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Introduzione
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Validazione
Domande e compilazione questionario

Dove ci siamo lasciati?

Lavoro in gruppi
Selezione di Dimensioni ed Indicatori per gli
scenari sismico, idrogeologico e pandemico

Sessione Plenaria
Restituzione del Lavoro in sessione plenaria: 
criticità rilevate

OBIETTIVO

Selezionare Dimensioni ed 
Indicatori per ogni scenario



Il quadro DIP
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Il progetto RESILOC ci fornisce un sistema di 
Dimensioni, Indicatori e Proxy per valutare 

la resilienza di una comunità locale.  

La matrice è sviluppata attraverso una serie 
di dimensioni, indicatori e proxy

identificati che ci aiutano a valutare la 
resilienza di una comunità e le sue risorse 
per mettere in campo nuove strategie per 

aumentarla. 



Gli scenari per RESILOC

• Per migliorare la resilienza è necessario concentrarsi su rischi concreti per una
comunità.

• Il metodo dello scenario di rischio permette di identificare vulnerabilità,
esposizioni, capacità di una comunità. Gli scenari sono stati selezionati sulla
base dei rischi più rilevanti per la comunità, e quindi conosciuti. Per Gorizia sono
stati selezionati gli scenari: sismico, pandemico, idrogeologico.

• Sulla base di questo modello, una comunità è in grado di elaborare e modulare
le decisioni di investimento e migliorare la capacità di rispondere e reagire alle
emergenze.
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• Il modello basato su scenari di rischio, consente di raccogliere, classificare, utilizzare le
informazioni sulle comunità coinvolte da RESILOC e codificate come indicatori
quantificabili.

• L'approccio dello scenario serve a studiare, progettare e strutturare il pacchetto di
indicatori e proxy rilevanti, e per elaborare relazioni funzionali tra i fattori di rischio e la
comunità.



Matrice RESILOC
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La lista degli indicatori sarà il risultato del dialogo e
del confronto tra i membri della LRT di Gorizia.

DIMENSIONE SOCIALE 
Indicatore Descrizione Causale Proxy

Coinvolgimento 
della comunità

Livello di impegno 
della popolazione 

locale nella 
comunità, compreso 

il volontariato e la 
partecipazione a 
gruppi ed eventi 

comunitari.

L'impegno civico facilita 
l'azione collettiva per il 

beneficio reciproco e aiuta 
i cittadini ad imparare in 

modo adattivo e a 
trasformarsi di fronte alle 

minacce o ai pericoli.

% della popolazione che vota alle elezioni 
locali

Numero di ONG per 1000 abitanti per la 
risposta pre e post catastrofe

% della popolazione che svolge attività di 
volontariato

% della popolazione attivamente impegnata 
in tali ONG

Connessione sociale

La misura in cui la 
popolazione locale si 

sente collegata e 
disposta a fornire 

supporto l'uno 
all'altro e in 

particolare ai 
membri più 

vulnerabili della 
comunità.

Le comunità che si sentono 
connesse e si sostengono a 

vicenda sono più brave a 
riprendersi dai disastri e 

anche più capaci di 
assicurare che i più 

vulnerabili siano sostenuti 
e protetti durante o dopo 

una crisi.

% della popolazione disposta a prestare e 
prendere in prestito da altri

% della popolazione che ha un amico o un 
parente su cui può contare per un aiuto se 

ha un problema serio
% della popolazione disposta ad aiutarsi a 

vicenda nelle situazioni quotidiane
% della popolazione disposta ad aiutarsi a 

vicenda in tempi di crisi

Fiducia nelle 
autorità 

Il livello di fiducia che 
i cittadini hanno nei 
rappresentanti delle 
loro autorità locali e 

nei servizi di 
emergenza.

Un alto livello di fiducia è 
associato al fatto che i 

cittadini sono più propensi 
a seguire le linee guida e le 
istruzioni prima, durante o 

dopo un'emergenza per 
mantenere se stessi e gli 

altri al sicuro.

% della popolazione che conosce e crede 
nell'efficacia delle ONG nella propria 

comunità o area

% della popolazione che si fida e crede nelle 
informazioni condivise dalla propria autorità

Valuteremo la resilienza della comunità di Gorizia
attraverso la lente di uno scenario specifico, che ci
permetterà di identificare gli indicatori pertinenti.

Sarà fondamentale il contributo di ognuno dei
partecipanti, proprio perché provenienti da
contesti differenti e con un bagaglio di conoscenze
complementari tra loro.



Matrice RESILOC

Il quadro DIP è stato riportato su una
tabella. Ogni brochure sarà dedicata ad uno
scenario specifico (sismico, idrogeologico,
pandemico).

Ogni gruppo potrà valutare attentamente la
lista di dimensioni, indicatori e proxy
disponibili, selezionando gli indicatori che
andranno a comporre la lista per lo scenario
considerato.
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Lavoro in gruppi

Come selezionare gli indicatori per ogni scenario? 
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Considerare gli avvenimenti riconducibili allo scenario considerato, basandosi su conoscenze ed
esperienze pregresse.

Leggere attentamente la descrizione e la causale fornite per ogni indicatore.

Se l'indicatore è rilevante per lo scenario considerato dal gruppo, contrassegnarlo, altrimenti escluderlo
dalla lista.

Nel caso in cui un indicatore non fosse chiaro, aiutarsi con gli esempi di proxy forniti e segnalare
l’indicatore suggerendo una revisione.



Al lavoro!
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50 minuti



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/
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