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1 Introduzione

La comunicazione e la partecipazione del pubblico sono aspetti importanti di molti processi di pianificazione tra i
quali è incluso il processo di gestione del rischio di alluvione; sono inoltre attività richieste dalla normativa europea e
definite in particolare agli articoli 9 e 10 della “Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE1 che stabilisce: “Il coinvolgimento attivo
di tutte le parti interessate ai sensi dell’articolo 10 di questa Direttiva dovrà essere coordinato, a seconda dei casi,
con il coinvolgimento attivo delle parti interessate ai sensi dell’articolo 14 della Direttiva 2000/60/CE” ."In conformità
con la normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione prelimi-
nare del rischio di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione, le mappe del rischio di alluvioni ed i piani di ge-
stione del rischio inondazione." (Articolo 10, par. 1). "Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti
interessate alla revisione e all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di cui al capo IV." (Art. 10, par. 1)

Info box ALLUVIONI
Alluvione: l’allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni
causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d'acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone
costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari (cfr. Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, Art. 2)

Rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze
negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica derivanti da tale evento (cfr.
Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, Art. 2)

Pericolosità da alluvione: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in
una certa area (cfr. D.lgs. n. 49/2010, Art. 2)

Il presente manuale IMRA è stato appositamente progettato con l'aiuto delle amministrazioni regionali, locali e le
autorità che gestiscono i bacini idrografici e a loro destinato per supportarli nella progettazione e realizzazione di
processi di comunicazione e partecipazione pubblica. Il manuale è strutturato in modo da poter essere utilizzato
come uno strumento-guida da cui gli utenti possono estrarre le specifiche informazioni di cui hanno bisogno. I
contenuti del manuale costituiscono l’esito dei lavori del progetto IMRA - Integrative flood risk governance approach
for improvement of risk awareness and increased public participation (Approccio integrato per il miglioramento della
consapevolezza del rischio di alluvioni e la crescita della partecipazione pubblica) - un progetto di ricerca europeo
finanziato nell’ambito del secondo bando promosso da CRUE ERA-Net per il finanziamento di progetti di ricerca
sullle tema della gestione del rischio di alluvioni. Invitiamo tutti i lettori ad utilizzare il manuale IMRA per programmare
le attività di comunicazione ed i processi partecipativi con la speranza che sia un utile strumento di supporto per la
loro concreta attuazione. Buona lettura!

1.1 Premessa
Le inondazioni sono tra gli eventi naturali pericolosi più frequenti, a volte con conseguenze disastrose per le persone,
i territori ed i beni. Secondo uno studio dell’Università delle Nazioni Unite del 2004, il numero di persone in tutto il
mondo esposte ad una devastante alluvione è destinato a crescere a 2 miliardi entro il 2050 a causa dei cambiamenti
climatici, delle trasformazioni dell’uso dei suoli e della crescita demografica nelle zone soggette a inondazioni. 
La gestione dei rischi di alluvione è quindi una componente complessa e critica che interferisce con la sicurezza
pubblica e la qualità della vita.

Con le caratteristiche di direttiva complementare alla Direttiva quadro sulle acque che definisce un quadro comune
europeo nel campo della politica delle acque (Direttiva 2000/60/CE), l'UE ha adottato la Direttiva 2007/60/CE sulle
alluvioni che prevede, come obiettivo finale al 2015, la elaborazione di piani di gestione dei rischi di inondazione al
livello di distretto idrografico. 

L'attuazione della Direttiva Alluvioni richiede una vasta base di conoscenza del territorio (rispetto agli effetti degli
eventi alluvionali) e lo sviluppo di strumenti e strategie di miglioramento della governance, anche finalizzati alla
mitigazione delle alluvioni.
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Anche se l'80% dei bacini fluviali europei è di livello transnazionale ed attraversa confini amministrativi e territoriali,
la gestione del rischio inondazione è di esclusiva competenza dei governi di ogni singolo Stato membro dell'UE e,
talvolta, delle singole amministrazioni locali. Al fine di garantire, sostenere e sviluppare l’ampio coordinamento e
l'integrazione dei programmi e dei progetti di ricerca e delle politiche regionali, nazionali e dell'UE in materia di
gestione dei rischi di inondazione ed al fine di fornire elementi scientifici per l'attuazione della Direttiva sulle Alluvioni,
è stata lanciata nel 2004 l’iniziativa del 6° Programma Quadro della Ricerca CRUE ERA-Net. Cinque settori strategici
di ricerca sono stati identificati dall’iniziativa e promossi per mezzo della "Agenda di Ricerca di CRUE"2:

   sviluppare la resilienza e l’adattamento ai crescenti rischi di alluvione ed alle conseguenze dei cambiamenti climatici;

   valutazione e mappatura del rischio;

   attuazione di strategie di livello trans-nazionale sulla gestione degli eventi di inondazione e di strategie di recupero: 

   soddisfazione delle esigenze di prevenzione e protezione dalle inondazioni provenienti dai diversi settori e loro
gestione sostenibile;

   affrontare la conoscenza del rischio di alluvione e rafforzare la consapevolezza, la percezione e la comunicazione.

Info box RESILIENZA

Resilienza può essere genericamente definita come la capacità di un sistema "di mantenere le proprie funzioni in condi-
zione di costrizione così come la sua resistenza diretta alle sollecitazioni dirette o shock" (secondo Holling 1973, Disaster
Recovery Journal 2005, Van der Perk et al. 2000). Nel contesto del progetto IMRA la resilienza può essere intesa come
la capacità di una società o di una regione di assorbire gli urti e le sollecitazioni, così come gli impatti dei rischi naturali.

In particolare, l'Area di ricerca strategica che ha come tema "Affrontare la conoscenza del rischio di alluvione e raf-
forzare la consapevolezza, la percezione e la comunicazione” svolge un ruolo critico per lo sviluppo sostenibile delle
strategie di protezione dalle inondazioni. Anche se diverse iniziative hanno affrontato questi problemi negli ultimi
anni, le popolazioni non hanno ancora raggiunto un livello di consapevolezza adeguato degli impatti delle inondazioni
e di come esse stesse potrebbero esserne colpite (soprattutto se si considera l’aumento atteso in termini di rischio
di inondazioni). Per contribuire a questa Area di ricerca strategica, il Consorzio CRUE ha promosso alla fine del
2008 un bando pilota per progetti di ricerca transnazionali che aveva appunto come tema il miglioramento della
consapevolezza dei rischi e la crescita della partecipazione pubblica (come richiesto dagli articoli 9 e 10 della direttiva
sulle alluvioni ). Il progetto IMRA è stato, come già ricordato, fra quelli ammessi al finanziamento; l'obiettivo generale
del progetto IMRA è stato quello di influenzare e modificare la percezione del rischio per mezzo di un reale processo
decisionale in cui fossero coinvolti attivamente gli stakeholder ed il pubblico più vasto; sono state scelte per l’im-
plementazione del progetto tre aree di studio di tre diversi distretti idrografici in Europa. L'intero processo di valuta-
zione e gestione dei rischi di alluvione è stato riorganizzata secondo il concetto di governance partecipativa
sviluppato nel corso del progetto IMRA.

Info box STAKEHOLDER

Nei progetti scientifici il termine stakeholder è spesso usato per indicare i rappresentanti di istituzioni pubbliche e di
gruppi organizzati di interesse (non - istituzionalizzati). Al contrario, altre istituzioni danno una interpretazione più ampia
al termine stakeholder: si tratta di tutti coloro che sono coinvolti o interessati da un progetto o un'attività.

Nell'ambito del progetto IMRA distinguiamo tra stakeholder istituzionali e pubblico.

Info box PUBBLICO

Pubblico vuol dire "tutti": un gruppo aperto e più o meno illimitato di persone che sono coinvolte o interessate da
un argomento o un progetto / processo. Un buon esempio è il termine "utilizzatori dell’acqua" - nessuno può essere
escluso da tale descrizione.
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La metodologia promossa dal progetto IMRA è stata testata su tre bacini scelti come casi di studio: 

   fiume Wupper in Germania: bacino collinare mittel-europeo, densamente edificato, prevalentemente soggetto
a inondazioni invernali ed inondazioni improvvise (flash floods);

   fiume Möll in Austria: bacino idrografico alpino, soggetto a alluvioni improvvise e miste a colate di detriti (debris –flow);

   fiume Chiascio in Italia: bacino mediterraneo, soggetto a inondazioni torrenziali.

1.2 Finalità e caratteristiche del manuale
Il presente manuale IMRA si propone lo scopo di fornire uno strumento innovativo ed aggiornato a supporto del
personale tecnico delle amministrazioni regionali, delle Autorità di bacino e comunque degli enti responsabili della
pianificazione dei bacini idrografici per l’attuazione dei processi di comunicazione e partecipazione pubblica
considerati parte integrante della gestione del rischio di inondazione. Il progetto IMRA (brevemente descritto nel
capitolo precedente) ha fornito buone pratiche, metodologie e strumenti per la mitigazione del rischio da alluvioni,
per la governance partecipativa e per la crescita della consapevolezza nelle popolazioni esposte al rischio. Questi
risultati rappresentano le basi fondamentali del manuale.

Il manuale IMRA si propone poi lo scopo di fornire un pratico supporto alle decisioni da assumere ordinariamente
giorno per giorno ed alle decisioni da programmare in materia di partecipazione pubblica nell’ambito dei processi
di gestione del rischio di alluvione. Ci sono molti modi diversi per affrontare il compito: questo manuale fornisce
alcuni consigli basati su processi e strumenti che, nell’ambito dell’esperienza del progetto IMRA, hanno avuto
successo; tuttavia non può considerarsi esaustivo. Molti altri metodi per l’attuazione di processi partecipativi e di
comunicazione pubblica sono possibili.

Step 2: Definire gli obiettivi e la portata del processo

Step 3: Individuare le risorse  

Step 4: Identificare gli stakeholder rilevanti

Step 5: Progettare e definire la portata del processo di partecipazione  

Step 6: Creare una rete di stakeholder 

Step 7: Identificare il punto di vista dell'opinione pubblica

Step 8: Accordo sugli obiettivi 

Step 9: Concordare una comunicazione mirata e le misure di partecipazione 

Step 10: Progettare un piano di attuazione per le misure di comunicazione e partecipazione   

Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione 
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Step 12: Valutare il processo Valutare

Step 1: Eseguire l'autovalutazione  della performance della gestione del rischio
 

Figura 1: Concetto IMRA per la gestione partecipativa del rischio di alluvioni
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Il concetto IMRA per la gestione partecipativa del rischio di alluvione mirata a migliorare la consapevolezza

dei rischi e ad accrescere la partecipazione pubblica 

Il manuale fornisce strumenti pratici per applicare il "concetto„ IMRA per la gestione partecipativa del rischio di
alluvione, mirando al miglioramento della consapevolezza dei rischi ed alla maggiore partecipazione del pubblico.
Il concetto IMRA (fig.1) offre una applicazione pratica ed orientata agli obiettivi della partecipazione pubblica per la
gestione del rischio di alluvioni. L'applicazione del concetto IMRA porterà ad una governance più efficiente e ad
una maggiore flessibilità nella prevenzione e gestione del rischio di alluvione a livello locale, considerando l'impatto
delle azioni sulla politica generale e la società. Il concetto IMRA si compone di dodici passi, seguendo un ordine
logico e sequenziale.

1.3 Struttura del manuale
Il manuale si presenta come  uno strumento facile da utilizzare per  sostenere il personale  tecnico coinvolto nella
gestione del rischio nel difficile compito di organizzare i processi di informazione, consultazione e partecipazione.

Capitolo Uno
L’introduzione: fornisce il quadro di riferimento e una panoramica generale sul manuale e su come utilizzarlo

Capitolo Due
La guida step-by-step (passo dopo passo) al processo di comunicazione e partecipazione: descrizione dei
passaggi logici e procedurali in collegamento con gli strumenti di comunicazione e partecipazione del cap.3

Capitolo Quattro
Consigli pratici per progettare ed attuare un processo di comunicazione e partecipazione.

Capitolo Tre
Gli strumenti di comunicazione e partecipazione innovativi e ben collaudati che forniscono una raccolta di metodi
per l’attuazione della direttiva alluvioni; sono divisi in cinque sezioni che coprono vari aspetti dei processi di
comunicazione e partecipazione: strumenti di preparazione (par. 3.1), strumenti di progettazione (par. 3.2), strumenti
di informazione (par. 3.3), strumenti di consultazione (par. 3.4), strumenti per i processi decisionali comuni (par.
3.5). La descrizione di ciascun metodo segue una struttura comune, che fornisce brevi informazioni su:
   Obiettivo
   Campo di applicazione
   Scopo del metodo e contesto
   Destinatari/target group
   Scala di applicazione
   Costi e risorse umane necessarie per l'attuazione
   Competenze necessarie
   Principali caratteristiche del metodo
   Risultati attesi
   Valutazione dei risultati
   Soggetti attuatori

Inoltre il manuale fornisce un esempio di applicazione pratica del metodo ed elenca le fonti di ulteriori informazioni
e i riferimenti chiave; indica quale degli strumenti sopra indicati meglio si adatta a ciascuno dei dodici step del
processo di comunicazione/partecipazione.
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1.4 Come usare questo manuale
Gli utenti possono utilizzare questo manuale in due modi principali:

   come base per la programmazione e l'attuazione di un processo completo di comunicazione e di partecipa-
zione;

   come strumento di informazione sulle misure o sulle fasi specifiche dei processi di comunicazione e di parteci-
pazione con link per ulteriori letture.

1.5 Destinatari
Il manuale IMRA è stato sviluppato per tutte le istituzioni che:

   sono coinvolte nella elaborazione di piani e programmi di misure per la gestione del rischio di alluvione;

   hanno già completato la procedura di valutazione del rischio di alluvioni;

   vogliono iniziare con il processo di comunicazione e di partecipazione l’attività complessiva di gestione del rischio 
di alluvione.

In particolare è rivolto al personale tecnico di:

   amministrazioni centrali e regionali, Autorità di bacino e di distretto responsabili della pianificazione e realizzazione
dei processi di comunicazione e partecipazione del rischio alluvioni;

   autorità locali incaricate di attuare i processi di comunicazione e partecipazione del rischio alluvioni.

1.6 Ruolo del contesto giuridico amministrativo dei sistemi di pianificazione
Il quadro normativo determina il modo in cui sono programmate  le strategie e le misure per la gestione del rischio
di alluvione e definisce quali istituzioni hanno il compito di attuarle anche in relazione alla  cultura della pianificazione
che è alla base delle politiche territoriali operate da ogni paese. I sistemi di pianificazione sono caratterizzati da
differenti culture amministrative (come quelle definite napoleonica, britannica, scandinava, dell’est europeo e
germanica)  e da differenti approcci alla pianificazione (pianificazione conformativa oppure prestazionale ecc ecc).
Perciò le differenze nei sistemi di pianificazione devono essere prese in considerazione per ricavarne opzioni di
gestione. La differenziazione in “famiglie” giuridiche e ammini-
strative (fig. 2 Famiglie giuridiche e amministrative in Europa)
influenza particolarmente il modo in cui vengono prese le
decisioni e sono pianificate le azioni di prevenzione, sebbene la
Direttiva UE sulle alluvioni stabilisca una base comune. In
alcuni degli Stati membri dell'Unione europea (in particolare
nella famiglia germanica),  lo  sviluppo del territorio è legalmente
consentito solo quando è conforme all’ uso del suolo  previsto
nei piani giuridicamente vincolanti. Questa funzione di regola-
mentazione della pianificazione è conosciuta con il termine
"pianificazione conformativa" nel dibattito internazionale sulla
teoria della pianificazione. In altri Stati membri dell'Unione
europea (p.e. in quelli della famiglia Napoleonica), la cosiddetta
funzione di sviluppo prevale e viene definita con il termine "pia-
nificazione prestazionale". Questo tipo di pianificazione è ca-
ratterizzata da dichiarazioni programmatiche e/o strategiche
legalmente non vincolanti. I progetti vengono poi valutati in
base al fatto che  sostengano o meno l'attuazione del programma
o della strategia. Inoltre esistono effetti vincolanti a livello locale.
Nell'Europa orientale, invece, le politiche di gestione sono ca-
ratterizzate da una profonda sfiducia in qualsiasi approccio a
lungo termine di pianificazione strategica; questo è dovuto alle
esperienze che i paesi con queste culture hanno avuto in
materia di pianificazione durante l'epoca comunista.

Figura 2: Famiglie giuridiche e amministrative in Europa
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2 Guida step-by-step al processo di comunicazione e partecipazione 
Una comunicazione ed un processo partecipativo di successo richiedono una pianificazione, una preparazione,
un’attuazione ed una fase di valutazione. In particolare richiedono di:

   Identificare il vostro ruolo

   Identificare i vostri partner strategici

   Decidere sulle misure da adottare

   Attuare

   Valutare

Ogni fase è composta di uno o più step che seguono un ordine cronologico. In totale sono stati identificati e descritti
in seguito dodici passi, con il riferimento agli strumenti che possono essere applicati per ogni passo. Questo
dovrebbe fornire un adeguato supporto per attuare la vostra attività di comunicazione e di partecipazione.

Nel capitolo 3 troverete una serie di matrici che vi aiuteranno ad identificare i metodi ed i passi rilevanti per la vostra
specifica situazione o per il vostro scopo specifico.

2.1 Identificare il vostro ruolo 
Per avviare un processo di comunicazione e di partecipazione dovreste iniziare da voi stessi, analizzando la vostra
posizione secondo queste prime tre fasi:

2.1.1 Step 1: Eseguire l'autovalutazione della performance della gestione del rischio

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Strumento di valutazione della gestione del rischio Capitolo 3.2.3, pag. 35

   Workshop con gli stakeholder Capitolo 3.5.1, pag. 70

In questo step deve essere valutato il sistema di gestione del rischio esistente. Destinatari di questa valutazione
sono i soggetti interessati (stakeholder) coinvolti nella gestione del rischio di alluvioni. Una valutazione ex-ante delle
prestazioni del processo di governance del rischio aiuta ad identificare le carenze e definire le priorità per i passi
successivi, soprattutto per la definizione degli obiettivi, dei target e per selezionare le misure di comunicazione e di
partecipazione. Questa apertura degli stakeholder riguarda la qualità del loro stesso lavoro, è in linea con i principi
di governance e good governance

Info box GOVERNANCE
Governance riguarda tutte le regole, le procedure e le prassi che riguardano il modo in cui sono esercitati i poteri.
L'obiettivo è quello di adottare nuove forme di governance che portino i decisori più vicini ai cittadini, che la rendano
più efficace per rafforzare la democrazia e consolidare la legittimità delle istituzioni (Glossario della legislazione UE).

Good governance nell’ambito dell'UE il termine dovrebbe definire l’attuazione delle politiche migliori e più coerenti
volte ad associare le organizzazioni della società civile e le istituzioni europee. Ciò comporta anche il miglioramento
della qualità della legislazione europea, rendendola più chiara e più efficace. Inoltre, l'Unione europea deve contribuire
al dibattito sulla governance mondiale e giocare un ruolo importante nel migliorare il funzionamento delle istituzioni
internazionali (Glossario della legislazione UE).

Step 2: Definire gli obiettivi e la portata del processo

Step 3: Individuare le risorse  
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Step 1: Eseguire l'autovalutazione  della performance della gestione del rischio
 



Gu
id

a s
te

p-
by

-s
te

p 

C2

Linee guida procedurali, strumenti e metodi

13

Risk governance processo attraverso il quale vengono raccolte analizzate e comunicate le informazioni sui rischi,
e vengono adottate le decisioni di gestione. Essa mira a migliorare la resilienza di una società (o di una regione) alle
catastrofi naturali e comprende "la totalità degli attori, regole, convenzioni, i processi e i meccanismi connessi con
il modo in cui le informazioni rilevanti sul rischio vengono raccolte, analizzate e comunicate e come vengono prese
le decisioni di gestione" (IRGC, 2005, p. 22). Questa definizione si concentra su tre elementi di governance del ri-
schio: valutazione del rischio e  gestione del rischio che devono essere integrati nel processo di comunicazione del
rischio tra gli scienziati i politici ed il pubblico

Nella Direttiva europea sulla gestione del rischio di alluvione si afferma che i piani di gestione del rischio devono es-
sere coordinati a livello di distretto idrografico. Pertanto sono stati definiti gli enti responsabili della gestione del
rischio. Ci sono differenti approcci per valutare la qualità e la performance dei sistemi di gestione. Un esempio è de-
scritto nel par. 3.2.3 “Strumento per la valutazione della gestione del rischio”. 

2.1.2 Step 2: Definire gli obiettivi e la portata del processo

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Strumento di valutazione della gestione del rischio Capitolo 3.2.3, pag. 35

   Workshop con gli stakeholder Capitolo 3.5.1, pag. 70

   Workshop con il pubblico Capitolo 3.5.2, pag. 73

Prima di iniziare con un processo di comunicazione e partecipazione devono esserne definiti gli obiettivi. Quindi,
sono i decisori che devono chiedersi qual è lo scopo di questo processo. Non si tratta degli obiettivi di alcune misure
di gestione del rischio di inondazione, si tratta invece di definire specificamente gli obiettivi del processo di
comunicazione. All’art. 10 della direttiva sulle alluvioni si afferma che "gli Stati membri incoraggiano la partecipazione
attiva degli stakeholder all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei rischi di inondazione"
per questo gli stakeholder e il pubblico devono essere in grado di prendere decisioni consapevoli sulla base di una
piena informazione. Con questo approccio sarà possibile prevenire comportamenti sbagliati. Il modo appropriato
per un coinvolgimento attivo degli stakeholder e che abbia potenzialmente successo deve essere definito come un
obiettivo del processo e rideterminarne anche la sua portata. Questo naturalmente dipende dalle risorse esistenti
(vedi step 3). 

Discendono da questo obiettivo principale diversi sotto-obiettivi per rendere il processo di coinvolgimento attivo più
trasparente e operativo. Questi sotto-obiettivi dovrebbero comprendere:

   Definizione dei destinatari/target group: chi deve essere informato? Persone potenzialmente interessate o tutte le
persone all'interno di una comunità? C’è la necessità di presentare informazioni in modo diverso a seconda dei
diversi ambienti sociali? Comunicazione su misura. 

   Tipo di processo comunicativo/partecipativo: sarà più qualitativo o quantitativo? Comunicazione ad una o a due vie?

   Quali informazioni devono essere fornite? Carte della pericolosità, mappe di rischio, piani di gestione?

   Quando devono essere fornite le informazioni? Tutte in una volta o progressivamente?

   Quando si possono considerare raggiunti gli obiettivi? Qual è la prospettiva temporale?

2.1.3 Step 3: Individuare le risorse (denaro, tempo, personale) 

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Strumento di valutazione della gestione del rischio Capitolo 3.2.3, pag. 35

   World Café Capitolo 3.4.5, pag. 67

Molte raccomandazioni per la gestione del rischio di alluvioni derivano da progetti di ricerca in cui sono disponibili
risorse aggiuntive in termini di personale, denaro e anche di conoscenze. In molti casi queste risorse non sono
disponibili nel lavoro quotidiano, ad esempio, dopo la fine di un progetto finanziato; per questo deve essere presa
in seria considerazione la scarsità di risorse disponibili. 
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Proprio per questo è importante identificare le proprie risorse: 

   Personale/tempo: quante persone dello staff, quanti giorni/persona sono a disposizione per progettare e attuare
il processo di comunicazione e partecipazione? 

   Denaro: quali risorse finanziarie sono disponibili? C'è l'opportunità di eventuali ulteriori finanziamenti? 

   Conoscenza: il personale è dotato delle competenze necessarie in termini di capacità di comunicazione,
applicazione di metodi, ecc.?

L'identificazione delle risorse è in una certa misura un processo iterativo legato alla definizione degli obiettivi. 
Le risorse potenzialmente disponibili possono determinare l’espansione o la limitazione dell’attuazione degli obiettivi predefiniti.

2.2 Identificare i vostri partner strategici 
Dopo aver individuato la vostra posizione, si può passare ad identificare i partner strategici. Questa parte si compone
di quattro fasi: 

Stakeholder è un termine molto utilizzato sia nel senso stretto della parola (parti interessate, portatori di interesse)
o con una più ampia accezione. In questo manuale con il termine stakeholder si intendono sia attori istituzionali sia
gruppi organizzati che rappresentano interessi specifici ("stakes"). Gli stakeholder possono essere quindi: i),
responsabili (formali) delle decisioni che riguardano la gestione del rischio delle inondazioni, nazionali o regionali e
che esercitano funzioni ufficiali e ii) coloro che influenzano le decisioni più indirettamente (come gruppi che
rappresentano precisi interessi).

