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IL DIGITALE NON E’ IL 
FUTURO



Non possiamo aspettare 
che il Digitale sia una 
competenza solo delle 

nuove generazioni



DIGITAL SINGLE MARKET

Un mercato dove il mio cliente ne sa più di me

Quindi devo coinvolgere il mio cliente con 
strategie di Open & Social Innovation per 
innovare il mio prodotto

Un prodotto che sarà sempre più personalizzato:
meglio se Co- Progettato



DIGITAL SINGLE MARKET

PRINCIPI: Once Only Principle e Digital First

Anche le Pubbliche Amministrazioni dovranno 
pensarci:

- di funzionario pubblico non come «mero burocrate», ma appoggiandosi sulle 
tecnologie digitali potrà essere Coach – Community Manager

- Trasparenza vs cittadini e supporto alla decisionalità attraverso gli Open Data 
e le Infografiche

- Partecipazione Attiva Open Government



Le professionalità presenti nel mercato del 
lavoro non bastano per il cambiamento richiesto 
dall'Industry 4.0 e dalla Smart Manufactoring

Città, territori devono IMPARARE

Norman Longworth, Città che Imparano, 2007



Dagli ultimi dati emersi Camera di 
Commercio Belluno e Treviso nonsostante gli 
investimenti fatti in digitalizzazione i comparti 
produttivi non stanno crescendo, pertanto è 
evidente che, tra deficit demografico e scolarità 
sempre più avanzata non possiamo attendere il 
ricambio generazionale per fare questa svolta, 
questa volta occorre agire prima.



Il mondo Open Souce e della Open Innovation ci 
vengono incontro supportando con strumenti di 
apprendimento e modalità innovative la Data 
Driven Economy basataa sul Digital Single 
Market.



La nostra Governance

FabLab Belluno è un marchio del Consorzio Cultura Concept https://culturaconcept.it/, il quale consorzio dota il Laboratorio
delle più moderne ed avanzate tecnologie ospitando la Comunità di Maker raggruppati sotto l'Associazione Fablab Dolomiti.

http://www.centroconsorzi.it/
https://culturaconcept.it/
http://www.fablab-belluno.it/
https://culturaconcept.it/


La nostra Governance

Formazione
dalla Sicurezza all’Industria 4.0 

anche agevolata



La nostra Governance

Valorizzazione della Cultura e del 
patrimonio Digitale per le PMI 4.0  

e consulenza anche agevolata



La nostra Governance

LAB – Oratorio 4.0



• La quarta rivoluzione industriale, da dove parte

• Cos’è un FABLAB

• Collaborazione con EPTA

• I risultati della collaborazione con le PMI

• FabLab ed Industry 4.0

Il mio intervento



LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE



Prima della Rivoluzione Industriale una 
Rivoluzione Agricola

Evoluzione economica della società, del 
sistema agricolo-artigianale-
commerciale in sistema industriale

USO DELLE MACCHINE IN 
SOSTITUZIONE AD ALTRE FORME DI 
FORZA (Uomo-Animale)

https://www.google.com/search?q=prima+rivoluzione+industriale&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YpaHoPoPj6-RlM%253A%252C93FkOTyNeYXXQM%252C%252Fm%252F03vl8&vet=1&usg=AI4_-kTHuJaSuI_Nsu0oAYDrB115HQGjeg&sa=X&ved=2ahUKEwi68Oak-aHiAhWCa1AKHRwmCa4Q9QEwAHoECA8QBg#imgrc=YpaHoPoPj6-RlM:


I Rivoluzione Industriale

- Rotazione e Turnazione 
coltivazioni;

- Abbandono Maggese (pausa  
riposo);

- Miglioramento degli utensili 
agricoli;

- Selezione Biologica delle 
sementi e zootec.;

- Estensione terre arabili con le 
bonifiche;

- Uso dei cavalli nel lavoro.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.jimcdn.com%2Fapp%2Fcms%2Fimage%2Ftransf%2Fdimension%3D395x1024%3Aformat%3Djpg%2Fpath%2Fs47c5bd6ddb8e6cf4%2Fimage%2Fi2e3846979182618b%2Fversion%2F1360631805%2Fimage.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftech-teach.jimdo.com%2Ftecnologia-ed-economia%2Fla-prima-rivoluzione-industriale%2F&docid=bVvyu4ym0MHChM&tbnid=HVQHynEo2JuyLM%3A&vet=10ahUKEwiwgfuY-aHiAhXj1uAKHablC2wQMwiSAShAMEA..i&w=395&h=290&bih=647&biw=1042&q=rivoluzione%20agricola&ved=0ahUKEwiwgfuY-aHiAhXj1uAKHablC2wQMwiSAShAMEA&iact=mrc&uact=8


I Rivoluzione Industriale

Rivoluzione agricola;

Macchina a vapore;

Incremento produttività 
agricola;

Boom Demografico;

Aumento della forza lavoro;

- Aumento della Domanda.

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.gettyimages.com%2Fphotos%2Fsteam-engine-for-pulling-plow-lotz-system-france-illustration-from-picture-id766362091&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.gettyimages.com%2Fdetail%2Fphoto%2Fsteam-engine-for-pulling-plow-lotz-system-high-res-stock-photography%2F766362091&docid=j-l7fBEjaqCOFM&tbnid=8eOGTMhFbUDTqM%3A&vet=10ahUKEwif98mK-aHiAhVNblAKHUIfBbkQMwgoKAAwAA..i&w=1024&h=709&hl=it&bih=647&biw=1042&q=steam%20engine&ved=0ahUKEwif98mK-aHiAhVNblAKHUIfBbkQMwgoKAAwAA&iact=mrc&uact=8


I Rivoluzione Industriale

SETTORI EMERGENTI:

- Tessile

- Metallurgico (Ferro)
- Estrattivo (Carbone)

