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Action: C1 

Report on Focus group with graduate students at Department of Sociology and Social 

Reaserch (2nd group)1 

 

Data: 07/11/2018 

Luogo: Trento   

Target: Studenti (Sociologia) 

Partecipanti: 5 

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: 

• Atteggiamento solo reattivo dei politici (non pre-pro attivo) XXX 

• Persone non connesse non automunite non reagire 

• Tendenza sovrastima sistemi di sicurezza tecnologici XX 

• Egoismo risorse gestione del comune per abbellire la piazza o altro  ≠ prevenzione 

• Comunicazione tra cittadini tra tecnici e cittadini 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• Livello consapevolezza cambiamenti climatici del proprio ruolo individuale XXX 

• Cittadinanza sempre meno attiva scarsa collaborazione X 

• Comunicazione suddivisione corresponsabilità tra amministrazioni XXX 

• Autorità dei tecnici (tutti sanno tutto) 

• Comunicazione che genera paura (isteria collettiva) decisioni non lucide 

 

Esiti –O3: 

• Piattaforma digitali di comunicazione allerta (accessibili ai cittadini meno autonomi) popolazione per 
chiamata P.C. o altri 

• Canali comunicativi permanenti stabili sui rischi 

• Formazione cittadini dal livello scolastico elementari 

• Sensibilizzazione persone: – informata sui rischi; conosce conseguenza dei propri comportamenti; 
sa agire 

• Autorevolezza dei tecnici presso politici 

• Investimenti di lungo termine 

• Partecipazione alla segnalazione continuo feedback tra cittadini e tra cittadini e tecnici 

• Tecnologie di previsione 

• Soluzioni a lungo termine basate su sistemi naturali processi 

• Attenzione decisori economici politici; sviluppo strutture es strade che non impattino sul territorio 

• Supporto tecnologico alle decisioni 

• Capacità di adattamento/ cambiamento dei cittadini rispetto alle diverse strutture; stili di vita 

• Meno burocrazia, velocità di cambiamento adattamento della PA 

• Biodiversità zone umide incolti ecotoni soluzioni naturali 

• Salvaguardai funzioni ecologiche del territorio della risorsa naturale (torrenti…) 

• Valori interesse diffuso alla prevenzione 

• Sviluppo strutture di difesa diffuse 

• Incentivi risorse economiche per assicurazione per ridurre il rischio nella proprietà privata 

• Maggiore controllo e sanzioni aziende 

 

Esiti –O2: 

• EU: per indicazioni sovranazionali; per coordinamento tra regioni 

• Dip. conoscenza e scuole formazione: corsi scolastici, famiglie. Problem solving (saper uscire da 
situazioni di pericolo) 

• Tutti i cittadini residenti informati nella collaborazione 

• Giornalisti ed esperti per migliore comunicazione 

• Pubblica amministrazione nazionale:  per  diminuire burocrazia 
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• Esperti geologi protezione civile: monitorare il territorio 

• Cittadini, ass. wwf, legambiente, altre ass ambientali: nella segnalazione rischi ambientali XXX 

• Task force operatori emergenza CRI PT per monitoraggio aree periferiche; per comunicazione 
bidirezionale e controllo delle segnalazioni XXX 

• Sindaci controllo proprio territorio X 

• Sindaci organizzazione formazione propri cittadini 

• APPA per ricerca monitoraggio e prevenzioneX 

• Commissione prov. servizi provinciali + università + dipartimenti per gestione e comunicazione dei 
rischi XX 

• Eu fondi per formazione e ricerca X  

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Capacità istituzioni (atteggiamento solamente reattivo, miopia es. 

risorse per abbellire la piazza ma non per prevenzione), capacità tecnici (sotto-stima dei rischi, 

“tutti sanno tutto”), Conoscenza dei cittadini e percezione dei rischi (livello di consapevolezza e 

del proprio ruolo individuale in declino). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Misure organizzative e normative (attenzione dei 
deicisori alle conseguenze di lungo termine, es- strade che non impattano sul territorio, maggior 

controllo e sanzioni, meno burocrazia), Capitale sociale (autorevolezza dei tecnici presso politici, 
capacità di adattamento e cambiamento degli stili di vita, partecipazione alla segnalazione, continui 

feedback tra tecnici e cittadini), Ripristino/mitigazione vulnerabilità territorio (salvaguardia 
funzioni ecologiche del territorio, soluzioni al ungo termine basate sui processi naturali). 

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

nella segnalazione rischi ambientali), Servizi Pubblici (ricerca monitoraggio e prevenzione), 

Amministratori locali (sindaci controllo proprio territorio, organizzazione formazione continua dei 
propri cittadini).  

 

   

 

 


