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OBIETTIVO

Presentare il Quadro DIP 
(Dimensioni, Indicatori e 
Proxy) di RESILOC

1. Il Quadro DIP

Dal concetto di resilienza

agli obiettivi RESILOC

2. LRT allargata e 
tecnica

Distinzione e ruoli

3. Il Quadro DIP a Gorizia

Su quali scenari verrà

applicato?

Introduzione
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4. Prossimi passi

Introduzione alle prossime

attività e calendario degli incontri



Gli obiettivi di RESILOC
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L'obiettivo generale di RESILOC è di identificare
nuove strategie per migliorare i processi di
preparazione delle comunità locali contro qualsiasi
tipo di rischio, pianificato o non pianificato.

Il progetto mira a unire la validità e l'esperienza
delle comunità locali e le strategie e l'impegno degli
attori nazionali e sovranazionali per ottenere un
impatto tangibile sul modo in cui la resilienza viene
compresa e aumentata nelle comunità locali.

Verrà quindi sviluppato un quadro olistico di studi,
metodi e strumenti software, che combini gli
aspetti fisici con gli aspetti meno tangibili associati
al comportamento umano che si applichi a livello
della comunità.



La matrice: dal concetto astratto all’indicatore misurabile

21.03.2022 Trial di Gorizia - Workshop #1 4

Per passare dal concetto di RESILIENZA agli indicatori misurabili si è attuata l’operazionalizzazione: intesa
come il processo per il quale dei concetti astratti vengono tradotti in variabili e indicatori misurabili.

L’operazionalizzazione:
1. Identificare il concetto principale di

interesse;
2. Scomporre il concetto in parti/componenti;
3. Per ogni componente, scegliere delle

variabili misurabili;
4. Per ogni variabile, scegliere gli indicatori

pertinenti che possono misurare i suoi
attributi e le misure da utilizzare;

5. Applicare dei criteri per valutare la
«qualità» di queste misure.



La matrice DIP – Le dimensioni 1/3

• Le dimensioni individuate per
misurare la resilienza sono:
• Dimensione sociale;
• Dimensione economica;
• Dimensione infrastrutture e reti

infrastrutturali;
• Dimensione

governance/istituzionale;
• Dimensione emergenza e

riduzione del rischio;
• Dimensione Ambiente.
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La matrice è sviluppata attraverso una serie di dimensioni, indicatori e proxy identificati 
come validi per valutare la resilienza di una comunità e valutarne le proprie risorse per 

applicare strategie volte ad aumentare la resilienza della comunità stessa.



La matrice DIP – Le dimensioni 2/3

• DIMENSIONE SOCIALE

Descrive la struttura di una comunità in termini di caratteristiche socio-demografiche, reti e
relazioni, identità, valori e norme, nonché la capacità della comunità di fare delle scelte e di
metterle in atto (i.e., caratteristiche che descrivono la comunità in termini di vitalità, attivismo
locale e comportamenti/livelli di partecipazione…).

• DIMESIONE ECONOMICA

Descrive il benessere generale di una comunità in termini di ricchezza e status socio-
economico, sostenibilità finanziaria (es. reddito medio, distribuzione delle risorse, aspetti legati
all'occupazione, ecc.) nonché servizi e settore produttivo (es. agricoltura, impresa, industrie,
ecc.).

• DIMENSIONE GOVERNANCE/ISTITUZIONALE

Descrive le risorse istituzionali e politiche nelle comunità che supportano i processi decisionali
(ad esempio, il processo decisionale e di attuazione delle politiche), nonché i quadri di
partecipazione/impegno dei cittadini.
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La matrice DIP – Le dimensioni 3/3

• DIMENSIONE AMBIENTE

Descrive le caratteristiche naturali della comunità in termini di paesaggio (es. uso del suolo e
copertura del suolo), risorse (es. biodiversità), elementi di suscettibilità (es.
inquinamento/qualità dell'aria/acqua, deforestazione, ecc.).

• DIMENSIONI INFRASTRUTTURE E RETI INFRASTRUTTURALI

Descrive i beni materiali di una comunità e i suoi valori esposti in termini di proprietà
residenziale, patrimonio culturale, infrastrutture critiche e primarie (es. ferrovie, strade,
gasdotti, ecc.), reti.

• DIMESIONE DELL’EMERGENZA E DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Descrive le caratteristiche della comunità in termini di strutture, processi e risorse
dedicate/allocate alla riduzione del rischio e alla gestione delle situazioni di emergenza. Le
risorse fisiche includono, ad esempio, attrezzature per la gestione delle emergenze, alloggi
temporanei, attrezzature di soccorso, scale, ecc. Le risorse organizzative includono
organizzazioni sia istituzionali che di volontariato.
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La matrice DIP – Gli indicatori e i proxy
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Indicatori

Proxy

Dimensioni

• Per ciascuna dimensione è stata fornita una definizione, 
esplorando un particolare elemento della resilienza che questa 
vuole rappresentare.

• Per ciascuna dimensione sono state identificate delle proprietà 
chiave che possono essere valutate in maniera empirica.

• Per ciascun indicatore è stata elaborata una definizione, per poter 
essere valutato sia su una scala quantitativa che qualitativa.