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tusciaromana.info%2F5TurismoImmagini%2FMusei%2FLavoro%26industria%2FLavoro%2FIndustria%2FPrimaRivoluzioneIndustriale-610x458.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tusciaromana.info%2F5Turismo%2Ft_mus_mli_industria11.htm&docid=eOlNEc81JHnftM&tbnid=hpowx3L7ybYMEM%3A&vet=10ahUKEwjmyefi-KHiAhU55uAKHdTVDi8QMwisASgZMBk..i&w=610&h=458&bih=647&biw=1042&q=prima%20rivoluzione%20industriale&ved=0ahUKEwjmyefi-KHiAhU55uAKHdTVDi8QMwisASgZMBk&iact=mrc&uact=8


II Rivoluzione Industriale

- Conquiste Coloniali delle potenze 
Europee;

- Introduzione dell’ACCIAIO;

- Utilizzo dell’ELETTRICITA’ (comunicazioni e 
luce);

- Utilizzo dei prodotti CHIMICI (dinamite e 
medicina);

- Esplosione uso Petrolifero(Trasporti);

- - Sviluppo Settore Secondario 
(commercio)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgrandangoloblog.files.wordpress.com%2F2015%2F05%2Funa-catena-di-montaggio-nelle-officine-ford.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgrandangoloblog.wordpress.com%2F2015%2F05%2F25%2Fla-seconda-rivoluzione-industriale%2F&docid=KLzyCOy-mPOv-M&tbnid=fNztoDxyg3EvfM%3A&vet=10ahUKEwjQm4nY-KHiAhUOmBQKHQh7CZYQMwjzASgIMAg..i&w=873&h=646&bih=647&biw=1042&q=seconda%20rivoluzione%20industriale&ved=0ahUKEwjQm4nY-KHiAhUOmBQKHQh7CZYQMwjzASgIMAg&iact=mrc&uact=8


III Rivoluzione Industriale

- Inizio processo di Globalizzazione 
dei mercati;

- Corsa allo Spazio (USA vs URSS);

- Elettronica, Telematica, 
Informatica;

- Telecomunicazioni;

- Energie Rinnovabili;

- Sviluppo del Settore Terziario 
(Servizi).

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fdf%2FOlivetti_Negozio_1966.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FFile%3AOlivetti_Negozio_1966.jpg&docid=EaEvL4J7dUbIsM&tbnid=ssihiP81jG1hGM%3A&vet=10ahUKEwiP6oG8-KHiAhUJ_BQKHZLzAWcQMwiFASgVMBU..i&w=2048&h=1588&bih=647&biw=1042&q=olivetti%20negozio&ved=0ahUKEwiP6oG8-KHiAhUJ_BQKHZLzAWcQMwiFASgVMBU&iact=mrc&uact=8


IV Rivoluzione Industriale

- Data Intelligence, Big –
Open Data;

- Intelligenza Artificiale;

- Dematerializzazione 
interazione 
Uomo – Macchina (MtoM);

- Convergenze tra Digitale e 
Fisico

- Tecnologie per la Personal 
Fabrication

http://www.essenza3d.it/
http://www.essenza3d.it/


Le Rivoluzioni Industriali

L’Industria 4.0 sarà probabilmente caratterizzata da un alto 

grado di automazione e interconnessione. Crediti immagine: 
Christoph Roser, Wikimedia Commons

http://www.wikipedia.it/


PERSONALIZZAZIONE E 

CONTROLLO DEI COSTI

L’Efficienza non deve soffocare l’Efficacia

Il controllo non deve far morire la velocità, la 
creatività, il vostro maggior punto di forza

Dovete trovare le metriche giuste per misurare il 
raggiungimento dei vostri obiettivi



COS’E’ UN FABLAB



Requisiti minimi per essere FabLab

FabLabs.io e sottoscrivere il FabCharter

http://fab.cba.mit.edu/about/charter/


http://www.makeinitaly.it/


Titolo
27

OBIETTIVO:
Sviluppare competenze 
innovative nel 
territorio

RISPOSTA Le Competenze

UNA ECONOMIA CIRCOLARE DEL TALENTO

• Sostenibilità Demografica

• Una forbice tra le competenze 
richieste e quelle prodotte dal 
sistema scolastico

• Dare slancio all’imprenditorialità 
giovanile



Titolo
28

OBIETTIVO:
Sviluppare competenze 
innovative nel territorio
Sostenibilità Demografica
Una forbice tra le competenze 
richieste e quelle prodotte dal 
sistema scuola

RISPOSTA Le Competenze

Coding – IoT
Arduino
CNC
REPRAP
Problem Solving
Stampa 3D
Modellazione 3d
Robotica
Elettronica
Utilizzo dei Materiali
Lavoro di Squadra
Spirito di Gruppo
ROS

Progettualità
Terminare un compito
Creatività
Pensiero Laterale
Inglese e Lingue
Open Source
Gestione dei conflitti
Relazionali
Collaborazione
Sacrificio
Spirito di Osservazione
Automazione
Linguaggi Programmazione



Titolo
29

OBIETTIVO:
Sviluppare competenze 
innovative nel territorio
Sostenibilità Demografica

RISPOSTA

Le Competenze

Mette insieme le 
persone trovando 
soluzioni

Nell’Innovazione 
come nella 
Relazione 
1+1=3

UN FABLAB ATTIVO

Ora il laboratorio è 
autonomo dal punto di 
vista della manutenzione 
delle macchine

E’ un luogo nel quale si 
risolvono problemi

Dove si stanno già 
facendo dei progetti 
originali



Titolo
30

OBIETTIVO:
Sviluppare competenze 
innovative nel territorio
Sostenibilità Demografica

