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I TEMI

Aggiornamento rispetto all’incontro del 13 aprile:

• Quando e dove

• Cosa sarà testato

• Chi sarà coinvolto

• Il ruolo delle LRT

• La struttura dei Trial

• Cosa succede dopo
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Aggiornamento sui Field Trials (esercitazioni sul campo RESILOC):
• Metodologia completata

• Inizio pianificazione con riferimento a:

a. La raccolta di informazioni locali specifiche attraverso il questionario sul profilo della comunità su cui stanno attualmente
lavorando i partner locali e

b. Fornire aggiornamenti sul punto precedente e gettare le basi per l’esecuzione dei trial.



QUANDO & DOVE

Workshop con 
gli utenti per 

l'approvazione

TRIAL SUL CAMPO

CATANIA
• 1.5 giorni di esercizio 

(Formazione)

• 0.5 giorno M&V / 
Validazione

• 1.5 giorni di esercizio 
completo (su prodotto 
RESILOC)

• 0.5 g M&V / Validazione

Mtg 1

Mtg 2

Trial 
Sul campo

Mtg 1

Mtg 2

Trial
sul campo

Mtg 1

Mtg 2

Trial
sul campo

Mtg 1

Mtg 2

Trial
sul campo

TRIAL SUL CAMPO
GORIZIA

• 1.5 giorni di esercizio 
(Formazione)

• 0.5 giorno M&V / 
Validazione

• 1.5 giorni di esercizio 
completo (su prodotto 
RESILOC)

• 0.5 g M&V / Validazione

TRIAL SUL CAMPO
TETOVO

• 1.5 giorni di esercizio 
(Formazione)

• 0.5 giorno M&V / 
Validazione

• 1.5 giorni di esercizio 
completo (Prodotto di 
RESILOC)

• 0.5 g M&V / Validazione

TRIAL SUL CAMPO

WEST ACHAIA

• 1.5 giorni di esercizio 
(Formazione)

• 0.5 giorno M&V / 
Validazione

• 1.5 giorni di esercizio 
completo (Prodotto di 
RESILOC)

• 0.5 g M&V / Validazione

Nov 21 Dic 21 Gen 22 Feb 22 Apr 22 Mag 22 Giu 22Mar 22 Lug 22
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Workshop con gli utenti per 
l'approvazione



COSA SARÀ TESTATO

Elementi centrali

1. Metodologia e applicativi online/web per la raccolta e l’analisi delle informazioni.

2. Una APP per la comunicazione con i cittadini e la raccolta dei dati.

3. Connessione/interfaccia a sistemi già esistenti sviluppati da parti terze per la raccolta dei dati.

Elementi di supporto – da sviluppare

1. Sensori 

2. Un manuale/guida

----------------

NOTA BENE

• I trial sono pianificati per valutare e convalidare tutti e 5 gli elementi.
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CHI SARÀ COINVOLTO

• Organizzatori

o Coordinatori delle esercitazioni RESILOC, facilitatori, 

tecnici, formatori, ecc.

• Professionisti

o Compresi tutti gli utenti finali, le LRT, ecc.

• Valutatori

o Il team di Valutazione e Verifica

• Osservatori

o Esterni – Commissione Europea, altri partner, altri progetti

5

https://www.hivis.co.uk/
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IL RUOLO DEI PARTECIPANTI RESILOC
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a. Rappresentare la propria organizzazione
– conoscendone i processi e le
procedure.

b. Imparare ad utilizzare gli strumenti
RESILOC.

c. Utilizzare gli strumenti durante i trial.
d. Aiutare i valutatori a capire come gli

strumenti RESILOC supportano proprio
ruolo/lavoro.

e. Supportare i valutatori a raccogliere i
dati.

f. Operare nel quadro di progetto nel
campo dell’etica.



IL RUOLO DEI MEMBRI DELLA LRT IN RESILOC
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I membri delle LRT saranno particolarmente attivi nei seguenti campi: 

a. Comunicazione e coinvolgimento della comunità.
b. Gestione della riduzione del rischio e delle catastrofi.
c. Etica ed inclusione.

d. Monitoraggio e valutazione.

----------------

NOTA BENE
• Il ruolo delle LRT e dei suoi membri varierà nelle quattro località di sperimentazione sulla

base delle condizioni specifiche di ogni contesto, date dalla disponibilità di risorse e dal tipo
di esercitazioni che verranno eseguite.



STRUTTURA DEL TRIAL
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Ogni trial verrà diviso in due componenti/momenti: 
a. Formazione/Capacity building – dove si introducono le soluzioni, si illustra il loro 

funzionamento e ci si assicura che l’infrastruttura tecnica sia funzionante.
b. il trial sul campo – dove sarà simulato uno scenario e le soluzioni verranno testate in un 

ambiente simulato.

----------------
NOTA BENE
• Ciascuno dei due momenti del trial sarà seguito da una breve sessione di valutazione – in modo

tale da raccogliere i feedback da parte dei partecipanti ( delle LRT).
• Durante i trial, anche al difuori dei momenti dedicati alla valutazione, saranno raccolti diversi tipi

di dati dai partecipanti.



PROSSIMI PASSI
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1. Finalizzazione profili delle comunità completati – sulla base dei dati ricevuti dal partner RESILOC 
responsabile (i.e., CGO, ISIG), per ciascuna comunità RESILOC sono stati realizzati dei Profili di 
Contesto che supporteranno ulteriormente il design di ciascun trial RESILOC a livello locale.

2. Avvio preparazione e organizzazione logistica – a cura dei partner responsabili a livello di ciascun 
trial RESILOC: servizi di prenotazione, notifiche ai partecipanti e tutti gli altri dettagli a seguire.

----------------
NOTA BENE
• Come diciamo sempre: RESILOC è un programma complesso con molti partner con differenti campi

di competenza.
• Questa fase del progetto richiede il tuo supporto e impegno visto il coinvolgimento di tutti i partner!
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RESTIAMO IN CONTATTO!
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Contattaci in ogni momento se c’è qualcosa che non hai capito o se c’è qualcosa di cui ti piacerebbe discutere.

Tutti i documenti riguardo al design dei trial sono stati caricati regolarmente nella cartella del progetto su 
OwnCloud e possono essere ritrovati sotto Work Packages/RESILOC_WP5/T5.2 Field Trial Design.

Questi sono, inoltre, mantenuti all’interno del Gruppo RESILOC CMINE all’indirizzo 
https://www.cmine.eu/topics/19901. A questo indirizzo i prodotti chiave di RESILOC sono condivisi anche con 
un pubblico pi ampio interessato alla gestione delle emergenze e riduzione del rischio.

Gli appunti delle riunioni sono mantenuti così come le registrazioni video e le presentazioni sono tutte 
archiviate per ulteriori progetti e ulteriori scopi della ricerca. Tutto questo materiale sarà anche materiale di 
prova per quanto riguarda il Deliverable sul Trial Design la cui scadenza è a novembre del 2021.

Il Team per il Trial Design
jon.hall@resilienceadvisors.eu
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Qualche domanda?
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