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1. L’Agenda Digitale del Veneto

Space13 – Innovation Lab è un progetto dei seguenti comuni:

Angiari

Bovolone

Legnago

Minerbe

Castagnaro

Roverchiara

Cerea

San Pietro di Morubio

Isola della Scala

Terrazzo

Isola Rizza

Villabartolomea
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1. L’Agenda Digitale del Veneto

Il progetto Space13 – Innovation Lab, finanziato dalla Regione Veneto è volto ad allestire ed animare spazi di innovazione
promuovendo la diffusione della cultura digitale, così come il conferimento e l’utilizzo dei Dati Aperti.
Esso si inserisce nelle iniziative dell'Agenda Digitale rappresenta una delle
sette iniziative faro individuate nella più ampia Strategia EU2020,
finalizzata a una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell'Unione.
Nel suo piano programmatico l’Agenda definisce le linee guida per una
crescita del territorio attraverso la promozione delle infrastrutture
tecnologiche e delle competenze digitali della cittadinanza e degli

impiegati nel settore manifatturiero.
L’obiettivo è la promozione della cittadinanza digitale e dello sviluppo di
un tessuto sociale ed economico che sia sostenibile, intelligente e sicuro.
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1. L’Agenda Digitale del Veneto

Space13 – Innovation Lab è uno dei dieci progetti finanziati dalla Regione Veneto per promuovere
il tema dalla trasformazione digitale e, in particolare, degli Open Data. Tali iniziative si stanno
sostanziando nella costituzione di altrettanti Innovation Lab, correlati a diversi punti P3@, con lo
scopo di massimizzare la capillarità delle attività di progetto. Gli Innovation Lab promossi dalla
Regione Veneto si configurano come luoghi di incontro e di partecipazione attiva per la diffusione
della cultura degli Open Data. In un’ottica di Social Innovation si promuove la partecipazione alla
creazione, ammodernamento e diffusione dei servizi pubblici digitali. Si tratta di veri e propri luoghi
fisici per le attività di co-progettazione tra soggetti pubblici e privati, di poli d’intermediazione tra le
iniziative espresse dai cittadini e dalle imprese e l’Amministrazione Regionale.

Partendo dai dati aperti della Pubblica Amministrazione, l’obiettivo è quello di promuovere
iniziative e percorsi di diffusione di conoscenze e competenze digitali per accrescere il numero di
cittadini che usano Internet e far aumentare la consapevolezza delle potenzialità del “digitale”.
6

1. L’Agenda Digitale del Veneto

Un elemento chiave promosso dalla Regione Veneto e che accompagnerà il progetto Space13 –
Innovation Lab in tutte le sue tappe è il concetto del «fare rete», ossia la creazione delle sinergie
tra gli enti e le realtà presenti sul territorio.
Il fare rete è inteso non solo tra gli stakeholder esistenti ma anche e soprattutto tra i diversi
Innovation Lab, che sono poli di interesse dislocati sul territorio regionale e che possono quindi
rappresentare un punto di contatto importante per cittadini e imprese. La Regione Veneto
considera quindi tra gli obiettivi dell’iniziativa la costituzione di solide collaborazioni incentrate sui
laboratori e sulla rete dei punti P3@, affinchè si generino ricadute economiche e sociali tangibili.
Tale accezione è coerente con la natura e l’anima di progetto di Innovazione Sociale già citato, che

racchiude al suo interno un insieme articolato di obiettivi strategici per proiettare le Regione verso
il suo futuro – digitale, innovativo e inclusivo.
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Capitolo 2 –
Space13 –
Innovation Lab
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2. Obiettivi e principi ispiratori

Il principale degli obiettivi è quello di accompagnare il territorio in un processo di transizione verso una società ed una
economia digitale, mettendo a disposizione gli strumenti necessari e fornendo la conoscenza per poter utilizzare gli strumenti
stessi, attraverso le molte attività previste.
Per farlo, l’approccio condiviso dalla stazione appaltante e dai partner a cui il progetto è affidato si basa sul coinvolgimento della
comunità di tutti i portatori di interesse – cittadini, scuole, associazioni, imprese, Pubblica Amministrazione. Si tratta di un
principio che ispira e guida le iniziative e le modalità di comunicazione.
In virtù di questo approccio sono state avviate le attività, descritte nel successivo capitolo, di ingaggio degli stakeholder che sia
il faro del progetto e per i mesi che ci attendono fornisca gli input essenziali.
Allo stesso tempo, si vuole dare una struttura robusta al progetto, un’impalcatura solida che consenta all’Innovation Lab di

proseguire le attività di coinvolgimento della cittadinanza nel tempo, travalicando la fine del progetto finanziato, attraverso i
luoghi che nell’anno a venire saranno animati dalle iniziative previste: un obiettivo ambizioso che può essere raggiunto solo
grazie all’ingaggio di tutte le parti interessate.
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2. I partner di progetto

