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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
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Il Field Trial: le fasi
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LE TAPPE DEL FIELD TRIAL, DELLA VALIDAZIONE E GLI SCENARI
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LE TAPPE DEL FIELD TRIAL

• Le azioni intese per lo sviluppo del Field Trial.
• Nella fase 1 e nella fase 2 non sono previste le soluzioni tecnologiche di 

RESILOC.
• Nella fase 3 e nella fase 4 sono previste le soluzioni tecnologiche di RESILOC.

LE TAPPE DELLA VALIDAZIONE

• Le azioni previste in maniera continuativa dall’inizio del Field Trial per 
rispondere alla domanda «gli strumenti di RESILOC sono gli strumenti giusti 
per valutare la resilienza della comunità di Gorizia?».

• Il processo di validazione sarà seguito in maniera incrementale da un 
documento sulle lezioni apprese.

• È presente un documento che seguirà tutte le tappe del Trial e permetterà di 
registrare le lezioni apprese, i fallimenti e le possibilità di miglioramento del 
sistema RESILOC.  

• Intesi come campi di applicazione dei dati raccolti e di test per la 
progettazione e validazione partecipata.

GLI SCENARI



Chi sarà coinvolto

• Organizzatori
• Coordinatori delle esercitazioni RESILOC, 

facilitatori, tecnici, formatori, ecc.

• Professionisti
• Compresi tutti gli utenti finali, le LRT, ecc.

• Valutatori
• Il team di Valutazione e Verifica

• Osservatori
• Esterni – Commissione Europea, altri partner, altri 

progetti
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La LRT

La LRT Allargata

• Sono tutti gli stakeholder mappati e che hanno scelto di aderire alla LRT.

• Sono invitati a partecipare a tutte le fasi del Trial e della validazione.

• Sono fondamentali e verrà richiesta la partecipazione principalmente nella
fase 1 e nella fase 4 del Trial.

La LRT Tecnica

• Componenti del Comune, della Polizia Locale, della Croce Rossa e della
Protezione Civile.

• Lavora su tutte le fasi del Trial e della validazione.

• È il principale gruppo di lavoro per il Trial e la validazione.
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La prima fase: Dimensioni, Indicatori, Proxy

17/12/2021 III Workshop – LRT Gorizia 7

WORKSHOP SULLE DIMENSIONI, INDICATORI E PROXY E L’IDONEITA’ DI GORIZIA

02

03

• Socializzare la LRT al quadro teorico di RESILOC (DIP).
• Introduzione delle dimensioni di analisi.
• Introduzione degli scenari (rischio sismico, rischio idrogeologico e rischi 

pandemico).
WORKSHOP SULLA CONSAPEVOLEZZA DEL CONTESTO DA PARTE DEI CITTADINI

• Prima fase: sulla percezione del rischio in relazione con le strategie messe in 
campo dal punto di vista comunicativo.

• Seconda fase: sullo sviluppo di una politica comunicativa e mappatura dei 
mezzi formali e informali in ambito comunicativo.  

WORKSHOPS SULLA PERCEZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEI CITTADINI

• Workshop nelle scuole con un gioco di ruolo sulla risposta ad un’emergenza.
• Raccolta di dati sulla percezione del rischio da parte degli studenti.
• LRT presente come osservatrice nelle classi.

04 WORKSHOP DI VALIDAZIONE DEI TRE POSSIBILI SCENARI
• Valutazione dei tre scenari e del sistema DIP.
• Valutazione dell’adeguatezza del sistema DIP per Gorizia. 

DURATA:
UN MESE 
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La seconda fase: raccolta dati
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RACCOLTA DATI

02 SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI

• Sistematizzazione dei dati sulla base degli scenari, delle dimensioni, degli 
indicatori e dei proxy.

VALIDAZIONE - LRT TECNICA 03

• Raccolta dei dati mancati rispetto alle dimensioni, gli indicatori e i proxy.

• La LRT tecnica valida il sistema DIP tramite questionario.

DURATA: 
UN MESE
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La terza fase: verifica di qualità e analisi dei dati – pt.1
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WORKSHOP SULLA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA E ATTRIBUZIONE DI VALORE ALLA DIP

02

03

• Workshop per presentare il concetto di fattibilità.
• Preparazione alla validazione Delphi.

VALIDAZIONE DELPHI

• Metodo di partecipazione basato su diverse domande fatte in diversi momenti. 
• Le domande si focalizzeranno su: la completezza dei dati, gli strumenti di 

RESILOC e il valore del progetto RESILOC per la comunità di Gorizia.

SIMULAZIONE SULLO SCENARIO PANDEMICO 

• Simulazione con i dati raccolti sullo scenario pandemico per attestare la 
resilienza della comunità.

04 VALUTAZIONE DEI POSSIBILI FALLIMENTI DI SISTEMA N°1

• Registrazione di possibili malfunzionamenti del sistema informatico con il fine 
di eliminarli.

DURATA: 
UN MESE E 
MEZZO
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La terza fase: verifica di qualità e analisi dei dati - pt.2
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SIMULAZIONE SUGLI SCENARIO IDROGEOLOGICO E SISMICO 

06

• Simulazione con i dati raccolti sugli scenari riguardanti il rischio idrogeologico e 
il terremoto per attestare la resilienza della comunità.

VALUTAZIONE DEI POSSIBILI FALLIMENTI DI SISTEMA N°2

• Registrazione di possibili malfunzionamenti del sistema informatico con il fine 
di eliminarli.

DURATA: 
UN MESE
E MEZZO
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La quarta fase: European Awareness Scenario e D-Day
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STRATEGIA DI RESILIENZA PRELIMINARE FATTA DALLA LRT TECNICA

02

03

• Sulla base dei dati raccolti, la LRT tecnica prepara un documento di lavoro che 
costituirà la base per i passi successivi.

EUROPEAN AWARENESS SCENARIO 

• Metodo di progettazione partecipata per incoraggiare il dialogo e il dibattito su 
questioni della vita locale

• Si concentra sul documento prodotto dalla LRT tecnica e ne discute e ne 
amplia i contenuti.

VALIDAZIONE ATTRAVERSO CITIZIENS JURY/CHARETTE

• Metodo di progettazione partecipata che ha l’intenzione di generare consenso 
e validare il piano di resilienza locale.

05 VALIDAZIONE ATTRAVERSO UNA SIMULAZIONE EMERGENZIALE

• Simulazione di un laboratorio emergenziale a tempo con un massimo di 30 
partecipanti.

DURATA: 
UN MESE E 
MEZZO

04 STRATEGIA DI RESILIENZA LOCALE 

• Principale output del processo del Trial.
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