
 

1 

 

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 members of Artisans and Small Businesses Association of the 

Province of Trento (Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento)1 

 

Data: 12/09/2018 

Luogo: Tione di Trento 

Target: Cittadini 

Partecipanti: 6 

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: 

• Poco preparati i tecnici comunali * 

• Politica provinciale e nazionale negligenza non vedono avanti 

• Non sapere cosa fare durante gli eventi 

• Abbandono montagna *** 

• Appalti al massimo ribasso, opere che poi avranno problemi 

• Scarsa manutenzione fiumi e torrenti *** 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• Uso suolo impermeabilizzato 

• Responsabilità sempre cercata ea posteriori anche con fatalità inevitabili 

• Scarica barili responsabilità non chiare * 

• Formazione poca ai cittadini * 

• Non preparazione dei cittadini  e tecnici alle novità * 

• Perdita memoria storica * 

• Giovani volontari sempre meno * 

• Costruzioni in luoghi a rischio senza memoria storica 

• Gestione rete fognaria acque bianche ** 

• Contributo individuale e privato nella gestione del bene comune *** 

• Personale pubblico amministrativo carente e in diminuzione 

• Puntare all’educazione bambini studenti figli per prevenire *** 

Esiti – O3: 

• Previsioni più accurate e specifiche 

• Recupero condivido del territorio (es. sfalcio prati) 

• Gestione intelligente traffico 

• Più controllo locale e condiviso 

• Maggior responsabilità politiche più lungimiranti 

• I tecnici saranno giovani e locali 

• Sistemi energetici (solari e termici fotovoltaici) lotta al cambiamento climatico 

• Meno burocrazia alla manutenzione privata del territorio (togliere sassi, sfalcio, rami) 

• Educazione giovani 

• Tecnologia di allerta individualizzata 

 

Esiti –O2: 

• Associazione artigiani il ruolo più attivo del rappresentante locale nei comuni ( ad es. lavoro idraulico 
a Storo e sono stati chiamati artigiani di fuori) 

• Associazione artigiani: monitoraggio e verifica programmatica della rete scoli, tombini * 

• Formazione amministratori sulla responsabilità e i rischi 

• Comunità di valle BIM formazione sul piano di emergenza comunale *** 

• Educazione civica enti istruzione scuole dall’asilo ***** 

• Ricercatori/esperti giustamente remunerati valorizzati 

• Dialogo tecnici comunali e professionisti locali (per consiglio informale) 

• Amministratori a tempo piene per conoscere meglio e dedicarsi 

• Amministratori locali per impegno a caprie i problemi e per soluzioni più lunghe 
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• Vigili fuoco locali per un piano da oggi per pulire il fiume 

• Associazione artigiani formazione cittadini 

• Scenari di eventi con discussioni dei ruoli 

• Simulazione di eventi con protezione civile pronto soccorso **** 

• Sgravio responsabilità per associazioni volontariato 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Conoscenza dei cittadini (perdita memoria storica, non 

preparazione agli eventi), Manutenzione e adeguamento opere (gestione acque bianche, scarsa 

manutenzione corsi), Capitale sociale (contributo individuale e privato nella gestione del territorio, 

sempre meno volontari). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Capacità istituzioni/amministratori (meno 

burocrazia alla manutenzione privata del territorio, più controllo condiviso e locale), Migliori 

conoscenze e strumenti tecnico-scientifici (previsioni più accurate, sistemi energetici per 

mitigazione cambiamento climatico, sistemi allerta individualizzata), Diffusione conoscenza e 

consapevolezza dei rischi (educazione giovani locali, recupero condiviso del territorio). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Associazioni/gruppi locali (formazione cittadini, 
ruolo più attivo nel rappresentare il territorio, nel monitoraggio e verifica, dialogo tra tecnici 

comunali e professionisti), Sistema educativo (educazione civica fin dall’asilo), Operatori 

emergenze (simulazioni con la popolazione e diversi corpi di intervento, per applicare piani di 
pulizia dei corsi).  

 

 

   