BANDO DI COORDINAMENTO
ED ORGANIZZAZIONE DEGLI
EVENTI DEL PROGETTO
INNOVATION LAB

ETT

.

BANDO DI COORDINAMENTO ED
ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI
DEL PROGETTO INNOVATION LAB

MIXURA

.

BANDO DI ANIMAZIONE E
INFORMAZIONE DELL’INNOVATION
LAB E DELLE PALESTRE DIGITALI

T2i

BANDO DI COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE CONTINUATIVA DEL
PROGETTO INNOVATION LAB

OPEN GROUP

.
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2. Space13 – Innovation Lab

Il progetto di Innovation-Lab Legnago si sviluppa su 15 siti distribuiti tra i comuni
partecipanti al progetto. La sede del progetto si trova presso l’Edificio 13 –
Cittadella del Lavoro, e comprende lo spazio dedicato al co-working.
Oltre alla sede, sono previste 13 palestre digitali che garantiscono un presidio
diffuso sul territorio interessato.

1 Sede
1 Co-working space
13 Palestre Digitali

Il progetto si sviluppa su un arco temporale di un anno, con termine entro

Maggio 2022

maggio 2022 e prevede una serie di iniziative ed eventi volti ad animare le sedi
previste e coinvolgere la cittadinanza in percorsi di co-progettazione e sviluppo
di conoscenze e competenze.
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2. Space13 – Innovation Lab

Il progetto Innovation-Lab è strutturato sulla base di un insieme di iniziative complementari tra loro e declinate in più attività.
La massima concentrazione delle attività si avrà a partire dal mese di settembre 2021, con l’avvio delle attività scolastiche.
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1

PERCORSO DEDICATO ALLO
SMARTWORKING

13
PERCORSI DI TEMATICI DI
COOPROGETTAZIONE

LABVAN – Laboratorio itinerante:

HACKTHON

7

SEMINARI / WORKSHOP

15

14

15 INCONTRI INFORMATIVI

TAPPE NELLE
PALESTRE DIGITALI

WORKSHOP DI CODESIGN

14

INCONTRI INFRMATIVI
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2. Space13 – Eventi

Incontri informativi
1° - Agenda digitale

2° - Open Data
3° - Civic Hacking - Data Visualization – Chatbot
4° - Infografiche e Data Visualization
5° - Smart working – Kit VeLa
6° - 3D – Realtà Virtuale Aumentata
7° - UI/UX - Human Center Design
8° - Piano/Triennale - MYPORTAL3
9° - Identità Digitale
10° - Sicurezza dei dati e delle applicazioni
11° - Servizi Digitali della PA
12° - Contribuire agli Open Data
13° - ACKPA
14° - OpenData IOT

Gli incontri informativi sono eventi dedicati alla diffusione di
buone pratiche e dei temi di innovazione e tecnologia. Sono
finalizzati alla divulgazione e alla creazione di una rete di soggetti
interessati allo stesso argomento, che favorisca il networking tra i
partecipanti. A tal fine, le sessioni prevedono, non solo momenti di
presentazione frontale, ma, soprattutto, spazi di confronto aperti,
in cui ciascun partecipante ha la possibilità di interagire con gli
interlocutori e gli altri presenti. Nei laboratori di innovazione e
negli habitat dedicati allo sviluppo di progetti di innovazione

aperta, il ruolo degli incontri informativi è proprio quello di
costruire una comunità di realtà legate da interessi e percorsi
comuni,

che

costituiscono

le

premesse

funzionamento dell’intero ecosistema.

per

il

corretto
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2. Space13 – Eventi

Seminari/Workshop

I seminari ed i workshop hanno uno scopo più mirato e prevedono
il coinvolgimento di esperti di settore, che trasmettano le proprie

1° - Open Data
2° - Civic Hacking - Data Visualization – Chatbot
3° - Infografiche e Data Visualization
4° - Smart working – Kit VeLa
5° - Sicurezza dei dati e delle applicazioni
6° - Servizi Digitali della PA

conoscenze tecniche ad una platea di ascoltatori. Pur mantenendo
la volontà di creare aule dinamiche, in cui il confronto e le
domande possano fluire naturalmente, questo genere di incontri è
più accademico e volto alla creazione di competenze.