• Per ciascun indicatore sono stati proposti alcuni esempi di proxy
che potrebbero essere usati per la loro misurazione/valutazione.

• Validazione: garantire che le dimensioni siano adatte agli indicatori 
utilizzati per valutarle, nonché questi siano adatti ai proxy inclusi 
come esempi.
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La matrice DIP – Un esempio dalla dimensione Istituzionale
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Indicatore Descrizione Causale Proxy Valore

Collaborazione 
Multi-stakeholder 

Livello di coinvolgimento delle parti 
interessate a livello locale nella 

pianificazione, preparazione e risposta 
ai pericoli naturali, comprese le autorità 

locali, i servizi di emergenza, le 
organizzazioni della comunità e i 

cittadini.

La co-progettazione e la 
pianificazione che coinvolge tutti i 
principali stakeholder incoraggia la 
fiducia e la proprietà condivisa di 

strategie e soluzioni per 
aumentare la resilienza ai rischi 

naturali.

Esiste un meccanismo multiagenzia/settoriale con 
autorità e risorse adeguate per affrontare la RRC?

Frequenza e partecipazione alle riunioni delle 
organizzazioni della comunità della resilienza

% dei quartieri della comunità con riunioni regolari di 
DRR

Con quale frequenza vengono effettuate le esercitazioni 
di emergenza?

DDR Economica  Ambientale Governance
Infrastrutture e 

reti 
Sociale

N. 
indicatori

13 9 17 8 16 7

N. proxy 55 32 58 30 60 25

La matrice degli indicatori di resilienza sviluppata da 
RESILOC contiene un totale di 70 indicatori e 260 
proxy associati alle 6 dimensioni.



LRT di Gorizia - Allargata e tecnica

21.03.2022

LRT Allargata:

▪ Gruppo tecnico
▪ Gruppo sociale

▪ Gruppo giovanile

▪ Gruppo culturale

▪ Pubblica Amministrazione

▪ Privati cittadini

50% Sociale

13%
Culturale

6%
Giovanile

19%
Tecnica

6%
Individuale

6%Publica 
amministrazione

Gorizia Trial Workshop #1

LRT allargata
▪ Tutti gli stakeholder mappati che hanno scelto di aderire

alla LRT
▪ Sono invitati a partecipare a tutte le fasi del Trial e della 

validazione
▪ La partecipazione della LRT allargata sarà fondamentale 

soprattutto nelle fasi 1 e 4 del Trial

10

LRT tecnica
▪ Composta da rappresentanti di:

• Comune di Gorizia – rappresentanti progetto RESILOC 
• Polizia Locale del Comune di Gorizia
• Servizio di Protezione Civile del Comune di Gorizia
• Croce Rossa Italiana – sezione di Gorizia

▪ Lavora su tutte le fasi del Trial



La matrice DIP – L’approccio di RESILOC

Approccio flessibile per valutare come un indicatore si leghi
all’aumento o alla diminuzione della resilienza della
comunità a livello locale per coniugare gli obiettivi e le
aspirazioni della comunità;
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Co-creazione della matrice su una scelta che coinvolga i
decisori, gli operatori e i rappresentanti della comunità;

Nel prossimo workshop inizieremo la validazione di
ciascuna delle 6 dimensioni con i relativi indicatori e
proxy.



Gli scenari per Gorizia

Gli scenari selezionati per la comunità di Gorizia sono:
• Lo scenario idrogeologico;

• Lo scenario sismico;

• Lo scenario pandemico. 
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Gli scenari sono stati individuati sulla base dell’analisi dei rischi rilevanti
per la comunità di Gorizia;

Gli scenari servono come modello per implementare il Trial attraverso il
coinvolgimento delle comunità di riferimento;



Prossimi Passi
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Quando? Cosa?

23/03/2022 Selezione di Dimensioni ed Indicatori per ogni scenario

31/03/2022 Presentazione della piattaforma RESILOC e 
individuazione dei dati

14/04/2022 Workshop di validazione dei dati raccolti

28/04/2022 Attribuzione dei valori a DIP

12/05/2022 Test – scenario pandemico

Calendario

23 marzo 2022

• Lavoreremo in gruppi per selezionare gli indicatori 
validi per ogni scenario (pandemico, idrogeologico, 
sismico) 

• Rileveremo le criticità riscontrate
• Presenteremo il lavoro dei gruppi in sessione plenaria

Introduzione al workshop di mercoledì



La validazione

La validazione è quel processo tramite cui ci si assicurerà che gli strumenti sviluppati da RESILOC siano gli

strumenti giusti per la valutazione della resilienza della comunità di Gorizia.
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Attraverso strumenti differenti (i.e. confronti e registrazione
delle vostre risposte, questionari, simulazioni di
un’emergenza…);

Nel trial di Gorizia si valideranno:
• La piattaforma di RESILOC;
• L’analisi semantica.

Come 

Cosa

Quando Verrà effettuata dopo ogni incontro o attraverso degli incontri appositi; 



Domande
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Via alle domande!



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 833671

Visit us at: 
https://www.resilocproject.eu/

21.03.2022 16