RISPOSTA

Le Competenze

Cosa c’è

- Stampanti 3D di ogni dimensione
- a Filo ed a Resina

- Taglio Laser da 80 watt
- Macchine CNC
- Falegnameria
- Scanner 3D
- Droni
- Laboratorio Video Immersivi
- Reparto Fotografico 360°
- Braccio Robotico ABB
- Laboratorio di Prototipazione Elettronica
- Laboratorio di Prototipazione Rapida
- Professionisti Specializzati
- Luogo creativo



IL FABLAB:
Dal Personal Computer 
alla PERSONAL FABRICATION

Prof. Neil Gershenfeld

Direttore del Center for Bit & Atoms MIT
http://cba.mit.edu/
http://fab.cba.mit.edu/
http://ng.cba.mit.edu/

http://cba.mit.edu/


Mette insieme le 
persone trovando 
soluzioni



LA COLLABORAZIONE TRA EPTA E 
FABLAB dal 2015 ad oggi



Il Gruppo Epta
34

Epta offre una gamma completa di 
soluzioni per la refrigerazione 
commerciale, assicurando la 
fornitura, l’installazione e la 
manutenzione di impianti in tutto il 
mondo. 

Il Gruppo opera nei settori Retail, 
Food&Beverage e Ho.Re.Ca. grazie 
ai suoi 7 brand Costan, Bonnet
Névé, George Barker, Eurocryor, Misa, 
Iarp and Knudsen Koling.

Fatturato 2017:

€888 milioni

Dipendenti:

Circa 5.000 in tutto il mondo

Headquarter:

Milano (Italia)

Capacità produttiva 2017: 

> 200.000 unità

Presidi tecnico-commerciali in 

Oltre 40 Paesi

Unità produttive:

11 (totale di 300.000 m2)

di cui due in Veneto (Limana, in 

provincia di Belluno e Solesino
in provincia di Padova)



L’innovazione per Epta

L’innovazione è il cuore di Epta. Promuovere 
la forza innovativa è uno “stile di vita” che 
coinvolge l’intera Azienda. 

Solo grazie ad un’innovazione costante è 
possibile offrire agli operatori del settore 
soluzioni industrializzate complete, in grado di 
soddisfarne ogni loro esigenza tecnica.

Per ottenere questo obiettivo, Epta ha investito 
negli ultimi 5 anni circa 50 milioni di euro per 
la progettazione di soluzioni che anticipano i 
tempi e disponiamo di un team di circa 100 
ingegneri.

35



Epta e FabLab

Epta ha deciso di sostenere 
FabLab con due progetti innovativi 
perché crede nei giovani e nella 
loro capacità di innovare.

La collaborazione è l’esempio di 
come le aziende possano dare un 
contributo concreto per 
incentivare i giovani e 
l’innovazione, offrendo loro la 
possibilità di lavorare con macchine e 
sistemi in un ambiente che stimoli la 
loro curiosità e possa veder realizzate 
le loro idee e invenzioni.

36

Bando di sviluppo aperto a 
giovani lavoratori e 
studenti per progetti 
orientati al mondo digitale

Borsa di studio 
finalizzata 

all’organizzazione di un 
evento sul tema 

della cultura digitale 
nelle scuole medie



Epta e FabLab
37



Ricevendo diverse Visite Illustri: 
Vicepresidente della Regione Veneto



Il quale è rimasto 
colpitissimo, tanto da 
pubblicare su 
Facebook…

Era accompagnato:
Dott. Lorenzo Gubian
Direttore Direzione ICT e Agenda 
Digitale Regione del Veneto

Dott. Pier Paolo Del Turco
Segreteria Regione Veneto

Prof. Luca De Pietro
UNIPD – E-management



Alcuni Numeri: 
50 visite mensili
150 persone partecipano alla Community
10 classi scolastiche coinvolte in attività formative ogni anno
40 soci di cui 10 membri del Consiglio Direttivo
4 professionisti membri del Comitato Tecnico Scientifico
20 Ragazzi frequentano la FabAcademy, 
60 persone e famiglie ci seguono attivamente,
40 progetti Innovativi con le PMI
1 Start-Up fondata dai ragazzi del FabLab
8 prototipi funzionanti di processo o di prodotto nell’ultimo anno



Al vostro fianco per la crescita dei vostri talenti



Nel Contesto del Dolomiti 
Makers 2017, abbiamo 
organizzato le Olimpiadi di 
Robotica, coinvolgendo 9 
scuole della provincia



Organizzando le Olimpiadi di Robotica insieme ad altri laboratori nel territorio



Nel Contesto del Dolomiti 
Makers 2017, stiamo 
organizzando le Olimpiadi di 
Robotica, con 9 scuole della 
provincia



Nel Contesto del Dolomiti 
Makers 2017, stiamo 
organizzando le Olimpiadi di 
Robotica, con 9 scuole della 
provincia



Abbiamo 
sviluppato 
molti 
progetti 
innovativi



Siamo stati premiati a SMAU
per la Diffusione Cultura Digitale dal 

Vice Presidente della Regione Veneto
per il progetto 

Costan Coding Program

Ospiti dello stand Regionale









Siamo stati invitati dal 
Vicepresidente della 
Regione Veneto a 
SMAU LONDRA

Articolo sul sito web 
http://fablab.centroconsorzi.it/smau-italy-restartsup-london-fablab-
belluno/





Siamo partner 
di Ricerca e 
Sviluppo per il 
progetto 
FRANGIVENTO







FABLAB ed INDUSTRIA 4.0

Le Competenze dell’Industria 4.0 si trovano nel FABLAB e crescono

in luogo di Open & Social Innovation

Non solo Industria ma «Artigiano Digitale», permettendo la massima 
personalizzazione – Personal Fabrication



Cesare Pavese
«Non c’è cosa più amara che l’alba di un giorno in cui 
nulla accadrà. Non c’è cosa più amara che l’inutilità. La 
lentezza dell’ora è spietata, per chi non aspetta più nulla»

Qualcuno della nostra
organizzazione non vede il problema 

Reinhold Niebuhr
«Nulla è tanto incredibile quanto la risposta ad un problema che 
non si pone»



Quali domande ci facciamo?
Cosa devo fare?