L’Hackathon è una competizione, il cui scopo è quello di attirare

Hackathon

esperti con profili professionali e preparazioni complementari, che
si uniscano in squadre al fine di identificare la soluzione ad un
problema posto dal promotore dell’iniziativa – ossia l’oggetto della

1° - 3D – Realtà Virtuale Aumentata
2° - UI/UX - Human Center Design
3° - ACKPA

sfida – utilizzando i dati a disposizione e le proprie competenze

tecniche.
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2. Space13 – Animazione

Il percorso dedicato allo smart working si unisce agli altri 13
percorsi tematici di coprogettazione con lo scopo di porre delle

1

basi solide per la costruzione di una comunità digitale sul
territorio.

PERCORSO DEDICATO ALLO
SMARTWORKING

13
PERCORSI DI TEMATICI DI
COOPROGETTAZIONE

Attraverso il coinvolgimento dei 12 comuni aderenti al progetto,
tramite l’animazione continua delle Palestre Digitali, lo scopo delle
iniziative qui riportate è quello di diffondere tra la cittadinanza
competenze e informazioni, attorno alle quali sviluppare una rete
di portatori di interesse, che diano continuità al progetto e agli
obiettivi che intende raggiungere.
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2. Space13 – Animazione

L’insieme delle attività di animazione previste porterà una serie di risultati attesi di interesse per il territorio a cui si riferiscono,
generando un impatto positivo e tangibile per il territorio stesso sul tema dei dati aperti nella Pubblica Amministrazione:

26
Infografiche

26
Prototipi Web App
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2. Space13 – Comunicazione

Space13 – Innovation Lab è un progetto la cui buona riuscita dipende dal coinvolgimento «dal basso», ossia di un ampio
supporto da parte della cittadinanza per cui è stato progettato, eterogenea per competenze ed interessi. Per tale ragione, il
piano di comunicazione sviluppato da Open Group è finalizzato alla promozione e alla comunicazione continua del progetto
Space13 verso un pubblico composito, tenendo quindi in considerazione le sue molteplici sfaccettature.
Ideare il concept visual e l’immagine coordinata di Space13
e delle sue articolazioni in coworking e Palestre Digitali

1
2

Promuovere l’offerta degli eventi formativi e dei loro
contenuti

3
4

Creare una rete di stakeholder intorno alla cultura digitale

Promuovere la brand awareness di Space13 e delle sue
articolazioni in coworking e Palestre digitali

Promuovere la conoscenza dei principali termini e temi
relativi alla cultura digitale

5
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2. Space13 – Comunicazione

Le attività di comunicazione mirano innanzitutto ai potenziali utenti degli eventi di Space13 – Innovation Lab, per allargarsi agli
stakeholder presenti sul territorio, a partire dalle istituzioni, le imprese e le associazioni di categoria, fino ai partner di
progetto e alle comunità in generale di Legnago e di Angiari, Bovolone, Castagnaro, Cerea, Isola della Scala, Isola Rizza,
Minerbe, Roverchiara, San Pietro di Morubio, Terrazzo e Villabartolomea.

Un’attività

di

comunicazione

indirizzata

a

molteplici tipologie di soggetti, che ambisce ad un
approccio inclusivo ed esteso per moltiplicare i
benefici derivanti dalle singole iniziative.
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2. Space13 – Comunicazione

Il piano di comunicazione accompagnerà Space13 attraverso la produzione di contenuti per il sito istituzionale e dei partner di
progetto, le piattaforme social.

