
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Alex Ferrante

«Quella odierna è un’altra 
tappa significativa del percor-
so che abbiamo intrapreso». Il 
sindaco di Legnago, Graziano 
Lorenzetti, nel corso del suo 
intervento al convegno dal ti-
tolo “Progettare e sviluppare 
un servizio digitale” – svoltosi 
nel pomeriggio di ieri al Cen-
tro ambientale archeologico – 
sottolinea la rilevanza dell’ap-
puntamento organizzato da 
“Space13 Innovation Lab”, 
una realtà nata su impulso del-
la Regione del Veneto per cre-
are una comunità di innovatori 
digitali radicati nel territorio. 
«Space13», afferma, «mette a 
disposizione della comunità 
una magnifica struttura (ubi-
cata in via Giovanni Vicentini 
4 all’interno dell’Edificio 13, 
nda) con un’area per il cowor-
king, che offre parecchie 
possibilità ai giovani». A tal 
proposito, il primo cittadino 
ha colto l’occasione per ricor-
dare che l’Innovation Lab di 
Legnago permetterà a dieci 
persone, con una particolare 

attenzione per gli under 25, di 
usufruire gratuitamente per 
un anno di una postazione di 
lavoro. «Il tema trattato oggi 
(ieri, nda) è cruciale, poiché 
permette di accorciare le di-
stanze. Il digitale è una risorsa 
del presente e del futuro», so-
stiene Lorenzetti. «Gli Inno-
vation Lab», gli fa eco Gianni 
Tortella, «sono progetti molto 
ambiziosi che hanno una linea 

comune, vale a dire cercare di 
coinvolgere il maggior nume-
ro possibile di persone, orga-
nizzazioni e gruppi – siano 
essi imprenditoriali, scolastici 
o didattici – sugli aspetti lega-
ti alla digitalizzazione; essi ci 
toccano già da anni, essendo 
entrati a far parte della nostra 
routine quotidiana, e sono 
destinati a farlo sempre di 
più. Progetti di questo tipo, 

quindi, tra le loro finalità an-
noverano l’alfabetizzazione di 
quelle fasce della popolazione 
che, per svariati motivi, hanno 
meno dimestichezza con le 
nuove tecnologie Gli obiettivi 
perseguiti sono sicuramente 
alti, e come avviene in queste 
situazioni gli obiettivi alti van-
no scaricati a terra con azioni 
che, per forza di cose, devono 
essere concrete». «Il Comune 
di Legnago è stato bravo ad 
ottenere i finanziamenti re-
gionali. Le iniziative portate 
avanti in seno all’Innovation 
Lab coinvolgono tantissimo 
i ragazzi, e riguardo a ciò ne 
approfitto per ringraziare gli 
istituti superiori che stanno 
collaborando con noi. In po-
chissimo tempo gli studenti, 
guidati dai loro professori, 
hanno realizzato alcune app di 
pregio, che potrebbero essere 
vendute. Gestendo un incu-
batore che contiene start up 
innovative pensiamo di posse-
dere l’esperienza per aiutarli», 
aggiunge.
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Legnago, “regina” dell’innovazione
L’evento è parte integrante del progetto “Space13”.  Il sindaco Lorenzetti: 
«È un’altra tappa significativa del percorso che abbiamo intrapreso»

UN CONVEGNO PER PARLARE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI DIGITALI

Da sx: Gianni Tortella, il sindaco Graziano Lorenzetti e Nereo Lanzoni
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Pietro Girardi
Il direttore generale dell’Aulss 9 Scaligera continua ad essere in 
prima linea nella lotta contro il Covid-19. Nel corso di un punto  
stampa Girardi ha annunciato che, nella giornata di ieri, è stato 
attivato un punto tamponi all’aeroporto “Catullo”, e che a breve 
ne sarà operativo uno alla stazione ferroviaria di Verona.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

«Lo scopo ultimo, quando par-
liamo delle nuove generazio-
ni», argomenta, «ha a che fare 
con la realizzazione personale, 
e la realizzazione personale 
passa sempre per un impiego, 
che può prevedere il lavorare 
come dipendente, oppure il 
mettere in piedi una propria 
attività imprenditoriale. In-
novare è la parte più difficile, 
perché spesso non ci si rende 
nemmeno conto di averne bi-
sogno». Successivamente, la 
parola è passata a Nereo Lan-
zoni, uno dei massimi esperti 
italiani del metodo Forth (che 
consente di gestire efficace-
mente, all’interno delle azien-
de, i processi di innovazione). 

«Tutto il mondo sta andando 
verso la digitalizzazione dei 
servizi. O meglio, tutto il mon-
do sta passando dall’industria 
ai servizi», esordisce Lanzoni. 
«Quando si vuole realizzare 
qualcosa di nuovo», spiega, 
«il rischio è che ci sia una gran 
confusione e non si sappia 
quali modelli prendere come 
riferimento. Ad esempio, 
potrebbe venirci in mente di 
applicare i comandi vocali alla 
macchina del caffè, usare la 
stampa 3D o la realtà aumen-
tata. Interessante, ma il con-
sumatore dov’è? Quando si in-
nova occorre mettere la centro 
il cliente e i suoi reali bisogni. 
Questo rappresenta un primo 
punto fermo, ed è quello che 
abbiamo fatto durante il per-

corso dell’Innovation Lab. Ab-
biamo, cioè, messo al centro il 
territorio, gli utenti, e indivi-
duato delle aree di intervento 
utili a migliorare la vita della 
gente». «Il mondo va sempre 
più veloce. C’è un’interessan-
te statistica, che rivela quan-
ti anni ci sono voluti perché 
un’innovazione raggiungesse 
una base di cinquanta milioni 
di utenti nel mondo. L’elet-
tricità ne ha impiegati 50, la 
radio 38, la tv 13, Internet 4, 
Facebook 2. App come “An-
gry Birds” e “Pokémon Go” ci 
hanno messo, rispettivamente, 
35 e 10 giorni», evidenzia. 
«Questa accelerazione», os-
serva, «fa sì che non ci sia più 
il tempo per riconvertirsi come 
quando si è passati dal vapore 
all’elettricità. In passato si po-
teva si poteva stilare un pro-
gramma di riqualificazione del 
personale, un piano urbanisti-

ci o economico senza fretta, 
ora non più». «Non possiamo 
perdere tempo, non possiamo 
dedicare settimane, mesi, anni 
a sviluppare un prodotto o un 
servizio che, quando arriverà 
sul mercato, non sarà più in-
teressante», ammonisce, «A 
fronte di questa velocità non 
possiamo più permetterci di 
avere uno spreco di risorse, se 
è vero che solo un servizio o 
prodotto nuovo su tre raggiun-
ge il mercato, mentre gli altri 
due si perdono per strada». 
Lanzoni regala a chi è chia-
mato ad innovare un consiglio 
prezioso: «È fondamentale 
portare efficienza nel processo 
di innovazione anche se questa 
può essere una contraddizione 
in termini, dal momento che 
sovente noi pensiamo all’inno-
vazione come ad una fase crea-
tiva in cui non abbiamo limiti, 
e talvolta nemmeno regole».

Il digitale è un’opportunità 
enorme per i giovani studenti

L’Edificio 13 (ubicato in via Vicentini), sede dell’Innovation Lab legnaghese

Il Centro ambientale archeologico, che ha ospitato il convegno di ieri

“SPACE13 INNOVATION LAB” VEDE UN COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLE SCUOLE

Nereo Lanzoni: «Quando si vuole realizzare qualcosa di nuovo, il rischio è che
ci sia confusione e non si sappia quali modelli prendere come riferimento»