Di solito i principali stakeholder (persone chiave) in un progetto riguardante il rischio di inondazione sono:

   amministrazioni (nazionali, regionali, locali); 

   politici (nazionali, regionali, locali);

   gruppi di interesse (camera di commercio, silvicoltura e agricoltura, turismo, caccia, pesca ecc.);

   proprietari terrieri / affittuari;

   ONG (per lo più associazioni per la protezione della natura che operano a livello locale, regionale, nazionale o
internazionale).

Nella gestione del rischio di alluvioni, in aggiunta a questi soggetti istituzionali può essere coinvolto anche il pubblico.
Il pubblico significa "tutti": un gruppo aperto, più o meno illimitato di persone, direttamente colpite o comunque
interessate da un argomento, un progetto / processo. Gli stakeholder e il pubblico più vasto possono essere entrambi
coinvolti in progetti di partecipazione dei cittadini, ma non necessariamente in tutte le fasi e con la stessa intensità.

         

      

Step 4: Identificare gli stakeholder rilevanti

Step 5: Progettare e definire la portata del processo di partecipazione  

Step 6: Creare una rete di stakeholder 

Step 7: Identificare il punto di vista dell'opinione pubblica
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2.2.1 Step 4: Identificare gli stakeholder rilevanti

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Strumento di analisi degli stakeholder Capitolo 3.2.1, pag. 29

   Strumento di valutazione della gestione del rischio Capitolo 3.2.3, pag. 35

   Workshop con gli stakeholder Capitolo 3.5.1, pag. 70
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Per ogni tipo di processo di coinvolgimento degli stakeholder è necessario dare risposta ad alcune domande chiave
fin dalla fase di progettazione: 
   Qual è l'obiettivo del coinvolgimento del pubblico o degli stakeholder? 

   Quali sono le risorse per il processo di coinvolgimento? 

   Chi sono gli stakeholder rilevanti necessari per la riuscita del processo? 

   Quali relazioni esistono tra gli stakeholder? Chi può influenzare chi? 

   Quali sono i loro interessi dichiarati e le loro aspettative? 

   Con quale ruolo e in che momento dovrebbero essere coinvolti? 

   Come possono essere motivati? 

   Che grado di intensità del processo di dialogo scegliere e quali metodi sono adatti/applicabili per gli stakeholder? 

   Come saranno usati i risultati del processo? 

Il principale criterio per la selezione dei partecipanti è il seguente: 
   Volete ricevere una sensazione delle opinioni e degli stati d'animo, dei bisogni e delle tendenze? 

   Volete attivare i partecipanti? 

   Avete bisogno di loro per ulteriori informazioni o dati? 

   Volete parlare di conflitti? 

   Volete che partecipino ad una soluzione del problema? 

   Avete bisogno di loro per la attuazione delle attività? 

Altri criteri per la selezione dei partecipanti sono: 
   Il livello del progetto / processo: locale, regionale, nazionale, internazionale. 

   La partecipazione del pubblico può avvenire a livello internazionale, nazionale, regionale o locale. A differenza
dell'interesse del pubblico di solito piuttosto basso nelle attività a livello nazionale e internazionale, la motivazione
a impegnarsi a livello regionale e locale è relativamente alta. Le attività a livello locale sono più vicine alla realtà
sociale delle persone e gli impatti delle decisioni prese possono essere più facilmente compresi.

Per avere una panoramica di quali interessi sono rappresentati da chi e capire quale contributo possono portare gli
stakeholder al progetto, si raccomanda di sistematizzare le informazioni. Tale schema può essere utilizzato anche
per documentare il processo di selezione degli stakeholder, per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle
decisioni su chi coinvolgere nel progetto e perché. La questione della rappresentatività di tutti gli interessi possibili
è cruciale in tutti i processi partecipativi. L'accettazione e il risultato di un processo possono essere minati dalle
critiche relative alla validità della rappresentatività. 

2.2.2 Step 5: Progettare e definire l’obiettivo del processo di partecipazione 

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Strumento di analisi degli stakeholder Capitolo 3.2.1, pag. 29

   Approccio agli ambienti sociali Capitolo 3.2.2, pag. 31

   World Café Capitolo 3.4.5, pag. 67

   Workshop con gli stakeholder Capitolo 3.5.1, pag. 70

   Workshop con il pubblico Capitolo 3.5.2, pag. 73

La partecipazione degli stakeholder può essere definita per legge (ad esempio la VIA - valutazione d'impatto am-
bientale) ed in questo caso è obbligatoria; le disposizioni di legge definiscono chi vi prende parte e fino a che punto
estendere i diritti di partecipazione, come è strutturato il processo e come usare i risultati. 

Tutte le ulteriori attività di partecipazione volontaria che non sono previste per legge sono informali. I processi informali
non dovrebbero essere visti come alternativi o in competizione con i processi formali, ma come possibili integrazioni
e possono aver luogo, naturalmente, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge. Le procedure informali e formali
devono essere organizzate in modo che non vi siano interferenze negative tra loro che potrebbero anche, nel 
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peggiore dei casi, ostacolare lo svolgimento dei processi partecipativi. I processi informali come la partecipazione
degli stakeholder sono del tutto volontari e possono assumere molte forme. Il team di progetto deve definire e con-
cordare in anticipo con i partecipanti chi prende parte al processo, quali metodi e quali regole siano da utilizzare.

Come siano vincolanti le soluzioni o i risultati di un processo partecipativo volontario dipende da ciò che si è concor-
dato. I risultati possono potenzialmente diventare giuridicamente vincolanti; ad esempio attraverso un contratto di
mediazione o per decisione di un consiglio comunale, ecc. La partecipazione può assumere varie forme e può avere
diversi gradi di intensità: si va da attività non impegnative come i focus su temi specifici, alle attività di consultazione,
fino alla inclusione reale reale del pubblico nel processo decisionale o per lo meno nel processo pre-decisionale.

- Discussione sugli eventi, proposte, dichiarazioni
- Questionari

- Web site, volantini, giornate informative
- Presentazione di una mappa di web site selezionati

- Partecipazione nel processo decisionale
- Tavole rotonde, gruppi di lavoro, mediazioni etc.Partecipazione

Consultazione

Informazione

Figura 3: Gradi di intensità dei processi di partecipazione

I gradi di intensità di partecipazione del pubblico possono variare all'interno della vita del processo (fig.3).

La base per tutti i processi di partecipazione è il libero accesso all'informazione. Ma le attività di informazione semplici
come un sito web o un volantino non sono considerate come "reali" attività di partecipazione perchè consistono in
una comunicazione a senso unico e manca la caratteristica principale delle attività di partecipazione: il dialogo. I
ruoli degli stakeholder possono variare nell'ambito della vita di un progetto. Pensate a chi sarà necessario che
partecipi, quando, con quale ruolo e grado di intensità. 

I ruoli per gli stakeholder possono essere:
   fondatori: gli stakeholder coinvolti nello sviluppo o nel finanziamento di un progetto; 
   plasmatori: hanno un ruolo nel consolidamento di un piano, lo sostengono o lo dirigono nella fase iniziale; 
   informatori: forniscono i dati e le informazioni, organizzano interviste, focus group ecc; 
   centrali: svolgono un ruolo centrale nel corso del progetto, possono avere una grande varietà di ruoli (plasmatori,

informatori ecc), possono agire come un gruppo di consulenza orientativa;
   revisori: contribuiscono al risultato finale (workshop, questionari, ecc); 
   ricettori : non direttamente coinvolti nel progetto, ma interessati al risultato; 
   ponderatori: forniscono un feedback ai risultati dei progetti, idee per ulteriori attività; 
   indiretti: non direttamente coinvolti, ma possono essere influenzati dall’esito del progetto. 

Durante l'ultimo decennio è diventato molto di moda coinvolgere gli stakeholder nei progetti di ricerca. Alcuni
stakeholder hanno collazionato numerose esperienze in questo tipo di partecipazioni e potrebbero essere più convinti
nella volontà di partecipare, se avessero un quadro chiaro di cosa ci si aspetta da loro, quanto sforzo sarà loro
richiesto e come il loro coinvolgimento sarà considerato nei risultati. Una breve spiegazione può essere, ad esempio,
aggiunta come allegato alla lettera di invito.
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2.2.3 Step 6: Creare una rete di stakeholder 

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Strumento di analisi degli stakeholder Capitolo 3.2.1, pag. 29

   Strumento di valutazione della gestione del rischio Capitolo 3.2.3, pag. 35

   World Café Capitolo 3.4.5, pag. 67

   Workshop con gli stakeholder Capitolo 3.5.1, pag. 70

Partecipare a un dialogo sul rischio può essere una forma di apprendimento sociale. I risultati della partecipazione
includono non solo le politiche (decisioni) ma anche lo sviluppo delle capacità sociali e politiche di ogni individuo. In
una discussione convergono diverse forme di argomentazione e di comunicazione, come lo scambio di osservazioni
e punti di vista, il peso e il bilanciamento degli argomenti, offrendo riflessioni e associazioni e ponendo i fatti in una
prospettiva contestuale. La discussione può produrre comprensione comune delle questioni e dei problemi sulla
base dell'esperienza condivisa dai partecipanti e delle loro conoscenze (sistematiche o aneddotiche); grazie alla
discussione si possono comprendere le posizioni e le argomentazioni di ciascuna parte e quindi si può assistere ad
una sorta di ricostruzione mentale dell’argomentazione di ogni attore. Le persone possono non essere convinte
che gli argomenti degli altri siano veri o abbastanza rilevanti per cambiare la propria posizione, ma può capire le
ragioni per cui essi sono giunti alle loro conclusioni. Inoltre i partecipanti possono scoprire ed arrivare ad una certa
comprensione dei processi politici e del funzionamento delle strutture decisionali.

2.2.4 Step 7: Identificare il punto di vista dell'opinione pubblica 

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Approccio agli ambienti sociali Capitolo 3.2.2, pag. 31

   Chat online Capitolo 3.4.1, pag. 57

   Social network virtuali Capitolo 3.4.2, pag. 58

   Sondaggi: interviste o questionari Capitolo 3.4.3, pag. 61

   World Café Capitolo 3.4.5, pag. 67

   Workshop con il pubblico Capitolo 3.5.2, pag. 73

Comunicazione del rischio significa stabilire un dialogo con gli stakeholder e con il pubblico. Discutendo con gli
stakeholder possono essere trovati i mezzi e gli strumenti per coinvolgere il pubblico. 

Per pianificare una strategia di comunicazione del rischio è necessario:

1. scoprire quale è lo stato di conoscenza e percezione del rischio della popolazione locale attraverso interviste con
gli stakeholder o per via di sondaggi rivolti alla popolazione in generale;

2. capire quali valori e atteggiamenti hanno i gruppi target che possono influenzare la percezione del rischio. 
Per questo è necessaria un'analisi degli ambienti sociali (vedi par. 3.2.2).

L'obiettivo di un sondaggio può essere non solo farsi un'idea circa lo status quo della percezione del rischio, ma anche,
se ripetuto, di registrare i cambiamenti, nel corso del progetto, nella percezione del rischio da parte delle persone
esposte. A tal fine si consiglia di utilizzare lo stesso gruppo di intervistati. Possono essere scelti due diversi metodi per
svolgere un sondaggio: interviste qualitative approfondite o questionari quantitativi

Interviste qualitative approfondite

Il nucleo centrale di una intervista qualitativa è una scaletta/traccia che possa orientare attraverso i temi più importanti.
Spetta all'intervistatore come formulare le domande in dettaglio e in quale sequenza sottoporle all’intervistato. A
differenza dell’intervista quantitativa, quella qualitativa assume la forma di un dialogo e possono essere discussi anche
temi aggiuntivi. Durante un colloquio individuale si può raggiungere una alta qualità dell’informazione e generare una
vasta gamma di scelte.
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Questionario quantitativo 

I metodi quantitativi cercano di ottenere risultati da un campione più grande e rappresentativo possibile e sono
applicati per mezzo di questionari o interviste quantitative. Spesso un questionario è l’unico modo concreto per
raggiungere un numero di persone abbastanza grande e permettere una analisi statistica delle risposte. Le domande
di un questionario quantitativo devono essere formulate con attenzione perché, a differenza di una intervista
qualitativa, non è possibile fornire chiarimenti.

Le domande del sondaggio possono - tra gli altri – toccare i seguenti argomenti: 

1. conoscenza di base sulla pericolosità da alluvione / rischio di inondazione (residuo);

2. percezione individuale del rischio di alluvioni (residuo);

3. livello individuale percepito di protezione/affidabilità delle misure di protezione; 

4. senso di responsabilità individuale per l'attuazione delle misure;

5. capacità propria di attuare misure;

6. l'uso e la preferenza di diversi tipi di media / fonti di informazione; 

7. informazioni di base sull'intervistato (età, sesso, figli, proprietario di case/terreni, ecc) in modo da essere in grado
di caratterizzare gli individui a seconda degli ambienti sociali.

2.3 Decidere sulle misure 
Una volta conclusa l'identificazione della propria posizione e dei partner strategici, si può passare a decidere le
misure adeguate per la strategia di comunicazione e partecipazione. Questo include: 

2.3.1 Step 8: Accordo sugli obiettivi 

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Strumento di valutazione della gestione del rischio Capitolo 3.2.3, pag. 35

   Workshop con gli stakeholder Capitolo 3.5.1, pag. 70

   Workshop con il pubblico Capitolo 3.5.2, pag. 73

La definizione di obiettivi precisi è un passo importante in un processo di comunicazione e partecipazione in quanto
personalizza le misure da scegliere, il tempo e le risorse necessarie. Gli obiettivi devono derivare dall'analisi delle
esigenze di comunicazione, eseguita nello step 7, nonché dai risultati degli step da 1 a 6 e dovrebbero essere
condivisi e concordati con gli stakeholder rilevanti. Gli obiettivi si differenziano in relazione al grado di comunicazione
che si intende attuare (Informazione, comunicazione, processi decisionali comuni). Di solito ha senso definire un
obiettivo generale e poi sotto-obiettivi che riguardano i diversi destinatari/ target group. Una domanda importante
a cui si dovrebbe rispondere è la seguente: 

Quali sono i risultati che ciascun target group dovrebbe raggiungere entro la fine dell’iniziativa di comunicazione/
partecipazione? Ognuno di questi risultati dovrebbe essere definito come un sotto-obiettivo. 

Definite il vostro obiettivo (o i vostri obiettivi) in considerazione delle seguenti componenti: 
   esatto: l'obiettivo dovrebbe descrivere in dettaglio cosa si intende raggiungere

   misurabile: si dovrebbe essere in grado di valutare il raggiungimento degli obiettivi in termini quantitativi e qualitativi

   realistico: si dovrebbe essere in grado di realizzare l'obiettivo nel termine prestabilito e con le risorse disponibili
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Step 8: Accordo sugli obiettivi 

Step 9: Concordare una comunicazione mirata e le misure di partecipazione 

Step 10: Progettare un piano di attuazione per le misure di comunicazione e partecipazione   

         

  
  

 
  

 
 

De
cid

er
e s

ul
le

 m
isu

re
 

da
 ad

ot
ta

re

     

          
 



Gu
id

a s
te

p-
by

-s
te

p 

C2

Linee guida procedurali, strumenti e metodi

19

   rilevante: l'obiettivo dovrebbe essere rilevante per voi e il vostro gruppo target, come indicato nei passi precedenti 

   con un orizzonte temporale definito: dovrebbe essere stato impostato un cronogramma. 

Esempio di un obiettivo finalizzato all'informazione e alla comunicazione
Formare almeno 150 studenti (tra i 10 e i 18 anni) sulla gestione del rischio di alluvione in relazione con la
pianificazione territoriale. Favorire un comportamento partecipativo e lo sviluppo di competenze sul tema del rischio
di inondazione specifico della zona in cui gli studenti vivono. Tempo previsto un anno accademico.

Questo obiettivo è:

   esatto: perché descrive in dettaglio ciò che si prevede di fare;

   misurabile: "almeno 150 studenti delle scuole". Al termine del processo di comunicazione si può controllare se 
il numero programmato è stato raggiunto;

   realistico: in questo caso il team di progetto ha un anno di tempo e le risorse finanziarie sufficienti per attuare 
il processo;

   rilevante: l'obiettivo è stato definito dopo una precisa analisi del territorio e con gli stakeholder;

   con un orizzonte temporale definito: nell'esempio l'orizzonte temporale è stato definito come "un anno accademico".

2.3.2 Step 9: Concordare una comunicazione mirata e misure di partecipazione 

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Approccio agli ambienti sociali Capitolo 3.2.2, pag. 31

   World Café Capitolo 3.4.5, pag. 67

   Workshop con gli stakeholder Capitolo 3.5.1, pag. 70

   Workshop con il pubblico Capitolo 3.5.2, pag. 73

All’attività di partecipazione degli stakeholder istituzionali, si può aggiungere anche quella rivolta al pubblico più vasto
che, nel suo complesso, non è facile da raggiungere e motivare. 

Sulla base di molti progetti scientifici si sostiene che non è possibile raggiungere tutti i possibili gruppi target all'interno
di una popolazione con un solo tipo di materiale informativo. Infatti la realtà e il marketing sociale dimostrano che tutte
le attività di informazione e di partecipazione devono essere progettate per i target groups che ci si proporne di
raggiungere con il proprio messaggio. 

Bisogna decidere se invitare tutti coloro che sono eventualmente interessati o coinvolti nelle attività, o se si desidera
lavorare con rappresentanti selezionati in modo casuale o statisticamente. 

Nell'ambito di progetti di gestione del rischio i possibili gruppi target del pubblico in generale potrebbero essere: 
1. persone che hanno subito un'alluvione nel passato o sono stati colpite con perdite materiali a causa di una inon-

dazione in tempi recenti;

2. persone che sentono se stesse / la loro famiglia / la loro regione minacciata da alluvioni;

3. persone che non hanno mai sperimentato una alluvione e non si sentono a rischio.

Altri criteri di selezione potrebbero essere:
4. genere;

5. istruzione, stato sociale; 

6. età;

7. stile di vita;

8. diffusione geografica;

9. persone note per essere interessate ad un tema specifico (ad esempio i membri di un'associazione, giornalisti,
internet blogger, persone in contatto con i politici, amministratori).

Un gruppo statistico rappresentativo non è facile da ottenere. Gli istituti di ricerca di opinione hanno a disposizione
i dati statistici necessari, ma ottenere questi dati è relativamente costoso. 
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Ambienti sociali 

La percezione del rischio è influenzata e filtrata da atteggiamenti e valori. Atteggiamenti, valori e altre caratteristiche
socio-culturali possono essere attribuiti a gruppi sociali, ad "ambienti". La ricerca sugli ambienti sociali viene
tradizionalmente realizzata in base a ricerche di mercato e da psicologi. La valutazione di questi ambienti sociali non è
solo un esercizio teorico, ma può essere usata per progettare strategie di comunicazione. Per esempio, capire come i
valori filtrano l'informazione e la percezione del colore è di importanza fondamentale per la progettazione e realizzazione
di campagne di informazione pubblica. Ma esistono anche opinioni scettiche che hanno obiettato che il contesto sociale
di per sé non è affatto l'unico fattore determinante per la percezione del rischio. Purtroppo fino ad oggi non esiste
nessuna interpretazione migliore dell’approccio agli „ambienti sociali“ per costruire strategie di comunicazione; sarà
quindi utilizzata come ipotesi di lavoro. Gli ambienti sociali a livello locale o a livello regionale possono essere ricavati e
descritti dalle società di ricerche di mercato o istituzioni/organizzazioni simili. Nell'ambito di progetti di gestione del rischio
il più delle volte non è possibile effettuare una dettagliata analisi socio-culturale dei gruppi target; tuttavia una panoramica
a livello nazionale su quali tipologie di ambienti sociali esistono, quale è il loro atteggiamento e i loro valori, che tipo di
materiale informativo potrebbe raggiungerli, può dare un prezioso contributo alla strategia di comunicazione del rischio.
Maggiori informazioni sugli ambienti sociali individuati a livello nazionale e su quali dati possono essere necessari
per effettuare un'analisi a livello locale / regionale da parte di non esperti si possono trovare nel par. 3.2.2.

2.3.3 Step 10: Progettare un piano di attuazione per le misure 
di comunicazione e partecipazione

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Strumento di valutazione della gestione del rischio Capitolo 3.2.3, pag. 35

Una volta completati tutti i passaggi precedenti, deve essere elaborato un piano di attuazione per individuare e
mettere in relazione: 

   obiettivi (identificati allo step 8); 

   stakeholder rilevanti (identificati allo step 4); 

   specifiche misure pianificate (identificate allo step 9); 

   responsabilità e compiti relativi; 

   cronogramma, pianificazione dei momenti di valutazione; 

   risorse necessarie per ciascuna misura (identificate allo step 3); 

   altre problematiche come ad esempio le esigenze formative del personale per essere in grado di attuare le misure
oppure la necessità di supporto esterno di esperti, ecc.

Un esempio da seguire per un piano di attuazione è rappresentato di seguito:

Questo può essere integrato con un cronogramma. 

Elementi 
da implementare

Obiettivi/Sub
obiettivi

Destinatari/ 
target group

Gruppi ambienti
Sociali

Misure
Materiali 
necessari

Risorse umane
Risorse 

finanziarie
Periodo 

di attuazione
Responsabile
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Esempio di piano di attuazione: 

Elementi 
da implementare

Obiettivi/Sub
obiettivi

Target group
Gruppi ambienti

Sociali
Misure

Materiali 
necessari

Risorse umane
Risorse 

finanziarie
Periodo 

di attuazione
Responsabile

Competizione 
tra istituti 
scolastici

Aula magna, ma-
teriali didattici

6 giorni per la pre-
parazione, 1 giorno
di formazione per la
scuola (capacità di

coordinamento, co-
municazione e ge-

stione)

500 euro per la
scuola (per pre-
parare l'esposi-
zione connessa

con il concorso e
il premio per le

scuole)

Strategia 
di comunicazione

pubblica sulla
gestione 

dei rischi delle
inondazioni nel

bacino del fiume
Chiascio

Sub-obiettivo: 
Formazione di 
almeno 150

studenti (tra i 10 e i
18 anni) sulla

gestione del rischio
di alluvione in

relazione con la
pianificazione

territoriale
incentivando un
comportamento
partecipativo e lo

sviluppo di
competenze sul

tema del rischio di
inondazione

specifico della zona
in cui gli studenti

vivono. Tempo
previsto un anno

accademico

Studenti tra i 10
e i 18 anni

Classe media 
ambiziosa 

e post classe
operaia

Workshop Gioco interattivo,
video

5 giorni per
scuola (Esperti 

di comunicazione
del rischio e/o 

di rischi di allu-
vione)

1000 Euro per
produrre 

materiali come:
video, giochi. 
10 Euro per

scuola per copie
ecc. + possibili

spese di trasferte

Anno accademico Autorità di 
Bacino del Tevere 

Altri partner
italiani di IMRA 

Esempio di sviluppo nel tempo:

Periodo di elaborazione Luogo Persona responsabile Osservazioni

Conferenze a scuola

2 marzo 2011
Istituto Comprensivo di Assisi 2,

Comune di Assisi 

Convitto Nazionale, Comune di Assisi

Luca Falcone 

Katja Firus

Mattina: 
2 classi di scuola superiore (17/18 anni) 

Pomeriggio: 
2 classi di scuola elementare (10/11 anni)

7 Marzo 2011 Istituto Comprensivo S. Benedetto, 
Comune di Valfabbrica anni)

Paola Malvati
Patrizia Grifoni

2 classi di scuola elementare (10/11)

16 Marzo 2011 Istituto Comprensivo La Meridiana, 
Comune di Bettona

Gianni Fangucci
Katja Firus

2 classi di scuola elementare (10/11 anni) -
nessuna attrezzatura tecnica 

disponibile nella scuola

30 Marzo 2011 Istituto Comprensivo Assisi 2, 
Comune di Assisi 

Valentina Vitale, Silvio Bagnini 2 classi di scuola secondaria (13/14 anni)

2.4 Attuazione
Concluse le attività di pianificazione, è giunto il momento di attuare le misure di comunicazione e partecipazione. 
È l'attività più rilevante e quella che richiede più tempo per essere completata in tutti i suoi aspetti, è quindi una fase
composta da un solo step: 
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2.4.1 Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione 

Correlato ai metodi del Capitolo 3: 
   Comunicazione online Capitolo 3.3.1, pag. 39

   Stand pubblico con piccola mostra Capitolo 3.3.2, pag. 43

   Mostra pubblica Capitolo 3.3.3, pag. 46

   Copertura mediatica Capitolo 3.3.4, pag. 49

   Informazione educativa Capitolo 3.3.5, pag. 52

   Competizione tra gli istituti scolastici  Capitolo 3.3.6, pag. 54

   Chat online Capitolo 3.4.1, pag. 57

   Social network virtuali Capitolo 3.4.2, pag. 58

   Sondaggi: interviste o questionari Capitolo 3.4.3, pag.61

   Progetti nelle scuole Capitolo 3.4.4, pag. 65

   World Café Capitolo 3.4.5, pag. 67

   Workshop con gli stakeholder Capitolo 3.5.1, pag. 70

   Workshop con il pubblico Capitolo 3.5.2, pag. 73

Le misure di comunicazione e partecipazione scelte devono ora essere realizzate secondo il piano di attuazione,
rispettando tutti i suoi aspetti ed è necessario un continuo monitoraggio delle attività. Il piano dovrebbe essere aggiornato
regolarmente, integrando le modifiche. Un aspetto importante di questa fase è quello di organizzare un feedback
continuo con il pubblico: dovrebbero essere raccolte opinioni sull'efficacia dei materiali di documentazione e delle attività.
Inoltre è importante che i partecipanti ricevano informazioni sui risultati delle attività (per esempio analisi di un sondaggio,
i risultati finali di un incontro), nonché informazioni su come e per quale scopo queste verranno utilizzate.