Tra le attività fino a oggi realizzate:

1
2
3
4

Logo unitario
Immagine coordinata con predisposizione di
diversi formati grafici

Sito web e canali social

Tra le attività previste:

1

Pubblicazione post social (fino a 200 post)

2

Social media advertising (fino a 6 sponsorizzazioni per

promuovere il progetto in generale e gli eventi informativi

Infografica e video informativo-promozionale
in grafica animata

singolarmente o raggruppati per tema o per calendario)

3

Organizzazione videoconferenze e streaming (fino a 25 eventi)
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Capitolo 3 –
Le attività già
svolte
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3.1 Il percorso degli Stakeholder

Space13 – Innovation Lab ha avuto il proprio avvio nel corso del mese di maggio
2021, attraverso una serie di attività preparatorie fondamentali. Il percorso di
ingaggio dei portatori di interesse è stato progettato con la stazione appaltante
per garantire il massimo coinvolgimento possibile e indirizzare le successive
attività di progetto.
I partner di progetto hanno quindi condiviso un percorso articolato che
accompagnerà il territorio durante tutto l’anno, fino a maggio 2022, con lo scopo
di creare le premesse per il futuro successo dell’iniziativa.
Ascoltare gli stakeholder è la chiave di volta per garantire la durabilità di ogni

progetto, specialmente nell’ambito della Pubblica Amministrazione che vive
proprio dell’interesse dei suoi cittadini, delle imprese e delle associazioni.
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3.1 Il percorso degli Stakeholder
10 Maggio 2021
Kick Off Meeting

1

Maggio – Giugno 2021
1° Indagine del Territorio

2

3

18 Maggio 2021

1° Focus Group
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3.1 Il Focus Group

Il Focus Group è una metodologia di ascolto strutturata, volta a far emergere, all’interno di un gruppo di stakeholder
eterogeneo, i temi rilevanti rispetto ad uno specifico argomento. Nel caso del progetto Space 13 – Innovation Lab, sono stati
chiamati ad intervenire i principali portatori di interesse del progetto stesso per dar modo al territorio di intervenire nelle fasi di
avvio dell’Innovation Lab e delle Palestre Digitali, fornendo punti di vista interessati di primaria importanza per indirizzare le
iniziative a seguire.
Il Focus Group ha inoltre l’obiettivo di agevolare le connessioni virtuose tra i portatori di interesse che possono meglio di altri
favorire il successo del Progetto Space 13 grazie ad occasioni di incontro.
Il Focus Group è stato proposto quale prima metodologia di ascolto degli stakeholder. Le informazioni raccolte saranno
integrate, ampliate e interpretate grazie ai questionari che saranno somministrati sul territorio, volti ad esplorare diversi

aspetti ritenuti di interesse. L’utilizzo combinato di queste differenti metodologie consente di impostare un percorso di
coinvolgimento dei portatori di interesse virtuoso, funzionale agli obiettivi del progetto Space 13 – Innovation Lab e utile al
territorio nel suo complesso.
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3.1 Le domande del Focus Group

Entrambi i gruppi, eterogenei tra loro per composizione, sono stati chiamati a rispondere alle stesse domande. Tali quesiti sono
serviti per focalizzare il ragionamento sulle tematiche di maggiore interesse e dare struttura ad una discussione ampia:
Da 1 a 10 che misura dareste della
digitalizzazione delle vostre comunità?
Cosa vorreste dalla digitalizzazione? Come
potrebbe incidere per migliorare la
qualità della vita, delle relazioni anche con
la PA?
Rispetto al progetto Space 13, che
aspettative avete?

Quali risultati vorreste raggiungere
nell’anno di attività previsto? Chi sono i
soggetti
che
saranno
coinvolti
maggiormente?

1

2

3

4

Cosa potreste fare voi per dare spinta
alle attività e contribuire alla
continuità dell’Innovation Lab oltre
l'anno di finanziamento?

