COMUNICATO STAMPA
La digitalizzazione del Veneto passa da Belluno: evento aperto a
tutti lunedì 08 novembre
La Giunta Regionale del Veneto ha avviato il percorso di aggiornamento dell'Agenda Digitale
del Veneto 2025 e, per far emergere idee, proposte e soluzioni sono stati organizzati 9
webinar tematici sul territorio.
“ADV2025” è documento programmatico sottoscritto dalla Regione Veneto con cui viene
definito e orientato l’impegno strategico nella promozione dell’economia digitale nella
Regione.
Uno di questi importanti incontri di confronto e dialogo con il territorio si svolgerà in diretta
dall’InnovationLab Dolomiti di Belluno il prossimo 08 novembre, online a partire dalle ore
10.30.
Tra i relatori Francesco Calzavara - Assessore all’Agenda Digitale Regione del Veneto -,
Gianpaolo Bottacin, - Assessore all’Ambiente, Clima e Protezione Civile Regione del Veneto
- e Marco Staunovo Polacco, Presidente del Consorzio BIM Piave di Belluno, ente capofila
del progetto InnovationLab Dolomiti.
Dopo una presentazione in plenaria, seguiranno gli approfondimenti dei tavoli di lavoro con
la partecipazione di relatori di rilievo.
Il Presidente del Consorzio Bim Piave di Belluno ricorda l'importanza che riveste la
trasformazione digitale: “La provincia di Belluno è un’area soggetta allo spopolamento e la
disparità digitale è uno dei fattori che favorisce il venir meno di opportunità di crescita.
L’accesso alla tecnologia deve essere un veicolo per aiutare la popolazione e incrementarne
le possibilità sul mercato del lavoro”.
“Soprattutto in questo ultimo anno e mezzo abbiamo capito l’importanza e il contributo che
possono dare la tecnologia e il digitale alle nostre vite, nel nostro lavoro, alle nostre
imprese”, ha dichiarato Calzavara in occasione dell'avvio del ciclo di incontri, «grazie alla
nuova Agenda Digitale del Veneto 2025 intendiamo mettere a sistema il know how e le
competenze acquisite per far crescere la nostra Regione. Penso a servizi digitali più facili e
sicuri, più integrati tra loro, per rendere il nostro territorio più attrattivo anche in termini
turistici. Ma anche un Veneto più sostenibile e più orientato all’economia circolare, capace di
sfruttare in maniera intelligente i dati per creare valore».
"L'Assessore Bottacin sottolinea l'attualità dei temi sul tavolo dell'evento di lunedì 8
novembre: “l'ambiente e l'innovazione digitale sono argomenti fondanti nell'evoluzione
sociale, devono essere necessariamente al centro di discussioni e di interventi concreti,
innanzitutto con l'importante obiettivo di contrastare lo spopolamento della montagna.
Ma non solo, questa occasione di incontro ci permetterà di comprendere al meglio quali
strumenti il digitale possa mettere al servizio della gestione ambientale e della sicurezza del
territorio”.
Il tema dell'evento, gratuito e aperto a tutti, è: “Il ruolo del digitale nella gestione ambientale
e territoriale”. Si potrà seguirlo in collegamento attraverso la piattaforma Zoom, sul sito

www.innovationlabdolomiti.it si trovano le informazioni e il link per partecipare, per
informazioni scrivere a innovationlabdolomiti@consorziobimpiave.bl.it

