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Action: C1 

Report on Focus group with volunteers of Red Cross local group 1 

 

Data: 28/09/2018 

Luogo: Trento   

Target: Cittadini  

Partecipanti: 13 

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: 

• Pessimismo cosmico 

• Informazione poco coinvolgente 

• Cambiamenti climatici 

• Culture diverse difficoltà a comprendere 

• Culture diverse difficoltà a spiegare 

• Sottovalutazione del valore della conoscenza XXXXX 

• poca selezione giovani leve (scuole) 
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• crisi del valore del bene comune XX 

• decisioni prese su breve termine per far ricerca di facili consensiX 

• organigramma dei ruoli a chi rivolgersi non conosciuto X 

• poca comunicaione da parte delle istituzioni delle buone norme XX 

• difficoltà dei giovani ad avere pensiero progettuale XX 

• difficoltà nel sensibilizzare nelle nuove persone arrivate nel territorio XX 

• eccessiva dipendenza da tecnologie X 

• difficoltà di vivere le zone montane (spopolamento) 

• non conoscenza dei paini di protezione civile X 

• sfiducia verso i ruoli istituzionali XX 

• perdita della cultura della prevenzione XX 

• perdita della conoscenza del territorio e del suo utilizzo 

• attitudine individualismo 

• mancanza informatizzazione (dei cittadini più anziani o delle aree più periferiche) X 

• velocità comunicazione eventi caos informativo incertezza 

• mappe rischio non alla portata del cittadino 

• assenza formazione pratica mancanza consapevolezzaX 

• tendenza a delegare a istituzioniXXXX 

•  

Esiti – O3: 

• Comunicazione capillare ovunque comunque 

• comunicazione semplice (clips) 

• uso tecnologico con rispetto fattore umano (monitoraggio territorio) 

• tempo libero per pensare progettare 

• manutenzione opere più efficace 

• gruppi responsabili di angoli di territorio (volontari) 

• il territorio sarà monitorato in continuo grazie a innovazioni tecniche 

• danni ridotti grazie a tecnologia di monitoraggio, miglior prevenzione e previsione 

• meno volontari più specializzazione tecnologia e automi negli interventi 

• calo demografico 

• comunità piccole 

• aumento aree verdi non urbanizzate X 

• tecnologia al servizio monitoraggio del territorio 

• controllo delle precipitazioni 
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• cultura del riciclo diffusa e economicamente conveniente  - discariche abusive 

• eliminazione opere dannose 

• fonti energetiche rinnovabili meno inquinanti 

• politica governo della comunità che conosce bene il proprio territorio 

• sito aggiornato affidabile certo 

• senso civico (bene comune) anche nei piccoli es: tombini 

• formazione fin dall’infanzia 

• corretta gestione risorse 

• unica centrale per diramazione di informazioni ufficiali 

 

Esiti –O2: 

• Giovani: la tecnologia recepita in maniera corretta 

• Informazione subito 

• Utilizzo tutti i social esperti su nuovi canali all’interno della PAT e servizi provincia 

• Raccolta dati (uff cc pc) e trasmissione 

• Vicino, diffondere interesse comune 

• Scuola primaria e materna: educazione civica (insegnanti e formatori specializzati)XXXXXXXX 

• La tecnologia recepita in maniera corretta XXX 

• Volontario necessario per l’evoluzione cambiare mentalità nei cittadini 

• Informarsi sulla storia e le caratteristiche del territorio; cittadini curiosi 

• Cohousing per promuovere senso civico piccole comunità, servizi sociali territoriali 

• Aumentare le occasioni per incontrarsi conoscersi parlarsi; cittadini X 

• Aumentare giornate ecologiche; associazioni comunali 

• Aumentare le giornate del riuso; quartiere san pio X solteri 

• Promuovere l’adesione al volontariato; associazione pc XX 

• Formazione capillare pc che formano a cascata XXXXXX 

• Introduzione di nuovo dell’educazione civica nei programmi delle scuole – ministero istruzione 
XXXXX 

• I giovani maggior preparazione aiutano 80enni XXX 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Capitale sociale (tendenza a delegare, perdita cultura prevenzione 

e pensiero progettuale), Conoscenza del territorio e percezione cittadini dei rischi (assenza 

formazione pratica, perdita conoscenza del territorio, sottovalutazione della conoscenza), Efficacia 

delle comunicazioni (poca comunicazione da parte delle istituzioni, informazioni poco 

coinvolgenti, culture diverse e difficoltà a comprendere/spiegare). 
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Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Migliori conoscenze e strumenti tecnico-

scientifici (controlli monitoraggio precipitazioni, monitoraggio territorio tecnologie con avanzate), 

Comunicazione (semplice, capillare, aggiornato e affidabile), Misure strutturali o opere 
(eliminazione delle opere dannose, manutenzione più efficace). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Associazioni/gruppi locali (giornate ecologiche 

del riuso, con associazioni comunali, per cambiare mentalità), Cittadini (aumentare coesione per 

incontrarsi, promuovere senso civico e interesse al bene comune, aiutano 80enni), Sistema 

educativo (formazione capillare, introduzione dell’educazione civica, dalla materna, con formatori 
e docenti specializzati/formati).  

 

 

 

 

 