Vogliamo ampliare il panorama degli
stakeholder attraverso un’indagine. Quali
tipologie di soggetti vorreste ascoltare?
Cosa vorreste rilevare attraverso
l’indagine? Quali canali potete mettere a
disposizione per condividere l’indagine?
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3.1 Rielaborazione dei temi emersi
Livello di digitalizzazione generale
In generale il Gruppo 1 riscontra la coesistenza di almeno tre realtà:
•

La cittadinanza del territorio appare molto eterogenea. Le fasce più giovani, nativamente digitali, non hanno
grande consapevolezza degli utilizzi professionali delle tecnologie digitali o delle prospettive di carriera ad esse
associate. Le fasce più anziane, hanno scoperto e compreso la necessità di essere «connessi» e richiedono

sempre di più una alfabetizzazione digitale che sia per loro abilitante. Inoltre, emerge chiara la necessità di
diffondere e rendere fruibili a tutte le fasce della popolazione i servizi della PA, in gran parte accessibili
digitalmente.
•

Le micro e piccole imprese sono, in generale, poco digitalizzate. È stata sottolineata la differenza nell’adozione di
soluzioni digitali tra pubblico e privato: laddove la trasformazione digitale è funzionale alla sopravvivenza e al
successo in ambienti competitivi questa viene portata a termine in tempi più rapidi.

•

Gli istituti scolastici hanno reagito prontamente all’improvviso bisogno di nuove modalità didattiche seppur
siano ancora ampi i margini di miglioramento, specialmente per le attività diverse dall’insegnamento. Ad
esempio, le attività di segreteria sono oggi prevalentemente non digitali.
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3.1 Rielaborazione dei temi emersi
Aspettative rispetto alla trasformazione digitale
Dalla trasformazione digitale, che coinvolge tutti i territori, realtà e istituzioni, il gruppo si attende un’evoluzione
nelle modalità di fruizione dei servizi, non solo per la PA ma anche e soprattutto per settori oggi caratterizzati da
modelli di business tradizionali, come ad esempio scuole e musei.
La digitalizzazione porta con se il concetto chiave della semplificazione, intesa come semplificazione dei processi e

nell’accedere ai servizi. Tale cambiamento si associa ad una necessaria evoluzione delle competenze che è
funzionale alla reale adozione di nuove soluzioni e strumenti. Inoltre, attraverso le tecnologie digitali sarà favorita
una capacità di connessione tra le comunità del territorio, come imprese, associazioni, scuole, studenti ecc., che
fino ad oggi non è stata determinante. Il gruppo è quindi orientato ad una visione di trasformazione digitale che
lavori sul tema dell’efficienza, grazie ai benefici diretti sopra citati, nonché allo sviluppo di nuovi elementi di valore
in tutte le realtà da esso rappresentate.
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3.1 Rielaborazione dei temi emersi
Aspettative rispetto alla trasformazione digitale
La trasformazione digitale in atto è chiamata a far evolvere l’accesso e la fruizione da parte di tutti della
informazioni. Torna quindi al centro il tema dei dati aperti, che significa non solo far fluire un maggior numero di
informazione e dati in modo più semplice e agevole, ma anche favorirne l’accesso da parte di cittadini e imprese.
Tra i temi citati vi sono:

•

La digitalizzazione delle informazioni attualmente disponibili solo in formato cartaceo presso le strutture delle
istituzioni sul territorio, la cui disponibilità per i privati e i professionisti è oggi difficile e vincolata a ricerche
analogiche e manuali

•

L’interoperabilità dei software e quindi dei database degli enti pubblici, che oggi è assente o vincolata a
soluzioni manuali di complessa elaborazione e che comporta quindi una ridondanza di informazioni e procedura

•

La semplificazione delle modalità di ricerca delle informazioni digitali, che devono essere rapide, certe e
conosciute dai soggetti interessati

•

Il continuo sviluppo delle infrastrutture, che progredisce con il cablaggio del territorio ma che richiede poi una
diffusione di conoscenze e competenze per mettere a frutto la connettività a disposizione.
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3.1 Rielaborazione dei temi emersi
Aspettative rispetto al progetto
Il Gruppo 1 ha espresso chiaramente due desiderata rispetto al progetto Space 13 – Innovation Lab:
- Competenze – Il primo passo per creare una ricaduta

- Fare rete – ossia l’incontro tra i giovani (studenti) e le

positiva sul territorio è quello di diffondere il più possibile le

imprese del territorio. La volontà è quella di invertire la

competenze necessarie per accedere al mondo digitale, per

tendenza dei ragazzi di cercare lavoro altrove o entrare nel

tutti coloro che ne hanno bisogno. Questo significa dedicare

mercato del lavoro con un profilo di competenze diverso da

parte delle iniziative finanziate alla formazione della

quello attualmente richiesto dal mercato, in particolare per i

cittadinanza,

di

settori tipici del luogo. Per questo motivo l’Innovation Lab e

digitalizzazione iniziale sia le diverse modalità di fruizione di

le Palestre Digitali dovrebbero divenire luoghi di incontro

cui le i cittadini possono beneficiare, proponendo cioè

costante, in far nascere idee e passioni che possano dare

percorsi di sviluppo differenti a seconda, ad esempio, dell’età

slancio alle imprese grazie all’assunzione di nuove risorse,

o dei profili di competenza richiesti.