Qual è la giusta fonte delle Domande?

Devo avere degli strumenti di analisi: 
- Sintetici, per avere una visione di insieme Organizzazione 
Aziendale
- Semplici, per poter valutare il punto della situazione
- Funzionali, in modo che possa arrivare a delle decisioni

UN APPROCCIO VISUALE PER FACILITARE IL 
PENSIERO

(cit. Prof. Marco Vedovato)



Alcuni strumenti per farsi le giuste domande
Business Model Canvas – Alexander Osterwalder

Provate a domandarvi 
chi ricopre le diverse 
aree
Es. Avete sempre i soliti 
clienti?

http://www.hugowiz.it/


Chi è il mio cliente?



Ciclo Vita Prodotto

Capacità di sperimentare
soluzioni in modo 
QUICK & DIRTY

Per i vostri prodotti, 
per la vostra organizzazione



IDEA PROGETTUALE
Presentazione Domanda Unica per la Provincia di Belluno al Bando per la Costituzione di 

InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network «Centri P3@ - Palestre Digitali» 
e alla diffusione della cultura degli Open Data

Regione Veneto – POR FESR 2014-2020 DGR nr. 291 del 19 marzo 2019

InnovationLab DOLOMITI e Palestre Digitali



STAFF DI PROGETTO

Capofila:
Consorzio BIM PIAVE Belluno

Staff Tecnico:
SIT
Open Content
CENTRO CONSORZI



STAFF DI PROGETTO

Capofila:
Consorzio BIM PIAVE Belluno

http://www.consorziobimpiave.bl.it/web/bim/area-istituzionale/statuto?selVert=menu-contestuale_47c0ee93-4eee-4385-bf13-a806f39d0d99


STAFF DI PROGETTO

Staff Tecnico:
SIT
Open Content
CENTRO CONSORZI

https://www.sitbelluno.it/Attivita-e-Servizi/Sistema-Informativo-Territoriale-SIT
https://www.opencontent.it/
http://www.centroconsorzi.it/


Sede Innovation LAB:
presso il Consorzio BIM Piave di Belluno

Un Cluster per l’Innovazione OpenGOV e spazio di 
Coworking, Smartworking, Laboratorio e sala Convegni

12 Centri P3@ - Palestre Digitali:
Agordo, Belluno, Limana, Santa Giustina

Nuova costituzione:
Alpago, Feltre, Borgo Valbelluna, Santo Stefano di Cadore, 
Borca di Cadore, Sedico, Lozzo di Cadore, Cencenighe



Partner Scientifici coinvolgibili

Poliedra Politecnico di Milano, 
Università La Sapienza, 
Università Cattolica, 
Università e Fondazione Ca’Foscari, 
WeMake, 
Polo Tecnologico Pordenone,
Fondazione Comunica – Digital Meet
HIT Unipd.



Obiettivi Progettuali

Open Data: Sostenibilità Ambientale e Turismo Sostenibile
per la Partecipazione dei Cittadini ed il Decision Making (Eusair e Eusalp)

Open Innovation per la Diffusione Cultura Digitale

StartUp – Coworking e Smartworkers (Kit Riuso Progetto VELA)

Rendere la Provincia di Belluno una SmartLand costituita da SmartVillages
(Misurazione Alpine Space – Eusalp) ispirate alle «Maison de Service au 
Public »

Diminuire la forbice tra le competenze ricercate dalle Gi MPMI e quelle presenti 
nel territorio 

Sostenibilità demografica attraverso l’imprenditorialità giovanile



http://www.hugowiz.it/


Gli stakeholders, segmenti degli 
utilizzatori

DI SEGUITO I BUSINESS MODEL PER SEGMENTO
Gi e MPMI
PA, Enti Locali, Policy Maker e dipendenti Smartworkers
Professionisti, Coworkers e StartUp
Scuole (Dalle Primarie alle Superiori)
Famiglie, Giovani ed Anziani
Associazioni



Metriche

BMC Innovation Lab – Centro della SMART LAND

Ambasciata 
Agenda Digitale
Open Data
Open Gov –
Innovation
Spazio di 
Aggregazione
Acculturazione 
Digitale
Laboratorio di 
Making
Sala Conferenze
Banda Larga

Comunità
Appartenenza
Partecipazione
Motivazione
Coinvolgimento
Eventi
Cultura – LEGO e LSP

Gi e MPMI, 

PA, Enti Locali, Policy 
Maker e dipendenti 
Smartworkers, 

Professionisti, 
Coworkers e StartUp, 

Scuole (Dalle 
Primarie 
all’Unversità), 

Famiglie, Giovani ed 
Anziani, Associazioni

Luogo Fisico
Social
Chat
Sito Web
Dirette Streaming
Videochiamate
App - Infografiche

Spazio fisico 300mq 
(tre locali):
- Laboratori 
- Sala Conferenze
- Co-Progettazione 
(Cowo – Smartworking)
Banda Larga

PA e Comuni
Consorzio BIM

Associazioni 
Digitale

Professionisti
Specialisti

FABLAB e la sua 
Community

Punto 1.A, 1.B, 1.C 
Art. 5 DGR 291 
19/03/19
di seguito riportate

https://smartvillages.informatika.uni-mb.si/language/en/smartness/

Intervista da svolgere in momenti diversi per target diversi 

https://www.businessmodelcanvas.it/wp-content/uploads/Business-Model-Canvas.jpg
https://smartvillages.informatika.uni-mb.si/language/en/smartness/