2.5 Valutazione
La comunicazione del rischio e i processi di partecipazione devono essere monitorati e valutati al fine di migliorarli
come parte di un processo iterativo. Pertanto è necessario procedere ad un valutazione ex-post del processo di
partecipazione e comunicazione. Anche questa fase è composta da un solo step:

2.5.1 Step 12: Valutare il processo 

Correlato ai metodi del Capitolo 3:
   Strumento di valutazione della gestione del rischio Capitolo 3.2.3, pag. 35

   Sondaggi: interviste o questionari Capitolo 3.4.3, pag. 61

   Workshop con gli stakeholder Capitolo 3.5.1, pag. 70

L'obiettivo di monitorare il processo di comunicazione e di partecipazione è quello di osservare gli effetti
dell'attuazione delle misure. La valutazione va oltre questo punto perchè prende in considerazione sia i risultati che
il processo come tale. Gli indicatori sono: 
   effetti previsti: come e in quale misura sono stati raggiunti gli effetti del processo descritto? 

   effetti non previsti: vi sono stati effetti imprevisti ? Chi ne è stato colpito e in quale misura?

   effetti della politica: il processo ha effetti diretti o indiretti sulle politiche di intervento?

Gli strumenti per la realizzazione del processo di valutazione possono essere, ad esempio, ripetere l’auto-valutazione
delle prestazioni della governance del rischio da parte delle istituzioni responsabili, ripetere il sondaggio sulla
percezione del rischio pubblico o organizzare un secondo workshop con gli stakeholder coinvolti.
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Progettazione del processo 
di governanceStepFasi Informazione Consultazione Processo 

decisionale comune

Strumento
di analisi

degli 
stakeholder 

Approccio
agli 

ambienti 
sociali

Strumento
di valuta-

zione della
gestione del

rischio

Comunica-
zioni 

on line

Stand
pubblico

con 
piccola
mostra

Mostra
pubblica

Copertura
mediatica

informa-
zione

educativa

Competi-
zione tra

istituti
scolastici

Chat 
online 

Social 
network

Sondaggi
interviste o
questionari

Progetti
nelle

scuole
World Café

Workshop
con gli

Stakehol-
der 

Workshop
pubblici

Fase 1:
Identificare 
il vostro ruolo

Fase 2: 
Individuare 
i vostri 
partner 
strategici

Fase 3:
Decidere 
sulle misure

Fase 4: 
Attuazione

Fase 5:
Valutazione

Step 1: Auto valutazione iniziale delle prestazioni
del processo di gestione del rischio

Step 2: Definire gli obiettivi e la portata 
del processo

Step 3: Individuare le risorse

Step 4: Identificare gli stakeholder rilevanti

Step 5: Progettare e definire l’obiettivo 
del processo partecipativo

Step 6: Creare una rete di stakeholder

Step 7: Identificare il punto di vista
dell’opinione pubblica

Step 8: Accordo sugli obiettivi

Step 9: Concordare sulla comunicazione mirata e
sugli obiettivi di partecipazione

Step 10: Progettare un piano di attuazione per 
le misure di comunicazione e partecipazione

    Step 11: Attuare le misure di comunicazione 
e partecipazione

Step 12: Valutare il processo

3 Strumenti di comunicazione e partecipazione innovativi e collaudati 
Questa parte del manuale fornisce una raccolta di metodi innovativi e collaudati relativi a ognuno degli step presentati
nel Capitolo 2 (nonchè la loro valutazione) ai fini dell'attuazione della direttiva sulla gestione del rischio di alluvione.
Questi metodi si sono dimostrati molto adatti ai processi di comunicazione e partecipazione nella gestione del rischio
di alluvioni; tuttavia, essi rappresentano solo alcuni dei possibili esempi e per questo non possono essere considerati
esaustivi. Il capitolo è progettato per supportare gli enti responsabili per l'attuazione della direttiva sulla gestione dei
rischi di alluvione e, presentando una serie di metodi per la partecipazione e comunicazione, è finalizzato soprattutto
ad attivare processi di coinvolgimento attivo delle parti interessate.

Gli approcci metodologici presentati in questo capitolo sono strutturati secondo gli strumenti generali di:
progettazione del processo di governance, informazione, consultazione, processo decisionale comune, relativi a
diversi livelli di intensità di partecipazione. Tuttavia, ci sono aree di sovrapposizione tra le sezioni e alcuni approcci
possono adattarsi a più di uno strumento. La struttura presentata fornisce quindi un primo orientamento.

3.1 Come trovare il giusto metodo
Questa sezione fornisce una panoramica dei metodi e degli approcci presentati nei capitoli successivi con particolare
riferimento agli step presentati nei capitoli precedenti, alla scala spaziale, al quadro culturale e pianificatorio ed alle
risorse. Le tabelle aiuteranno a individuare il metodo giusto per l’impostazione del processo e per gli obiettivi specifici.

3.1.1 Definire il metodo che si adatta ad ogni step del processo 
di comunicazione e partecipazione

La tabella seguente da una visione d'insieme per individuare quale strumento può essere applicato a quale step del
processo. Alcuni step sono auto esplicativi e, per questi, nella tabella non sono descritti metodi specifici.
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3.1.2 Applicabilità dei metodi e delle misure in relazione alla scala spaziale
In questa sezione è trattata la possibilità di adattare le misure alla diversa scala spaziale. Il livello spaziale scelto in
questo manuale è quello locale, tenendo conto che con il termine "locale" si intende un quartiere di una grande
città oppure anche un piccolo villaggio alpino. I soggetti incaricati di svolgere il processo di informazione e
comunicazione, tuttavia, potrebbero anche essere autorità regionali, interregionali o nazionali. Poiché questo manuale
si basa sulle esperienze dei casi di studio, è stato focalizzato su un approccio alle attività in ambito locale.

Tabella 2: Applicabilità dei metodi e delle misure in relazione alla scala spaziale

Livello locale (città, paesi)Metodo Livello sub-locale (villaggi, quartieri)

Progettazione del processo di governance

Informazione

Consultazione

Altamente raccomandatoLegenda: Raccomandato Non raccomandatoParzialmente raccomandato (da decidere caso per caso)

Strumento dell’analisi 
degli stakeholder

Approccio agli 
ambienti sociali

Strumento di valutazione
della gestione del rischio

Altamente raccomandato in quanto gli stakeholder spesso hanno responsabilità
sovrapponibili oppure esistono responsabilità non esercitate dalle autorità; 
potenzialità di conflitti

Raccomandato; anche se non ci si può aspettare una omogeneità degli ambienti
sociali per l'intera area, conoscere  la composizione di ogni ambiente aiuta a per-
sonalizzare la strategia di comunicazione

Raccomandato; valutazione interna ed esterna sulle prestazioni di gestione 
del rischio da parte delle autorità regionali o locali responsabili

Raccomandato al fine di identificare le responsabilità; tuttavia al livello sub-lo-
cale le responsabilità potrebbero essere più chiare grazie al rapporto personale
tra gli stakeholder; livelli più informali

Raccomandato; al livello sub locale alcuni villaggi o quartieri possono essere
rappresentati /maggiormente popolati soltanto da uno o due ambienti sociali

Raccomandato; anche piccoli enti a livello sub locale possono valutare la qualità
delle loro prestazioni con questo strumento

Comunicazione on line Raccomandato nel caso in cui sia raggiungibile 
un certo numero di partecipanti alla chat

Parzialmente raccomandato in quanto il pubblico potrebbe apprezzare 
di più un coinvolgimento personale 

Stand pubblico 
con piccole mostre Raccomandato, specialmente quando possono essere utilizzate aree pedonali Parzialmente raccomandato in quanto la frequentazione pedonale potrebbe es-

sere troppo bassa al livello sub locale 

Mostra pubblica
Parzialmente raccomandato; le esibizioni devono essere in grado di raggiungere
una vasta gamma di persone diverse altrimenti difficili da attrarre in una 
discussione a cui solo una parte dei cittadini potrebbe essere interessata 

Altamente raccomandato, specialmente se i cittadini svolgono un ruolo attivo
nella preparazione della esibizione, dovrebbero essere coinvolti testimoni oculari
degli eventi alluvionali e/o persone molto conosciute

Informazione educativa
Parzialmente raccomandato; per creare un effetto alla scala della città è richiesto
un grande impegno in quanto è necessario andare in diverse scuole e classi; 
altrimenti l’effetto è piuttosto basso se solo poche classi sono coinvolte

Altamente raccomandato in quanto spesso potrebbe essere possibile 
raggiungere quasi tutti gli studenti organizzando attività in poche classi

Competizioni tra istituti
scolastici

Altamente raccomandato in quanto i concorsi tra studenti di diverse scuole, 
specialmente se in aggiunta a piccole mostre, attraggono studenti, genitori, 
insegnanti e passanti

Altamente raccomandato in quanto i concorsi tra studenti di diverse scuole, 
specialmente se in aggiunta a piccole mostre, attraggono studenti ed insegnanti 

Chat on line
Raccomandato se svolto in prossimità di un evento recente 
(ad esempio una alluvione) e se i potenziali utenti possono essere raggiunti 
on line per mezzo di una e - mail

Non raccomandato in quanto le persone potrebbero non approvare 
il modo anonimo di scambiarsi informazioni /consultazioni 

Social network virtuali Raccomandato se può essere garantita la presenza di un moderatore del social
network; opportunità di coinvolgere le persone in più vaste comunità 

Non raccomandato in quanto le persone potrebbero non approvare il modo 
anonimo di scambiarsi informazioni /consultazioni; inoltre potrebbe essere 
in conflitto con la riservatezza dei dati

Copertura mediatica
Altamente raccomandato in quanto un numero potenzialmente grande di per-
sone può essere raggiunto con poco impegno; le segnalazioni sui media devono
essere relative alle attività più recenti

Raccomandato; tuttavia i cittadini dei piccoli villaggi possono già conoscere certe
attività (grazie al contatto personale) prima ancora che siano segnalate dai media;
i media aiutano ad informare le persone delle città vicine sulle attività svolte nel-
l’ambito sub/locale
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3.1.3 Risorse necessarie per l’applicazione del metodo e delle misure
Questa sezione fornisce una rapida panoramica delle risorse necessarie per applicare un certo metodo o un certo
approccio. Le informazioni sono basate sui costi e sull’impegno reali spesi nell’ambito dei casi di studio del progetto
IMRA e sono state confortate da una lunga esperienza delle autorità responsabili per la gestione del rischio alluvione.

Livello locale (città, paesi)Metodo Livello sub-locale (villaggi, quartieri)

Processo decisionale comune

Altamente raccomandatoLegenda: Raccomandato Non raccomandatoParzialmente raccomandato (da decidere caso per caso)

Progetti nelle scuole
Parzialmente raccomandato; per creare un effetto alla scala della città è richiesto
un grande impegno in quanto è necessario andare in diverse scuole e classi; 
altrimenti l’effetto è piuttosto basso se solo poche classi sono coinvolte

Altamente raccomandato in quanto potrebbe essere possibile raggiungere 
quasi tutti gli studenti svolgendo attività in poche classi

World Café Altamente raccomandato ogni volta che si può raccogliere un grande numero 
di persone e possono così generarsi idee e scambiarsi opinioni

Raccomandato ogni volta che si può raccogliere un grande numero di persone 
e possono così generarsi idee e scambiarsi opinioni; il successo dipende 
dal numero totale di partecipanti ma è comunque richiesto un numero minimo

Workshop con 
gli stakeholder 

Altamente raccomandato in quanto è un prerequisito necessario per discutere
sulle attività di coordinamento e cooperazione; creazione di contatti 
personali come ulteriore aspetto

Altamente raccomandato in quanto è un prerequisito necessario per discutere
sulle attività di coordinamento e cooperazione così come per acquisire 
conoscenze ulteriori; come ulteriore aspetto anche creazione di contatti 
personali tra gli stakeholder ed il pubblico 

Workshop pubblici
Altamente raccomandato in quanto rappresenta un prerequisito per costruire un
rapporto di fiducia tra le autorità, i media ed il pubblico; creazione di contatti per-
sonali, come ulteriore aspetto; i media riferiscono sui lavori del workshop

Altamente raccomandato in quanto rappresenta un prerequisito per costruire un
rapporto di fiducia tra le autorità, i media ed il pubblico; come ulteriore aspetto
creazione di contatti personali,  i media riferiscono sui lavori del workshop 

Sondaggi interviste 
o questionari 

Raccomandato al fine di ricevere un feedback da un gran numero di persone, 
specialmente per mezzo dei questionari on line o in combinazione con quelli
scritti; possono essere integrati da interviste per ottenere informazioni 
più dettagliate da attori o testimoni chiave di eventi di alluvione

Altamente raccomanda l’intervista  in quanto contribuisce a rilevare
la conoscenza locale e consente di conoscere in profondità ciò che 
la gente pensa delle attività di gestione del rischio di alluvioni

Non raccomandato il questionario in quanto il gruppo campione può essere
troppo piccolo al livello sub-regionale, non è facile ottenere rappresentatività

Tabella 3: Risorse necessarie per l’applicazione del metodo e delle misure

Risorse finanziarieMetodo Risorse Umane

Progettazione del processo di governance

Prima applicazione Ulteriori applicazioni Ulteriori applicazioniPrima applicazione

Strumento dell’analisi 
degli stakeholder 0 € Normalmente effettuata 

una sola volta all'inizio di un progetto

2 giorni (bozza dello 
strumento adattato per la discussione,

preparazione dell'incontro con gli
stakeholder centrali, discussione / 

incontri, sintesi dei risultati)

Normalmente effettuata una sola
volta all'inizio di un progetto

Approccio 
agli ambienti sociali

0 € per l’analisi di gruppi sociali basata
su dati disponibili

Fino a 50.000 € per analisi dettagliate
fatte da istituti di ricerche di mercato

Normalmente effettuata una sola volta
all'inizio di un progetto

1 giorno lavorativo minimo 
per la ricerca di dati sul web 

(dipende dai dati disponibili) 
5-10 giorni (analisi dei bisogni, con-

tratto con istituti di ricerche 
di mercato, selezione delle offerte, 

discussione dei risultati e conse-
guenze sulle strategie comunicative)

Normalmente effettuata 
una sola volta all'inizio di un progetto

Strumento dell’analisi 
della gestione del rischio

< 100 € (senza supporto esterno);
1.000-2.000 € (con supporto esterno di

esperi di comunicazione)
< 100 €

4 giorni (strumento di lettura, com-
prensione ed autovalutazione; adatta-

mento degli indicatori ed accordo
sulla scelta; applicazione degli indica-
tori scelti e discussione sui risultati, di-
vulgazione dei risultati; ogni 1 giorno

lavorativo)

2 giorni (applicazione degli indicatori
scelti e discussione dei risultati, divul-
gazione dei risultati; ogni 1 giorno la-

vorativo )
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Risorse finanziarieMetodo Risorse Umane

Informazione

Consultazione

Prima applicazione Ulteriori applicazioni Ulteriori applicazioniPrima applicazione

Comunicazione on line 5.000 € per la prima attuazione 500 € 60 giorni lavorativi 7 giorni lavorativi al mese 
(per gestione e manutenzione)

Stand pubblico 
con piccola mostra

1.000-5.000 € 
per l’acquisto di prima attrezzatura

(gazebo, sistemi di pannelli per appen-
dere poster, tavoli..)

100-1,000 € per stampare posters,
progettare giochi, brochures, omaggi

< 1.000 €; 
l’esperienza mostra che l’attrezzatura

viene costantemente migliorata 
grazie all’esperienza fatta in ogni

evento pubblico 

5-10 giorni lavorativi, a seconda 
del tempo e dall’impegno che sarà 

dedicato all’evento pubblico

1-2 giorni lavorativi, a seconda anche
del numero di persone coinvolte

Mostra pubblica

> 10.000 fino a 50.000 € 
per l’acquisto di prima attrezzatura ,

costi di stampa se non è possibile
stampare in – house, grafica professio-
nale o posters, buffet, supporti esterni

per ricerche ecc. 

> 2.500 €

5-20 giorni lavorativi, a seconda 
dell’impegno per l’esibizione (ricerche,

grafica, inviti, programma quadro, 
comunicati stampa, moderatore). 

Se sono necessarie interviste a testi-
moni, aggiungere più tempo 

5-15 giorni lavorativi a seconda 
se sono necessarie nuove ricerche

Informazione educativa

100-1.000 € per la compilazione di
materiali didattici; è raccomandato il
supporto professionale da parte degli

insegnanti 

< 100 € 10-15 giorni lavorativi per progettare
e testare i contenuti

1-5 giorni lavorativi per unità di inse-
gnamento in relazione alla vastità dei

contenuti 

Copertura mediatica
< 100 € 

senza supporto 
professionale esterno

< 100 €

> 10 giorni lavorativi per la costruzione
di solidi contatti con la stampa e con i

media che tuttavia non possono essere
realizzati in tempi brevi; l'esperienza di-
mostra che potrebbero essere necessari

anni prima che i contatti con i media
siano stabiliti in modo tale che un co-
municato stampa significhi una buona

copertura dei media

1 giorno lavorativo per la stesura di
un comunicato stampa relativo ad un
certo evento o per una attività simi-

lare

Concorsi tra istituti scolatici
500 € per scuola (per preparare 

l'esposizione connessa con il concorso
e il premio per le scuole)

500 € per scuola (per preparare 
l'esposizione connessa con il concorso

e il premio per le scuole)

6 giorni lavorativi per la preparazione
e il follow-up

1 giorno di intervento per ogni scuola

6 giorni lavorativi per la preparazione
e il follow-up

1 giorno di intervento 
per ogni scuola

Chat online
~ 1.000 € per l'installazione del primo
strumento di chat on-line a cura di un

provider esterno

~ 200 € una volta che lo 
strumento è installato

3 giorni per la preparazione dei conte-
nuti e 

dell’attrezzatura tecnica
<1 giorno lavorativo

Social network virtuali
< 100 € (senza supporto esterno);

1.000-2.000 € (con supporto esterno 
di un esperto di comunicazione)

< 100 €

8 giorni lavorativi (identificazione
della piattaforma; realizzazione 
tecnica, selezione di argomenti 

e contenuti, lancio, gestione 
della community)

2 giorni lavorativi (selezione di nuovi
argomenti e dei contenuti; gestione

della community) 

Progetti nelle scuole

1.000 € per la produzione di materiali
come video, giochi 

10 € per scuola per le fotocopie + 
possibili spese per i trasferimenti

10 € per scuola per le fotocopie + 
possibili spese per i trasferimenti 50 giorni lavorativi

5 giorni lavorativi per ogni scuola 
(inclusa la preparazione, 

la realizzazione ed il follow-up) 

Sondaggi, interviste, 
questionari

A seconda della modalità di distribu-
zione e dalla profondità dell’analisi

0 € se fatto in - house

Fino a 50.000 € con il supporto di un
esperto di sondaggi (se è necessaria 

la rappresentatività un esperto esterno
di sondaggi/analisi statistiche)

>25.000 €con il supporto di un
esperto di sondaggi 

(se è necessaria la rappresentatività e
se sono fatte interviste)

20 -30 giorni 

A seconda della lunghezza 
del questionario, dal metodo (inter-
net, carta, telefono, intervista faccia 

a faccia) e dal numero di persone.

Sono incluse la progettazione del que-
stionario, il contatto e la distribuzione

delle interviste, la raccolta, 
l'interpretazione dei risultati

15 -25 giorni lavorativi
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Metodo

Progettazione 
del processo
di governance

+ = altamente raccomandato - = parzialmente raccomandato (da decidere caso per caso)0 = raccomandato

La funzione di sviluppo e quella
di tutela sono armonizzate, il 

livello nazionale svolge funzioni
di indirizzo e coordinamento, 

il livello regionale o sub regio-
nale legalmente vincolante

Caratterizzata dalla pianifica-
zione a livello nazionale, solo
la pianificazione strategica a

livello regionale

Il sistema delle autonomie 
locali è considerato una delle

pietre miliari, il ruolo della 
pianificazione dell’uso del suolo
al livello locale è il più influente

Il nuovo sviluppo è legalmente
consentito quando è conforme

alla destinazione dei suoli 
prevista negli strumenti 

di pianificazione vincolanti

Le politiche di gestione sono
caratterizzate da una 

profonda sfiducia in qualsiasi
approccio di pianificazione
strategica a lungo termine 

Strumento dell’analisi 
degli stakeholder + + + + +

Approccio agli 
ambienti sociali + + + + +

Strumento della valutazione
della gestione del rischio + + 0 0 +

Napoleonico Britannico Scandinavo Tedesco Est europeo

L’approccio alla 
pianificazione strategica

richiede/ha bisogno 
di elementi valutativi

L’approccio alla pianifica-
zione strategica richiede/

ha bisogno di elementi 
valutativi

Necessità di una strategia
di comunicazione su 

misura per l’implementa-
zione al livello locale

Necessità di una strategia
di comunicazione su mi-
sura per l’implementa-

zione al livello locale

Necessità di una strategia
di comunicazione su misura
per la crescita della fiducia

nel processo decisionale

Informazione

L’informazione è impor-
tante ma deve essere so-

stenuta da elementi di
consultazione al fine di

progettare e concordare
sugli approcci strategici

L’informazione è impor-
tante ma deve essere 

sostenuta da elementi 
di consultazione al fine 

di progettare e concordare
sugli approcci strategici

Fornire le informazioni 
è necessario al fine di
mantenere informate 

le persone circa le diverse
fasi di attuazione 

ell'ambito del processo 
di pianificazione

Fornire le informazioni 
è necessario al fine 

di mantenere informate
le persone circa le diverse

fasi di attuazione nel-
l'ambito del processo 

di pianificazione

Fornire le informazioni è
necessario al fine di man-
tenere informate le per-
sone circa le diverse fasi

di attuazione nell'ambito
del processo di pianifica-

zione, informazione
istruttiva come base fon-

damentale 

3.1.4 Sistemi di pianificazione in relazione a metodi ed approcci
Come descritto nell’introduzione, il quadro normativo determina il modo in cui sono programmate le strategie e le misure
per la gestione del rischio di alluvione e definisce quali istituzioni hanno il compito di attuarle anche in relazione alla cultura
della pianificazione che è alla base delle politiche operate da ogni paese. I sistemi di pianificazione sono caratterizzati da
differenti culture amministrative (come quella definita napoleonica, britannica, scandinava, dell’est europeo e tedesca) e da
differenti approcci alla pianificazione (pianificazione conformativa oppure prestazionale, ecc). Perciò le differenze nei sistemi
di pianificazione devono essere prese in considerazione per ricavarne opzioni di gestione. La seguente tabella fornisce una
panoramica dei metodi e approcci che possono apparire più idonei alla luce dei diversi sistemi di pianificazione europea.

Risorse finanziarieMetodo Risorse Umane

Processo decisionale comune

Prima applicazione Ulteriori applicazioni Ulteriori applicazioniPrima applicazione

World café

~100 € se la caffetteria è disponibile e
la stessa organizzazione si prende cura

della moderazione ecc. 

