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Verso l’ADV2025

La Direzione ICT e Agenda Digitale ha organizzato 9 incontri sul territorio,
ciascuno focalizzato su un ambito tematico prioritario, per definire i temi, le
priorità e i cardini della prossima Agenda Digitale. Gli incontri si sono svolti
in modalità ibrida presso gli Innovation Lab del Veneto e hanno coinvolto gli
Assessori regionali di riferimento, la Direzione regionale competente, esperti
tematici e stakeholder della PA e della società civile.

TURISMO
Del ruolo del digitale nel turismo abbiamo parlato ad #INNOTV il 25 ottobre
e si sono tenuti i seguenti tavoli e laboratori di co-design:
1. Organizzare e gestire l’offerta turistica sul digitale con il DMS
2. Conoscere ed intercettare la domanda turistica sul digitale
3. La blockchain a supporto delle PMI del Veneto
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I «mattoni» del ecosistema digitale  …
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DATI

OPEN INNOVATION

COMPETENZE DIGITALI

API MANAGEMENT

DATA GOVERNANCE
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Partiamo dai DATI …

In ambito turistico questi sono alcuni dei risultati raggiunti entro il perimetro dell’ADV2020 per le progettualità Open Data, Portale Cultura e App
Veneto Outdoor.

Il Portale Cultura e l’App Cultura sono 
strumenti che consentono di mettere a 

sistema, rendendo tra loro interoperabili, 
molteplici opportunità culturali e contenuti 

valorizzandoli in un unico punto d’accesso,
supportando operatori e cittadini.

veneto 
outdoor

L’App Outdoor raccoglie e rende disponibili 
su smartphone le informazioni relative a 

percorsi e sentieri del territorio veneto, da 
percorrere a piedi, a cavallo, in bicicletta, in 
moto etc., per finalità turistiche, sportive e 

ambientali.

Il Portale Open Data Veneto contiene il 
catalogo dei dati in formato aperto 

dagli Enti locali veneti e ne consente la 
visualizzazione, anche in forma grafica, e il 
download in vari formati. I dati provengono 
anche dal Sistema Statistico Regionale.

80 dataset aperti
della PA locale con parola 

chiave «turismo»

30.000 fonti dati 
ri-catalogate e ri-strutturate, 
acquisite da banche dati di 

musei, biblioteche, archivi etc.

538 percorsi 
disponibili raccolti grazie a 18 
partner sul territorio (es. CAI)
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Le Application Programming Interface (API) 
sono interfacce “software-to-software” che 
consentono di “esporre” servizi e dati in modo 
tale da poter essere utilizzati da altre 
applicazioni. 
§ Nuovi standard di interoperabilità con 

un’infrastruttura a supporto
§ Disponibilità di dati, pubblici e privati
§ Possibilità di utilizzo di API e “micro-servizi
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Di cosa si tratta

Accompagnare le PA del territorio 
nell’adempimento ai nuovi standard API

Promuovere l’adozione dell’approccio
“API first”

Attivare una nuova infrastruttura di 
interoperabilità evoluta indipendente

1

2

3

Rendere operante un “sistema organizzativo” 
per gestire il nuovo modello di interscambio

Coinvolgere tutto il sistema regionale e il mercato 
nell’utilizzo dei dati e servizi disponibili

Abilitare lo sviluppo di nuovi servizi per 
soddisfare i fabbisogni dei cittadini
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Obiettivi del progetto

Veneto API Management (VAM)

Focus API

In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, VAM costituisce la nuova 
infrastruttura tecnologica-organizzativa di scambio dei dati e dei servizi esposti dalle PA del sistema regionale veneto 
in conformità agli standard previsti dalle Application Programming Interface.

§ L’obiettivo è aprire l’accesso a dati di valore per l’ecosistema di rifferimento (Amministrazione regionale, PA locale, 
PA centrale, operatori privati)

§ Sono stati messi a disposizione 4.000.000,00 € dal POR FESR (Asse 2, azione 2.2.3 Interventi per assicurare 
l’interoperabilità delle banche dati pubbliche) 
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Open Innovation 2.0

Il paradigma Open Innovation 2.0 si basa sul modello a
quadrupla elica.

§ Prevede la partecipazione attiva di PA, imprese, mondo 
accademico e cittadini

§ L’obiettivo è quello di guidare i cambiamenti in ottica
innovativa ed utente-centrica attraverso collaborazione,
networking, creazione di valore condiviso (co-design)

I progetti realizzati recentemente dalla Regione del Veneto sono ispirati al nuovo paradigma Open Innovation 2.0, riconosciuto dall’UE
come approccio efficace per affrontare le sfide del futuro attraverso l’innovazione e la collaborazione tra stakeholder.