Attività Chiave Innovation Lab

1.A Ambasciata Agenda Digitale
Attività previste a titolo orientativo:
a) organizzazione di eventi, incontri e sessioni informative per favorire l'innovazione e la
trasformazione digitale del territorio, su temi quali Open Data, aggiornamenti normativi nazionali
e regionali, nuove tecnologie del digitale, ecc;
b) organizzazione di seminari di approfondimento su tematiche ICT;
c) creazione di specifici workshop sulle tematiche dell’innovazione e del digitale;
d) sviluppo di percorsi tesi ad accrescere le competenze trasversali (soft skills) favorite dagli
strumenti e dai modelli organizzativi connessi alle tecnologie del digitale;
e) organizzazione di iniziative finalizzate a favorire la trasferibilità dell'innovazione digitale;
f) attività di dissemination mirata al rafforzamento delle competenze digitali delle imprese e degli
EE.LL. del territorio e alla diffusione delle conoscenze in merito ai processi di Digital
Transformation (nella PA e nelle imprese) e al Change Management anche in collaborazione con
enti ed istituzioni europee e nazionali (es. servizi, ecosistemi, infrastrutture fisiche e immateriali,
ecc).
Nell’ambito e per la durata del progetto, dovrà essere garantito un numero minimo di 10 incontri informativi 
a
cadenza periodica sui temi dell’Innovazione Digitale e dell’Innovazione Sociale. Dovranno, inoltre, essere
organizzati 6 seminari per la durata dell’intero progetto, dedicati alla diffusione delle tematiche e al
rafforzamento delle conoscenze in merito ai processi di Digital Transformation e al Change Management nella
PA e nelle imprese.



Attività Chiave Innovation Lab

1.B Sviluppo Open Data
Attività previste (da intendersi tutte obbligatorie):
a) diffusione della cultura e dell’utilizzo degli Open Data degli Enti Pubblici verso cittadini e imprese;
b) pubblicazione di dati aperti e facilmente accessibili secondo gli standard di metadatazione definiti
dall’Agenzia per l'Italia Digitale (profilo nazionale dei metadati DCAT-AP_IT) e coerentemente con
le regole e gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale ed europeo (DCAT e
DCAT-AP);
c) attività volte a garantire la fruibilità del dato (es. progetti pilota che consentano agli sviluppatori il
libero accesso e riuso di un certo numero di dataset).
d) sviluppo di applicazioni e servizi capaci di sfruttare e valorizzare il patrimonio informativo pubblico
in possesso delle PA, o produzione di data set di Open Data significativi. A titolo orientativo, tali
attività potranno riguardare:
- l’ideazione di app/chatbot, con particolare focus sull'ambito sanità e sociale;
- sviluppo di strumenti di data visualization a supporto del decision-making.

In tale contesto, dovrà essere garantita la pubblicazione di almeno un dataset ogni 3 mesi per la durata del
progetto
Dovranno, inoltre, essere realizzate, per la durata del progetto, un minimo di 5 applicazioni all’anno (web
app/mobile app, chatbot/webbot) testate e funzionanti che non siano state mai ingegnerizzate prima e un
minimo di 5 infografiche all’anno (con le tecniche di data visualization)



Metriche

BMC Centri P3@ Palestre Digitali a supporto delle Smart Villages

https://smartvillages.informatika.uni-mb.si/language/en/smartness/

Intervista da svolgere in momenti diversi per target diversi 

Promotore di 
utilizzo e 
generazione degli 
Open Data

Open Gov –
Innovation
Spazio di 
Aggregazione
Acculturazione 
Digitale
Laboratorio di 
Making

Banda Larga

Comunità
Appartenenza
Partecipazione
Motivazione
Coinvolgimento
Eventi
Cultura – LEGO e LSP

MPMI, StartUp e 
Professionisti

PA, Enti Locali, 
Policy Maker 

Scuole (Dalle 
Primarie alle 
Superiori)

Famiglie, 
Giovani ed Anziani, 

Associazioni

Luogo Fisico
Social
Chat
Sito Web - IL
Dirette Streaming
Videochiamate
App - Infografiche

Spazio fisico :
- Laboratori Mini 
FABLAB
- Luogo di 
diminuzione Digital 
Divide
- Banda Larga

PA e Comuni
Consorzio BIM

Associazioni 
Digitale

Professionisti
Specialisti

FABLAB e la sua 
Community

Punto 2 Art. 5 DGR 
291 19/03/19
di seguito 
riportato

https://www.businessmodelcanvas.it/wp-content/uploads/Business-Model-Canvas.jpg
https://smartvillages.informatika.uni-mb.si/language/en/smartness/


Attività Chiave Innovation Lab

2. Centri P3@ - Palestre Digitali
Punto pubblico di accesso sul territorio regionale con finalità di acculturazione digitale ed assistenza su servizi digitali, che assume, ai fini del 
presente bando, una duplice declinazione:
a) se già attivato sul territorio regionale (Centro P3@) è finalizzato all’accesso, all’acculturazione e all’assistenza al “mondo digitale” a favore 
di soggetti in condizione di Digital Divide, e si candida ad assumere la definizione di Palestra Digitale, di cui al punto successivo. La lista dei 
Comuni in cui sono presenti Centri P3@ è disponibile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/p3-
centri-finanziati;
b) in caso di nuova costituzione (già configurato come Palestra Digitale) identifica uno spazio pubblico in cui vengono erogati servizi per 
l’inclusione digitale, che abbia formalmente avviato un rapporto collaborativo con altri centri in una logica a rete per lo scambio reciproco di 
dati/esperienze/servizi nonché per promuovere/attivare esperienze di Social Innovation, volte all’alfabetizzazione e all’inclusione digitale, 
nell’interesse di cittadini/imprese.

