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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 Vicenza area (local permanent participatory 

committee under Flood Directive, or Focal point)1 

 

Data: 13/11/2018 

Luogo: Vicenza   

Target: Cittadini, tecnici, amministratori 

Partecipanti: 292 

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: 

• Aggressività dei cittadini nei confronti dei gestori dei servizi pubblici 

• Riduzione di autorità dell’informazione ufficiale 

• Atrofizzazione della volontà 

• Perdita della consapevolezza del proprio valore 

                                                           
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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• Invecchiamento e aumento della fragilità della popolazione 

• Alta mobilità di persone o merci 

• Gestione emergenze in modo collettivo e istituzionale 

• Perdita da parte delle persone di capacità operativa manuale 

• Difficoltà di dialogo tra amministratori e tecnici 

• Mondo parallelo dei social e dei media 

• Indifferenza della cosa pubblica e della proprietà altrui 

• Imprevedibilità dei cambiamenti climatici 

• Incapacità di programmare della gestione degli eventi tutti cittadini ente pa 

• Problemi di comunicazione: - accesso a canali di informazione e disinformazione 

• Difficoltà di comunicazione fra settori 

• Impermeabilità dei settori della vita sociale 

• Incapacità di darsi priorità a livello gestionale e politico tutti i livelli 

• Carenza di una pianificazione consapevole risposta unitaria strategica alle esigenze future 

• Scarsa volontà e capacità di approfondire situazioni/eventi/parole (di tutti) 

• Tessuto urbano si colloca in zone a rischio/ difficoltà a rilocalizzare il tessuto 

• Costruzione di una consapevolezza abitudine a pensare in modo consapevole sempre più difficile 

• Preoccupazione per il sistema produttivo sempre più consumistico più impattante 

• Adeguamento stili di vita al clima 

• Scarsa coesione sociale per fare fronte a prevenzione 

• Ruolo dei media ruolo politico ruolo istituzionale ruolo società 

• Difesa della forma sulla sostanza 

• Invecchiamento della popolazione in alcune aree 

• Eccessiva fiducia dei cittadini nei social a prescindere dalle competenze 

• Scarsa manutenzione delle infrastrutture 

• Dipendenza da reti e infrastrutture 

• Crisi volontariato 

• Impoverimento sociale 

• Cementificazione 

• Individualismo 

• Credibilità pubblico 

• Coinvolgimento nuove generazione 

• Equilibri ecosistemi capacità di essere resistenti 

• Resilienza generale (energia, trasporti, economia) 
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• Difficoltà comunicazione da enti a cittadini e tra enti 

• Erosione suolo 

 

Esiti –O3: 

• integrazione nelle comunità dei migranti (anche per effetto dei cambiamenti climatici) 

• infrastrutture resilienti 

• cognizione del ruolo da parte del cittadino sa come agire 

• soluzioni tecniche per drenare acque, laminazione 

• superficie più permeabile e più boschi 

• politica al servizio del cittadino aggiornamento leggi 

• sociale comunicazione autentica e utile 

• maggiore prevenzione maggiore ripristino 

• fondi europei per tutte le opere idrauliche di difesa 

• avanzamento tecnologico e studio di modelli affidabili di previsione 

• rispetto dell’ambiente canali meno immondizie ricircolo delle acque 

• riconoscimento e tutela servizi ecosostenibili 

• adeguata normativa a supporto di politici e tecnici 

• sistemazione urbana adattata alle fasce più deboli (zonazione che tiene conto della vulnerabilità 
delle persone) 

• sociale comunicazione proficua collaborativa cittadino istituzione 

• abusi sui fiumi abbattuti 

• tecnologico modelli/ programmi che faranno tutto informazione avviso tempestivo 

• collettività formata sui comportamenti da tenere 

• formazione nelle scuole su rischi specifici e attività operative 

• alto livello intelligenza sociale delle comunità 

• distribuzione di strumenti e mezzi per affrontare emergenze 

• sistemi tecnologici indipendenti da risorse private / costose 

• abilità di gestione e dirottamento / modifica eventi metereologici 

• le istituzioni dialogano su diversi livelli fra loro e con i cittadini 

• popolazione capace di donare risorse a chi è in difficoltà 

• rispetto principio invarianza idraulica 

• simulazione esercitazioni pratiche competenze 

• volontariato attività di prevenzione manutenzione territorio 

• drenaggio efficace per le città 

• costruzione di opere adeguate 
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• empowerment dei cittadini rafforzamento delle persone 

• naturalizzazione delle città 

• gestione infrastrutture pianificazione nella trasparenza procedure visibili accessibili 

• pensiero sistemico diffuso 

• maggiore sensibilità al territorio grazie ai mass media più investimenti verso la natura 

