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La Regione ha deciso di finanziare il Bando con 7.000.000 € del POR-FESR 2014-2020, 

coinvolgendo 10 Comuni del Veneto per la creazione di spazi, fisici e virtuali, di co-

progettazione e co-working, ovvero, luoghi di promozione strategica della cultura digitale 

e del dato aperto. 

▪ Incentivo alla collaborazione diretta tra la Pubblica Amministrazione, la società civile,

il settore privato, l’università e i centri di ricerca 

▪ Creazione di opportunità di crescita e trasformazione digitale nel territorio, 

favorendone lo sviluppo economico e sociale

Promuovere la produzione, la pubblicazione

ed il riuso degli Open Data della PA

Incentivare la creazione di nuovi prodotti e servizi digitali 

tramite l’utilizzo di dati aperti, anche a fini commerciali

Coltivare e promuovere l’innovazione sociale e 

aperta (Open Innovation 2.0)

Fornire spazi di smart working e co-working alla 

comunità e ai dipendenti della PA

Aumentare e stimolare le competenze digitali dei 

cittadini e dei dipendenti della PA

Organizzare eventi, divulgativi e formativi, per 

accompagnare la Trasformazione Digitale sul territorio

Obiettivi e benefici attesi del Bando

Innovation Lab
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Palestre digitali

La Regione del Veneto sta lavorando alla georeferenziazione e alla rappresentazione su mappa interattiva di tutte le palestre

digitali diffuse sul territorio. L’idea è quella di permettere agli utenti di individuare agilmente tutte le palestre digitali e accedere

alle relative informazioni base (es. indirizzo, orari di apertura, postazioni, servizi…).

Le palestre digitali, anche dette Centri P3@, sono punti di accesso ad Internet sul territorio regionale con finalità di acculturazione digitale 

e assistenza all’uso dei servizi digitali. Le palestre digitali mirano a ridurre il digital divide e promuovere esperienze di Social Innovation.
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Da novembre 2020 ad oggi*, tutti i Comuni capofila hanno rispettato i termini previsti dal Bando, conferendo almeno 1 dataset ogni tre mesi. I 

Comuni capofila più virtuosi, ovvero, che hanno trasmesso il maggior numero di dataset sono Rovigo, Legnago e Treviso. 
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* Il calcolo prende come mese di riferimento novembre, poiché la prima scadenza per il conferimento del dataset è stata prevista per il 23.11.2020.

I dataset degli Innovation Lab (1/2)

Fonte: estrazione dati dal Catalogo Open Data Veneto al 14.06.2021
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I dataset degli Innovation Lab (2/2)

Il 50% dei dataset conferiti dagli Innovation Lab è relativo a «Popolazione e Società» (es. residenti). Altresì importanti e di interesse, sono le 

tematiche di «Regioni e Città» e «Trasporti».

NB: La categoria «Altro» comprende tematiche trattate in un numero di dataset inferiore a 5. Si tratti di «Salute», «Scienza e tecnologia», 

«Economia e finanza», «Energia», il cui numero di dataset è minore di 5.

Fonte: estrazione dati dal Catalogo Open Data Veneto al 14.06.2021
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La Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto è l’attore che coordina e promuove iniziative per il conferimento e il riuso 

degli Open Data veneti. 

6

L’impegno della Direzione ICT e Agenda 

Digitale per gli Open Data

▪ Esegue controlli di qualità sui dati forniti (data quality).

▪ Cura e arricchisce il Portale tematico dedicato alle iniziative Open 

Data e Innovation Lab (link), che è in fase di restyling. 

▪ Redige e pubblica i documenti di riferimento:

❑ Linee guida per l’ecosistema regionale veneto dei dati aperti; 

❑ Kit Open Data.

▪ Partecipa attivamente a vari progetti europei in ambito Open Data.

▪ Pianifica e coordina webinar formativi sugli Open Data per gli enti 

locali ed anche dedicati agli Innovation Lab.

Mettere a disposizione di cittadini, imprese, professionisti, università e amministrazioni 

locali i dati aperti del territorio veneto, per favorirne il riuso, anche a fini commerciali.

Le attività della Direzione ICT e Agenda Digitale

▪ Gestisce il Portale Open Data Veneto, il processo di accreditamento 

degli utenti e di conferimento dei dati per il loro download e riuso, anche 

a scopi commerciali.

https://open.regione.veneto.it/
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Overview dei progetti inerenti gli Open 

Data

Le iniziative portate avanti dalla Regione del Veneto e che promuovo gli Open Data sono riferibili a quattro fondamentali temi, toccati da

ognuna con un grado di intensità differente.
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Timeline delle iniziative progettuali in 

ambito Open Data

Aprile 2012
Avvio di HOMER – Progetto

finalizzato a stimolare l'accesso

ed il riuso delle informazioni del 

settore pubblico nell'area

mediterranea
Marzo 2014
P3@ Veneti – Spazi finalizzati ad 

avvicinare i cittadini ad internet e ai 

servizi digitali erogati dalla PA, creati 

in collaborazione con Comuni e 

Associazioni di Volontariato 

Aprile 2018
Avvio di ODEON – Progetto

finalizzato ad un maggiore

utilizzo di dati per la produzione 

di servizi e applicazioni innovativi

Gennaio 2015
Avvio di FabLab – Progetto

per la costruzione di centri di 

fabbricazione digitale 

Settembre 2018
Partenza di DEAS – Progetto

per la crescita e l'innovazione

dell'arco alpino, attraverso l'uso

dei dati aperti e la produzione di 

nuovi servizi

Febbraio 2020
Pubblicazione graduatoria dei 10 vincitori del 

Bando Innovation Lab e avvio – Diffondere la 

cultura digitale e stimolare la creazione di nuovi 

servizi in ottica di Open e Social Innovation

Concluso

Concluso

Concluso

Concluso

In corso

In corsoFinanziati 

18 FabLab

nel territorio 

veneto

Attivati 327 

Centri P3@ 

nel territorio 

veneto

Catalogo 4.650 

dataset 

riutilizzabili e 

accessibili a tutti



agendadigitaleveneto.it 9

Manola Tegon
Direzione ICT e Agenda Digitale

manola.tegon@regione.veneto.it

Luca De Pietro 
Direttore U.O. Strategie ICT e Agenda Digitale 

luca.depietro@regione.veneto.it

Contatti

041 2792245

041 2795602

mailto:manola.tegon@regione.veneto.it
mailto:luca.tegon@regione.veneto.it