>1.000 € se è coinvolto un largo nu-
mero di persone, catering e se è neces-

sario un supporto esterno 
e l’affitto di un locale

100-2000 €, a seconda dalle condizioni
al contorno (vedi box a sinistra)

6 giorni lavorativi per la comprensione
del metodo, la preparazione delle 

attrezzature, la verifica con un gruppo
campione; invito ai partecipanti, rea-
lizzazione del world café; documenta-

zione del world café

2-3 giorni lavorativi per l’invito ai par-
tecipanti, realizzazione del world

café; documentazione del world café 

Workshop con 
gli stakeholder

100-1.000 € a seconda del numero dei
partecipanti, dal catering, dai costi di

affitto della sala

100-1.000 € a seconda del numero dei
partecipanti, dal catering, dai costi di

affitto della sala

5 giorni lavorativi per identificare gli
stakeholder, per la compilazione del-

l’elenco dei contatti, la spedizione degli
inviti, l’ideazione del workshop,

l'organizzazione del locale, il catering,
ecc, realizzazione del workshop, 

documentazione

3 giorni lavorativi per la spedizione
degli inviti, l’organizzazione del lo-

cale, il catering ecc. realizzazione del
workshop, documentazione

Workshop con il pubblico
100-1.000 € a seconda del numero dei
partecipanti, dal catering, dai costi di

affitto della sala

100-1.000 € a seconda del numero dei
partecipanti, dal catering, dai costi 

di affitto della sala

5 giorni lavorativi per la preparazione
e la spedizione degli inviti, ideazione

del workshop, organizzazione del 
locale, catering ecc., la realizzazione 

del workshop, documentazione 

3 giorni lavorativi per la preparazione e
la spedizione degli inviti, 

organizzazione dei locali, catering, ecc.,
realizzazione del workshop,

documentazione 

Tabella 4: Sistemi di pianificazione in relazione a metodi e approcci
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Metodo

+ = altamente raccomandato - = parzialmente raccomandato (da decidere caso per caso)0 = raccomandato

La funzione di sviluppo e quella
di tutela sono armonizzate, il 

livello nazionale svolge funzioni
di indirizzo e coordinamento, 

il livello regionale o sub regio-
nale legalmente vincolante

Caratterizzata dalla pianifica-
zione a livello nazionale, solo
la pianificazione strategica a

livello regionale

Il sistema delle autonomie lo-
cali è considerato una delle
pietre miliari, il ruolo della
pianificazione dell’uso del

suolo al livello locale è il più
influente

Il nuovo sviluppo è legal-
mente consentito quando è
conforme alla destinazione

dei suoli prevista negli 
strumenti di pianificazione

vincolanti

Le politiche di gestione sono
caratterizzate da una pro-
fonda sfiducia in qualsiasi 
approccio di pianificazione
strategica a lungo termine 

Comunicazione on line 0 0 0 0 -

Sondaggi, interviste 
o questionari 0 0 0 0 0

Chat online + + + + -

Social network virtuali 
(assumendo che l’accesso ad
internet ed al social network
sia possibile)

+ + + - -

Stand pubblico 
con piccola mostre 0 0 + + 0

Informazione educativa Com-
petizioni tra istituti scolastici + 0 + + +

Copertura mediatica + + + + +

Progetti nelle scuole + + + + +

Workshop con gli stakeholder + + + + +

Workshop con il pubblico + + + + +

World Café + + 0 0 +

Napoleonico Britannico Scandinavo Tedesco Est europeo

Consultazione
Importante al fine 

di progettare e concordare
gli approcci strategici 

in anticipo

Importante al fine 
di progettare e concordare

gli approcci strategici in
anticipo

La consultazione a livello
locale è necessaria 

e possibile grazie al forte
ruolo del livello locale

La consultazione a livello
locale è necessaria 

e possibile grazie al forte
ruolo del livello locale

Importante per la crescita
della qualità e della accetta-

zione; spesso la partecipazione
non è approvata/consentita,
sono necessari approcci per

motivare le persone 

Processo decisionale
comune

Workshop come importanti
strumenti per coinvolgere

gli stakeholder 
ed il pubblico

Workshop come importanti
strumenti per coinvolgere

gli stakeholder 
ed il pubblico

Workshop come importanti
strumenti per coinvolgere

gli stakeholder 
ed il pubblico

Workshop come importanti
strumenti per coinvolgere

gli stakeholder 
ed il pubblico

Workshop come importanti
strumenti per coinvolgere

gli stakeholder 
ed il pubblico

3.2 Fase di progettazione del processo di governance
In questa sezione sono descritti i metodi che le autorità competenti possono utilizzare per organizzare i processi
partecipativi nell’ambito dell’attività di gestione del rischio di alluvione. Lo strumento di analisi degli stakeholder aiuta
a identificare e strutturare gli stakeholder considerando che l'approccio agli ambienti sociali permette di individuare
il gruppo di destinatari appropriato per la strategia di comunicazione e partecipazione selezionata. Infine, lo strumento
di governance supporta le autorità responsabili nel tenere traccia del processo e nel valutare il coinvolgimento degli
stakeholder e del pubblico.

3.2.1 Strumento dell’analisi degli stakeholder 

Da usare per:

   Step 4: Identificare gli stakeholder rilevanti Capitolo 2.2.1, pag. 14
   Step 5: Progettare e definire l’obiettivo del processo di partecipazione Capitolo 2.2.2, pag. 15

   Step 6: Creare una rete di stakeholder Capitolo 2.2.3, pag. 17

Obiettivo
Fase di progettazione del processo di governance
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Area di applicazione
Comunicazione del rischio, partecipazione, gestione del rischio.

Scopo del metodo e contesto
Supporto per la selezione di tutti gli stakeholder di rilievo all'inizio di un processo di partecipazione; il metodo è la
base per un’analisi di contesto e/o conflitto. Inoltre è uno strumento che rende trasparente il processo di selezione
degli stakeholder. 

Destinatari / target group
Pianificatori di processi, team di progetto, stakeholder chiave.

Scala di applicazione
Applicabile a tutti i processi di pianificazione partecipata.

Scopo del metodo e contesto
Supporto per la selezione di tutti gli stakeholder di rilievo all'inizio di un processo di partecipazione; il metodo è la
base per un’analisi di contesto e/o conflitto. Inoltre è uno strumento che rende trasparente il processo di selezione
degli stakeholder. 

Costi e risorse umane necessarie per l’attuazione

Competenze necessarie

Non sono necessarie competenze specifiche.

Principali caratteristiche del metodo
Preparazione:

   adattare lo strumento all'obiettivo del processo di partecipazione. Inserire stakeholder già noti.

Attuazione:

   discutere l'obiettivo dell'inclusione degli stakeholder e quelli più appropriati per il team di progetto; elaborate una
lista preliminare;

   discutere della selezione degli stakeholder effettuata con stakeholder chiave già conosciuti e inserite i loro 
suggerimenti nella lista (ciò può essere fatto per via telefonica o con un meeting).

Risultati attesi
   Panoramica chi invitare per la partecipazione e perché, processo di selezione trasparente 

Valutazione dei risultati
   Tutti gli stakeholder rilevanti per il processo sono stati motivati a parteciparvi?
   Alcune persone interessate sono state dimenticate ed è necessario includerle nel progetto in uno stadio successivo?

Prerequisiti per il successo: 

   scopi e obiettivi concreti già definiti per la partecipazione degli stakeholder;

   supporto degli stakeholder chiave al processo di selezione.

Vantaggi: 

   gruppi di popolazione che spesso non vengono inclusi nei processi partecipativi possono essere resi più visibili
e anche motivati a partecipare

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi: Nessun costo Nessun costo

Giorni di lavoro: 2 giorni 2 giorni
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È anche possibile estendere questa analisi di base degli stakeholder con domande del tipo:
   Quali sono le relazioni reciproche tra gli stakeholder? (fiducia, conflitti, ecc.)

   Quale è il loro rapporto con il team di progetto?

   Esistono già esperienze di cooperazione derivanti da progetti precedenti?

   Come gli stakeholder vedono il problema?

   Quali sono i loro interessi rispetto al progetto?

   Tutti i possibili interessi sono rappresentati dagli stakeholder?

   Essi possono contribuire con dati o informazioni aggiuntive?

   Essi possono contribuire alla qualità dei risultati del progetto?

Svantaggi: 

La selezione degli stakeholder non è necessaria per processi di partecipazione su scala locale dove tutti si conoscono.

Soggetti attuatori
Il team di progetto nelle fasi iniziali del progetto e gli stakeholder chiave con precise conoscenze della struttura
politica e sociale della regione del progetto possono fornire un contributo considerevole (fig.4). 

Esempio di applicazione del metodo

Figura 4: Strumento di analisi degli stakeholder per i progetti sul rischio di alluvione

Stakeholder
(settore) Obiettivo Interesse Grado 

di influenza
Grado 

di coinvolgim. Stato giuridico Grado
di organizzaz. Livello Conflitti

Esempio

Porti

Turismo

ONG

Trasporti/logistica

Impianti idroelettrici

Assicurazioni

Magazzino

Amministrazione

Protezione Civile

Dati locali, cono-
scenza, supporto,

stato di attuazione,
l'utente finale

Previsioni 
di pianificazione,

gestione del rischio,
sviluppo economico

Alto, medio, basso Alto, medio, basso Per esempio:
Partito Alto, medio, basso

Locale, regionale,
nazionale,

internazionale

3.2.2 Approccio agli ambienti sociali

Da usare per:
   Step 5: Progettare e definire l’obiettivo del processo di partecipazione Capitolo 2.2.2, pag. 15

   Step 7: Identificare il punto di vista dell'opinione pubblica Capitolo 2.2.4, pag. 17

   Step 9: Concordare una comunicazione mirata e misure di partecipazione Capitolo 2.3.2, pag. 19

Obiettivo
Fase di progettazione del processo di governance.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, partecipazione, gestione del rischio.
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Scopo del metodo e contesto
Atteggiamenti, valori e altre caratteristiche socio-culturali che influenzano la percezione del rischio possono essere
assegnate ai diversi gruppi sociali, ai “milieus”. Per avere una base di discussione, possono essere usate analisi già
disponibili di “social milieu” come il Sinus Milieus®, sviluppato dall’azienda austriaca per le ricerche di mercato
INTEGRAL, e il SINUS Sociovision (sviluppato im Germania). Questi Sinus Milieus® forniscono una panoramica dei
gruppi sociali a livello nazionale per tutti i casi di studio. INTEGRAL (2009) sottolinea che il Sinus Milieus® combina
caratteristiche sociali quali l'istruzione, la professione e il reddito con gli ambienti di vita reale della gente, con
orientamenti valoriali fondamentali e l'atteggiamento verso il lavoro e il tempo libero, la famiglia e le relazioni, il
consumo e la politica. Gli ambienti sociali sono utilizzati per pianificare la strategia di comunicazione del rischio: per
costruire i gruppi target, cosa comunicare, come comunicare e quali canali usare.

Destinatari / target group
Pianificatori di processi, team di progetto nelle discussioni con gli stakeholder chiave.

Scala di applicazione 
Tutte le scale, l'applicazione è limitata soltanto dalla disponibilità e/o dai costi per ottenere i dati caratteristici dei
social milieus.

Costi e risorse umane necessarie per l’attuazione

Competenze necessarie
Sono indispensabili i contributi di un sociologo o almeno la volontà di considerare gli approcci usati nelle scienze
sociali. Occorre una certa creatività per trovare metodi di comunicazione per i target group.

Caratteristiche fondamentali del metodo
Preparazione: 

   ricerca delle informazioni già esistenti e facili da ottenere sui social milieu nella regione del progetto

Attuazione: 

   definizione dei target group (secondo gli obiettivi del progetto);

   ricerche dettagliate sui social milieu;

   descrizione dei target groups, delle loro caratteristiche socio-culturali per il progetto;

   definizione di metodi e canali di comunicazione appropriati.

Risultati attesi
   Immagine chiara dei target group del loro background socio-culturale e di come questo possa influenzare la

percezione del rischio;

   strategia d comunicazione del rischio adattata ai target group.

Valutazione dei risultati
   Misura del successo dell’applicazione;  

   Cosa è importante per l’interpretazione dei risultati?

   Livello di partecipazione agli eventi e altre azioni condotte dal team di progetto. 

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi:
Da 0 € (per un’analisi sui social milieus basata su dati 

disponibili) più di 50.000 € per un’analisi dettagliata fatta
da un istituto di ricerche di mercato 

Da 0 € per metodi di comunicazione create dal project team 
Più di 30.000 € per un esperto di comunicazione

professionale esterno 

Giorni di lavoro:
Minimo 1 giorno per la ricerca in internet

5-10 giorni per un’analisi più dettagliata
Normalmente fatto soltanto all’inizio di un progetto 
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   La valutazione dei risultati può essere fatta con un questionario (conoscenza del rischio prima e dopo) se il cam-
pione è lo stesso.

Prerequisiti per il successo:  

   adattamento dell’approccio  al  social milieu al contesto regionale o locale;
   disponibilità di dati sufficienti per l’analisi dei social milieu; 
   i metodi di comunicazione dovrebbero essere basati sui risultati dell’analisi dei social milieu.

Vantaggi: 

   durante la pianificazione della comunicazione del rischio il team di progetto deve tenere presente che i valori, lo
stile di vita e le caratteristiche socio-culturali possono agire come un filtro sul tipo di informazione possa essere
accettata e quale no. L’analisi dei social milieus può aiutare ad ottenere questo filtro. 

Svantaggi: 

   ha costi elevati se non vi sono dati disponibili.

Soggetti attuatori
Team di progetto.

Esempio di applicazione del metodo
Nelle tre figure seguenti vengono presentati i Sinus milieus per Austria, Germania e Italia. 

Figura 5: Sinus Austria, fonte: Integral, Vienna

Legenda: Sinus A23 = Ambiente dei tradizionalisti Sinus A12 = Ambiente dei conservatori, Sinus AB2 = Ambiente dei nostalgici, Sinus B1 = Am-
biente degli affermati, Sinus B2 = Ambiente della media borghesia, Sinus B3 = Ambiente dei precari, Sinus B12 = Ambiente dei post materialisti,

Sinus C12 = Ambiente dei moderni, Sinus C2 = Ambiente dei creativi, Sinus BC3 = Ambiente degli edonisti.

Legenda: Sinus AA = Ambiente rurale, Sinus A12 = Ambiente conservatore, Sinus A23 = Ambiente tradizionalista, Sinus B3 = Ambiente di lavora-
tori orientati al consumo, Sinus B2 = Ambiente delle media borghesia, Sinus B1 = Ambiente degli affermati, Sinus B12 = Ambiente dei post mate-

rialisti, Sinus BC3 = Ambiente degli edonisti, Sinus C2 = Ambiente dei creativi, Sinus C12 = Ambiente dei moderni.

Figura 6: Sinus Germania, fonte: SINUS-Institut, Heidelberg
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L’approccio che usa i social milieu considera che gruppi sociali diversi (figg. 5,6,7) hanno necessità differenti in
termini di materiali informativi e di differenti canali di comunicazione. A titolo di esempio sono elencati quattro social
milieus, le campagne di comunicazione e i partner potenziali per una strategia di comunicazione.

Post-materialisti: i post-materialisti sono la generazione del dopo 68 con valori post- materialisti, interessi intellettuali
e una disposizione liberale.
   Campagna di comunicazione: articoli su quotidiani regionali, poster progettati in modo innovativo, wall papers,

workshop, tavole rotonde
   I partner che cooperano per una tale campagna mediatica potrebbero essere: le istituzioni e le associazioni cul-

turali, le scuole, le università, le ONG che operano per la protezione dell’ambiente.

Affermati: l’ambiente sociale di coloro che confidano nel sistema è caratterizzato da una etica del successo, una
mentalità del “si può fare” ed una pronunciata richiesta di esclusività
   Campagna di comunicazione: articoli sulla stampa nazionale, materiale informativo sofisticato, intelligente e raf-

finato non appariscente o invadente
   Cooperazione con le istituzioni e le persone con un elevato stato sociale, amministratori locali e regionali, camere

di commercio locali.

Moderni: sono giovani, orientati al successo, hanno uno stile di vita privata e professionale intenso, sono flessibili
ed interessati alla multimedialità
   Campagna di comunicazione: depliantes professionali e creativi, poster originali e non convenzionali
   I partner che cooperano per tale campagna mediatica potrebbero essere: scuole, università (per esempio i diparti-

menti per la progettazione dei media), società di nuova costituzione.

Tradizionalisti/Classe media: i tradizionalisti appartengono alla piccola borghesia o alla classe operaia; la classe media
include le tendenze moderne orientate allo status che cerca una posizione, sicurezza e armonia sociale e professionale
   Campagna di comunicazione: foglietti informativi nelle chiese progettati in modo semplice e chiaro, sport club, banche

e uffici postali, fiere di paese, invii di posta in grandi quantità, giornali locali, gazzetta ufficiale.
   I partner che cooperano potrebbero essere: asili, scuole, clubs per il tempo libero, politici locali, biblioteche pubbliche.

Esempio di applicazione del metodo: Nel caso di studio austriaco il team di progetto ha ipotizzato che molta
parte della popolazione locale del villaggio di Großkirchheim appartenga agli ambienti rurali e tradizionali e alla classe
media. In aggiunta sono stati presi in considerazione i risultati delle ultime elezioni così come i dati statistici su
reddito, istruzione e settori economici, età e sesso. Questi assunti sono stati discussi con il sindaco e gli stakeholder
locali che conoscono anche le professioni e la formazione della popolazione locale. Sulla base delle conoscenze
raccolte sono stati applicati approcci “a bassa soglia” con un focus molto forte sugli eventi storici locali ed i racconti
tramandati oralmente con il coinvolgimento della popolazione locale.

Figura 7: Sinus Italia, fonte: SINUS-Institut, Heidelberg

Legenda: Sinus A23 = Ambiente tradizionalista - conservatore, Sinus B1 = Ambiente della borghesia illuminata, Sinus AB2 = Ambiente 
della classe media, Sinus AB3 = Ambiente della classe post operaia, Sinus B3 = Ambiente dei precari, Sinus B12 = Ambiente dei progressisti - 

tolleranti, Sinus BC23 = Ambiente degli edonisti ribelli, Sinus BC1 = Ambiente dei neo - realizzati
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3.2.3 Strumento per la valutazione della gestione del rischio

Da utilizzare per:
   Step 1: Eseguire l'autovalutazione della performance della gestione del rischio Capitolo 2.1.1, pag. 12

   Step 2: Definire obiettivi e portata del processo Capitolo 2.1.2, pag. 13

   Step 3: Individuare le risorse (denaro, tempo, personale) Capitolo 2.1.3, pag. 13

   Step 4: Identificare gli stakeholder rilevanti Capitolo 2.2.1, pag. 14

   Step 6: Creare una rete di stakeholder Capitolo 2.2.3, pag. 17

   Step 8: Accordo sugli obiettivi Capitolo 2.3.1, pag. 18

   Step 10: Progettare un piano di attuazione per le misure 
di comunicazione e di partecipazione Capitolo 2.3.3, pag. 20

Obiettivo
Fase di progettazione del processo di governance, Informazione, Processo decisionale comune. 

Area di applicazione 
Comunicazione del rischio, partecipazione, gestione del rischio. 

Scopo del metodo e contesto
Lo strumento per la valutazione della gestione del rischio qui presentato, supporta i decisori nell’ottimizzare la qualità
e le prestazioni del processo pianificato e/o implementato, valutandolo rispetto ad una serie di indicatori ideali; è
quindi, soprattutto un strumento di autovalutazione. Tuttavia, può essere utilizzato anche per la comunicazione
esterna verso gli stakeholder ed il pubblico mostrando gli obiettivi già raggiunti all’interno del processo e indicando
le lacune ancora esistenti.

Destinatari/target group
Le istituzioni/enti che sono responsabili e che svolgono il processo di comunicazione del rischio (coloro che
utilizzeranno lo strumento); altri stakeholder, i media, il pubblico in generale (come destinatari dei risultati dello
strumento).

Scala di applicazione
Lo strumento è molto flessibile e può essere applicato a livello nazionale, regionale e locale, anche a livello di unità
decisionali di piccole dimensioni. Tuttavia, è per lo più applicato a livello regionale e locale, dove dovrà essere coinvolto
un alto numero di stakeholder, dovranno essere stabilite le responsabilità e dovrà essere informato un pubblico ampio.

Costi e risorse umane necessarie per l’attuazione 

Competenze necessarie 
Sono necessarie esperienze nell’uso degli strumenti di valutazione quali: la capacità di valutare il proprio lavoro; di
selezionare i partecipanti della propria organizzazione che hanno una visione di tutti gli indicatori pertinenti; di
moderare il processo di adattamento e l’accordo sul set di indicatori da utilizzare; di fornire un modo appropriato
per diffondere i risultati sia all’interno (intranet , presentazioni, ecc) che all'esterno (sito web, relazione annuale, ecc.).

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi < 100 € (senza supporto esterno); 1.000-2.000 € 
(con il supporto di esperti comunicativi esterni) < 100 €

Giorni lavorativi:
4 giorni (lettura e comprensione dello strumento

di autovalutazione, adozione degli indicatori e accordo 
sul set di indicatori, applicazione del set di indicatori 

e discussione dei risultati, diffusione dei risultati)

2 giorni (applicazione del set di indicatori e discussione 
dei risultati, diffusione dei risultati)
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Principali caratteristiche del metodo 
Il metodo permette ai decisori nell’ambito della gestione e comunicazione del rischio di ottimizzare le prestazioni delle loro
attività attraverso la scelta di indicatori ideali. Esso consente di individuare le priorità del processo di gestione del rischio
per passi successivi. Dopo una prima valutazione questa verrà ripetuta dopo un certo periodo di tempo (ad esempio 1 
o 2 anni). L'autovalutazione può essere migliorata con una valutazione parallela svolta esternamente da altri stakeholder.
Questo fornisce all'ente incaricato l'opportunità di confrontare la propria visione con il punto di vista del pubblico.

Preparazione: 

   decisione di base all'interno dell'istituzione/possibilità di compiere l'autovalutazione della performance 
di gestione del rischio;

   selezione dei membri dello staff che preparano la valutazione o, in alternativa selezione di esperti comunicativi esterni;

   lettura e comprensione dello strumento di autovalutazione, spiegazione da parte di un membro del personale;
selezionato o di un esperto comunicativo esterno;

   adeguamento e accordo sul set di indicatori.

Attuazione:

   applicazione del set di indicatori;

   discussione dei risultati;

   discussione sui possibili aggiustamenti necessari per il set di indicatori;

   accordo sulle priorità per passi successivi;

   decidere se e come i risultati devono essere diffusi (internamente attraverso: intranet, presentazioni, ecc; ed
esternamente attraverso: sito web, relazione annuale, ecc);

   decidere se la valutazione dovrà essere effettuata da stakeholder esterni;

   stabilire una data per la ripetizione della valutazione.

Risultati attesi
   Accordo sugli obiettivi del processo comunicativo pianificato dall’ente competente; 

   coinvolgimento di membri del personale interessato e creazione di principi guida interni di gestione del rischio; 

   chiara panoramica circa le prestazioni dell’intero processo di governance; 

   rapida individuazione delle priorità per possibili azioni future.

Valutazione dei risultati 
L'applicazione del metodo può essere considerata di successo se i risultati della seconda o di qualsiasi altra
valutazione successiva mostrano un miglioramento delle pratiche di risk governance. Inoltre, risultati simili della
valutazione interna ed esterna possono anche essere interpretati come indice di un'applicazione di successo. Anche
l'attuazione dei vari step può avere successo se vengono definiti gli obiettivi, le priorità e le responsabilità. I risultati
devono essere sempre interpretati nel contesto locale o regionale. A causa della necessità di adattare il set di
indicatori e le sue categorie alle condizioni locali o regionali, i risultati non possono in alcun caso essere utilizzati per
comparare questo processo di risk governance con altri. 

Prerequisiti per il successo:

   adeguamento del set di indicatori al contesto regionale o locale;

   accordo sul set di indicatori e accettazione dell’approccio;

   integrazione dei risultati della valutazione nel processo decisionale;

   comunicazione dei risultati all’interno e all’esterno.

Vantaggi:

   necessità di contenute risorse finanziarie; 

   necessità limitata di tempo se l'accordo sul set di indicatori è raggiunto rapidamente;

   chiara panoramica delle prestazioni dell’intero processo di governance; 

   può essere utilizzato per la comunicazione interna ed esterna;

   documentazione degli obiettivi già raggiunti nel processo di gestione del rischio verso il pubblico, i media ecc.



Domanda chiave Obiettivi Indicatori chiave di performance Parola chiave

Quali sono i principi guida? Definizione dei principi guida 
e di un consistente “sistema target” Grado di operatività dei principi guida Principi

Fino a che punto l’attenzione è rivolta 
alla creazione di un clima di rispetto 

e fiducia reciproci? 
Tra tutti gli stakeholder e i decisori esiste 

un clima di rispetto e fiducia reciproca.
Riflessione sulla fiducia 

nelle persone/istituzioni.Fiducia

Quali sono gli obiettivi per i soggetti 
della protezione?

Definizione della relazione 
rischio - protezione.

Definizione di quanto è vincolante il rispetto
degli obiettivi di protezione per i soggetti 

della protezione.
Obiettivi

Fino a che punto la responsabilità è definita 
ad ogni livello (del processo di rischio)?

Ogni attore conosce le sue responsabilità 
e agisce di conseguenza. Definizione della responsabilità Principio 

di responsabilità

Fino a che punto è giustificata/legittimata 
l’attività di gestione del rischio? 

