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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 volunteers of Centro Studi Judicaria (cultural organization)1 

 

Data: 18/10/2018 

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: 

• Nell’uso del territorio mancante concetto natura che si auto regola 

• Si crede che il Cittadino deve stare fermo e aspettare 

• Falsa sicurezza XX 

• Qualunquismo imperante XX 

• Imprevedibilità volontariato 

• Attività utenti sempre più esposti (sport estremi) XX 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• Modo si comunicare eventi catastrofici XX 

• Cittadini non conoscenza dei piani di emergenza della protezione civile X 

• Indicazioni dove già verificati eventi approccio passivo 

• Scarsa conoscenza di alcune zone del trentino 

• "Non passare mai…" (dai luoghi) monitoraggio del territorio X 

• Mantenimento bilancio adeguato per gestione opere di difesa XX 

• Mancanza indicazioni tipo urbanistico es. impermeabilità proprio cortile XX 

• Aumento fenomeni  es: frane in quota XX 

• Idea che nella proprietà ognuno può fare ciò che vuole X 

• Scarsa attenzione eventuali accumuli acque piovane ad es sulle strade 

• Sfruttamento del territorio: edificazione, viabilità su aree delicate XX 

• Difficoltà comunicazione  eventi 

• Sistema di rilevazioni dei dati XXX 

 

Esiti –O3: 

• Più efficienza nell’apparato burocratico (più veloci) 

• Cittadini associazioni gruppi coinvolti su territorio urbano ed extra urbano; responsabilizzazione con 
compiti precisi di segnalazione 

• Con agricoltura di quota o altro migliorare permeabilità territorio 

• Rilievo puntuale geografico di tutti i punti critici con rete tecnologica 

• Priorita del valore stabilità degli ecosistemi 

• Correttezza della comunicazione rapida e precisa 

• Risorse per interventi prevenzione 

• Scuole con il territorio lo adottano 

• Politici prospettiva di lunga distanza non solo interessati alle contingenze 

• Cultura del limite: ecosistema urbanistico 

• Accettazione di limitati disagi e limiti per il bene collettivo 

• Spazio per la natura che possa adattarsi 

 

Esiti –O2: 

• Scuola delle elementari docenti con input con formazione XX 

• Ricercatori laureati locali 

• Cacciatori per monitoraggio X 

• Comunità delle regole con conoscenze locali 
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• SAT conoscenza rilevo pulizia del territorio X 

• Comune associazioni per agricoltura di alta quota e altro XXXXX 

• Comune mappatura partecipativa e altre iniziative con i cittadini X 

• Giovani, famiglie, studenti 

• Volontariato VVF protezione civile X 

• Gruppi professionali ingegneri geologi legali XX 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Capacità tecnici (“non passare mai…”, monitoraggio del territorio, 

scarsa conoscenza dei alcune zone, sistema rilevazione dei dati non affidabile), Efficacia 

comunicazione (difficoltà comunicazione eventi, approccio passivo, indicazioni solo dove sono 

stati verificati eventi), Capitale sociale (imprevedibilità volontariato, qualunquismo imperante). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Diffusione conoscenza e consapevolezza 
(accettazione di limitati disagi e limiti per il bene collettivo, cultura del limite, scuole adottano il 

territorio), Capacità istituzioni (più efficienza nell’apparato burocratico, politica prospettiva di 

lunga distanza non solo interessati alle contingenze), Contributo e capacità dei singoli 
(associazioni coinvolti su territorio urbano e non responsabilità diffusa condivisa di segnalazione, e 

permeabilità territorio), Capacità istituzioni (più efficienza apparato burocratico, politici hanno 
prospettiva di lunga durata non solo interessati alle contingenze). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Associazioni/gruppi locali (cacciatori per 

monitoraggio, SAT per conoscenza rilievo pulizia del territorio), Sistema educativo (scuole e 

docenti per formazione continua), Amministratori locali (mappatura partecipativa e altre iniziative 
con in cittadini, Comunità delle Regole come memoria locale).  

 

  

 

 