con competenze qualificanti e necessarie.

assecondando

sia

i

diversi

livelli
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3.1 Rielaborazione dei temi emersi
Soggetti da coinvolgere
Appare come prioritario il coinvolgimento di due categorie di stakeholder: giovani e imprese. Queste due tipologie
di soggetti hanno bisogni ed esigenze che possono convergere in una soluzione virtuosa per tutto il Sistema: da un
lato le imprese hanno bisogno di nuove risorse, competenti e capaci nell’utilizzo di tecnologie digitali, che
sostengano i settori tradizionali come quelli del legno e del mobile attraverso una spinta all’innovazione. Dall’altro

lato, i giovani hanno l’esigenza, spesso inconsapevole, di conoscere meglio le prospettive professionali che il
territorio può offrire e le competenze di cui possono dotarsi prima di entrare sul mercato del lavoro. Tra queste due
comunità è centrale il ruolo della scuola, che può intermediare le diverse prospettive favorendo l’incontro della
domanda e dell’offerta di lavoro, intervenendo nei percorsi formativi dei ragazzi affinchè siano in linea sia con le
aspettative degli studenti sia con le esigenze delle imprese. In tale contesto, appare determinante il fattore tempo,
in quanto il momento storico richiede una rapida inversione di tendenza, capace di dare propulsione al mercato a
valle del periodo pandemico.
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3.1 Rielaborazione dei temi emersi
Soggetti da coinvolgere
Le realtà del territorio che hanno o che stanno portando avanti progetti innovativi devono essere messe nella
condizione di poter venire in contatto agevolmente con il progetto Space 13 – Innovation Lab. I primi soggetti da
coinvolgere sono quindi le imprese, che oggi affrontano l’esigenza di assumere nuove maestranze qualificate per
dare spinta al loro mercato. Parimente importante appare il coinvolgimento delle scuole e dei giovani:

l’assorbimento di diversi istituti è pari al 100% sul mercato del lavoro ma le imprese necessitano di competenze più
ampie di quelle oggi offerte. Il coinvolgimento di questi soggetti deve essere volto alla comprensione di diversi
aspetti:
•

Profili di competenza necessari da parte delle imprese

•

Forze attrattive e forze repulsive delle imprese del territorio per gli studenti delle scuole secondarie

•

Possibili percorsi formativi in sintonia con le esigenze espresse da parte degli istituti scolastici

Inoltre, è necessario raggiungere la cittadinanza utilizzando soluzioni multicanali che consenta a tutti gli stakeholder
di entrare in contatto con Space 13 – Innovation Lab.
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3.1 Rielaborazione dei temi emersi
Durabilità del Progetto
Il progetto Space 13 – Innovation Lab proseguirà le proprie attività e conserverà il proprio valore per il territorio solo
attraverso un coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder, rappresentati dal gruppo. Per garantirne la durabilità il
gruppo propone di utilizzare l’anno a venire per consolidare una struttura di governo stabile e funzionale alle
attività in programma. Tale organizzazione si dovrà riflettere anche nell’impegno costante degli enti istituzionali, che

potranno promuovere sistemi di deleghe specifici e il coinvolgimento continuo di tutti gli enti interessati. Il gruppo
ha quindi citato come determinanti i temi del «fare rete» e la comunicazione, per i quali diversi partecipanti si sono
dichiarati a disposizione per il prosieguo delle iniziative.
È poi risultata fondamentale la ricerca di nuovi finanziamenti, anche alla luce delle prospettive date dall’attuale
momento storico che lascia presupporre sostegni economici a iniziative simili, al fine di alimentare sempre di più le
opportunità di Space 13 – Innovation Lab.
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3.1 Considerazioni di sintesi

