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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 representative of Verona area (local permanent participatory 

committee under Flood Directive, or Focal point)1 

 

Data: 07/11/2018 

Luogo: Verona   

Target: Cittadini, tecnici, amministratori 

Partecipanti: 192 

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: 

Carenza risorse economiche 

Gestione delle fasi post evento 1 grande attenzione 2 abbandono 

Capacità di dialogo persa (tutti i livelli tra cittadini e enti)  

Continuità nel tempo conflittualità 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
2 La foto riportata è stata fatta dopo i saluti finali, in pratica solo con chi si era fermato per interesse e 
approfondimento. 
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Eccessiva fiducia tecnologia soluzione sopravvalutata 

Fiducia istituzioni calo XXX 

carenza personale con esperienza 

Diminuzione valori percezione pericoli X 

Mancanza di sedimentazione dell’esperienza delega 

Mancanza di un’autorità con autonomia di spesa interventi di recupero e messa in sicurezza del 
territorio 

Frammentazione regole troppe o disattese 

Diversità culturale diversa visione del problema+ 

Assenza di relazioni tra persone 

Confusione di ruoli X 

Carenza di formazione alla popolazione 

Mancanza di ricordo xx 

Inerzia rispetto agli eventi: memoria breve xx 

Pretesa sociale della sicurezza xx 

Gestione conflittuale in base alle pressioni esercitate dai gruppi di interesse 

Auto referenzialità social 

Mancanza di Organizzazione coordinamento protocollo condivisione xx 

Dialogo sui social digitale tra enti pubblici e cittadini XXX 

 

Esiti –O3: 

• Sfruttamento ottimale nuove tecnologie e sistemi di monitoraggio allerta – sa cosa fare 

• Economia circolare uso del territorio più attento rischi 

• Adeguamento dei programmi scolastici educazione civile ambientale 

• Mantenimento di alti canoni di formazione per tutti 

• Rinaturalizzazione del territorio/ecosistemi isola di calore 

• Consapevolezza individuale e globale gas serra 

• Regole (poche) e rispettate (condivise) 

• Risorse economiche adeguate e comunicazione 

• Attenuazione attività antropica sul clima 

• Ricostruzione rapporto uomo natura senso del ciclo delle stagioni 

• Percezione qualitativa tra cittadini e non solo quantitativa tracciabilità rischi delle produzioni 

• La tecnologia come aiuto e risorsa monitoraggio sensoristica 

• Cambiamento dell’educazione ambientale stili di vita (no plastica) 

• Stabilità nel tempo del sistema di gestione delle criticità 
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• La politica funzionale e stabile pinai di lungo termine che durano attraverso governi 

• Equilibrio ecologico/ripristino pertinenze 

• Stabilità e politica stabilità delle linee in tema ambiente 

 

Esiti –O2: 

• Benessere economico e sociale sistema mondiale 

• Sicurezza di disponibilità dei capitoli di spesa relativa manutenzione stato/regione X 

• Scelte politiche politici livello provinciale nazionale 

• ue stato: Risorse finanziarie X 

• stato/regione: Riorganizzazione ed accorpamento enti preposti XXXXX 

• Regione: Uso social ufficiale e messaggistica unitari a tuti i cittadini X 

• Sistemi di telecomunicazione per gestione allerta cittadini vedette del territorio XXX 

• Conciliare vincoli e rispetto della privacy 

• Stato/banda larga: Internet gratuito e diffuso XXXX 

• Sistema scuola rispetto del territorio dalle nuove generazioni XX 

• Educazione ambientale scuola, cittadino insegnanti anziani comune ambiente rischio 

• Realtà aumentata per restituzioni 3d e superare barriere culturali tesi dottorato 

• Legislatore: Azzerare la burocrazia 

• Ricerca start up Nuovi sistemi di informazione per comunicare i rischi e accelerare l’intervento  

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Conoscenza dei cittadini e percezione dei rischi (auto-

referenzialità dei social, carenza di informazione alla popolazione, mancanza di memoria collettiva, 

cala la percezione dei pericoli), Coordinamento tra livelli e ambiti di governo (chiarezza ruoli, 

responsabilità, protocolli di condivisione), Fiducia, autorevolezza e credibilità nelle istituzioni 

(pretesa sociale della sicurezza, calo della fiducia nelle istituzioni). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Misure organizzative e normative (politica 
funzionale e stabile nel lungo termine, che dura attraverso i governi, regole poche e rispettate e 

condivise, mantenimento di alto livello nella formazione per tutti i funzionari), Contributo e 

capacità dei cittadini singoli (consapevolezza individuale, tracciabilità degli impatti sui rischi 

delle produzioni e scelte strategiche), Ripristino/mitigazione vulnerabilità territorio (equilibrio 
ecologico, ripristino delle pertinenze idrauliche, rinaturalizzazione del territorio e degli ecosistemi, 
anche come mitigazione delle isole di calore). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Amministratori e politici sovracomunali 
(riorganizzazione e accorpamento degli enti preposti, per sviluppare e usare social “ufficiale” e 

sistemi di messaggistica unitari a tutti i cittadini), Servizi delle Pubbliche Amministrazioni (per 
sviluppare e finanziare sistemi di comunicazione digitale per gestione allerta e promuovere ruolo 

dei cittadini come “vedette del territorio”), sistema educativo (educazione ambientale con cittadini 
e anziani in collaborazione con gli insegnanti sulla conoscenza comune e memoria dei rischi 
ambientali).  



 

4 

 

   

  

 


