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Creare luoghi fisici di incontro tra i cittadini e l’Amministrazione, per favorire l’acculturazione e
l’assistenza ai  servizi  digitali  nonchè la  diffusione dell’utilizzo degli  Open Data,  creare poli  di
intermediazione tra le istanze, proposte e iniziative del territorio in tema di social innovation e gli
Enti locali,  ma anche costruire veri e propri centri di “cultura dell’innovazione” che mettano in
un’ottica di confronto e collaborazione cittadini (soprattutto giovani), imprese ed Enti Locali.

Questi i principali obiettivi del bando “Innovation Lab” promosso dalla Regione del Veneto: anche
l’Amministrazione di San Donà di Piave, in cordata con altre 16 amministrazioni sul territorio, ha
vinto  un  finanziamento  per  700.000 euro,  che  verranno utilizzati  proprio  per  strutturare  queste
nuove realtà. 

“Costruire un progetto di questa caratura non è stato un percorso semplice: si tratta di temi ancora
poco conosciuti e talvolta sottovalutati – spiega Stefano Serafin, assessore all’Innovazione Digitale
– tuttavia il tema dell’innovazione digitale è cruciale per i prossimi anni, sia per l’accesso ai servizi
sia per favorire le nuove professionalità. Abbiamo quindi raccolto la sfida, grazie al lavoro degli
Uffici e alla collaborazione con Crunchlab per tutta la fase della progettazione (che ringrazio), e
raggiunto  l’obiettivo:  sviluppare  nel  Veneto  Orientale  l’innovazione  che  serve  davvero,  perché
rende la  vita  più  semplice,  perché  offre  possibilità  lavorative  inedite  e  perché  crea  cultura  del
dialogo e della condivisione”.

Aggiunge Andrea Cereser, Sindaco: “Lo sforzo che la nostra Città sta facendo per essere realmente
innovativa è evidente: dai cantieri di Open Fiber che costellano il territorio per un investimento di
circa 5.000.000 di euro, alla recente ristrutturazione del sito web dell’Amministrazione, all’ingresso
in ANPR (l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) al progetto "My-Data" di cui siamo
capofila  per  la  Conferenza  dei  Sindaci  per  un valore  di  800.000 € sul  nostro territorio,  fino a
quest’ultima  sfida  vinta  di  Innovation  Lab.  Un  impegno  grande  per  noi  e  per  le  altre
Amministrazioni coinvolte, ma affrontato nella consapevolezza che il futuro delle nostre Città passa
anche attraverso  la  capacità  di  essere  fulcri  di  innovazione,  incubatori  di  nuove opportunità  e,
inoltre, al servizio dei cittadini e delle loro esigenze nel modo più semplice possibile”.
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