Giustificazione/legittimazione dell’azione
nell’area di gestione del rischio.

Accordo sulla giustificazione rispetto 
alle condizioni di esposizione al rischio Giustificazione

Fino a che punto tutti i gruppi sociali (e i loro
rappresentanti, i rispettivi stakeholder) sono 

rilevanti e le loro aspettative conosciute?
Identificazione di tutti i gruppi sociali 

rilevanti e delle loro aspettative.
Livello di rappresentanza di tutti 

i gruppi sociali e delle loro aspettativeRappresentanza

Fino a che punto l’informazione è accessibile 
per tutti gli stakeholder?

Accesso per tutti gli stakeholder 
alle informazioni rilevanti 

Grado di disponibilità e comprensione delle
informazioni rilevanti per gli stakeholderAccesso all’informazione

Fino a che punto gli stakeholder tollerano/
accettano il processo di risk governance 

e i suoi risultati?

Tutti gli stakeholder coinvolti 
tollerano/accettano il processo di risk 

governance e i suoi risultati
Grado di tolleranza/accettazione da parte 

degli stakeholder coinvolti
Processo di tolleranza 

e risultati

Fino a che punto è stato condotto un dialogo 
costruttivo con gli stakeholder?

Definizione di discorsi-processi personalizzati
sulle tematiche del rischio 

Qualità dei discorsi-processi con gli stakeholder
(rappresentanti pubblici o privati).Dialogo

In che misura le risorse finanziarie disponibili
soddisfano i requisiti del processo di risk 

governante definito?
Allocazione di adeguate risorse finanziare 

per il successo del processo di risk governance
Grado di realizzazione del contenuto 
finanziario nell’ambito del progetto.Risorse finanziarie

In che misura le risorse umane disponibili 
soddisfano i requisiti del processo 

di risk governante definito?
Allocazione di adeguate risorse umane per 
il successo del processo di risk governance

Grado di realizzazione del contenuto relativo
alle risorse umane nell’ambito del progetto.Risorse umane

Fino a che punto il ruolo degli esperti 
è stato definito?

Se sono coinvolti degli esperti, deve essere 
definito il loro ruolo all’interno del processo 

decisionale 
Grado di definizione e accordo 

sul ruolo degli esperti Ruolo

Come possono i differenti stakeholder 
coordinare le loro attività al fine 

di raggiungere l’obiettivo globale?
Identificazione dei soggetti interessati, raggiun-

gimento di un accordo su azioni coordinate 
Realizzazione di un metodo per 

il coordinamento delle procedure di decisioneCoordinamento

Come possono gli stakeholder essere coinvolti 
e sentirsi responsabili alla partecipazione 

della gestione del rischio alluvioni?
Identificazione degli stakeholder, 

e raggiungimento di un accordo cooperativo
Grado di definizione e accordo sulle 

responsabilità degli stakeholder.Cooperazione

Tabella 5: Panoramica degli indicatori 
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Svantaggi:

   le origini accademiche di questo approccio richiedono una “traduzione” per le applicazioni pratiche;

   potrebbe essere necessario un sostegno da parte di esperti comunicativi esterni;

   l’adattamento e l’accordo sugli indicatori potrebbero richiedere molto tempo nel caso sia necessario un bilan-
ciamento di punti di vista differenti;

   se la prestazione del processo di gestione del rischio risulta essere scarsa questa potrebbe portare ad una per-
cezione negativa delle attività svolte dall’ente competente.

Soggetti attuatori
Le autorità incaricate alla realizzazione di un processo di comunicazione (gestione) del rischio alluvione. Può anche
essere applicato da stakeholder allo scopo di fornire una prospettiva esterna.

Esempio di applicazione del metodo 
Questo strumento utilizza un sistema di indicatori che consente ai decisori di monitorare le prestazioni del processo di
gestione del rischio. La qualità del processo può essere valutata su 14 categorie, come illustrato nella seguente tabella.
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Dopo avere definito i valori è necessario scegliere i livelli appropriati per la loro classificazione che permettono di valutare
le prestazioni di un dato processo. In conformità con il metodo scorecard sono stati scelti i seguenti cinque livelli:

Rosso = Iniziale - nessun processo formale;

Arancione = Gestito - i processi sono pianificati e controllati;

Giallo = Definito - i processi sono descritti nelle norme, strumenti e metodi;

Verde = Gestiti quantitativamente - i sottoprocessi sono controllati usando l’analisi dei dati (data analysis);

Blu = Ottimizzato - i dati vengono utilizzati per migliorare continuamente i processi (ad esempio i dati vengono
diffusi mediante siti Web, Balanced Scorecard).

Va sottolineato che i valori di misura utilizzati e la classificazione hanno una funzione importante. È quindi necessario
definirli secondo le esigenze dell’istituzione/autorità responsabile e della situazione/circostanza. Per l’autovalutazione
del processo di gestione del rischio eseguita da una delle autorità responsabili delle acque nell’ambito del progetto
IMRA sono stati utilizzati gli stessi indicatori descritti nel “concetto” IMRA. Tuttavia alcuni degli indicatori sono stati
leggermente adattati alle necessità ed alle circostanze delle autorità di gestione locali. 

I risultati mostrano che l’ente che ha eseguito l’autovalutazione ha già raggiunto alcuni importanti obiettivi (blu o
verde, vedi Tabella 6) nelle seguenti aree:
   accesso all’informazione;
   risorse finanziarie;
   risorse del personale;
   ruolo.

Nel corso di un workshop con gli stakeholder lo strumento di autovalutazione è stato poi presentato ai partecipanti che
rappresentavano enti ed autorità impegnate nella gestione delle emergenze, gestione dei rischi di inondazione,
pianificazione territoriale, sviluppo economico, pianificazione ambientale a livello locale, regionale e statale. 

I partecipanti sono stati invitati a rendere anonimamente il proprio giudizio sulla qualità e le prestazioni del processo di
gestione del rischio. Purtroppo solo tre istituzioni hanno rispettato tale richiesta. Il risultato che viene mostrato nella
seguente Tabella 6 è, naturalmente, non rappresentativo ma fornisce un'idea di come il punto di vista sia interno che
esterno sul lavoro svolto dall'ente locale, converge o diverge. I risultati del feedback mostrano che in generale i punti di
vista esterno ed interno non sono così lontani gli uni dagli altri. Tuttavia, su alcuni elementi vi sono differenze significative: 
   l'accesso all’informazione: stimato inferiore a quello della water authority);
   risorse finanziarie: significativamente più basse (rosso/arancione per il punto di vista esterno rispetto al verde);
   risorse umane: significativamente più basse (rosso/arancione /giallo dal punto di vista esterno rispetto al blu);
   ruolo di competenza: qui gli esperti esterni giudicano l'operato delle autorità piuttosto bassa (tutta arancione).
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Indicatori chiave 
di prestazione Rosso

Classificazione

Arancione Giallo Verde Blue

Contenuto base
PrinciplesPrincipi 

PrinciplesObiettivi

PrinciplesFiducia

Processo

PrinciplesPrincipio di 
responsabilità (interna)

PrinciplesPrincipio di 
responsabilità (esterna)

PrinciplesMotivazione

Stakeholder
PrinciplesAccesso all’informazione 

PrinciplesProcesso di tolleranza 
e risultati

PrinciplesDialogo

PrinciplesRappresentanza

Risorse
PrinciplesRisorse finanziarie

PrinciplesRisorse del personale

Coordinamento 
e cooperazione

PrinciplesCoordinamento

PrinciplesCooperazione

Esperto Ruolo

Tabella 6: Feedback sull’autovalutazione di una delle autorità di gestione del rischio nell’ambito del progetto IMRA

L'autovalutazione da parte della local authority è contrassegnata con i colori. I risultati delle stime dei tre stakeholder
sono contrassegnati con una “ ”.

3.3 Informazione
Questa sezione focalizza i metodi per informare il pubblico e gli stakeholder sulle attività di valutazione e gestione
del rischio. I metodi quindi appartengono al set di attività di base che possono in generale essere definiti come
comunicazione unidirezionale. Inoltre, questi metodi hanno un’importante funzione ma in molti casi dovrebbero
essere supportati da maggiori elementi comunicativi e partecipativi.

3.3.1 Comunicazione on-line 

Da utilizzare per: 
   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22

Obiettivo
Informazione, Consultazione, Processo decisionale comune

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, partecipazione, gestione del rischio.

Scopo del metodo e contesto 
La raccolta di informazioni, la partecipazione e l’uso dell’informazione da parte dei cittadini, la condivisione della
conoscenza e il processo decisionale degli stakeholder sono oggi resi possibili anche grazie alle tecnologie Web 2.0.
L’uso dei gruppi di social network è descritto nel par. 3.4.2 di questo manuale “Social network virtuali” grazie alla
loro ampia diffusione nella società e la loro dimostrata rilevanza nel gestire situazioni di rischio.
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Destinatari / target groups
Stakeholder (amministrazione pubblica, associazioni, ONG, decisori, Protezione civile) cittadini.

Scala di applicazione 
Livello regionale, nazionale ed europeo.

Costi e risorse umane necessari per l’attuazione 

Competenze necessarie
Progettista /gestore di siti web, ideatore dei contenuti.

Principali caratteristiche del metodo
Preparazione:

   Alcuni dei più usati servizi web sono: (i) forum di discussione che consentono ai membri di postare e replicare mes-
saggi nell’area comune; (ii) sistemi di conferenza video/audio che permettono agli utenti di parlare, spedire segnali
audio e video, fare sondaggi o vedere presentazioni online su Internet; (iii) newsgroups che permettono alle persone
di scambiare idee, discutere, comunicare e anche fare amicizia; (iv) blog.

   Tutti questi sistemi sono qui analizzati considerando che possono essere usati dagli stakeholder per la gestione del
rischio, e dai decisori e cittadini per la condivisione di informazioni sul rischio e la partecipazione pubblica. Ma prima
di tutto il processo di progettazione di un sito web è una risorsa per la condivisione di informazione e conoscenza.
In particolare vengono qui proposte alcune rilevanti questioni per il progetto del sito web e sono descritti i già citati
servizi web che possono essere inclusi nel sito.

Forum di discussione
I forum di discussione, anche chiamati discussion boards, message boards o forum on-line, sono strumenti
diacronici che forniscono l’opportunità per ogni individuo (sia stakeholder che cittadini) di postare un’affermazione
e di rispondere a post di altre persone; si crea quindi una discussione. Ognuno costruirà una conoscenza combinata
con prospettive multiple che costruiscono una nuova conoscenza.

Sistemi di conferenza video/audio
Sistemi di conferenza video/audio si riferiscono a meeting virtuali sincronici e alla condivisione di applicazioni sul web.
Essi comportano la trasmissione di immagini (video) e speech (audio) tra luoghi fisicamente separate. Durante una
video/audio conferenza i partecipanti possono vedere qualsiasi cosa è sullo schermo del presentatore e simultaneamente
condividere applicazioni e discutere questioni di interesse comune. La combinazione di dati video con l’interazione 
della voce rende possibile condurre a termine attività in modo collaborativo da differenti parti del mondo. 

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi: 5.000 € per la prima attuazione 500 €

Giorni di lavoro: 60 giorni 7 giorni per mese (per il mantenimento e la gestione)

Newsgroup
Una Newsgroup rappresenta un deposito di messaggi postati da alcuni utenti che si trovano in luoghi diversi. 
Può essere considerato come uno spazio virtuale dove le persone si scambiano idee, discutono, comunicano e
fanno amicizia. Le Newsgroup forniscono numerose possibilità ai partecipanti. Possono essere usate per accedere
all’informazione, postare domande o commenti su differenti argomenti;sono strumenti diacronici. 

L’uso di newsgroup nell’esercizio della comunicazione del rischio permette di:
   postare domande e scambiare informazioni
   discutere e scrivere collaborativamente
   postare procedure e calendari
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Blog
Un blog è un servizio web per la comunicazione, partecipazione, costruzione della conoscenza, raccolta di informazioni
e condivisione della conoscenza, organizzazione della conoscenza, riflessione e discussione sul contenuto. È uno
strumento diacronico.

Attuazione: 

Step da seguire per la progettazione e gestione del sito web e degli strumenti on-line:
   analisi delle competenze e risorse disponibili; 

   definizione del business plan di Internet;

   definizione degli obiettivi del sito nel breve e medio periodo

   identificazione degli utenti target 
   progettazione dell’architettura dell’informazione; 

   analisi delle risorse delle informazioni esistenti e potenziali; 

   identificazione del concetto e definizione delle differenti aree del sito web e delle loro relazioni 

   definizione dei servizi online inseriti nel sito web 

   definizione del diagramma di flusso che struttura i differenti argomenti e servizi
   progettazione del lay-out (struttura) del sito web; 

   aggiornamento e gestione del sito.

Risultati attesi 
Obiettivi specifici e principali risultati del metodo sono:
   fornire informazioni sul rischio; 

   implementare la condivisione della conoscenza (sia tra gli stakeholder che tra i cittadini);

   Migliorare gli atteggiamenti partecipativi dei cittadini e la fiducia dei cittadini;

   migliorare la consapevolezza pubblica del rischio;

   fornire i risultati del processo decisionale ;

   fornire i risultati di progetti specifici.

Valutazione dei risultati
Misure di applicazione di successo sono:
   numero di visite al sito web; 

   affidabilità della pagina, ovvero l'importanza di una pagina web con i suoi argomenti; 

   soddisfazione dell’utente (questo è un parametro soggettivo); 

L’interpretazione dei risultati produce indicazioni utili se è coinvolto un insieme significativo di utenti individuato per
verificare i parametri soggettivi, come la soddisfazione degli utenti.

Prerequisiti per il successo:  

Un'analisi accurata che abbia l'obiettivo di identificare gli utenti e le loro esigenze è il prerequisito per la progettazione
di uno strumento on-line utilizzabile, accessibile e soddisfacente contenente tutti i servizi necessari per l'utente.

Vantaggi: 

   produce i risultati attesi.

   postare pagine web

Per questa ragione le Newsgroup possono essere usate dagli stakeholder per discutere tra loro e per indirizzare i
cittadini verso le questioni riguardanti la gestione del rischio stimolando la loro partecipazione nella gestione del
rischio e nei processi decisionali. Le Newsgroup possono essere opportunamente usate anche per lo scambio di
informazione tra cittadini.
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Svantaggi:  

   richiede uno sforzo temporale ed economico.

Soggetti attuatori
Progettista di strumenti on-line, pianificatore di servizi informatici, cittadini e stakeholder sono tutti coinvolti
nell’attuazione.

Esempio del metodo di applicazione 
Durante il progetto IMRA, alcune attività di divulgazione e di presenza on-line sono state attuate per sostenere le attività
del progetto e per assicurare una forte consapevolezza degli obiettivi del progetto e dei risultati.

La strategia di divulgazione e networking per il progetto IMRA ha permesso la progettazione e l’attuazione di un 
set di risorse on-line, includendo la dinamica del sito web del progetto, la definizione di gruppi on-line di cittadini e 
stakeholder che usano Facebook (Chiascio IMRA- IMRA Stakeholder) – come descritto nella sezione sui gruppi di
Social Network di questo manuale - e un servizio on-line quale risorsa dedicata a sostegno di attività specifiche,
come ad esempio la somministrazione di questionari on-line sul rischio di alluvione.

Il sito web è: http://www.imra.cnr.it. (fig.8)

È stato progettato e sviluppato sia al fine di fornire risorse e poter accedere ai contenuti da parte dei diversi partner
del progetto, sostenendo la loro comunicazione e discussione, sia per la diffusione e promozione dei contenuti del
progetto e dei risultati nelle comunità degli stakeholder e tra i cittadini in tutte le aree del caso di studio e, più in ge-
nerale, in tutti gli Stati europei. Per questo motivo è stato progettato per supportare tre differenti lingue: inglese, tedesco
e italiano; questa scelta rende il sito web utilizzabile e permette la diffusione di “best practice” derivanti dalle esperienze
dei tre casi studio del progetto. Più servizi potrebbero essere implementati, ma richiedono più tempo e uno sforzo di
personale ed economico. Potrebbe essere necessario definire un business plan coinvolgendo gli stakeholder al fine
di consentire che gli strumenti on-line possano essere utilizzati e utili oltre il progetto.

Figura 8: Caso di studio del Fiume Chiascio (Italia): home page del sito web
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3.3.2 Stand pubblico con piccola mostra 

Da utilizzare per:
   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione  Capitolo 2.4.1, pag. 22

Obiettivo
Informazione, Consultazione.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio e del pericolo, mappatura del rischio, gestione del rischio.

Scopo del metodo e contesto 
Informare il pubblico circa il rischio ed il pericolo di alluvioni. Uno stand informativo dovrebbe essere dotato di un
display attrattivo; l’informazione fornita dalle istituzioni partecipanti riguarda le attività di gestione del rischio alluvione,
le misure di autoprotezione, la ricerca nel settore. Uno stand per il pubblico fornisce l’opportunità di raggiungere
persone inattese, incontrate solo per caso e aprire il processo di comunicazione anche a chi normalmente non
partecipa a riunioni pubbliche o non utilizza altri canali informativi.

Destinatari / target group
Il pubblico in generale, i gruppi di persone che normalmente non utilizzano altri canali informativi, quali incontri
pubblici, Internet ecc. Se alcune sezioni dello stand/mostra sono progettate per i bambini, insieme ad essi è possibile
attrarre anche i loro genitori.

Scala di applicazione 
Livello locale. 

Costi e risorse umane necessari per l’attuazione 

Competenze necessarie 
Competenze tecniche per costruire, adattare e migliorare le attrezzature, per il trasporto delle attrezzature
(dovrebbero essere disponibili almeno auto station wagon); gli stand devono essere presidiati da personale aperto
e disponibile verso le persone di passaggio (anche bambini) ed in grado di rispondere alle domande accuratamente.

Principali caratteristiche del metodo 
Localizzazione in luogo pubblico, padiglione, tavoli, stand informativi, giochi o piccoli concorsi per bambini o adulti,
poster con informazioni sulla pericolosità e il rischio, brochure sulle opportunità di autoprotezione. Se possibile, lo
stand dovrebbe essere in una zona a rischio di inondazione o vicino all’argine di un fiume. Lo stand potrebbe essere
dotato di strumenti per la visualizzazione, ad esempio, del livello di inondazione di un evento estremo o
accompagnato da un'esercitazione della protezione civile per aumentare la frequenza di visitatori. 

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi:

1.000-5.000 € per l'acquisto delle prime attrezzature 
(padiglione mobile, banconi, sistema di poster appesi, …)

100-1.000 € per la stampa dei poster, progettazione dei
giochi, brochures, premi 

< 1.000 €; l’esperienza mostra che l’attrezzatura sarà 
costantemente migliorata a causa delle esperienze acqui-

site durante gli stand pubblici 

Giorni di lavoro: 5-10 giorni , a seconda del tempo e dello sforzo che do-
vranno essere dedicati allo stand pubblico 

1-2 giorni, a seconda anche del numero 
di persone coinvolte 
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Preparazione: 

   acquisto attrezzature; 

   decidere data e luogo dello stand pubblico; 

   spedire la richiesta di permesso all’autorità locale per poter posizionare stand in spazi pubblici;

   invitare altri stakeholder a partecipare, per esempio l’amministrazione locale (pianificazione urbanistica, ecc), i
vigili del fuoco, le imprese artigiane che vendono attrezzature di auto-protezione;

   preparare i contenuti espositivi (mappe, poster, brochure, informazioni) ed ulteriori oggetti utili (giochi, omaggi);

   organizzare lo stand con l’assistenza del personale;

   organizzare montaggio e smontaggio dello stand e il trasporto delle attrezzature; 

   inviare il comunicato stampa ai giornali locali.

Attuazione:

   allestire lo stand;

   parlare in modo attivo con la gente di passaggio; 

   cercare di ottenere una copertura mediatica; 

   distribuire le informazioni.

Risultati attesi 
   Dare un "volto" alla gestione del rischio inondazione; 

   raggiungere una grande varietà di persone diverse;

   rendere le persone informate sui pericoli delle inondazioni e rischi alluvioni;

   rendere le persone informate sulle misure di autoprotezione;

   fornire informazioni provenienti da differenti stakeholder in un unico luogo allo stesso tempo;

   la visualizzazione (attraverso stand, poster, personale) aiuta le persone a ricordare meglio le questioni affrontate.

Valutazione dei risultati 
Una valutazione diretta dei risultati è difficilmente possibile. Tuttavia, il grado di copertura mediatica, successive
richieste di informazioni rivolte alle autorità competenti alla gestione del rischio o alle autorità locali, agli ordini
professionali o alle imprese artigiane possono essere indicatori di successo di uno stand pubblico.

Prerequisiti per il successo:

   scegliere un luogo frequentato per l'allestimento;

   scegliere il giorno e l’orario giusto (sabato mattina potrebbe essere indicato poichè le persone non sono molto
impegnate e spesso i bambini non sono a scuola); 

   fare uso di attrazioni (auto-pompe, bandiere, palloncini, ecc);

   fornire informazioni di facile comprensione;

   avere la capacità e le competenze per spiegare le informazioni fornite;

   preparare il materiale informativo da distribuire (brochure);

   provare a connettere lo stand con la immediata visualizzazione della pericolosità da alluvione (posizionarsi vicino
agli indicatori di inondazione, o vicino al fiume, allestire foto di eventi passati di inondazione ecc).

Vantaggi:

   comunicazione diretta tra stakeholder e pubblico;
   il pubblico ha l’opportunità di fare commenti e di ricevere direttamente risposte;
   percezione diretta del punto di vista delle persone;
   Incomprensioni immediatamente risolte;
   buona opportunità di lanciare un comunicato stampa e ottenere la copertura mediatica;
   possono essere raggiunte le persone che normalmente non frequentano incontri pubblici; 
   rendere il processo di gestione del rischio alluvione meno anonimo ("dare un volto alla gestione del rischio

inondazione ").
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Svantaggi:

   grande sforzo necessario per la prima preparazione;
   richiede molto tempo e molto personale per la presenza presso lo stand; 
   spesso è necessario lavorare durante il fine settimana; 
   meteo-dipendente, è adatto solo durante il periodo più caldo dell'anno.

Soggetti attuatori
Autorità incaricate della realizzazione del processo della comunicazione (gestione) del rischio di inondazione. Può
inoltre essere applicato da altri stakeholder che possono potenzialmente svolgere un ruolo nella gestione del rischio
di inondazione.

Esempio di applicazione del metodo 
Nell’area del caso studio del fiume Wupper è stato creato uno stand informativo (fig.9) per mezza giornata di un
sabato – la mattina e nel primo pomeriggio - per informare il pubblico e per offrire un dialogo. E’ stato previsto che
le seguenti autorità partecipassero allo stand informativo:
   Wupperverband, associazione di bacino regionale del fiume Wupper (responsabile per la valutazione del rischio di

alluvioni, attuazione e mantenimento delle misure di protezione contro le inondazioni, la comunicazione del rischio);
   Città di Leichlingen, Dipartimento di pianificazione e Dipartimento delle acque reflue (responsabili della pianifica-

zione urbanistica e della gestione delle acque locali);
   Vigili del Fuoco della città di Leichlingen (responsabile per la gestione dell’emergenza da inondazione); 
   Imprese artigiane nel settore delle installazioni di protezione contro le inondazioni per le case e, purtroppo, solo

un'impresa ha partecipato a causa della mancanza di tempo per la preparazione.

Lo stand è stato dotato della installazione del software "Wupper Crossing” che permette di visualizzare il livello delle
inondazioni con Tr 100 anni mediante una corda che attraversava il fiume Wupper da una sponda all'altra. TV locali e
giornali hanno riportato la notizia dello stand nei giorni successivi. Durante le quattro ore, circa 50 persone hanno
visitato lo stand e si sono informate sul progetto IMRA, sulla protezione contro le inondazioni e sulle attività di
partecipazione. Lo stand è inoltre stato utilizzato dal pubblico per entrare in contatto con rappresentanti di diverse
autorità. Ha avuto un buon successo, attraendo i bambini con diversi giochi e piccole gare per i ragazzi più grandi. 
È stata necessaria circa un’ora e mezza per l'allestimento dello stand (con 4 persone coinvolte) ed un’ora per smontarlo
di nuovo. Lo stand è stato presidiato da 8 persone; tuttavia, ci si è resi conto che ne sarebbero bastate anche meno.

Linee guida procedurali, strumenti e metodi
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Figura 9: Caso di studio del fiume Wupper (Germania): stand informativo (Leichlingen)
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3.3.3 Mostra pubblica 

Da utilizzare per:
   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22

Obiettivo
Informazione.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, partecipazione, gestione del rischio.     

Scopo del metodo e contesto 
Aumentare la consapevolezza del rischio di alluvioni degli stakeholder e del pubblico in generale anche in un periodo
in cui non si verificano inondazioni.