All’interno dei Centri P3@ - Palestre Digitali dovranno essere svolte a titolo esemplificativo:
a) iniziative di acculturazione digitale rivolte all’impresa, ai cittadini e alla PA;
b) diffusione della cultura della co-progettazione e del co-design dei servizi;
c) attività finalizzate alla produzione e diffusione di applicazioni, dimostrazioni pilota, piattaforme
collaborative e infografiche in linea con l’attività degli InnovationLab;
d) diffusione della cultura e dell’utilizzo degli Open Data degli Enti Pubblici verso cittadini e imprese;
e) sviluppo e disseminazione di best practices innovative tra operatori pubblici e privati;
f) realizzazione di laboratori formativi in materia di innovazione e digitale.

Tali strutture dovranno prevedere:
- almeno n. 3 postazioni con riferimento ai Comuni con popolazione fino a n. 5.000 abitanti;
- almeno n. 4 postazioni per ogni singola struttura con riferimento ai Comuni con popolazione oltre i n. 5.000
abitanti.



Metriche

BMC Formazione Formatori – I Giovani come beneficiari

- n. persone coinvolte - n. partecipanti agli eventi
- n. persone che hanno aderito alle associazioni animatrici

Formazione 
Making
Coding
Imprenditoriale

Tecnologie

Luogo 
Interscambio

Testare le proprie 
idee

Piattaforma di 
esperienze

Comunità
Appartenenza
Partecipazione
Motivazione
Coinvolgimento
Eventi
Cultura – LEGO e LSP Giovani

Luogo Fisico
Social
Chat
Sito Web - IL
Dirette Streaming
Videochiamate
App - Infografiche

Innovation Lab
Centri P3@ -
Palestre Digitali

Mini FabLab

PA e Comuni
Consorzio BIM

Associazioni 
Digitale

Professionisti
Specialisti

FABLAB e la sua 
Community

Animazione

Formazione

Community 
Manager

https://www.businessmodelcanvas.it/wp-content/uploads/Business-Model-Canvas.jpg


Metriche

BMC Formazione Formatori – I Giovani come Driver

- n. di progetti originali prodotti - n. di eventi animati dai giovani

Open Innovation
Talenti
Soluzioni
Servizi Innovativi
Servizi Digitali
Competenze

Open Innovation
Competenze Digitali
Partecipazione attiva

Animazione e 
Formazione (Docenti e 
Studenti)

Comunità
Appartenenza
Partecipazione
Motivazione
Coinvolgimento
Eventi
Cultura – LEGO e LSP

MPMI e 
Professionisti
StartUp

PA, Enti Locali, 
Policy Maker 

Scuole (Dalle 
Primarie alle 
Superiori)

Famiglie e Anziani 

Associazioni

Luogo Fisico
Social
Chat
Sito Web - IL
Dirette Streaming
Videochiamate
App - Infografiche

PA e Comuni
Consorzio BIM

Associazioni 
Digitale

Professionisti
Specialisti

FABLAB e la sua 
Community

Punto 2 Art. 5 DGR 
291 19/03/19
di seguito 
riportato

Strumenti dei

Mini FabLab

Competenze Smart 
acquisite

https://www.businessmodelcanvas.it/wp-content/uploads/Business-Model-Canvas.jpg


Metriche

BMC Scuole – Innovation Lab e Centri P3@ - Palestre Digitali

Animazione
Formazione 
Docenti

Luoghi di 
sperimentazione

Luoghi di analisi di 
contesto

Studenti di 
materie 
Scientifiche STEAM

Comunità
Appartenenza
Partecipazione
Motivazione
Coinvolgimento
Eventi
Cultura – LEGO e LSP

Scuole PRIMARIE

Scuole MEDIE

Scuole SUPERIORI

Università

Luogo Fisico
Social
Chat
Sito Web - IL
Dirette Streaming
Videochiamate
App - Infografiche

PA e Comuni
Consorzio BIM

Associazioni 
Digitale

Professionisti
Specialisti

FABLAB e la sua 
Community

GIOVANI

Strumenti dei
Mini FabLab

Competenze Smart 
acquisite

Animazione

Formazione

Eventi

- n. di scuole coinvolte - n. di eventi presso le scuole
- n. di docenti coinvolti - n. di studenti coinvolti
- n. di formatori attivati - n. di ore erogate
- n. di citazioni sulle pubblicazioni o seminari Universitari

https://www.businessmodelcanvas.it/wp-content/uploads/Business-Model-Canvas.jpg


Metriche

BMC GI e MPMI – Innovation Lab e Centri P3@ - Palestre Digitali

Partecipazione
Eventi
Cultura Digitale
Lego Serious Play
Agile – SCUM
Thinkering

Gi e MPMI 

Luogo Fisico
Social
Chat
Sito Web
Dirette Streaming
Videochiamate
App - Infografiche

Associazioni

FABLAB e LEGO

Giovani

Rete Professionisti

PA e Comuni
Consorzio BIM

Associazioni 
Digitale

Professionisti
Specialisti

FABLAB e la sua 
Community

Know How

Capacità di fare 
rete

R&D

Open Innovation
Open Data
Infografiche ed App

Talenti
Soluzioni
Servizi Innovativi e Digitali
Competenze

StartUp da incontrare e 
incubare

Workshop seminari 
Tecnico specialistici

Sale conferenze
Metodologie innovative

- n. di aziende coinvolte - n. di eventi presso le imprese
- n. di Progetti R&D attivati - n. di dipendenti coinvolti
- n. di formatori attivati - n. di ore Formazione erogate
- n. eventi presso gli spazi - n. Dataset, Infografiche consultate
- n. di App ed Api fruite

https://www.businessmodelcanvas.it/wp-content/uploads/Business-Model-Canvas.jpg


Metriche

BMC PA, ENTI LOCALI, Decisori Locali, SmartWorkers PA

https://smartvillages.informatika.uni-mb.si/language/en/smartness/

Intervista da svolgere in momenti diversi per target diversi 

Promotore di utilizzo e 
generazione degli Open 
Data

Infografiche, API e APP
Open Gov – Innovation
Spazio di Aggregazione
Acculturazione Digitale
Laboratorio di Making

