 

• Associazioni/Gruppi locali (cacciatori): si attivano per la manutenzione sentieri e osservazione territorio 

 
Considerazioni e appunti:  
Principali preoccupazioni (O1): Cambiamenti climatici (eventi estremi più frequenti), Capitale sociale 

(diminuzione dei volontari) e Conoscenza dei cittadini (sotto stima dei rischi), Vulnerabilità del territorio 

(impermeabilizzazione). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Capitale sociale (volontariato stabile, condivisione e 
partecipazione nella manutenzione del territorio), Misure strutturali (pulizia corsi d’acqua, ulteriori opere), 
Comunicazione (informazioni diffuse sui rischi). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Amministratori e politici sovra-locali (per opere maggiori, 
per comunicazione dei rischi), Amministratori e politici locali (per informazione ai cittadini, per indicazioni 
su singole opere minori), Associazioni/gruppi locali (manutenzione e osservazione del territorio).  
 
 

   


