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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 local group volunteers of Red Cross1 

 

Data: 30/10/2018 

Luogo: Ponte Arche   

Target: Cittadini (Gruppo CRI Ponte Arche) 

Partecipanti: 11 

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: 

• MCalo di attaccamento e interesse per il territorio XXXX 

• Scarso presidio del territorio rispetto agli anni scorsi X 

• Possibile calo di consapevolezza dei problemi 

• Qualità delle strutture e/o delle case (carenza di finanziamenti) 

• Difficoltà di comunicazione tra le associazioni e amministrazioni XX 

• Gestione corsi d’acqua e pulizia XX 

• Interessi personali contrapposti alla sicurezza e/o legge XXXX 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• Difficoltà interpretazione di leggi e norme (non chiare) 

• Carenza di volontari 

• Sovrapposizione di ruoli e competenze XXXX 

• Delega ad altri e aspettarsi che siano altri a risolvere i problemi XX 

• Mancanza risorse economiche per mantenere territorio X 

 

Esiti – O3: 

Persone più responsabili gestione rifiuti pulizia territorio 

Nessuno chiede di edificare in zone a rischio 

Cittadini portano problemi ma suggeriscono soluzioni concrete 

Sanzioni più adeguate per chi aumenta i rischi 

Incentivi per autodifesa (pompe) 

Più risorse per i comuni 

Finanziamenti economici più accessibili per il mantenimento e protezione del territorio 

Uso consapevole del territorio (es agricoltura) 

Istruzione alla gestione e prevenzione dei rischi (scuola/lavoro corsi simulazioni) 

Semplificazione della burocrazia (più tecnologia) 

Organizzazioni di volontari attivi e corsi sul territorio (numero maggiore) 

Autonomia decisionale locale 

Cittadini più partecipi 

Famiglie partecipano alle giornate di pulizia dei torrenti 

Educazione civica legata ai rischi del territorio 

Politica attenta alla prevenzione dei rischi (pinai di sicurezza) e alla gestione delle calamità 

 

Esiti –O2: 

• Forestale servizio per prevenzione gestione boschi 

• Formazione per collaborazione gestione territorio privato 

• Creazione piattaforma per segnalazione dei cittadini X 

• Mappatura della provincia sulle zone critiche XX 

• Innovazioni per la pulizia dei fiumi (robot) X 

• Incentivi per chi promuove il cambiamento (innovazioni, tecnologie) XXXXXXX 

• Metodi per evacuazione (lettini per CdR) 

• Alleanza tra provincia e comuni per trasferimento di cittadini a rischio 

• Pianificazione comuni per minor cementificazione 

• Cittadini più attivi usano dispositivi XXX 
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• Dispositivi di segnalazione da parte dei cittadini 

• Incentivo monitoraggio privato con droni o altro 

• Case antisismiche ed antiallagamento 

• Sensibilizzazione popolazione mondiale ai cambiamenti climatici XX 

• Volontari più sensibili 

• Pompieri e croce rossa propongono esercitazioni 

• Amministrazioni e istituzioni più consapevoli XXXXXX 

• Giovani con nuove conoscenze tecnologiche 

• Impianti che svuotano le case dall’acqua 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Valori (attaccamento o interesse al territorio, interessi personali 

contrapposti alla sicurezza, scarso presidio del territorio rispetto agli anni scorsi), Coordinamento 

tra livelli e ambiti di governo (difficoltà comunicazione tra associazioni e amministrazioni, 

difficoltà interpretazione di leggi e norme, sovrapposizione di ruoli e competenze), Capitale 

sociale (carenza volontari, delega ad altri aspettarsi che altri risolvano i problemi). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Misure organizzative e normative (sanzioni più 

adeguate a chi aumenta i rischi, semplificazione della burocrazia), Misure economiche con 

obiettivi ambientali (Finanziamenti economici più accessibili per il mantenimento e protezione del 

territorio), Capitale sociale (cittadini portano i problemi ma suggeriscono soluzioni concrete, 
nessuno chiede di edificare in zone a rischio). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Gruppi di professionali/economici (case 
antiallagamento, impianti che svuotano acqua, incentivo al monitoraggio privato e autoprotezione), 

amministratori locali (più consapevoli, pianificazione per minor cementificazione), Cittadini 
(cittadini usano dispositivi di segnalazione e monitoraggio, giovani partecipano con nuove 
conoscenze e tecnologie).  

 

  

 

 


