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FOCUS GROUP IN MODALITA’ BLENDED
Culture Factory 26 /10– 03/11/2004

È ormai opinione condivisa che uno sviluppo urbano sostenibile, che tenga in debito conto degli
aspetti economici, sociali e ambientali di una comunità locale, non possa avvenire senza il
contributo, in termini di idee, proposte e valutazioni, dei cittadini che in tale contesto vivono,
lavorano o trascorrono gran parte del proprio tempo.
Il cittadino, spesso, meglio di tecnici ed esperti conoscono il proprio territorio e sono portatori di un
sapere diffuso ma non codificato…..
Lo scopo del corso è supportare/guidare l’utente nell’utilizzo di alcuni strumenti che le Nuove
Tecnologie mettono a disposizione per comunicare e far partecipare, raccogliendo, allo stesso
tempo, “immagini” e opinioni su un futuro multiculturale per Venezia.
Il corso è strutturato in due incontri della durata di due ore ciascuno. I due appuntamenti sono
fissati a una settimana di distanza l’uno dall’altro in modo tale da permettere agli iscritti di
proseguire on line il dibattito avviato durante il primo incontro, “sperimentando” e applicando i
nuovi strumenti-online presenti nel sito Pandora.

1° INCONTRO 26/10 ore 18-20
- Beve illustrazione del progetto Pandora e presentazione del gruppo di ricerca che

segue questa iniziativa
- Condivisione delle aspettative sul Focus Group
- Presentazione dei contenuti

la Questione ambientale e lo sviluppo sostenibile
! Esiste davvero una “questiona ambientale”? Cosa si intende per
“questione ambientale”?
! Lo sviluppo sostenibile e le “tre gambe” della sostenibilità
! Gli strumenti e le politiche per lo sviluppo sostenibile
! La sostenibilità locale per avviare cambiamenti globali
! L’importanza della partecipazione per uno sviluppo locale sostenibile

le Nuove Tecnologie e la partecipazione
! la nascita del WEB e le sue potenzialità
!la comunicazione nell’era della multimedialità
!nuove tecnologie a supporto della partecipazione

- Navigazione guidata del sito Pandora con particolare rilevanza agli aspetti sociali
- Il forum come “ambiente” di Comunicazione Mediata dal Computer e strumento per

una "costruzione collaborativa di conoscenza". Registrazione in Pandora
- Analisi ed approfondimento degli aspetti connessi alla multiculturalità della città di

Venezia
- Cos’è uno scenario? Presentazione di una possibile immagine di Venezia nel 2015
- La presentazione dello scenario “La città fantasma” permette di introdurre la

discussione, guidata da un moderatore, sui punti di forza e di debolezza di una
Venezia multicultutrale (analisi SWOT).

- Il confronto avviato in presenza e la definizione di uno scenario auspicabile continua
on line.

SETTIMANA DI LAVORO ON LINE dal 27/10 al 1/11/2004
Il giorno successivo al primo incontro nella sezione documenti condivisi  del “Focus Group 2:
Venezia città multiculturale” saranno inseriti i documenti utilizzati durante l’incontro in presenza. Il
ritmo dei lavori on line sarà inserito nel calendario del FG2.

Le attività della settimana on-line
La discussione avviata durante l’incontro e il materiale a disposizione
nel sito (visitate anche la sezione società, spopolamento e tradizioni di
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Pandora) dovrebbero offrire spunti di riflessione utili per provare ad
immaginare un futuro auspicabile per Venezia città multuculturale nel
2015.
In particolare ti chiediamo di riflettere e condividere con gli altri del
gruppo su come desidereresti Venezia tra 10 anni….  Cosa sarà cambiato?
Chi si sarà adoperato per questo cambiamento? Quali azioni saranno state
poste in essere? Quale sarà il settore economico principale? Da chi e da
quante persone sarà costituita la società veneziana? La risorsa
multiculturalità come sarà stata gestita? ….
Per avviare un dialogo e un confronto con gli altri utilizza le aree
della sezione Partecipare e in modo particolare entra nel FG2 a cui sei
iscritto per condividere i documenti, partecipare al forum e consultare
l’agenda/calendario per mantenerti aggiornato sugli appuntamenti on line.
Per un supporto tecnico o chiarimenti contattare
Livio livio.chiarullo@feem.it 0412711409
Martina martina.gambaro@feem.it 0412711457

2° INCONTRO 2/11/2004 ore 18-20
- La prima parte del secondo incontro in presenza sarà dedicata alla navigazione in

Pandora soffermandosi su alcuni strumenti presenti nel sito atti a raccogliere
percezioni e indicazioni utili per sviluppi alternativi della città di Venezia.

- Condivisione delle riflessioni emerse durante la settimana on line.
- La seconda parte della serata sarà dedicata al proseguimento del lavoro di

“costruzione” degli scenari auspicabili per il futuro di Venezia. Partendo dalla sintesi
degli interventi inseriti nel forum del FG2. Supportati da un moderatore i partecipanti
saranno invitati a descrivere possibili azioni concrete (cosa) da intraprendere per
avviarsi verso lo scenario auspicato cercando di individuare anche la strategia
(come) da adottare per realizzare l’azione e le risorse umane e
strumentali/tecnologiche (chi) da mettere in campo per la realizzazione dello
scenario.

DOPO IL 2° INCONTRO
- I due giorni successivi all’incontro saranno utilizzabili per concludere on line i lavori

di costruzione dello scenario.
- Una volta chiuso il FG, tutte le riflessioni emerse saranno raccolte in un documento

che verrà pubblicato nel sito Pandora e divulgato alle autorità competenti.
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