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LIFE 15 GIC/IT/000030 LIFE FRANCA 

Action C1 - Report on Focus group with representatives of a local group of 

psychologists and disaster mental health volunteers (Psicologi per i Popoli) 

 

Data: 13/02/2019 

Luogo: Lavis  

Target: Tecnici* 

Partecipanti: 9 

Note sulla conduzione: approccio con singolo Orizzonte3 (Desiderabile), con votazione Orizzonte1 
e Orizzonte2 (3 voti a testa: a designare i principali elementi di preoccupazione nell’O1 e gli alleati 
o innovazioni più promettenti e urgenti nell’O2); Orizzonte3 sviluppato con narrazione creativa (1 
sketch: anziano-2040 in casa; 2 letture: TVnews-2040; Giornale-news2040). 

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 – Orizzonte 1: 

• maggiore dipendenza dei cittadini da tecnologie e conseguente fragilità (es. manca corrente e 
rimangono intrappolati) xxx 

• maggior complessità delle organizzazioni xx 

• minor impegno a supporto della comunità 

• aumento delle info disponibili e minor comprensione dei rischi xx 

• differenti canali comunicativi (differenza tra generazioni) x 

• maggiori distanze tra le generazioni (diversi canali comunicazione, diversi valori) 

• territori meno vissuti o presidiati 

• molteplicità e specificità dei ruoli non interconnessi (a chi rivolgersi? Chi ha responsabilità?) 

• difficoltà linguistiche per certi gruppi di persone e linguaggio tecnico xx 
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• meno attenzione e condivisione ai valori (spazi verde, cura del territorio) 

• indebolimento del senso di comunità xxxx 

• le relazioni di vicinato meno connesse e comunicanti xx 

• nuove modalità e mezzi di comunicazione: veritiere o fake news? (stesso peso fake e ufficiali) 

• cambiamento del territorio (vulnerabilità cambia clima) 

• aumento frequenza e intensità fenomeni meteo xx 

• minore partecipazione del cittadino al "bene" pubblico (comunità) xxxxx 

• povertà della comunicazione (semplificazione in un tweet)  

 

Esiti –Orizzonte 3: 

• bonifica del territorio periodica e cartelli di riferimento su possibili cambiamenti 

• i sindaci aggiornano tutti i cittadini sui rischi e comportamenti 

• la casa intelligente da l'informazione dei rischi di eventi calamitosi 

• social: strumento per connettersi a supporto della criticità dell'altro (credito del cuore = aiuto 
concreto, in azioni anziché in soldi) 

• piani ed aree di evacuazione: tutte le famiglie hanno il kit dell'emergenza 

• segnalazione da parte dei cittadini di eventuali anomalie e/o disfunzioni 

• nelle zone a rischi abitanti fanno monitoraggio attivo 

• aumento N. strutture per anziani attrezzate e personale con competenze per rispondere alle 
emergenze 

• miglioramento tecnologico sul monitoraggio dei fattori di rischio (es. canalizzazione) 

• maggior attenzione alla modifica del territorio per adeguati finanziamenti bilanci delle istituzioni: le 
quote sono aumentate per pulizia territorio, prevenzione 

• maggior sensibilità ecologica: - spazzatura nei corsi, + pulizia 

• sistemi di intelligenza artificiale gestita da PC saranno in grado si avvisare singolarmente in base 
alla posizione  

• ruolo attivo dei social nel costruire comunità e facilitano autoprotezione 

• piccole federazioni con maggiori autonome ma interconnesse 

• ogni cittadino sa di chi prendersi cura in caso di calamità (es. 1 giovane per 1 anziano solo) 

• le organizzazioni prevendono incontri (2/anno) con il cittadino per la prevenzione 

 

Esiti –Orizzonte 2: 

• progetti di open innovation tra scuola-enti-aziende (artigianelli) per servizi/prodotti/soluzioni 
innovative e condivise x 

• scuole: (docente Rita Mele, Bolzano) per educazione civica fin dall'infanzia con insegnanti formati e 
incentivati xx 
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• case ecologiche finanziamenti e tecnici formati a livello adeguati (politica + università + associazioni 
professionali) xx 

• università: ingegneria-psicologia-giornalisti per la ricerca e innovazione sul monitoraggio e 
comunicazione xxxx 