• efficace dialogo intergenerazionale responsabilità 

• eco no spreco di risorse perché c’è coordinamento 

• società coinvolta cooperante consapevole prevenzione come norma 

• sistema di protezione civile consapevole e allargata 

• i politici ragionano e decidono sul lungo periodo 

• tecnologie calibrate sul territorio 

• processo decisionale partecipato (intersettoriali) 

• metodo organizzativo e gestionale più adattativo ed innovativo (amministrazione) 

• trasparenza e rapidità nella comunicazione e negli interventi 

• positivamente adattati per esempio innalzamento del mare aumento temperature e desertificazione 

 

Esiti –O2: 

• Distretto idrografico per supporto alla pianificazione locale XXXX 

• modello di lavoro progetto e metodo di lavoro tra istituzioni e istituti XXXX 

• Associazioni categoria confindustria e confcommercio per riduzione capannoni permeabilità suolo 
XX 

• Nazionale la politica deve mettere le idee e poi metterle in pratica X 

• Gli educatori a tutti i livelli che devono essere già inseriti nella programmazione formativa XXXXXXX 

• Gli enti di ricerca pubblica e privata che si confrontano e trovano le soluzioni migliori ordini architetti 
ingegneri geologi + iuav XXXX 

• Unioni convenzioni tra enti tra enti PA gestori XXXX 

• Tutti gli enti che si occupano di territorio consorzi di bonifica protezione civile genio civile provincia 
life nazionale Europa XXX 

• Contratti di quartiere o sicuri come strumenti per fondere gli intenti di più cittadini per risolvere un 
problema 

• Associazioni locali per diffusione informazioni e formazione dei cittadini  es. wwf  scout XX 

• Unione europea input a enti locali con migliore pratiche XX 

• Noi stessi XXXXXX 

• Visione territoriale competenze A.A.T.O. concerta consorzi XX 

• Cultura scuola tutti dalle elementari XXXXXX 

• Modello di lavoro tra cittadini e istituzioni X 
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• Università per innovazione tecnologia per analisi dati XXX 

• Consorzi di bonifica per manutenzione idraulica X 

• Associazione categoria architetti per riqualificazione edifici permeabilizzazione XX 

• Materie di insegnamento specifiche per capire il territorio, l’ambiente 

• Regione per le leggi di tutela XX 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Capitale sociale (impoverimento dell’iniziativa, dell’interesse, 

declino del volontariato, difficoltà crescente a coinvolgere le nuove generazioni), Vulnerabilità del 

territorio (cementificazione con urbanizzazione in zone a rischio, con diminuzione della capacità 

portante degli ecosistemi, dipendenza da reti e infrastrutture quindi minore resilienza dei sistemi 

produttivi economici e dei trasporti), Coordinamento tra livelli e ambiti di governo (difficoltà di 

comunicazione tra settori, di dialogo tra amministratori e tecnici, di gestione collettiva delle 

emergenze, impermeabilità dei settori pubblici alla vita sociale), esposizione/capacità di reazione 

del singolo (crescente mobilità di persone e merci, invecchiamento soprattutto in alcune aree, 

problemi di accesso alla comunicazione e informazione con facile disinformazione). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Capacità Istituzioni/amministratori (maggiore 
investimento in prevenzione e ripristino di funzionalità ecologiche, politici ragionano e decidono sul 
lungo periodo, adottano metodo organizzativo e gestionale più adattativo ai cambiamenti naturali e 

sociali, processo decisionale partecipato e intersettoriale), Capitale sociale (popolazione capace 
di condividere risorse in situazioni di difficoltà, sistema di protezione civile consapevole e allargata, 

dialogo intergenerazionale sulle responsabilità, pensiero sistemico diffuso), Contributo e capacità 

dei cittadini singoli (abusi sui fiumi abbattuti, cognizione del ruolo dei cittadini nel rispetto 
dell’ambiente, meno rifiuti nelle acque, comunità coinvolta cooperante nella prevenzone come 
norma, comunità sviluppa competenze partecipando a simulazioni e attività di manutenzione e del 
territorio con un volontariato diffuso). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Sistema educativo (cultura della prevenzione a 
tutti i livelli a partire dalle elementari, educatori e docenti contribuiscono all’inserimento nella 
programmazione didattica di specifiche attività sulla conoscenza del territorio, dei rischi e della 
prevenzione), Amministratori e politici sovracomunali (Consorzi di bonifica collaborano alla 
manutenzione e protezione dell’idraulica territoriale, Distretto e Comuni nella pianificazione locale, 
amministrazioni e consorzi o enti gestori condividono visioni territoriali e coordinano convenzioni.  

   

  

 