I due Focus Group hanno coinvolto stakeholder differenti tra loro per natura: il mondo delle istituzioni, delle scuole e delle
imprese. Nelle dinamiche di gruppo sono emerse declinazioni e sfumature diverse rispetto ai temi sollecitati dai moderatori,
che originavano da domande comuni. Appare come centrale un aspetto legato non solo alle tecnologie digitali ma anche e
soprattutto con l’innovazione sociale: domanda e offerta di lavoro sono oggi poco collegate tra loro, comportando una
dispersione di energie e di capitali umani. Il progetto Space 13 – Innovation Lab può avere un impatto importante su questo
fronte agendo in primis sull’ascolto strutturato delle realtà che sono coinvolte. In secondo luogo, il progetto può favorire una
interazione e un confronto tra i giovani e le imprese, coinvolgendo anche le scuole, affinchè il divario tra quanto richiesto dalle
aziende e quanto offerto dalle nuove leve si riduca, con reciproca soddisfazione. Emerge con chiarezza la volontà di essere
massimamente inclusivi nelle iniziative di progetto, declinando i diversi bisogni della cittadinanza in differenti iniziative, capaci

di arrivare al target per cui sono destinate. Infine, è condivisa e forte l’impegno nel ricercare modalità di sostentamento e
finanziamento (economico ma non solo) per l’Innovation Lab, che viene riconosciuto come un volano di innovazione ampio e
considerevole per tutte le realtà in gioco.
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3.3 Indagine del territorio

Il percorso degli stakeholder, che accompagnerà l’anno di progetto Space 13 – Innovation Lab, proseguirà con l’indagine del
territorio.
Attraverso un questionario on line, sarà esteso il raggio di azione del progetto,
assolvendo a molteplici scopi:
1. Raccogliere informazioni oggettive circa le effettive motivazioni del divario tra
domanda e offerta di lavoro
2. Stabilire un indicatore della digitalizzazione del territorio, percepita dalla
cittadinanza
3. Indagare la volontà delle imprese di supportare il progetto nel corso del futuro
4. Diffondere e comunicare le iniziative del progetto, attraverso la presentazione
dello stesso che accompagnerà il questionario

5. Avvicinare i soggetti di interesse, costruendo un’estesa base di contatti
funzionale al lancio delle prime iniziative ed attività
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3.3 Indagine del territorio

Ecco il link al questionario:

https://it.surveymonkey.com/r/SPACE13-InnovationLab
Vi preghiamo di condividerlo tramite i vostri canali e aiutarci a condividere l’indagine il più possibile. C’è tempo fino al 20 luglio
2021. I risultati dell’indagine saranno restituiti agli stakeholder in modo strutturato, illustrando gli elementi caratteristici emersi
e le principali conclusioni che è possibile trarne. Una seconda indagine del territorio sarà realizzata al volgere al termine del
progetto, sia per rinnovare l’interesse dei soggetti nel prosieguo delle attività, sia per verificare gli impatti generati dalle
iniziative stesse di Space 13.

Al termine della seconda indagine, i risultati complessivi, comprese le analisi di confronto tra i due momenti di ascolto, saranno
presentati in un ultimo Focus Group tra gli stakeholder, che rilancerà sui temi emersi durante l’anno e proietterà la struttura di
governo che sarà creata verso il futuro dell’Innovation Lab.
34

3.2 LABVAN

Il primo laboratorio di coprogettazione ha portato alla definizione di 5 idee si seguito presentate, identificate con la
collaborazione di 13 insegnanti degli Istituti Silva-Ricci, Da Vinci e Cotta. Queste idee vengono ora sviluppate nel secondo
laboratorio di coprogettazione realizzato con la partecipazione attiva di 18 studenti dell’Istituto Silva Ricci e dei loro 5 insegnanti
che svolgono il ruolo di assistenti. L’Istituto Silva-Ricci ha condiviso sui social il post con i form per la valutazione delle proposte
elaborate e allo stato attuale sono state ricevute oltre 440 risposte ai questionari dei 5 progetti. Il progetto con un maggior
numero di risposte è stata la web app Libri di Testo, con 150 risposte.
https://www.facebook.com/261584427830144/posts/797538360901412/

7,7%

App Spesa Km Zero

App Libri di testo

App Oggi a Scuola

App Impianti sportivi

App Tandem
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3.2 LABVAN – Spesa Km Zero