• incentivare le associazioni (Legambiente) ecologiche alla diffusione di informazioni 

• protezione civile e comuni (Ravina, comuni destra Adige) per realizzare il kit di emergenza xx 

• istagram e influencer (Lamaina) per supporto campagna "crediti cuore" 

• Dip Conoscenza vara un progetto per introdurre la materia "protezione civile" in tutte le scuole dalla 
primaria all'università xxx 

• Dip Conoscenza chiede a FBK si sviluppare un sistema congiunto di allerta individuale in caso di 
esposizione al rischio xxxxx 

• PxP Trentino a supporto delle organizzazioni  

• Rete e sensibilizzazione, con Protezione Civile, del cittadino (artefice) xxxxx 

• la bonifica del territorio affidato ai tecnici che in collaborazione  

• Specializzazione delle squadre di PxP nella gestione dello stress (prevenzione e trattamento) 

• FBK per Intelligenza artificiale e casa intelligente 

• Scuole (es. artigianelli) per i cartelli sul territorio  

 

Considerazioni e appunti:  

Preoccupazioni principali (O1): Capitale sociale (indebolimento senso di comunità, minore 

partecipazione del cittadino al “bene” pubblico); Efficacia comunicazione (aumento delle info 
circolanti minore comprensione dei rischi, difficoltà di comprensione per uso di differenti canali tra 

generazioni e tra gruppi, es. stranieri), Esposizione/capacità di reazione personale (maggiore 
dipendenza dei singoli dalle tecnologie che possono essere vulnerabili agli imprevisti, se manca 
corrente posso rimanere intrappolato).    
 

Aspirazioni principali (O3): Capitale sociale (ruolo attivo e collaborativo dei social nel costruire 

comunità e facilitare l’autoprotezione), Contributo e capacità dei cittadini singoli (cittadini 

segnalano anomalie e disfunzioni, fanno monitoraggio attivo), Migliori conoscenze e strumenti 

tecnico-scientifici (casa intelligente avvisa, monitoraggio continuo e capillare, allerte/avvisi 
personalizzati).  
 

Principali alleanze/innovazioni da coltivare (O2): Servizi e Dipartimenti Pubblica 

Amministrazione (sviluppo e finanziamenti per sistema congiunto di allerta individuale), 

Associazioni/gruppi locali (rete di sensibilizzazione con Protezione Civile e altre associazioni es. 
ambientaliste, specializzazione di squadre PxP Trentino nelle gestione delle organizzazioni), 

Sistema educativo (scuole producono cartellonistica per il territorio, introduzione “educazione 
civica” che include la materia “protezione civile” in ogni ordine scolastico e per docenti). 
 

Gli sketch narrativi hanno focalizzato soprattutto sulle soluzioni tecnologiche e sociali a 

supporto della capacità di reazione personale e attivazione del cittadino:  

• (sketch) Alan, 80-enne, a casa propria 
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o voce narrante: Alan torna dall’incontro periodico sul territorio, organizzato da piccole 
organizzazioni indipendenti ma coordinate e interconnesse, sulla prevenzione in 
collaborazione con le istituzioni pubbliche  

o Alan è avvisato da apparecchio intelligente che c’è un rischio, consulta il proprio 
piano di evacuazione, si dirige verso la propria area di sicurezza e la raggiunge 
Francesca - la persona di riferimento (la casa “intelligente” in mancanza di elettricità 
sa gestire i cancelli e porte) 

o nel 2040: non si sono più anziani soli, ma ognuno è affidato ad altra persona (più 
giovane) che si prende cura non solo dei propri famigliari ma anche degli altri 

o dopo l’evento la casa di Alan è distrutta, lui lancia sui social “credito cuore” (con cui 
non si raccolgono soldi ma azioni per il proprio vicino di casa) 

• (lettura) Avviso invito alla serata mensile con i tecnici della protezione civile, ordine del 
giorno “attivazione del servizio individuale di comunicazione/allertamento in caso di 
emergenza” (serata anche in videoconferenza da casa) 

• (lettura) Adige 13 febbraio 2040 “Premio alla Provincia Autonoma di Trento che da 10 anni 
ha aperto una scuola per formare cittadini “sentinelle di torrenti e fiumi, corsi d’acqua del 
Trentino i più puliti d’Europa“. 

 

  

  

 