Destinatari / target group
Pubblico ampio.

Scala di applicazione 
A tutti i livelli, ma principalmente a livello locale e regionale. 

Costi e risorse umane necessari per l’attuazione 

Competenze necessarie
Progettazione grafica, capacità di comunicazione. 

Principali caratteristiche del metodo
Preparazione: 

   decidere quali ambienti sociali/target group la mostra dovrebbe attrarre ed interessare;
   includere le conoscenze dei testimoni delle inondazioni che si sono verificate localmente;
   avere una forte focalizzazione sul territorio;
   utilizzare una quantità piuttosto piccola di testi scientifici nella progettazione della mostra;
   dichiarazioni emozionanti di testimoni delle inondazioni per personalizzare gli eventi.

Il target group e lo scopo della mostra sono la base per definire i contenuti, il design dei pannelli espositivi e la cerimonia
di apertura. Una mostra per destinatari dotati di conoscenze scientifiche ed un elevato livello di istruzione sarà diversa nel
linguaggio e nella grafica rispetto ad una esposizione progettata per la popolazione locale residente in una valle alpina.

Attuazione: 

   la "memoria comunicativa" dei fenomeni di inondazione è basata sulle singole persone che ne sono proprietarie.
Questo tipo di documentazione di eventi estremi e catastrofi è un elemento centrale della cultura del rischio. 
Le storie personali rendono tutti i contenuti più interessanti e aggiungono un tratto di umanità;

   le interviste con i testimoni delle inondazioni possono essere effettuate anche con le scuole, con l'ulteriore van-
taggio che è possibile includere gli studenti (e i loro genitori);

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi: 20.000 – 50.000 € 5.000 €

Giorni di lavoro: 30 giorni 10 giorni
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   raccogliere, selezionare e progettare il materiale per la mostra includendo le dichiarazioni dei testimoni delle inon-
dazioni, la copertura mediatica o materiale da archivi dell’amministrazione e della letteratura scientifica, se di-
sponibile;

   pensare a come presentare il materiale. Ci sono pannelli espositivi già disponibili o è possibile noleggiarli? 
Se non si ha personale con esperienza grafica, chi può supportare la mostra?

   meno c’è, meglio è. Non cercare di mettere troppo testo sui pannelli (un ben noto problema delle presentazioni
scientifiche). Non usare termini tecnici, provare a parlare nel modo più semplice. Se possibile, testare la proget-
tazione della mostra con altre persone (familiari, vicini di casa, ecc.);

   curare l’inaugurazione della mostra come un evento sociale: scegliere una posizione favorevole e centrale, con-
tattare le persone disposte a sostenere l'apertura, raccogliere preventivi dei costi per un buffet: il buffet è un
buon investimento perché i visitatori rimangono dopo la cerimonia ufficiale per parlare tra di loro (la comunicazione
tra pari può favorire il contenuto della mostra);

   informare i media prima e dopo la mostra con comunicati stampa, annunci nelle newsletter, ecc., pensare a
quale tipo di informazione dare ai giornalisti presenti di persona all’apertura;

   documentare le reazioni dei partecipanti all’inaugurazione.

Risultati attesi 
   Mostra progettata per i social milieus che sono i gruppi target;

   traduzione della conoscenza tecnico/scientifica in contenuti semplici da comprendere;

   visualizzare e rendere gli argomenti che riguardano il rischio inondazioni emozionanti;

   fissare la memoria comunicativa dei testimoni delle alluvioni;

   in occasione della cerimonia di inaugurazione o durante la mostra si ha la possibilità di rafforzare la comunicazione
alla pari;

   facilitare l'attenzione dei media;

   pianificare con gli stakeholder o ottenere il loro supporto per la mostra significa lavorare insieme su un obiettivo;
pratico e dare loro anche la possibilità di presentarsi in pubblico;

   la mostra può essere utilizzata come attività centrale oppure come collegamento tra le attività aggiuntive: per
esempio discussioni pubbliche, concorsi scolastici, inviti agli artisti a lavorare sul tema, inviti rivolti al pubblico a
raccontare le loro esperienze, festeggiamenti se la mostra è consegnata, ad esempio, al comune.

Valutazione dei risultati 
   Interesse di altre comunità / regioni a fare simili esposizioni; 

   interesse della scuola a partecipare a tali esposizioni;

   copertura mediatica;

   numero di visitatori;

   far parlare le persone e gli stakeholder presenti all’evento (durante le discussioni, interviste, ecc.).

Prerequisiti per il successo: 

   sufficienti risorse finanziarie e personali.

Vantaggi: 

   una buona mostra con una cerimonia di inaugurazione ben pianificata è sempre interessante e le persone non
dimenticano in fretta un evento di carattere sociale;

   può essere adattata alle altre comunità / regioni;

   documentazione delle esperienze dei testimoni di inondazione.

Svantaggi: 

   le mostre sono spesso lunghe e costose;
   le mostre non hanno successo se non mirate a specifici ambienti sociali / target groups.

Soggetti attuatori
Team di progetto in collaborazione con per esempio testimoni di inondazioni, gli stakeholder, le scuole o gli artisti.
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Esempio di applicazione del metodo 
Mostra “45 Jahre Hochwasserereignisse 1965/1966”

Luogo: Nationalparkzentrum, Döllach 14, 9843 Großkirchheim, Austria, 6 Maggio 2010 – 30 Giugno 2010

Il fatto che siano passati più di quaranta anni dall’ultima alluvione del fiume Möll ha reso la comunicazione dei rischi
ancora esistenti un compito impegnativo. Prima di questa mostra nessuna raccolta sistematica delle esperienze
dei testimoni di eventi alluvionali e/o di altro materiale informativo riguardante le inondazioni nel Großkirchheim era
stata realizzata.

L'idea di una mostra non era prevista nella pianificazione del progetto, ma è emersa successivamente durante le
discussioni tra i partner del progetto. 

Il team del progetto ha deciso per una mostra con una bassa soglia di progettazione (fig.10), che fosse invitante e
interessante per gli ambienti sociali definiti nell’analisi iniziale. 

La mostra era costituita da:
   un grande pannello sui dati alla base degli eventi alluvionali (dati meteorologici, informazioni idrologiche); 
   8 pannelli di informazioni riguardanti le inondazioni in Großkirchheim;
   3 pannelli che rappresentavano la copertura mediatica dal 1956 al 1966.

Lo spazio espositivo è stato condiviso con una mostra più ampia curata del Servizio Austriaco per il Controllo del
Torrente e delle Valanghe di (WLV), in modo tale da avere disponibili anche alcune informazioni aggiuntive su altri rischi
naturali. L'inaugurazione della mostra è stata progettata come una combinazione tra un'attività di informazione e un
evento di natura sociale. È stata moderata dal sindaco di Großkirchheim, con i contributi di WLV e dei testimoni delle
inondazioni (fig.11). Il clima di socializzazione è stato stabilito grazie all’intrattenimento con musica dal vivo della scuola
di musica locale e ad un buffet. Il sindaco stimava che circa ottanta persone avrebbero partecipato all'inaugurazione,
ma è stata una gradevole sorpresa riscontrare la partecipazione di molte più persone rispetto a quelle previste.

Figura 10: Caso di studio del fiume Möll (Austria): esempi dei pannelli espositivi, Revital (Großkirchheim)
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Figura 11: Caso di studio del fiume Möll (Austria): testimoni di inondazione raccontano le loro esperienze (Großkirchheim)

Durante l'apertura l’ex giornalista freelance Oswald Zuegg, testimone delle passate inondazioni, ha donato la sua
vasta collezione di foto di inondazioni dal 1965/66 alla comunità di Großkirchheim. Alcune delle sue foto sono state
utilizzate anche per la mostra.

Alcune persone sono arrivate molto presto per avere il tempo utile per assistere alla mostra. La metà delle persone
è rimasta dopo la parte ufficiale dell’ inaugurazione per socializzare tra di loro, per guardare la mostra o vedere una
presentazione con 150 diapositive delle inondazioni nel Großkirchheim e un video proiettato a ciclo continuo. 
Le ultime persone sono andate via a mezzanotte. C'è stata anche qualche copertura mediatica sull'evento di
apertura. Anche altre comunità della valle del Möll hanno espresso il loro interesse per la mostra.

3.3.4 Copertura mediatica

Da utilizzare per:
   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22

Obiettivo
Fase di progettazione del processo di governance, Informazione.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, rafforzamento delle competenze.

Scopo del metodo e contesto 
Informazione ai soggetti pubblici, ma anche agli altri stakeholder. Aiuta a mantenere le persone aggiornate sulle
attività di gestione del rischio. Inoltre è uno strumento importante per far sentire le persone coinvolte.

Destinatari / target group
Il pubblico in generale (casalinghe, imprese ecc.), ma anche altri stakeholder (istituzioni locali, ecc.).

Scala di applicazione
Nazionale, regionale, locale, sub-locale.
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Costi e risorse umane necessari per l’attuazione 

Competenze necessarie 
Le competenze di base nel giornalismo sono utili, ancora più importante è costruire una rete di contatti con la stampa
e con i media e di coltivarla con contatti personali, anche fornendo direttamente informazioni / comunicati stampa.

Principali caratteristiche del metodo 
Attivo lavoro a mezzo stampa per informare il pubblico e gli altri stakeholder sulle novità, le attività, le fonti di
informazione ecc. Le nformazioni dettagliate sui pericoli ed i rischi delle inondazioni di norma non sono un argomento
di interessa per i media che possono invece aiutare a focalizzare l'interesse della gente su altre fonti di informazione.
Inoltre la copertura mediatica è uno strumento importante per interessare le persone, farle sentire più coinvolte e
convincerle a cambiare i loro comportamenti. Infine i comunicati stampa possono essere utilizzati per dare al pubblico
un feedback sulla loro partecipazione al processo.

Preparazione:

   costruire contatti con la stampa è una attività che richiede tempi lunghi; l'esperienza dimostra che potrebbero
essere necessari anni prima di stabilire contatti efficaci con la stampa in modo che un comunicato stampa "au-
tomaticamente" diventi una buona copertura mediatica.

Attuazione: 

   inviare comunicati stampa ai media locali e regionali; 

   avere a portata di mano informazioni generali sulla propria autorità, sul progetto, sui partner coinvolti ecc. per in-
formare ulteriormente i media; 

   invitare in modo continuativo i media agli eventi e alle attività svolte.

Risultati attesi:

   il risultato principale è quello di creare un flusso regolare di informazioni da parte dell'autorità verso il pubblico e
verso gli stakeholder;

   il flusso di informazioni potrà attivare un processo di discussione pubblica e aumentare la consapevolezza e la
preocupazione nei confronti dei rischi.

Valutazione dei risultati
   Un’applicazione di successo può essere misurata con il numero e la qualità delle notizie apparse sui media;

   può inoltre essere misurata con il numero e l’intensità delle reazioni alle notizie apparse sui media (articoli di gior-
nali, lettere al direttore, commenti on-line per le notizie sul web).

Prerequisiti per il successo:

   contatti con la stampa/rete già stabiliti; 

   avere esperienza nella formulazione di comunicati stampa;

   sviluppare collegamenti tra i comunicati stampa e le attività "reali" (ad esempio, presentazione dei risultati del
sondaggio, stand informativo pubblico, incontro pubblico, apertura di una mostra, ecc.);

   utilizzare i comunicati stampa/media per offrire al pubblico un feedback sulle attività di partecipazione.

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi: < 100 € senza supporto professionale esterno < 100 €

Giorni di lavoro:

> 10 giorni per la costruzione di contatti con la stampa. 
Questo, tuttavia, non può essere realizzato in breve termine;

l'esperienza dimostra che potrebbe essere necessari anni
prima che siano stabiliti contatti efficaci vengano stabiliti 

con la stampa in modo che un comunicato stampa "automa-
ticamente" diventi una copertura mediatica di successo

1 giorno per la stesura di un comunicato stampa per 
un determinato evento o attività simili
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Vantaggi: 

   un gran numero di persone può essere raggiunto dai mass media;

   rapporto molto positivo tra sforzo ed effetti, metodo molto efficace;

   i media rappresentano un buon collegamento tra i punti di vista amministrativo/scientifico ed il linguaggio del
pubblico, svolgono la funzione di traduttori di concetti difficili in altri semplici e comprensibili.

Svantaggi:

   necessità di tempo per creare una rete di contatti con i media;

   le notizie riportate dai media spesso non sono esatte e tendono ad essere superficiali;

   nella maggior parte dei casi non c’è alcuna possibilità di correggere incomprensioni o informazioni errate;

   informazione a senso unico, e non comunicazione, non può essere utilizzata per i processi di consultazione.

Soggetti attuatori
L'autorità responsabile della gestione del rischio di alluvioni e del processo di comunicazione 

Esempio di applicazione del metodo
Nel caso di studio Leichlingen nel progetto IMRA lo scopo delle attività svolta dai media è stato quello di riportare
e promuovere le attività svolte, fornire informazioni sul progetto ed aumentare la percezione del rischio di alluvione.

Complessivamente più di 20 apparizioni sui media sono state pianificate in 12 mesi: 12 relazioni sui giornali, 9
rapporti on-line, 2 apparizioni su radio locali/regionali e 2 apparizioni su televisioni locali. Nella figura 12 sono riportati
esempi di copertura mediatica riguardanti il caso di studio del fiume Chiascio.

Le attività “reali” sono state importanti per stimolare l'interesse dei media. La gente ha imparato a conoscere il
progetto e le attività di gestione del rischio alluvione. In conclusione la copertura dei media è stata positiva in quanto
si è dimostrata una base importante per qualsiasi lavoro.
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Figura 12: Caso di studio del Fiume Chiascio (Italia): esempi di comunicati stampa (Corriere dell’Umbria e La Nazione)
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3.3.5 Informazione educativa

Da utilizzare per:
   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22

Obiettivo
Informazione, Consultazione.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, gestione del rischio, rafforzamento delle competenze.

Scopo del metodo e contesto 
Informare gli alunni/studenti e avviare un dialogo con le generazioni più giovani che normalmente non sono
interessate alle attività di comunicazione del rischio. Gli alunni e soprattutto gli insegnanti sono importanti mezzi di
trasferimento delle informazioni.

Destinatari/target group
Alunni, studenti, insegnanti.

Scala di applicazione
Locale.

Costi e risorse umane necessarie per l’attuazione 

Competenze necessarie
È necessaria un’esperienza di insegnamento, ma potrebbe essere fornita anche da esperti esterni.

Principali caratteristiche del metodo 
Diversi contenuti possibili, a seconda dell'età degli alunni.

Caratteristiche possibili:

   interpretare e comprendere mappe di pericolosità;
   progettare mappe di rischio di inondazione e piani urbanistici;
   individuare idee sulle misure di protezione;
   discutere sugli strumenti di comunicazione preferiti dalle generazioni più giovani.

Preparazione: 

   definire l'obiettivo del contenuto educativo;
   definire il target dell'attività (età degli alunni);
   progettare il contenuto (mantenendo un equilibrio tra input teorico, lavoro pratico, escursioni/gite e valutazione

finale);
   compilare il materiale didattico necessario;
   contattare docenti e/o dirigenti di scuole con largo anticipo, a causa del lavoro rigoroso con gli alunni che po-

trebbe non essere semplici da organizzare.

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi:
100-1.000 € per la compilazione dei materiali didattici; 

è raccomandato un supporto professionale da parte 
degli insegnanti

< 100 €

Giorni lavorativi: 10-15 giorni per la progettazione e la sperimentazione 
del contenuto educativo

1-5 giorni per unità di insegnamento in base 
all’ ampiezza del contenuto educativo
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   utilizzare i contatti personali al fine di trovare classi appropriate e insegnanti motivati;
   presentare prima il contenuto agli insegnanti permette di raffinarlo in base ai consigli degli insegnanti stessi.

Attuazione:

   creare un clima piacevole;
   le presentazioni non devono durare più di dieci minuti;
   motivare gli alunni a sviluppare le idee proprie;
   dedicare almeno un’ ora e mezza alla formazione didattica;
   lasciare spazio per discussioni e feedback.

Risultati attesi
Il risultato atteso è creare un gruppo di giovani informato che abbia un’ importante funzione di veicolo verso gli altri
studenti, ma anche verso per i genitori.

Valutazione dei risultati
Un’applicazione di successo del metodo può essere misurata con il numero di alunni che sono coinvolti direttamente.
Tuttavia, in questo modo è difficile misurare il successo dell’applicazione poiché gli alunni non sono proprietari di
case o di attività economiche, quindi le loro decisioni non conducono direttamente al miglioramento delle misure di
autotutela o di supporto alle politiche di gestione del rischio di inondazione. Il successo è indiretto, quindi deve essere
visto più come un investimento per la politiche future intraprese nel settore della gestione del rischio di alluvione.

Prerequisiti per il successo: 

   utilizzare un linguaggio facilmente comprensibile agli alunni;
   integrare le attività per i più giovani nel curriculum scolastico;
   associare il concetto di istruzione con elementi di social network;
   preparare accuratamente il contenuto e collaborare con gli insegnanti;
   se possibile attuare un sostegno educativo professionale;
   testare il contenuto prima di applicarlo.

Vantaggi:

   coinvolgimento di un gruppo di giovani generazioni;
   contatto diretto con un gruppo di persone che difficilmente è raggiungibile con metodi di comunicazione tradizionali; 
   funzione di veicolo di informazione, soprattutto se associata a mostre o escursioni sul campo; i ragazzi riferiscono

a casa sulle attività svolte;
   investimento per una futura accettazione delle politiche di gestione del rischio di inondazione.

Svantaggi:

   grande sforzo per la preparazione del contenuto necessario;
   supporto esterno necessario;
   nessun effetto immediato sulle attività di gestione/governance del rischio di inondazione;
   difficoltà di trovare dirigenti scolastici o insegnanti motivati;
   strettamente dipendente dalla volontà dei docenti e del tempo a disposizione.

Soggetti attuatori
Stakeholder, autorità responsabili della comunicazione del rischio di alluvione. 

Esempio di applicazione del metodo 
Nell’ambito del progetto IMRA una classe di scuola superiore di secondo grado della città di Leichlingen è stata
selezionata per partecipare ad un "World Café" (fig.13)sul rischio di alluvione locale, sulle misure di protezione e sui
canali di informazione preferiti. La maggiore difficoltà è stata trovare un contatto con insegnanti motivati a dedicare
tempo a questo approccio. Il feedback sul "World Café", che prevedeva l'opportunità di scambiare informazioni
sulla gestione locale del rischio di inondazione, è stato positivo da parte dagli alunni. Un altro gruppo di giovani ha
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Figura 13: Caso di studio del fiume Wupper (Germania): World Café e gita presso la diga Diepental 

3.3.6 Competizione tra istituti scolastici

Da utilizzare per:
   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22

Obiettivo
Fase di progettazione del processo di governance, Consultazione.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, gestione del rischio, rafforzamento delle capacità.

Scopo del metodo e contesto
Creare una maggiore consapevolezza dei rischi nelle generazioni più giovani e favorire un approccio partecipativo
alla gestione del rischio.

Destinatari/target group
Studenti, insegnanti.

Scala di applicazione
Locale.

Costi e risorse umane necessarie per l’attuazione 

partecipato ad una gita presso la diga Diepental (fig.13); sono state presentate le misure di protezione sul rischio
inondazione e sono state spiegate le cause scatenanti questi fenomeni. La gita ha fornito un quadro reale sulla
tematica del rischio di alluvione. 

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi: 500 € per scuola (per la preparazione della mostra collegata
al concorso e al premio per le scuole)

500 € per scuola (per la preparazione della mostra collegata
al concorso e al premio per le scuole) 

Giorni lavorativi: 6 giorni per la preparazione e il proseguimento 
delle attività, 1 giorno per la formazione nella scuola

6 giorni per la preparazione e il proseguimento 
delle attività, 1 giorno per la formazione nella scuola
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Competenze necessarie
Coordinamento, competenze in comunicazione e mangement.

Caratteristiche principali del metodo 
Un obiettivo rilevante del metodo è quello di costruire un approccio partecipativo alla gestione del rischio. Coinvolgere
il sistema educativo è la prima caratteristica del metodo. La seconda caratteristica consiste nella definizione di un ruolo
attivo delle parti del sistema educativo che sono state individuate al fine di migliorare il loro livello di coinvolgimento.

Preparazione: 

La competizione scolastica richiede una fase preparatoria, i cui passi necessari sono i seguenti:

   definire i risultati attesi e gli argomenti per la competizione;

   definire il target gruppi di studenti da coinvolgere nella competizione;

   definire il target di insegnanti da coinvolgere nella gestione della competizione;

   individuare delle scuole da coinvolgere a livello locale;

   definire la programmazione delle attività della competizione (in coerenza con i programmi scolastici ed i giorni
festivi) e i regolamenti della competizione;

   stabilire la premiazione della competizione;

   organizzare incontri con gli insegnanti e gli studenti per descrivere lo scopo della competizione, i risultati attesi,
i tempi, le regole e i premi;

   organizzare la manifestazione finale della competizione con la premiazione.

Attuazione: 

L'attuazione di questo metodo consiste nel:

   realizzare incontri informativi che coinvolgono: gli organizzatori della competizione scolastica, gli insegnanti e gli
studenti individuati per partecipare alla competizione;

   organizzare le attività scolastiche per la competizione;

   controllare le attività svolte dalle scuole per la competizione;

   organizzazione della manifestazione finale per la premiazione della competizione.

Risultati attesi 
I risultati principali del metodo sono:

   lavori specifici prodotti dagli studenti per la competizione;

   partecipazione di studenti ed insegnanti alla discussione sul rischio.

Valutazione dei risultati
La misura di un applicazione di successo del metodo è data dalla percentuale di insegnanti e di studenti che hanno
partecipato alle attività rispetto a quella identificata nella fase preparatoria. Una misura soggettiva rilevante è inoltre
data dal loro livello di coinvolgimento e soddisfazione, direttamente collegato al livello di partecipazione.

Prerequisiti per il successo: 

   è necessaria una fiducia istituzionale tra gli attori coinvolti nelle attività del progetto, è inoltre importante che le attività
definite vengano integrate nelle attività scolastiche, al fine di raggiungere un rilevante miglioramento del carico di lavoro.

Vantaggi: 

   il coinvolgimento degli insegnanti e l'integrazione delle attività da svolgere nelle attività scolastiche possono
essere importanti per ripetere parte dell'esperienza oltre la specifica iniziativa.

Svantaggi: 

   non ci sono svantaggi evidenti nella applicazione di questo metodo.

Soggetti attuatori
Stakeholder, autorità responsabili della comunicazione del rischio di inondazione 
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Esempio di applicazione del metodo
Una competizione scolastica è stata realizzata, nell'ambito del progetto IMRA, nella zona del bacino del fiume Chiascio.
Nella prima fase sono state invitate a partecipare le seguenti scuole primarie e secondarie:

Scuole primarie: 

   Istituto Comprensivo Assisi 2, Comune di Assisi,

   Istituto Comprensivo La Meridiana, Comune di Bettona, 

   Istituto Comprensivo S. Benedetto, Comune di Valfabbrica.

Scuole secondarie: 

   Convitto Nazionale, Comune di Assisi

In totale, 186 studenti sono stati coinvolti. Solo una delle classi coinvolte inizialmente non ha partecipato alla
competizione. È stato definito un regolamento della competizione: a causa delle diverse caratteristiche delle scuole
coinvolte, agli studenti è stato chiesto di produrre un lavoro collettivo sul rischio di inondazione con discussione
finale. In una seconda fase dieci classi hanno partecipato alla competizione. Un insegnante per classe è stato
identificato come punto di contatto. A tutti i partecipanti sono stati concessi tre mesi di tempo per produrre il loro
contributo. I lavori presentati sono stati: dipinti, brochure, presentazioni power-point e mappe del loro territorio
compreso nel bacino del Chiascio (fig.14).

Figura 14: Caso di studio del Fiume Chiascio (Italia): alcuni dei lavori prodotti per la competizione scolastica 

Figura 15: Caso di studio del Fiume Chiascio (Italia):
attestato di partecipazione 

alla competizione scolastica

Figura 16: Caso di studio del Fiume Chiascio (Italia):
esposizione dei lavori degli studenti durante l’evento

conclusivo (Assisi)

Tutti i contributi sono stati presentati in una mostra (fig.16) durante l’evento pubblico organizzato sul rischio di
alluvione. Ogni scuola partecipante ha ricevuto un premio (un contributo finanziario per i materiali didattici) e un
attestato di partecipazione (fig.15). Tutti i contributi sono stati inseriti in un opuscolo sul caso di studio italiano che
è stato distribuito durante l'evento finale e sul sito del progetto IMRA.
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3.4 Consultazione
La consultazione comprende tutti i metodi che possono aiutare le autorità a ricevere un feedback sulle attività programmate
o realizzate. Nella maggior parte dei casi si tratta di un processo attuato attraverso una comunicazione a doppio senso.