La App Spesa Km zero vuole offrire un elenco aggiornato e fruibile della localizzazione delle
aziende che offrono vendita al dettaglio di prodotti agricoli a km zero presenti nel territorio
della bassa veronese, a partire da quelle presenti nei 12 comuni che aderiscono al progetto
Space13 – Innovation Lab.
I dati non sono ancora disponibili in un dataset open, pertanto sarà necessario coinvolgere le
amministrazioni comunali e le associazioni di categoria per avere l’accesso ai dati:
App Spesa Km Zero

•

Elenco delle aziende agricole del territorio;

•

Elenco delle aziende che sono iscritte alle associazioni di categoria (es. Coldiretti e
Campagna Amica).
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3.2 LABVAN – Libri di testo

LIBRI DI TESTO vuole raccogliere in una APP l’elenco completo e aggiornato dei libri di testo in
uso presso l’Istituto Silva Ricci al fine di consentire un possibile contatto tra ragazzi e famiglie
interessate allo scambio di testi usati.
I dati che alimentano la APP saranno i seguenti:

App Libri di testo

•

Dati caricati dal ISS Silva Ricci per il Ministero

•

Sito Portale unico dei dati della scuola (es. ISS Silva Ricci)

I dati del Ministero sono resi disponibili in dataset open a partire dal mese di settembre,
tuttavia saranno già organizzati entro fine giugno dalla segreteria scolastica per essere resi
disponibili.
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3.2 LABVAN – Oggi a scuola

OGGI A SCUOLA vuole raccogliere in una APP l’elenco completo delle circolari e degli eventi,
scolastici ed extrascolastici, che vengono organizzati o che interessano l’istituto.
L’aggiornamento continuo delle informazioni verrà fatto quotidianamente da personale ATA
incaricato e darà la possibilità a tutti di essere costantemente aggiornati sulle attività
programmate.
I dati che alimentano la APP OGGI A SCUOLA saranno i seguenti:
App Oggi a Scuola

•

Circolari

•

Registro prenotazione attività

È stata studiata la procedura informatica interna per alimentare il nuovo dataset e per rendere i

dati aperti.
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3.2 LABVAN – Impianti Sportivi

La APP IMPIANTI SPORTIVI utilizza i dataset forniti dai comuni con gli elenchi, gli orari e i
regolamenti degli impianti sportivi (impianti, campi da calcio, basket, calcetto ecc..) disponibili
per la prenotazione.
L’utilizzo di un unica App per tutti gli impianti del territorio rende molto più agevole l’incontro
domanda-offerta
I dati che alimentano la APP saranno i seguenti, forniti anche direttamente dai gestori privati:
App Impianti sportivi

•

Elenco impianti e orari pubblicato dall’amministrazione in vari formati

•

Inserimento da parte dei gestori delle caratteristiche degli impianti

•

Regolamenti e tariffario ove richiesto per poter accedere alle strutture.
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3.2 LABVAN – Tandem

La APP TANDEM vuole far incontrare le disponibilità dei genitori o degli studenti patentati per
trasportare, al massimo, 4 studenti da e verso la scuola frequentata.
E’ una soluzione complementare al servizio autobus per rispondere alle esigenze degli studenti
che entrano ed escono in orari diversi da quelli standard.
La web App interessa circa 3.000 studenti delle tre scuole coinvolte.
I dati da utilizzare (gli indirizzi di residenza degli studenti) sono disponibili presso la segreteria
App Tandem

scolastica, e saranno prossimamente organizzati per la creazione del dataset aperto.
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Capitolo 4 –
I prossimi
appuntamenti
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4. I prossimi appuntamenti

Di seguito si riportano i prossimi eventi previsti:

30 GIUGNO - PERCORSI DI COPROGETTAZIONE:
DALL’IDEA ALL’APP
Primi esiti del laboratorio di co-progettazione con gli Istituti di Studio Superiore:
Liceo Cotta, ISI Da Vinci, IIS Silva - Ricci

INNOVATION LAB 1

20 LUGLIO - SERVIZI DIGITALI: PROGETTARE E
REALIZZARE UN SERVIZIO DIGITALE
Workshop & LabVan sui principi e modalità per la realizzazione di un servizio
online. Casi di studio e testimonianze di enti pubblici e privati.
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Grazie.

SPACE13.IT
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