Dialogo ed incontro – co-
progettazione servizi con 
i cittadini

Luogo ispirante

Banda Larga

Comunità
Appartenenza
Partecipazione
Motivazione
Coinvolgimento
Eventi
Cultura – LEGO e LSP PA, Enti Locali, 

Policy Maker 

Luogo Fisico
Social
Chat
Sito Web - IL
Dirette Streaming
Videochiamate
App - Infografiche

Spazio fisico :
- Agorà
- Luogo di 

diminuzione 
Digital Divide

- Banda Larga

PA e Comuni
Consorzio BIM

Associazioni 
Digitale

Professionisti
Specialisti

FABLAB e la sua 
Community

Diventare più 
Community 
manager che 
Burocrati

https://www.businessmodelcanvas.it/wp-content/uploads/Business-Model-Canvas.jpg
https://smartvillages.informatika.uni-mb.si/language/en/smartness/


Metriche

BMC Professionisti Coworkers e StartUp - Innovation Lab e Centri P3@ -

Palestre Digitali

Partecipazione
Eventi
Cultura Digitale
Lego Serious Play
Agile – SCUM
Thinkering

Professionisti
Coworkers e StartUp

Luogo Fisico
Social
Chat
Sito Web
Dirette Streaming
Videochiamate
App - Infografiche

Uffici

Spazi Comuni

Banda Larga

Eventi

PA e Comuni
Consorzio BIM

Associazioni 
Digitale

Professionisti
Specialisti

FABLAB e la sua 
Community

Eventi

Formazione

Assistenza Specialistica

Open Innovation
Open Data
Infografiche ed App

Soluzioni
Servizi Innovativi e Digitali
Competenze

StartUp da incontrare
Collaborazioni

Workshop seminari 
Tecnico specialistici

Sale conferenze
Metodologie innovative

- n. di Persone Ospitate - n. di eventi creati insieme
- n. di Progetti affiancamento attivati - n. di persone coinvolte
- n. di formatori attivati in sinergia - n. di ore Formazione erogate
- n. servizi usufruiti - n. Dataset, Infografiche consultate
- n. di App ed Api fruite - n. di progetti sviluppati in sinergia

https://www.businessmodelcanvas.it/wp-content/uploads/Business-Model-Canvas.jpg


Metriche

BMC
Famiglie, Giovani e Anziani – Innovation Lab e Centri P3@ -

Palestre Digitali

Luogo di incontro
• nel quale curiosare
• che propone delle 

attività
• per conoscere persone
• dove trovare nuove 

motivazioni
• dove condividere 

conoscenze
• dove giocare insieme 

ai Lego quando piove
• dove prototipare

• Accedere ai servizio 
digitali della PA

• Conoscere gli stessi

Comunità
Appartenenza
Partecipazione
Motivazione
Coinvolgimento
Eventi
Cultura – LEGO e LSP Famiglie, 

Giovani ed Anziani 

Luogo Fisico
Social
Chat
Sito Web - IL
Dirette Streaming
Videochiamate
App - Infografiche

Spazio fisico :
- Laboratori Mini 

FABLAB
- Luogo di 

diminuzione Digital 
Divide

- Banda Larga
- LEGO

PA e Comuni
Consorzio BIM

Associazioni 
Digitale

Professionisti
Specialisti

FABLAB e la sua 
Community

Eventi

Aperture fuori 
orario

Laboratori specifici

- n. di Persone Ospitate - n. di eventi creati
- n. di Persone partecipanti eventi - n. di Comunità create
- n. servizi usufruiti

https://www.businessmodelcanvas.it/wp-content/uploads/Business-Model-Canvas.jpg


Metriche

BMC Associazioni – Innovation Lab e Centri P3@ - Palestre Digitali

Luogo 
di incontro
• che propone delle 

attività
• per conoscere 

persone
• avere visibilità

Comunità
Appartenenza
Partecipazione
Motivazione
Coinvolgimento
Eventi
Cultura – LEGO e LSP Associazioni

Luogo Fisico
Social
Chat
Sito Web - IL
Dirette Streaming
Videochiamate
App - Infografiche

Spazio fisico :
- Laboratori Mini 

FABLAB
- Luogo di 

Aggregazione e di 
ritrovo

- Banda Larga
- LEGO

PA e Comuni
Consorzio BIM

Associazioni 
Digitale

Professionisti
Specialisti

FABLAB e la sua 
Community

Eventi

Aperture fuori 
orario

Laboratori specifici

- n. di Persone Ospitate - n. di eventi creati
- n. di Persone partecipanti eventi - n. di Comunità create
- n. servizi usufruiti -n. Assoc. Ospitate

https://www.businessmodelcanvas.it/wp-content/uploads/Business-Model-Canvas.jpg


Lo spazio dell’Innovation Lab

300 mq con wifi free a 100 mb
Mini FabLab (presente anche nei Centri P3@)
Spazio Co-smart working
Agorà della partecipazione
Luoghi di sperimentazione immersiva sugli OPENDATA ed 
INFOGRAFICHE
Sala conferenze
Ispirato ai principi della Lego House di Billund (Luoghi di ritrovo per le 
famiglie per giocare ai lego) ed al Rinascimento Italiano (presente 
anche nei Centri P3@)

Orario apertura in orari di ufficio, disponibilità all’apertura in 
altri orari su richiesta delle Associazioni ad uso gratuito



Open Data
Generazione:Dataset, Infografiche ed App

1, SmartCitizen, rilevazione Polveri sottili e Meteo diffuso

2, Mobilità (Best Practice POLIEDRA-POLIMI es. https://www.sharingmi.it/)
/flussi migratori e turistici

