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Action: C1 

Report on Focus group with representatives of interested organizations (partners from 

other similar EU-funded projects) 

 

Data: 05/12/2018 

Luogo: Trento  

Target: Tecnici 

Partecipanti: 9 

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: 

• pubblico in evoluzione (mobilità in aumento = difficoltà comunicazione e coordinamento) 

• N° persone che credono nelle istituzioni  

• coinvolgimento delle nuove generazioni con tecnologie attuali  

• Notizie ufficiali rispetto al quelle "false" 

• Diminuzione persone coinvolte in PC (/non ricezione dei messaggi) 

• Mancanza dei profili nella PA adatti alla comunicazione del rischio 

• N° persone raggiunte comunicando in una sola lingua 
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• N° persone raggiunte da messaggi tecnologici  

• N° persone che non comprendono i messaggi tecnologici 

• eccesso di delega di responsabilità (verso le istituzioni) 

• Fragilità del ruolo del sindaco (competenze di comunicazione x assolvere il suo ruolo) 

• Nuovi fenomeni di rischio  

• Legittimazione della spesa prevalentemente a investimenti tecnologici  

• difficoltà di comunicazione tra soggetti socialmente diversi (anche istituzioni vs. pubblico) 

• iperconessione (superficialità e informazione inesatte) 

• società frenetica => comunicazione superficiale 

• n. persone che non credono ai dati scientifici 

• sfiducia nell'autorità e nella scienza 

• instabilità del quadro delle competenze istituzionali (Italia Sicura non c'è più) 

• n. persone nuove o di passaggio in una comunità 

• n. persone che non si sentono parte di una comunità 

• diminuzione di reti sociali che veicolano messaggi 

• moltiplicazione delle fonti di comunicazione (confusione) 

• disaggregazione sociale (relazioni tra soggetti) 

• capacità dei mezzi di essere attuali 

 

Esiti –O3: 

• esercitazioni periodiche nelle scuole e comuni 

• aunmento interesse a causa dell'aumento dei fenomeni 

• lessico comune su parole chiave 

• maggiore conoscenza scientifica rispetto al CC 

• maggiore solidarietà legami tra le persone 

• costanza nell'investimento su prevenzione e protezione 

• sistema assicurativo obbligatorio ma differenziato 

• maggiore coinvolgimento della comunità 

• aumento della resilienza della comunità 

• buona governance del rischio  

• innovazione e ricerca 

• popolazione attiva nella comunicazione del rischio (contribuisce a definire i canali di comunicazione) 

• migliore integrazione delle persone nella comunità  

• protocollo di comunicazione coordinamento di strumenti, linguaggio modalità 
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• forti competenze della PA nella comunicazione n° di comunicatori professionisti nella struttura  

• insegnamento sul rischio idrogeologico nelle scuole  

• certificazione delle informazioni sul rischio  

• istituzione di standard edificatori legati ai rischi o 

• diffusione rispetto della pianificazione  

• istituzione di bonus malus edificazioni con rischio  

• maggiore fiducia nei confronti delle scienze delle istituzioni  

• gratuità totale di accesso alle informazioni  

• standardizzazione dell'info a livello comunitario 

• pianificazione urbanistica informata partecipata sul rischio 

• uso misto di tecnologiche e relazioni personali  

• formazione nelle scuole negli enti 

• introduzione di assicurazioni 

 

Esiti –O2: 

• agenzia di protezione civile organizza tavolo per un sistema assicurazione obbligatorio 

• consiglio provinciale formativa edilizia per pericolo alluvionale 

• PDC e MATTM stabiliscono indirizzi operativi per la comunicazione in tempo di pace e in emergenza 

• DPC unificazione messaggi comunicazione e lingue 

• sovraintendenza scolastica x formazione continua+ 

• ministero dell'istruzione introduce insegnamento sul rischio  

• CINFORMI politiche immigrazione programmi di integrazione stranieri 

• sindaco volontari PC x esercitazioni sul pericolo alluvioni 

• provincia/regioni individua un centro di competenza per il rischio idrogeologico 

• università Genova fondazione CIMA x integrazione dei saperi e tecnologie 

• FBK X RICERCA SU COMUNICAZIONE PER DISABILI 

• regione/prov/ uffici personale per gruppo professioni della comunicazione del rischio 

• tavolo presso DPC per redigere il catalogo di buone pratiche 

• ANIA x sistema assicurativo 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Efficacia comunicazione (capacità dei mezzi di essere aggiornati 

o attuali, iper-connessione e superficialità o confusione, n. persone raggiunte, n. persone che non 

comprendono messaggi tecnologici o di lingue diverse, pubblico in evoluzione e movimento), 

Capitale sociale (diminuzione persone coinvolte nella Protezione civile, diminuiscono reti sociali e 
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relazioni di prossimità), Fiducia, autorevolezza e credibilità nelle istituzioni (fragilità del ruolo 

del sindaco, n. persone che non credono ai dati scientifici, o non credono alle istituzioni) . 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Misure organizzative e normative (certificazione 
delle informazioni sui rischi, esercitazioni periodiche nelle scuole e comuni, formazione nelle 

scuole e negli enti pubblici, istituzione bonus-malus nelle edificazioni con rischio), Capitale sociale 
(coinvolgimento della comunità, solidarietà tra persone, popolazione collaborattiva nella 

comunicazione del rischio, maggiore fiducia nelle istituzioni), Comunicazione efficace, 

coordinata, integrata (lessico comune su parole chiave, protocolli di comunicazione  e di 
coordinamento di strumenti, linguaggio e modalità)  

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Amministratori e politici sovracomunali 
(agenzia protezione civile organizza un tavolo per sistema assicurativo obbligatorio, formativa 
edilizia considerando rischi alluvionali, unificazione dei messaggi e comunicazione sul rischio tra 
lingue diverse, formazione continua sui rischi e prevenzione nei programmi scolastici e formativi 
per adulti o funzionari). 

 

 


