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Data: 07/11/2018 

Luogo: Trento   

Target: Studenti (Sociologia) 

Partecipanti: 2 

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: 

Relazioni tra generazioni; memoria collettiva si perde X 

“linea unica” univocità delle informazioni 

Conoscenza punti di raccolta cosa fare XX 

Come comunità (manca) organizzazione non è scontata XXX 
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Esiti –O3: 

• Cittadini più partecipi non solo ascolto l’allerta e aspetto 

• Politica dedica fondi alla prevenzione: formazione, opere 

• Sistema sociale più attivo ruolo anziani in ambito formativo 

• Informazione alla cittadinanza sul lavoro sulla scuola (come per incendi e terremoti) 

• Tecnologia a supporto di migliore ricezione relazione dei cittadini alle allerte 

• Sostenibilità del sistema insieme equilibrio del sistema insieme equilibrio tra input informativo e 
ouput delle persone feedback 

• “Venerare l’acqua” uso consapevole della risorsa; spreco in agricoltura, ripensamento irrigazione 

• Controllo del territorio monitoraggio più preciso 

• Interesse, valore della gestione collettiva 

 

Esiti –O2: 

• Cittadini attivi che si impegnano; politici attenti alla prevenzione 

• App personalizzata specifica per cittadino per info capillare 

• Anziani > 65. Costruire ruolo attivo nella formazione 

• Protezione civile per formazione per scuole, per aziende, per anziani X 

• Norme come indicazione obbligo per soggetti a proteggersi X 

• Giornalisti media, campagna info; scuola in generale, tutti docenti per valore gestione collettiva XX 

• Formazione per scuole per tutti; fondi pubblici, pubblica amministrazione (comune provincia) X 

• Popolazione per monitoraggio territoriale  

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Capitale sociale (relazioni tra generazioni, memoria colettva si 

perde), Efficacia della comunicazione (linea “unica” univocità della informazioni può perdere 

credibilità), Esposizione capacità reazione personale (comunità non è scontato che siano in 

grado di reagire). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Contributo e capacità dei cittadini singoli 

(sistema sociale più attivo, importante ruolo anziani in ambito formativo), Capitale sociale (uso 
consapevole dell’acqua, cittadini più partecipi, interesse e valore della gestione dell’acqua), 

Migliori conoscenze e strumenti tecnico-scientifici (Controllo del territorio monitoraggio più 
preciso). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Cittadini (cittadini >65 anni ruolo attivo nella 

formazione, cittadini si impegnano per monitoraggio territoriale), Operatori comunicazione 
(campagna informative, tutti i docenti riconoscono il valore della gestione collettiva), 

Ricercatori/sviluppatori di tecnologie (APP per cittadino per info capillare), sistema educativo 
(formazione per tutti i livelli e nella pubblica amministrazione).  
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