3.4.1 Chat on-line

Da utilizzare per:
   Step 7: Identificare il punto di vista dell'opinione pubblica Capitolo 2.2.4, pag. 17

   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione  Capitolo 2.4.1, pag. 22

Obiettivo
Informazione, Consultazione.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, partecipazione, governance del rischio.

Scopo del metodo e contesto
Le chat on-line con gli esperti di rischio alluvioni (ricercatori, tecnici, operatori) offrono l'opportunità di rispondere alle
domande sul rischio e sulla protezione dalle inondazioni.

Destinatari/ target group
Pubblico, persone con accesso ad Internet.

Scala di applicazione 
Dal livello regionale al livello locale.

Costi e risorse umane necessarie per l’implementazione 

Competenze necessarie
Competenze informatiche di base, supporto da parte di un amministratore di rete.

Principali caratteristiche del metodo 
Per un periodo di tempo pre-definito gli utenti possono accedere alla chat per rivolgere delle domande agli esperti,
i quali forniscono delle risposte pubblicate on-line.

Preparazione: 

   controllare con l'amministratore della rete locale se i prerequisiti tecnici sono adeguati a garantire l’accesso a Internet;

   contattare il provider dello strumento per realizzare la chat o predisporre una chat con unità di Information 
Technology interne;

   pubblicizzare la chat on-line sui giornali locali, radio, TV e sito web;

   inviare gli inviti per l’utilizzo della chat on-line ai potenziali interessati, preferibilmente via e-mail nel caso in cui
esista una lista e-mail (ad esempio, i destinatari della newsletter).

Attuazione:

   avere esperti disponibili nel periodo di tempo;
   pubblicare i risultati della chat sul sito;

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi: ~ 1.000 € per la prima installazione dello strumento 
di chat on-line da provider esterno ~ 200 € una volta che lo strumento è installato

Giorni lavorativi: 3 giorni per la preparazione dei contenuti 
e del materiale tecnico <1 giorno
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   informare i media dei risultati.

Risultati attesi
   alle domande aperte si può rispondere, anche se le persone vogliono rimanere anonime;

   le risposte possono essere lette anche dai partecipanti passivi della chat on-line;

   le risposte possono essere pubblicate sul sito e possono essere un punto di partenza per una lista di "domande
frequenti".

Valutazione dei risultati
Il metodo più semplice per la misura dei risultati è il numero dei partecipanti e la qualità delle domande e delle
risposte. Il numero di visite alle risposte documentate nel periodo successivo può essere un altro indicatore.

Prerequisiti per il successo: 

   inviare l'invito alle persone potenzialmente interessate via e-mail;

   collegare la chat on-line con le notizie relative agli eventi in corso (se possibile), come ad esempio l'evento allu-
vionale o qualsiasi altro evento trasmesso sui media.

Vantaggi:

   pochi lavori preparatori necessari;

   le persone possono partecipare da casa;

   l’autorità che organizza può gestire la chat dal proprio ufficio;

   le persone possono partecipare anonimamente;

   i partecipanti ricevono risposte dirette come in un processo di comunicazione face to face;

   il dialogo/dibattito può essere pubblicato e reso accessibile a un gran numero di persone interessate.

Svantaggi:

   difficoltà di attrarre un gran numero di partecipanti se non esiste un evento specifico;

   difficoltà di raggiungere un numero minimo di partecipanti, se sono invitate solo persone del luogo;

   l’annuncio solo sui giornali e/o radio o tv non sembra essere sufficiente; occorre anche un invito diretto via e-mail. 

Soggetti attuatori
L’attuazione è realizzata dalle autorità che si occupano della comunicazione dei rischi di alluvione e da scienziati; la
chat può essere fornita anche in cooperazione con altri stakeholder in modo che i membri della chat possano
sottoporre le loro questioni direttamente agli esperti.

Esempio di applicazione del metodo
Nel febbraio del 2011 in Germania una chat on-line è stata messa a disposizione delle persone che vivono nell'area
del caso di studio (Wupper Leichlingen) con l’obiettivo di rispondere alle domande sulle inondazioni e sulla
prevenzione delle inondazioni. La chat on-line è stata pubblicizzata sul sito web del Wupperverband (Autorità di
bacino del fiume Wupper) e della città di Leichlingen, su 4 giornali e sulle TV locali.

Tuttavia, la partecipazione è stata piuttosto bassa: ci sono state solo 5 domande rilevanti da parte di 4 persone in
2 ore. Si è giunti quindi alle seguenti conclusioni:
   è necessaria una pubblicità su internet più intensa;

   utilizzare la chat è utile per qualche evento in corso;

   1 ora di tempo è sufficiente.

3.4.2 Social network virtuali

Da utilizzare per:
   Step 7: Identificare il punto di vista dell'opinione pubblica Capitolo 2.2.4, pag. 17

   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22



St
ru

m
en

ti 
di

 co
m

un
ica

zio
ne

 e 
pa

rt
ec

ip
az

io
ne

C3

Linee guida procedurali, strumenti e metodi

59

Obiettivo
Informazione, Consultazione.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, partecipazione, governance del rischio.

Scopo del metodo e contesto
Scopo del metodo è fornire l’informazione on-line e consentire la consultazione dei cittadini e degli stakeholder
attraverso reti sociali virtuali come ad esempio Facebook, LinkedIn, Twitter, ecc. al fine di stimolare una discussione
su un argomento specifico o distribuire informazioni specifiche. Si tratta di uno strumento aggiuntivo rispetto agli
incontri faccia a faccia.

Destinatari / target group
Sono destinatari i cittadini e gli stakeholder, come le organizzazioni di volontariato, i decisori delle istituzioni locali. 
Il presupposto per l’uso del metodo è la disponibilità di una connessione Internet.

Scala di applicazione
Il metodo può essere applicato a livello regionale e locale in quanto è dedicato a rafforzare le comunità faccia a faccia
create per attuare le azioni e gli eventi del progetto. Un gruppo virtuale sui social network potrebbe tuttavia anche
essere creato a livello nazionale ed europeo per fornire informazioni specifiche e stimolare i processi di discussione.

Costi e risorse umane necessarie per l’implementazione 

Competenze necessarie
Capacità di comunicazione, competenze sulle tecnologie di informazione e comunicazione (per il set-up della
comunità), abilità complementari: sociologiche.

Principali caratteristiche del metodo
Considerando la comunicazione del rischio, bisogna tener conto del fatto che i social media e i gruppi di social
networking stanno gradualmente guadagnando un ruolo importante nella discussione e nello scambio di informazioni
poiché incoraggiano la partecipazione delle persone alla vita sociale. Le piattaforme interattive di social networking
come Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube e altri hanno cambiato radicalmente il paradigma comunicativo,
stimolando nuove idee, pratiche innovative e nuove sfide. Per tali ragioni la progettazione di una comunità on-line
risulta essere di estrema importanza. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, gli strumenti comunicativi on-line non
sono sufficienti; è vero infatti che i social media permettono la creazione di significati comuni, la condivisione di
informazioni, la nascita di nuovi valori sociali (ed in tale contesto i partecipanti alle relazioni sociali giocano sempre un
ruolo importante); risulta tuttavia essere molto difficile costruire relazioni sociali ed una comune comprensione solo
sulla base di un contatto on-line (come anche l'esperienza del progetto sottolinea). 

Pertanto, uno specifico set-up e una gestione delle reti sociali virtuali sono necessari per una informazione e
consultazione efficace sulla gestione delle inondazioni. Di solito le reti sociali virtuali sono utilizzate per rafforzare le
attività faccia a faccia, le comunità e i processi di partecipazione esistenti, come ad esempio per la distribuzione di
questionari on-line, per una discussione continua su un tema specifico sollevato nel corso di un incontro, ecc. Reti
sociali virtuali su un argomento specifico possono essere messe a punto, utilizzando piattaforme già esistenti come
Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube. Reti sociali virtuali vengono utilizzate per creare un gruppo di persone che
hanno un interesse specifico su un argomento specifico. Il gruppo può essere gestito da un esperto

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi: < 100 € (senza support esterno); 1.000-2.000 € 
(con il supporto di esperti in comunicazione esterni) < 100 €

Giorni lavorativi:
8 giorni (identificazione della piattaforma, 

implementazione tecnica, selezione degli argomenti 
e dei contenuti, lancio, gestione della comunità)

2 giorni 
(selezione di nuovi argomenti 

e contenuti e gestione della comunità)
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dell'organizzazione che istituisce la rete. Questa può essere autogestita o gestita su base volontaria.

Le seguenti attività sono necessarie per realizzare gruppi sociali virtuali:

Preparazione: 

   identificare qual’è la comunità per definire le questioni chiave per la comunità (ad esempio il rischio inondazione);

   identificare i punti chiave per la comunità (p.e. il rischio inondazione);

   identificare gli obiettivi ed i risultati attesi dalla comunità (per il rischio inondazione: informazioni e condivisione
delle conoscenze sul rischio di alluvione ed organizzazione di eventi e discussioni sulla pianificazione territoriale
nell'area del caso di studio per promuovere un approccio partecipativo);

   scegliere una piattaforma appropriata.

Implementazione:

   realizzazione di una comunità sulla piattaforma scelta (ad esempio un gruppo su Facebook sul rischio di alluvione
in una area specifica);

   valutazione, attraverso un'analisi della composizione sociale, della popolazione potenzialmente coinvolta;

   identificazione e descrizione dei benefici della comunità inclusi i singoli membri della comunità e altri gruppi di
social network;

   individuazione dei maggiori interessi per la comunità;

   in caso di una comunità gestita: stimolare la discussione inserendo argomenti specifici nella discussione;

   identificazione delle occasioni di incontro faccia a faccia per i membri della comunità per rafforzare il senso di
appartenenza di tutti i membri della comunità stessa;

   messa a punto e pubblicizzazione del calendario degli eventi della comunità;

   progettazione e attuazione di eventi virtuali sincronici e diacronici delle attività.

Risultati attesi
   Definizione di reti sociali virtuali a livello regionale e locale per i cittadini e per gli stakeholder;

   definizione di una rete sociale virtuale per la diffusione dei risultati di IMRA; tale rete sarà collegata con le reti
sociali virtuali esistenti.

Valutazione dei risultati
   Numero dei membri della comunità;

   numero dei contributi;

   qualità dei contributi.

Prerequisiti per il successo: 

   l'interazione on-line e al tempo stesso con una rete sociale faccia a faccia è un prerequisito per il successo in quanto
è un ottimo stimolo per la continuità dell’azione della rete sociale virtuale. In particolare, gli stakeholder e le istituzioni
dovrebbero migliorare l'uso delle reti sociali virtuali per stimolare un approccio partecipativo, importante per il processo
di governance del rischio.

Vantaggi: 

   l'uso di social network virtuali ha il vantaggio di stabilire connessioni con altre reti sociali virtuali esistenti e con
reti sociali faccia a faccia al di là del singolo progetto.

Svantaggi:

   a volte può insorgere una forte resistenza all’interazione on-line, in particolare quando tale partecipazione è solo su
base volontaria e non esistono in parallelo reti sociali faccia a faccia. La limitazione temporale delle attività del progetto,
il set-up e la gestione della rete sociale virtuale solo su base volontaria rappresentano una limitazione per la sua utilità.

Soggetti attuatori
Sono coinvolti nell’attuazione amministrazioni regionali, autorità competenti sulle acque, autorità di bacino e distretto
responsabili della pianificazione del rischio di alluvioni, scienziati, attori istituzionali, pubblico in generale.
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Esempio di applicazione del metodo
Durante le attività del caso di studio italiano del progetto IMRA, considerando che le comunità target sono stati gli
stakeholder e i cittadini, sono stati creati due gruppi su Facebook, IMRA Stakeholder e IMRA Chiascio; questi gruppi
sono stati anche collegati con alcuni gruppi di lavoro esistenti sui social network come il gruppo di Facebook "Amici
del Chiascio". I due gruppi sono stati usati solo per le attività del progetto nell‘area. 

3.4.3 Sondaggi: interviste o questionari 

Usato per:
   Step 7: Identificare il punto di vista dell'opinione pubblica Capitolo 2.2.4, pag. 17

   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22

   Step 12: Valutare il processo (in caso di ripetizione del primo sondaggio) Capitolo 2.5.1, pag. 22

Obiettivo:
Informazione, Consultazione.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, gestione del rischio, rafforzamento delle capacità.

Scopo del metodo e contesto
Un questionario può essere uno strumento qualitative o quantitativo.

Tabella 7: Confronto tra metodi qualitativi e quantitativi

Quantitativo Qualitativo

Fondamento filosofico Deduttivo, riduzionalista Induttivo, olistico

Obiettivo Verificare le ipotesi pre-impostate Esplorare i complessi problemi umani

Pianificazione dello studio Graduale predeterminato Iterativo, flessibile

Posizione del ricercatore Mirare ad essere distaccati e obiettivi Parte integrale del processo di ricerca

Valutazione della qualità degli obiettivi Prove dirette di validità e affidabilità utilizzando le statistiche Garanzia indiretta della qualità dei Metodi di affidabilità

Misure di utilità dei risultati Generalizzazione Trasferibilità

Figura 17: Progetto IMRA: esempi di gruppi Facebook
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Metodo quantitativo
I metodi quantitativi cercano di ottenere risultati da un campione il più grande e rappresentativo possibile e possono
avvalersi di questionari o interviste quantitative. Spesso un questionario è l'unico modo fattibile per raggiungere un
numero di persone abbastanza grande che consenta un’analisi statistica delle risposte. Le domande di un
questionario quantitativo devono essere formulate con attenzione perché, a differenza delle interviste qualitative,
non possono essere date risposte ad eventuali chiarimenti. Le indagini quantitative possono avere diverse finalità:
per lo più sono utilizzate quando si intende ottenere un quadro della situazione delle conoscenze e degli interessi
delle persone intervistate o quando si intende provare una ipotesi. Facendo un secondo round del questionario con
gli stessi intervistati si possono riscontrare cambiamenti a livello di informazioni o opinioni.

Questionario qualitativo
Il nucleo di una intervista qualitativa è uno schema - linea guida che si articola attraverso i temi più importanti. Spetta
all'intervistatore formulare le domande in dettaglio e deciderne la sequenza. A differenza dell’intervista quantitativa
quella qualitativa può essere portata avanti come un dialogo. Diversi temi possono essere discussi. Durante un
colloquio individuale può essere raggiunta un’alta qualità dell’ informazione raccolta. Le interviste qualitative possono
essere utilizzate per esplorare temi e fornire visioni, descrizioni e aiutare nella comprensione delle procedure, nella
definizione di connessioni e conflitti.

Gli argomenti di una indagine relativa al rischio alluvioni, tra gli altri, possono essere: 
   conoscenze di base (residua) della pericolosità di alluvione/rischio di alluvioni;
   la percezione individuale (residua) del rischio di alluvioni;
   il livello di protezione / affidabilità delle misure di protezione percepito individualmente;
   il proprio senso di responsabilità per l'attuazione di (piccole) misure;
   la propria capacità di attuare le misure;
   l’utilizzo e la preferenza di diversi tipi di media/fonti di informazione;
   informazioni di base dell'intervistato (età, sesso, figli, proprietario di casa / terriero, ecc) in modo da essere in

grado di caratterizzare gli individui secondo i Sinus group.

Un ulteriore obiettivo può essere quello di utilizzare i risultati dell’indagine a scopo divulgativo (gruppi di discussione
così come le informazioni dei media).

Destinatari / target group 
Ampio pubblico o specifici gruppi target, come persone che vivono in una regione soggetta ad alluvioni.

Scala di applicazione
Locale, regionale e nazionale.

Costi e risorse umane necessarie per l'attuazione

   Impegno orario: a seconda del numero degli intervistati e del metodo (intervista scritta, intervista telefonica o in-
tervista faccia a faccia).

   Costi: dipende, se i dati degli intervistati vengono acquistati o portati da uno specialista di marketing, se esperti
esterni fanno le interviste e se è necessario il supporto per l'analisi statistica dei dati.

Giorni di lavoro 20-30 giorni (dipende dalla modalità di distribuzione 
e dalla accuratezza dell’ analisi) 15 – 25 giorni

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi: 2,000 € – 50,000 € 2,000 € – 50,000 €
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Competenze necessarie
Conoscenza statistica di base per l'interpretazione dei risultati dei questionari, necessità di fare una ricerca della
letteratura su indagini simili, supporto di un sociologo per la progettazione del questionario e per discutere il
sondaggio con il team di progetto, abilità IT se il sondaggio è su Internet.

Principali caratteristiche del metodo
Preparazione: 

   definire lo scopo dell’indagine e il target group;

   ricerca in letteratura su indagini simili.

Attuazione: 

   progettare le domande più importanti e discuterne con le parti interessate;

   preparare il sondaggio nella lingua locale;

   stampare l’indagine per la distribuzione cartacea o programmare un’indagine su internet per il riempimento del
questionario on-line;

   se il sondaggio è fatto faccia a faccia, le interviste potrebbero coinvolgere una persona (studente) per svolgere
questo compito; è quindi necessario istruire lui/lei sulle regole fondamentali per le interviste/questionario

   raccolta di studi e controllo di completezza;

   interpretazione e visualizzazione dei dati;

   se possibile incrocio con i dati geografici (come gli indirizzi delle persone che vivono in una zona di pericolosità
da alluvione);

   presentazione dei dati;

   controllo ripetuto se l’indagine deve essere adattata (a causa di un feedback degli intervistati o altri input 
aggiuntivi).

Risultati attesi
   Risultati dell’indagine;

   materiale per il comunicato stampa. 

Valutazione dei risultati
   Il numero necessario di questionari che deve essere compilato (in modo completo);

   robustezza dei risultati dei questionari quantitativi: la validità dei risultati dipende della struttura e dalla progetta-
zione delle domande del questionario standardizzato, dal numero, dalla rappresentatività statistica e l'onestà
delle persone intervistate e dalla competenza statistica dei ricercatori;

   robustezza dei risultati dei questionari qualitativi: input individuali, non rappresentativi, ma con il maggior appro-
fondimento possibile sugli argomenti del colloquio;

   feedback degli intervistati: la facilità di capire e chiarire le domande, dovute all’ interesse per gli argomenti del
colloquio, ecc.;

   risultati utilizzabili per la discussione con gli stakeholder.

Prerequisiti per il successo: 
   un questionario ben progettato;

   disponibilità degli intervistati (soprattutto se sono previsti più sondaggi ripetuti).

Vantaggi:  

   facile da eseguire;

   domande standardizzate;

   la ripetizione dei questionari può rendere evidenti gli impatti delle attività del progetto; 

   questionario qualitativo: può aiutare a ottenere una visione. 
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Il questionario è stato progettato per effettuare l'indagine andando casa per casa, ma la gente si è rifiutata di aprire
le porte o ha dichiarato di non avere tempo; così la maggior parte delle interviste è stata effettuata in pub e ristoranti.
La gente a cui è stato chiesto di partecipare al sondaggio ha mostrato spesso un comportamento abbastanza
tradizionale (ad esempio "Si prega di chiedere a mio marito ..."), come prevedibile dopo l'analisi dei gruppi (sinus)
del villaggio. Le persone hanno mostrato di non essere abituate a rispondere ai questionari e, dopo aver dato per
un po‘ di tempo risposte dirette, molti di loro hanno cominciato a raccontare fatti personali. A volte lo studente ha
dovuto filtrare le informazioni del racconto, perché gli intervistati divagavano dall’argomento del sondaggio; altre
volte ha dovuto trasformare il carattere formale delle domande in formulazioni più informali. Solo due intervistati
hanno preferito leggere le domande direttamente sul portatile. Alcune delle domande erano difficili da capire; i
feedback ottenuti dalle interviste sono stati utilizzati per ottimizzare la seconda indagine.

Gli intervistati sono stati riluttanti a dare il loro nome e hanno avuto il timore che alcune cose dette sarebbero state
rese pubbliche – c’è un forte controllo sociale all'interno del villaggio.

Durante le interviste è stato possibile stabilire il primo contatto con i testimoni delle inondazioni e alcune brevi
interviste sono state documentate con un registratore vocale. Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo di un
campione identico degli intervistati per i due round del sondaggio. Solo il 50% dei partecipanti alla prima intervista
ha risposto anche alla seconda. I risultati dettagliati delle 69 interviste del primo e del secondo ciclo dell’indagine
sono stati analizzati e sono stati documentati in dettaglio in due brevi report. I risultati dei report sono stati utilizzati
nel secondo workshop con gli stakeholder e per un report nel giornale della comunità.

Svantaggi: 

   In caso di rilevazione quantitativa non c'è spazio per le persone che vogliono dare informazioni non codificate.

   Dipendente dalla volontà degli intervistati

   Sforzo per la raccolta e per l'interpretazione dei dati 

Soggetti attuatori
Scienziati / team di progetto

Esempio di applicazione del metodo
Il questionario quantitativo utilizzato nel sottoprogetto austriaco di IMRA si è basato sulla bozza fornita da TUDO. Alcune
domande sono state adattate in base alle condizioni regionali e al focus del caso di studio. Il sondaggio è stato presentato
in lingua tedesca in formato elettronico (fig.18). Tuttavia l'indagine non è stata compilata dagli stessi intervistati:
l'intervistatore ha utilizzato un computer portatile e ha compilato le risposte durante l'intervista. Questo metodo è stato
scelto perché in questo villaggio alpino molte persone non hanno accesso a Internet e/o comunque non lo utilizzano per
compilare questionari. Il vantaggio è stato che le persone hanno potuto chiarire le questioni e ciò ha garantito la
completezza delle risposte. I dati raccolti sono stati resi disponibili su un file excel per il team di progetto, facilitando l'analisi
dei dati. Uno studente ha fatto il sondaggio a Großkirchheim con un computer portatile in una settimana nel marzo
2010 e marzo 2011. Lo studente ha fatto il giro del paese cercando di trovare le persone disponibili a partecipare
all' indagine. Il sondaggio è stato annunciato nella newsletter della comunità nel marzo 2010 (fig.18).

Figura 18: Caso di studio del fiume Möll (Austria): annuncio delle interviste tramite la newsletter della comunità
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3.4.4 Progetti nelle scuole

Da utilizzare per:
   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22

Obiettivo
Fase di progettazione del processo di governance, Informazione.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, partecipazione, sviluppo di competenze.

Scopo del metodo e del contesto
Fornire informazioni sul rischio di alluvione stimolando un comportamento partecipativo e lo sviluppo di competenze
rispetto al rischio di inondazione specifico del contesto in cui vive la popolazione destinataria dell’intervento. 

Destinatari / target group
Studenti, insegnanti.

Scala di applicazione
Locale.

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi:
1.000 € per produrre materiali come videogiochi; 

10 € per scuola per fotocopie ecc. + possibili 
spese per trasferte

10 € per scuola per fotocopie ecc. + possibili
spese per trasferte

Giorni lavorativi: 50 gioni 5 giorni per scuola (inclusa preparazione, 
attuazione e follow-up)

Costi e risorse umane necessari per l’attuazione

Competenze necessarie
Esperti nel settore della comunicazione del rischio e esperti del rischio di inondazione per la preparazione dei materiali
necessari e l’implementazione dei meeting.

Principali caratteristiche del metodo
Preparazione:

   definizione del target degli studenti da coinvolgere nelle attività;

   definizione del target degli insegnanti da coinvolgere nelle attività;

   individuazione delle scuole da coinvolgere a livello locale;

   identificazione delle attività che saranno svolte nelle scuole;

   pianificazione delle attività individuate ed approvazione da parte degli insegnanti;

   preparazione dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività;

   organizzazione incontri con gli insegnanti e gli studenti per svolgere le attività stabilite;

   organizzazione della manifestazione finale con il coinvolgimento degli  studenti e degli insegnanti.

Attuazione: 

   progettazione di giochi sul rischio di alluvione da utilizzare con gli studenti durante gli incontri nelle scuole individuate;

   organizzazione di escursioni in campagna;



C3

Pianificare ed attuare processi di comunicazione e partecipazione pubblica nella gestione del rischio di alluvioni

66

   organizzazione di visite di esperti e di esperimenti; 

   realizzazione di opuscoli, brevi stampe e video da utilizzare durante gli incontri;

   organizzazione della manifestazione finale che coinvolge studenti e insegnanti.

Risultati attesi
Il risultato dovrebbe essere rappresentato da:
   una maggiore consapevolezza del rischio di alluvione e della gestione del rischio; 

   un approccio più partecipativo dei cittadini al processo decisionale ed alle attività di pianificazione connesse con
il rischio di inondazione.

Valutazione dei risultati
Possono essere utilizzati questionari e interviste per misurare la consapevolezza e l’atteggiamento partecipativo
degli studenti (e più in generale della popolazione) prima e dopo le attività nelle scuole.