Il modello a quadrupla elica

Di cosa si tratta
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Il Bando, finanziato con fondi europei, coinvolge 10 Comuni del Veneto per la creazione di spazi, fisici e virtuali, di 
co-progettazione e co-working, luoghi di promozione strategica della cultura digitale e del dato aperto. 

§ Spazi pubblici, fisici e/o virtuali, che abilitano ed incentivano la collaborazione diretta tra la Pubblica 
Amministrazione, la società civile, il settore privato, l’università e i centri di ricerca 

§ L’obiettivo è quello di creare 10 Innovation Lab, per la trasformazione digitale un'opportunità di crescita e 
sviluppo economico e sociale del territorio

§ Sono stati messi a disposizione 7.000.000 € dal POR-FESR 2014-2020

Di cosa si tratta

Promuovere il conferimento e il 
riutilizzo degli Open Data tra i 
dipendenti pubblici

Incentivare la creazione di nuovi 
prodotti e servizi digitali tramite
l’utilizzo di dati aperti

Coltivare e promuovere 
l’innovazione sociale e aperta

1 2 3

Fornire spazi di smart working e co-
working alla comunità e ai dipendenti 
della PA

Aumentare le competenze digitali dei 
cittadini e dei dipendenti pubblici

Organizzare eventi/ iniziative per 
accompagnare la Trasformazione 
Digitale

4 5 6

Obiettivi e benefici del Bando

Innovation Lab: 14 spazi attivi
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Gli Innovation Lab del Veneto

Comune di San Donà di Piave

Comune di Vicenza

Comune di Bassano del Grappa

Comune di Rovigo

Comune di Conegliano

Comune di Belluno

Comune di Verona

Comune di Schio

Comune di Legnago

Comune di Treviso

Comune di Venezia

Comuni del Camposampierese

Villafranca di Verona

Consorzio BIM Piave di Treviso

Innovation Lab

Nuovi Innovation Lab
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L’Urban Digital Center di Rovigo ha indetto un hackathon con l’intento di trovare soluzioni innovative per riqualificare l’esperienza legata alla
visita del territorio e rafforzare la competitività del sistema turistico a partire dallo intende sviluppo di dare azioni innovative, digitali e sostenibili
in grado di:

Un esempio…un hackathon sul turismo!

§ individuare strumenti che rilancino il settore turistico e culturale;

§ migliorare la fruibilità del patrimonio culturale da parte di persone con 
disabilità;

§ favorire l’incontro tra domanda e offerta di beni e servizi da parte del sistema 
degli operatori economici del territorio e della PA a favore dei turisti;

§ ampliare l’accesso diretto alle risorse turistico-culturali della città e del 
territorio attraverso l’uso delle nuove tecnologie;

§ migliorare il posizionamento dell'offerta turistica attraverso l’utilizzo degli 
Open Data verso fasce differenziate e ampliare i target turistici di riferimento;

§ creare al tempo stesso valore economico e sociale per il territorio e le 
comunità;

§ potenziare la comunicazione e lo storytelling del patrimonio culturale locale;

§ sostenere e valorizzare i talenti e le competenze delle giovani generazioni.

«InnovHack4LandVisit»
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Palestre digitali
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La Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione sta lavorando alla georeferenziazione e rappresentazione su mappa 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 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 innovazione sociale. Al momento ci sono
125 Palestre Digitali gestite dagli Innovation Lab e così ripartite sul territorio:

6 
Comune di Vicenza

13 
Comune di Legnago 

12 
Consorzio BIM di 

Belluno

18
Comune di San Donà 

di Piave

11
Comune di Rovigo

32 
Comune di Bassano 

del Grappa

11
Comune di Schio

10
Comune di 
Conegliano

5
Comune di Verona

7 
Comune di Treviso
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Smart Region Veneto Platform –
MyData Autorità Urbane

Montebell
una

• Infrastruttura distribuita (smart city) 
con integrazione regionale (smart
region)

• Circa 60 comuni coinvolti nella prima fase 
con focus su: trasporti, mobilità, sociale, 
ambiente

• Integrazione con le soluzioni 
MyPortal per l’erogazione di 
servizi ai cittadini

La Smart Region Veneto Platform fornisce soluzioni tecnologiche per l’acquisto, la gestione e l’analisi di dati provenienti da sensori, 
quali, ad esempio, controllo di accessi del traffico, raccolta di valori ambientale, occupazione d i parcheggi, bike sharing.

Di cosa si tratta