3, Sostenibità (es. Legno come nuovo materiale rinnovabile)/Ecologia/Sanità

4, Ambiente (Economia Circolare e rifiuti)/ Bio diversità/Sentieristica

5, Eventi sul territorio: Culturali, Fieristici, Eno-Gastronomici e SPORTIVI

6, Turismo (tracciare e mappare l'offerta) Mondiali 2021 e Olimpiadi 2026 
Utente finale: Bike, Escursionista, Sportivo

HACKATON SU OPEN DATA con il Polo Tecnologico di Pordenone 
https://www.anci.fvg.it/HackFVG/LA-DUE-GIORNI-DI-HACKFVG

https://www.sharingmi.it/
https://www.anci.fvg.it/HackFVG/LA-DUE-GIORNI-DI-HACKFVG


Servizi proposti per segmento (il ruolo dell’Innovation Lab) 

I Giovani, driver del cambiamento e della sostenibilità demografica

I giovani delle superiori e università saranno i driver del progetto di animazione, per poter 
coinvolgere le scuole, le PMI (con i loro progetti e gli interscambi attivati) e le associazioni del 
territorio animandole in un percorso di crescita ed acculturazione:

- Percorso formativo in Imprenditorialità
- Valorizzazione delle loro idee progettuali

- Acquisti Materiali, Fiere Nazionali ed Estere (finanz. Dalle PMI)

- Insegnargli a valorizzarle:
. gestione dei costi
. gestione di viaggi, fiere e momenti di incontro

- Creare eventi presso le scuole e luoghi ricreativi



Servizi proposti per segmento (il ruolo dell’Innovation Lab) 
Gi e MPMI

- Un luogo dove trovare talenti e collaborazioni

- Un luogo dove arricchirsi

- Un luogo capace di parlare la loro stessa lingua

- Un luogo dove poter trovare una spazio utile al dialogo, per staccare o 
semplicemente per sperimentare

- Un luogo formativo, con laboratori di Thinkering, Sprint Design e LEGO SP

- Un luogo dover trovare affidabili dati per valutare potenziali mercati ed 
opportunità 



Servizi proposti per segmento (il ruolo dell’Innovation Lab) 
SMART WORKER Pubblica amministrazione

- Creare uno spazio stimolante e vivido

- Capace di costruire strumenti di valutazione sugli OpenData che aumentino il 
sapere di queste risorse

- Un luogo ricco di eventi che veda queste persone protagoniste e coinvolte 
attivamente

- Un luogo in grado di favorire il loro ruolo di Community Manager: attori capaci 
di alimentare un processo di partecipazione, sempre meno meri burocrati

- Un luogo dive si possa dialogare con il cittadino pro-attivo per migliorare la PA 
con percorsi strutturati



Servizi proposti per segmento (il ruolo dell’Innovation Lab) 
Autonimi, Liberi Professionisti, Talenti, Start-Up e Co-workers

- Un luogo stimolante dove favorire il dialogo, l’innovazione e la creazione di 

nuovi modelli di Busioness basati sulla Data Driven Economy del Mercato Digitale

- Un luogo formativo e ricco di eventi, momenti di incontro e networking multi 
segmentato

- Un luogo dove poter testare segmenti cliente e parlare con potenziali clienti o 
target cliente



Servizi proposti per segmento (il ruolo dell’Innovation
Lab) Scuole

Fornire competenze innovative, luoghi di incontro e di crescita per gli 
insegnanti, momenti di formazione e di didattica rivolta agli studenti
Luogo che sarà coerente con i principi del Coderdojo e del movimento 
degli insegnanti di Edumakers.eu

Organizzazione di Eventi: Olimpiadi di Robotiche e Robocup con 
l’Università LA SAPIENZA



Servizi proposti per segmento (il ruolo dell’Innovation Lab) 
Famiglie, Anziani e Giovani, Associazioni un nuovo luogo di 
incontro

Verranno attivati eventi di Repair caffè o corsi di Coding specifici, laboratori 
didattici

I giovani e le persone più anziane potranno trovarsi in momenti informali per 
crescere e scambiarsi competenze, tecnico, artigianali e digitali

Luogo di incontro, scoperta, animazione, crescita genitoriale, Lego House, 
laboratori scientifici, Montessori



Servizio proposto per segmento (il ruolo dei Centri P3@ -
Palestre Digitali)

- Mini Fablab riconosciuto dal MIT di Boston

- Animato dalle numerose Associazioni Digitali nate sul territorio

- Luogo di incontro intergenerazionale e scambio competenze dell’artigianato e artigianato 
digitale

- Luogo per eventi: es. Robocup in collaborazione con Università

- Punti di informazione per la Cittadinanza Digitale

Orario apertura in orari di ufficio, disponibilità all’apertura in altri orari su richiesta delle 
Associazioni ad uso gratuito



Eventi ed animazione

Workshop
Hackathon
Laboratori
Repair Caffè
Formazione Genitoriale e Confronto inteergenerazionale
Seminari Universitari

I contenuti sono quelli legati alla Digital & Social Innovation, Lean Thinking, Open-Gov e 
Open Innovation, Thinkering e Basi di Coding, Industry 4.0



Sostenibilità post bando

I locali saranno quelli già presenti presso…
Abbonamento accesso eventi, laboratori attività
Abbonamento accesso OpenData
Servizi di Data Analysis e Statistica
Servizi Coworking e Affitto Spazi e materiali per Riunioni e workshop
Acquisto biglietti ad eventi specialistici (workshop)
Summer Camp per le famiglie
Assistenza allo studio e corsi per ragazzi



E molto altro! 
Segui la nostra storia e le nostre 
iniziative, rimaniamo in contatto!

https://www.facebook.com/FabLabBelluno/
https://www.linkedin.com/in/michele-verdolini-0b74103b/
https://twitter.com/fablabimpresa
https://www.instagram.com/fablabelluno/


GRAZIE!

Michele Verdolini
3346646162
fablab@centroconsorzi.it