Prerequisiti per il successo:

Tutti i materiali prodotti devono essere adattati alle specificità del territorio in cui si trova la scuola. Infatti questo rende
gli studenti e gli insegnanti maggiormente coinvolti nell’attività poiché possono percepire il problema come reale.

Vantaggi:

Impatto a medio termine: il coinvolgimento dei docenti e l'integrazione delle attività del progetto in quelle scolastiche
possono essere importante per ripetere l'esperienza anche fuori dal contesto della specifica iniziativa; il materiale
prodotto può essere utilizzato negli anni successivi come materiale educativo. Gli studenti delle scuole sono buoni
divulgatori: la consapevolezza e la partecipazione degli studenti ai problemi ambientali possono essere migliorate e
gli stessi studenti possono essere considerati più sensibili rispetto alle altre fasce della popolazione.

Svantaggi:

Non ci sono svantaggi evidenti nell’applicazione di questo metodo.

Soggetti attuatori
Stakeholder, autorità responsabili della comunicazione del rischio di alluvioni.

Esempio di applicazione del metodo 
Un Progetto Scuola è stato realizzato, nell'ambito del progetto IMRA, nella zona del bacino del fiume Chiascio in Italia.
Sono state invitate a partecipare sia le scuole primarie che le secondarie (vedi par.3.3.6 Competizione tra Istituti scolastici).

Scuole primarie: 
   Istituto Comprensivo Assisi 2, Comune di Assisi, 

   Istituto Comprensivo La Meridiana, Comune di Bettona, 

   Istituto Comprensivo S. Benedetto, Comune di Valfabbrica.

Scuole secondarie: 
   Convitto Nazionale, Comune di Assisi 

In totale sono stati coinvolti 186 studenti. I partner italiani del progetto IMRA hanno definito il calendario della 2 ore di
lavoro previste in ogni scuola che è stato successivamente condiviso dagli insegnanti coinvolti. I due principali strumenti
utilizzati sono stati un video che introduceva il tema del rischio di alluvione e un gioco interattivo di gruppo, chiamato
MONOPAI (fig.19) in riferimento alla abbreviazione del nome italiano del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI ed al noto
gioco da tavola, il MONOPOLI. I partner italiani del progetto IMRA hanno progettato e realizzato il materiale necessario,
in collaborazione con Geologia Senza Frontiere onlus una ONG specializzata in geologia e divulgazione scientifica.
Il gruppo di studenti/giocatori che partecipava al gioco del MONOPAI doveva collocare un numero definito di figurine
che riproducevano servizi, infrastrutture, residenze ed insediamenti produttivi su una mappa reale del rischio di al-
luvioni tenendo presenti le caratteristiche di vulnerabilità degli insediamenti e quelle di pericolosità del territorio.
Inoltre ogni gruppo doveva motivare con un breve testo scritto le proprie scelte e presentarle agli altri gruppi. 
I tecnici dell’Autorità di bacino del Tevere, uno dei partner italiani del progetto IMRA, hanno ideato e prodotto il kit
con tutto il materiale necessario per il gioco (mappa dei rischi, figurine colorate, legende, descrizione e regole del
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gioco, carta, colla), mentre i tecnici di Geologia Senza Frontiere hanno realizzato il video. Il video è stato focalizzato
sul caso di studio italiano e si è giovato anche di testimonianze di persone che hanno vissuto l'esperienza delle
inondazioni proprio nella zona del Chiascio. Durante le due ore di incontri in ogni scuola (hanno sempre partecipato
due classi insieme), un tecnico esperto del rischio di alluvioni ha svolto una breve introduzione orale sul tema. Poi è
stato mostrato il video per fornire agli studenti le informazioni di base. Successivamente è stato introdotto il gioco MO-
NOPAI, per il quale gli studenti hanno lavorato/giocato in gruppi fino a 8 persone. Ogni gruppo ha presentato pubbli-
camente i risultati ed una discussione moderata dal team di pogetto ha concluso l'incontro. Come follow-up ogni
insegnante ha ricevuto un CD con i risultati del gioco svolto nella propria classe, foto, il materiale del gioco MONOPAI
e il video; tutto il materiale potrà essere utilizzato anche fuori dallo specifico progetto per altri interventi educativi. Tutti
gli studenti partecipanti sono stati invitati ad un evento pubblico conclusivo (fig.20) sul caso di studio del fiume Chiascio
nel corso del quale è stato distribuita la pubblicazione “Il progetto IMRA - integrative flood risk governance approach
for IMprovement of Risk Awareness and increased public participation “ predisposto dal team di progetto.

Figura 19: Caso di studio del Fiume Chiascio (Italia): gioco MONOPAI 

Figura 20: Caso di studio del Fiume Chiascio (Italia): evento conclusivo del Progetto Scuola (Assisi)

3.4.5 World Café

Da utilizzare per :
   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22

Obiettivo
Informazione, Consultazione, Processo decisionale comune.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, partecipazione, governance

Scopo del metodo e contesto
Il metodo World Café è molto ben consolidato e il suo obiettivo principale è favorire il contatto tra le persone, discutere
e sviluppare nuove idee grazie alla possibilità di comunicare attraverso una rete composta da una moltitudine di
persone; può essere utilizzato per il dialogo strategico, per la discussione tra diversi stakeholder, per la collaborazione
tra le generazioni e per stimolare le azioni cooperative (www.theworldcafe.com).
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Destinatari/ target group
Tutti coloro (pubblico, stakeholder) che possono dire qualcosa di pertinente riguardo un certo argomento.

Scala di applicazione
Regionale o locale.

Costi e risorse umane necessari per l’attuazione

Competenze necessarie
Essere in grado di introdurre il metodo e moderare; essere in grado di strutturare e riassumere i risultati intermedi e
finali; essere di mentalità aperta perché il metodo è uno strumento di comunicazione e conversazione in cui sono i
partecipanti a determinare l'esito del processo.

Principali caratteristiche del metodo
Il World Café è un processo creativo che si svolge nell’ambiente di una caffetteria. Sia che l’evento si svolga in una
reale caffetteria, sia in altro ambiente, la sala è comunque organizzata in modo tale da somigliare il più possibile ad
una sala caffè: i partecipanti sono seduti attorno a piccoli tavoli con tovaglie, tè, caffè ed altre bevande. L'ambiente
permette una conversazione rilassata e aperta. Spesso i partecipanti sono dotati di penne e sono incoraggiati a
disegnare e registrare le loro conversazioni sulle tovaglie di carta per fissare istantaneamente le idee emergenti.

Preparazione:

   selezione dell’argomento, formulazione delle domande;

   organizzazione dello spazio dove si svolge il World Café;

   preparazione delle attrezzature e dei materiali; 

   identificazione ed invito dei partecipanti.

Attuazione:

   sono disposte le sedute per quattro o cinque persone attorno a piccoli tavoli in stile caffetteria o in gruppi di
conversazione;

   sono impostati turni di conversazione progressivi (di solito tre) di circa 20-30 minuti ciascuno;

   Sono impostate domande o problemi che realmente interessano la vita, il lavoro o la comunità mentre altri piccoli
gruppi, esplorano questioni simili ai tavoli vicini;

   gli “ospitanti“ ed i membri di ciascun tavolo del world café sono incoraggiati a scrivere, scarabocchiare e dise-
gnare idee chiave sulle tovaglie o ad annotarle su schede di grandi dimensioni al centro del gruppo;

   dopo aver completato la prima fase di conversazione, viene chiesto ad una sola persona di rimanere al tavolo
come "ospitante", mentre gli altri svolgono il ruolo di "viaggiatori/ambasciatori del messaggio". I viaggiatori por-
tano le idee chiave, i temi e le domande nelle loro nuove conversazioni;

   viene chiesto all’ospitante del tavolo di accogliere i nuovi ospiti e brevemente di condividere le idee principali, i temi
e le domande della conversazione iniziale. Gli ospiti sono incoraggiati a collegare e connettere le idee provenienti
dalle loro precedenti conversazioni, ad ascoltare con attenzione lavorando costruttivamente sui reciproci contributi;

   grazie all’opportunità offerta alle persone di muoversi in diversi turni di conversazione, le idee, le domande ed i
temi iniziano a collegarsi e connettersi. Al termine del secondo turno, tutti i tavoli o gruppi di conversazione in
sala saranno “contaminati“ dalle intuizioni e dalle conversazioni precedenti;

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi:

~100 € se la caffetteria è disponibile e la stessa 
organizzazione si prende cura della moderazione ecc. 

>1.000 € se è coinvolto un grande numero di persone, 
catering e se è necessario un supporto esterno 

e l’affitto di un locale

100-2.000 €, a seconda delle condizioni del contesto 
(vedi a sinistra)

Giorni lavorativi:

6 giorni per la comprensione del metodo,
la preparazione delle attrezzature, la verifica con un gruppo

campione; invito ai partecipanti, realizzazione del world café;
documentazione del world café

2-3 giorni per l’invito ai partecipanti, 
realizzazione del world café; 

documentazione del world café 
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   nel terzo turno di conversazione, le persone possono tornare al loro tavolo iniziale per sintetizzare le loro scoperte,
o possono continuare a viaggiare per nuovi tavoli. A volte viene posta una nuova domanda che aiuta ad appro-
fondire l'esplorazione per il terzo turno di conversazione;

   dopo una serie di conversazioni, inizia una fase di condivisione delle scoperte e delle intuizioni con l’intero gruppo.
È in questi meeting - in stile assemblea pubblica - che possono essere identificati nuovi modelli, che cresce la
conoscenza collettiva e possono emergere le azioni da portate avanti. 

Risultati attesi
Il World Café è stato utilizzato in molti contesti diversi. E' utile per generare idee, conoscenze condivise, per stimolare
il pensiero innovativo ed esplorare i comportamenti in situazioni di vita reale. Le conversazioni informali e profonde
che il World Café incoraggia possono portare a migliori rapporti tra i partecipanti e tra gruppi più ampi .

Per un processo di comunicazione del rischio di alluvione i risultati specifici del metodo World Café saranno più
probabilmente:
   raccogliere idee per una gestione cooperativa del rischio di inondazione;

   rafforzare la cooperazione tra gli stakeholder;

   creare un clima di fiducia tra il pubblico e le autorità politico-amministrative;

   rilevare le conoscenze locali da parte del pubblico e dei profani sulle alluvioni del passato e sul pericolo di 
alluvioni future;

   rilevare i desideri del pubblico o di altri stakeholder;

   un World Café può essere l’avvio della costruzione di una rete vitale tra il pubblico e gli stakeholder.

Valutazione dei risultati
Più è vitale ed attivo il processo di follow-up di un World Café, maggiore sarà il suo successo. L’attività di follow up può
essere considerata la continuazione del dialogo in altra forma e favorire la costruzione di una rete. D'altra parte l'inserimento
dei risultati all’interno del processo decisionale può essere considerato come il principale successo del metodo.

Prerequisiti per il successo:

   definire le domande, accettare risposte aperte;

   creare un ambiente informale;

   motivare le persone a rispettare le regole del World Café.

Vantaggi: 

   definizione di un processo creativo per lo sviluppo di nuove idee;

   ambiente informale e inclusivo;

   potenzialmente economico e facile da organizzare.

Svantaggi: 

   richiede la formulazione di domande chiare e pertinenti;

   non può essere utilizzato per prendere decisioni dirette.

Soggetti attuatori
Stakeholder, ricercatori, autorità responsabili del processo di comunicazione del rischio.

Esempio di applicazione del metodo
Nel marzo 2011 il metodo World Café è stato applicato nella zona del caso di studio del Wupper Leichlingen
nell’ambito del progetto IMRA (fig.21). L'obiettivo era quello di informare sui rischi di inondazione e di imparare
dall’esperienza personale dei cittadini e dalle loro esigenze informative. Un ulteriore obiettivo era quello di entrare in
contatto con le persone al fine di creare un clima di fiducia tra le Wupperverband e il pubblico. Il World Café è stato
annunciato in 2 giornali e alcune persone hanno ricevuto gli inviti direttamente via e-mail. Si è svolto in una caffetteria
locale. Anche se la partecipazione è stata piuttosto bassa (15 partecipanti) i risultati sono stati molto promettenti in
quanto si sono stabiliti immediatamente intensi dibattiti tra i partecipanti e con gli stakeholder e perché i partecipanti
hanno molto approvato il metodo. Concludendo, la validità della metodologia è stata confermata anche se in futuro
dovranno essere attuati metodi migliori per attrarre un maggior numero di persone.
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3.5 Processo decisionale comune
Questa sezione riassume approcci e metodi che potenzialmente aiutano a coinvolgere gli stakeholder e l'opinione
pubblica nei processi decisionali; l’informazione è non sono solo scambiata a livello bilaterale, ma si rende possibile
un processo profondo e continuo di comunicazione tra le autorità di gestione del rischio di alluvione e gli stakeholder
soprattutto prima che siano assunte le decisioni.

3.5.1 Workshop con gli stakeholder

Da utilizzare per
   Step 1: Eseguire l'autovalutazione della performance della gestione del rischio Capitolo 2.1.1, pag. 12

   Step 2: Definire gli obiettivi e la portata del processo. Capitolo 2.1.2, pag. 13

   Step 4: Identificare gli stakeholder rilevanti Capitolo 2.2.1, pag. 14

   Step 5: Progettare e definire l'obiettivo del processo di partecipazione Capitolo 2.2.2, pag. 15

   Step 6: Creare una rete di stakeholder Capitolo 2.2.3, pag. 17

   Step 8: Accordo sugli obiettivi Capitolo 2.3.1, pag. 18

   Step 9: Concordare una comunicazione mirata e misure di partecipazione Capitolo 2.3.2, pag. 19

   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22

   Step 12: Valutare il processo (nel caso di ripetizione del primo workshop) Capitolo 2.5.1, pag. 22

Obiettivo
Processo decisionale comune.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, pianificazione dell’ emergenza, mitigazione del rischio.

Scopo del metodo e contesto
Riunire tutti gli stakeholder rilevanti nel settore della gestione dei rischi di inondazione e individuare responsabilità e
competenze nei diversi campi della gestione del rischio (gestione delle informazioni, misure non
strutturali/pianificazione, misure tecniche, gestione delle catastrofi, ecc.). Mettere insieme le diverse parti interessate
e riuscire in una discussione aperta spesso è già un successo.

Destinatari / target group
Attori locali e regionali che sono coinvolti nel processo di gestione del rischio di alluvioni.

Scala di applicazione
Qualsiasi scala; per la gestione dei rischi di inondazione in particolare la scala regionale e locale.

Figura 21: Caso di studio del fiume Wupper (Germania): World Café (Leichlingen)
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Costi e risorse umane necessarie per l’attuazione

Competenze necessarie
Capacità di moderazione, esperienza nella facilitazione/animazione del dibattito, conoscenza delle tecniche di
comunicazione come brainstorming, metaplan, mappe concettuali, ecc, alcune informazioni di base da parte delle
autorità / soggetti competenti possono aiutare il dibattito. 

Principali caratteristiche del metodo
Sfruttare l'occasione di avere tutti gli stakeholder a portata di mano per favorire la reciproca conoscenza, scambiarsi
informazioni, discutere e costruire una rete; possono essere discusse alcune questioni fondamentali e stipulati
accordi; adeguate tecniche di comunicazione possono supportare questo processo.

Preparazione:

   identificazione degli stakeholder;
   compilazione della lista di contatti;
   spedizione degli inviti;
   ideazione del workshop (questioni fondamentali, obiettivi del workshop);
   organizzazione dei locali, catering ecc.

Attuazione:

   presentare in modo chiaro l'obiettivo del workshop;
   presentare il programma;
   fase introduttiva;
   equilibrare la presentazione e il lavoro attivo dei partecipanti;
   sintetizzare i risultati;
   presentare i passi successivi;
   incaricare qualcuno di prendere note e scattare fotografie.

Risultati attesi 
   Costruzione di una rete di stakeholder;
   costruzione di un rapporto di fiducia tra gli stakeholder;
   facilitazione dei contatti per il futuro;
   dare un "volto" agli stakeholder;
   definizione di comuni vedute e percezioni.

Valutazione dei risultati
Prerequisiti per il successo:

   identificare gli stakeholder;
   presentare temi che colpiscano gli stakeholder e suggerire questioni interessanti e argomenti controversi;
   dare ai soggetti interessati la sensazione che la loro partecipazione fornirà un valore aggiunto;
   ideare accuratamente il workshop.

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi: 100 -1.000 € a seconda del numero dei partecipanti , 
del catering, dei costi di affitto della sala

100 -1.000 € a seconda del numero dei partecipanti , del
catering, dei costi di affitto della sala

Giorni lavorativi:

5 giorni per identificare gli stakeholder, compilare l’elenco 
dei contatti, spedire gli inviti, ideare il workshop, organizzare 

il locale, il catering, svolgere il workshop e preparare 
la documentazione

3 giorni per spedire gli inviti , organizzare il locale,
il catering, svolgere il workshop e preparare 

la documentazione
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Vantaggi:

   contratti faccia a faccia;
   dialogo multi-stakeholder;
   risposte veloci alle domande;
   accordi rapidi o rapida identificazione di eventuali disaccordi.

Svantaggi:

   molto impegno per la preparazione;
   il successo dipende in una certa misura dalla volontà degli stakeholder.

Soggetti attuatori
Gli stakeholder, le autorità responsabili della comunicazione e della gestione del rischio di alluvione.

Esempio di applicazione del metodo
Nell’ambito del progetto IMRA, in ciascuna area del caso di studio, sono stati organizzati due workshop con gli
stakeholder (fig.22). 

Primo workshop 

Il target group della prima riunione era costituito da tutti coloro che – a vario titolo - esercitano delle responsabilità
nell’attuazione del processo di gestione del rischio di alluvioni. Sono intervenuti al workshop del caso di studio del
Wupper alcuni partecipanti rappresentanti del governo regionale e locale, dei vigili del fuoco, del Wupperverband,
della camera dell’ industria e del commercio, ecc. Il workshop aveva i seguenti obiettivi:
   feedback sul sondaggio;
   individuazione delle responsabilità;
   presentazione dello strumento di autovalutazione.

Inoltre, sono stati discussi temi di carattere generale sull’informazione e partecipazione del pubblico:
   come coinvolgere il pubblico in modo efficace nel processo di elaborazione di piani di gestione del rischio fin dall’inizio?
   in che misura la percezione del rischio degli individui ha avuto un ruolo nella gestione del rischio di alluvioni da parte

delle autorità pubbliche e come è possibile fare un uso migliore di questa percezione per i processi futuri?
   come può una adeguata consapevolezza del rischio non solo essere raggiunta, ma poi mantenuta per lungo tempo?

Secondo workshop

La seconda serie di workshop è stata utilizzata per presentare i risultati finali insieme a tutti gli stakeholder ed è
servita come validazione finale dei lavori del progetto. Inoltre, gli esperti esterni hanno dato ulteriori input su questioni
legate alla gestione del rischio di alluvioni.

Figura 22: Caso di studio del Fiume Chiascio (Italia): workshop con gli stakeholder
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3.5.2 Workshop con il pubblico

Da utilizzare per:
   Step 2: Definire gli obiettivi e la portata del processo Capitolo 2.1.2, pag. 13

   Step 5: Progettare e definire l'obiettivo del processo di partecipazione Capitolo 2.2.2, pag. 15

   Step 7: Identificare il punto di vista dell’opinione pubblica Capitolo 2.2.4, pag. 17

   Step 8: Accordo sugli obiettivi Capitolo 2.3.1, pag. 18

   Step 9: Concordare una comunicazione mirata e misure di partecipazione Capitolo 2.3.2, pag. 19

   Step 11: Attuare le misure di comunicazione e partecipazione Capitolo 2.4.1, pag. 22

Obiettivo
Informazione, Consultazione, Processo decisionale comune.

Area di applicazione
Comunicazione del rischio, governance del rischio, mitigazione del rischio.

Scopo del metodo e contesto
Far incontrare gli stakeholder ed il pubblico ed informare e discutere sulle questioni legate alla gestione del rischio da
alluvione.

Destinatari / target group
Pubblico locale.

Scala di applicazione
Qualsiasi scala, per la gestione del rischio da alluvione soprattutto la scala locale

Costi e risorse umane necessari per l’attuazione 

Competenze necessarie
Competenze nella moderazione, esperienza nella facilitazione/animazione del dibattito, conoscenza delle tecniche
di comunicazione come brainstorming, metaplan, mappe concettuali, ecc. 

Principali caratteristiche del metodo
Sfruttare l'occasione di avere tutti gli stakeholder a portata di mano per favorire la reciproca conoscenza, scambiarsi
informazioni, discutere e costruire una rete; possono essere discusse alcune questioni fondamentali e stipulati
accordi; adeguate tecniche di comunicazione possono supportare questo processo.

Preparazione:

   identificare ed invitare i gruppi più rilevanti tra il pubblico;
   compilazione della lista di contatti;
   spedizione degli inviti;
   ideazione del workshop (questioni fondamentali, obiettivi del workshop);
   organizzazione dei locali, catering ecc.

Prima applicazione del metodo Applicazioni successive

Costi: 100-1.000 € a seconda del numero dei partecipanti, 
catering, costi di affitto della sala 

100-1.000 € a seconda del numero dei partecipanti, 
catering, costi di affitto della sala

Giorni lavorativi:
5 giorni per preparare e spedire gli inviti, ideare il workshop,

organizzare il locale, il catering ecc., svolgere il workshop, 
preparare la documentazione 

3 giorni per preparare e spedire gli inviti, ideare 
il workshop, organizzare il locale, il catering ecc., svolgere 

il workshop, preparare la documentazione
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Attuazione: 

   presentare in modo chiaro l'obiettivo del workshop;
   presentare il programma;
   fase introduttiva;
   equilibrare la presentazione e il lavoro attivo dei partecipanti;
   sintetizzare i risultati;
   presentare i passi successivi;
   incaricare qualcuno di prendere note e scattare fotografie.

Risultati attesi 
   Costruzione della rete degli stakeholder;
   costruzione di un rapporto di fiducia tra gli stakeholder;
   facilitazione dei contatti per il futuro;
   dare un "volto" agli stakeholder;
   definizione di comuni vedute e percezioni.

Valutazione dei risultati
Prerequisiti per il successo:

   identificare i gruppi più rilevanti da invitare tra il pubblico;
   presentare temi che colpiscono il pubblico e suggerire questioni e argomenti  interessanti e controversi;
   dare ai soggetti interessati la sensazione che la loro partecipazione fornirà un valore aggiunto;
   ideare accuratamente il workshop.

Vantaggi:

   contatti faccia a faccia;
   dialogo multi-stakeholder;
   risposte veloci alle domande;
   accordi rapidi o rapida identificazione di eventuali disaccordi.

Svantaggi:

   molto impegno per la preparazione;
   il successo dipende in una certa misura dalla volontà dei partecipanti.

Soggetti attuatori
Gli stakeholder ed il pubblico.

Esempio di applicazione del metodo
Nell’ambito del progetto IMRA in ciascuna area dei casi di studio è stato organizzato un workshop con il pubblico
per informare e discutere sul sondaggio programmato nell’ambito del progetto. I risultati e i suggerimenti sono stati
integrati nella versione finale del questionario.



Consigli pratici

Capitolo Quattro

Linee guida procedurali, strumenti e metodi
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4 Consigli pratici per la pianificazione e l'attuazione di un processo 
di comunicazione e partecipazione

Consigli pratici per la pianificazione e l'attuazione di un processo di comunicazione e partecipazione:

1. Fate una lista di priorità e affrontate le questioni più importanti per prime

2. Fate sentire le persone coinvolte: devono capire che la pianificazione della gestione del rischio di inondazione
è qualcosa di veramente rilevante per loro e non solo un vincolo territoriale ed amministrativo

3. Coinvolgete le persone emotivamente (in positivo!), per esempio attraverso testimoni diretti ma senza susci-
tare paura

4. Scegliete lo strumento adatto per il target group individuato

5. Fornite le giuste informazioni (non contraddittorie, selezione delle più importanti informazioni, ecc.)

6. Siate vicini alla gente ed alle persone chiave: coinvolgetele nel processo e sviluppate la strategia in stretta
collaborazione con gli stakeholder e il pubblico

7. Supportate la formazione di giudizio consapevole: fornite informazioni di base ad esempio circa il vostro
mandato e le vostre competenze

8. Mostrate alcuni esempi/persone che siano sorprendenti/importanti 

9. Siate consapevoli che la vostra forza lavoro e le risorse economiche sono limitate, l'efficacia delle misure è
importante

10. Considerate che le persone hanno percezioni diverse, prima o dopo un evento disastroso, per questo per-
sonalizzate le misure

11. Valutate il vostro materiale di comunicazione e gli strumenti di partecipazione pubblica: la qualità del materiale
e degli strumenti può migliorare realmente la percezione del rischio
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