INNOVATION
LAB
COS’È
L’Innovation Lab di Schio nasce nel
contesto del progetto AVATAR.
Si tratta di uno spazio innovativo a
disposizione dei cittadini. L’innovation
Lab, insieme alle 11 palestre digitali
dell’Alto Vicentino, ospita eventi,
hackaton e laboratori su sviluppo digitale,
Agenda Digitale Regionale, e-democracy,
change management e Open Data.

DOV’È
L’Innovation Lab si trova
presso il Faber Box di
un
edificio
Schio,
innovativo ed antisismico di
complessivi 20.000 m3, che
gode di spazi idonei alla
realizzazione di tantissime
attività, grazie ai suoi
ambienti
ampi
ed
attrezzati:
o La sala principale di 272
m², cablata a fibra ottica
con 12 postazioni
o Digi Box di 40 m², con 10
postazioni cablate destinate a formazioni e
workshop per l'acculturazione digitale
o Learning Box, per lo
svolgimento di laboratori
e percorsi formativi

AVATAR
Il progetto AVATAR Alto Vicentino
Alleanza Territoriale per Azioni in Rete,
un progetto che punta allo sviluppo della
cultura digitale e di nuovi servizi
tecnologici per cittadini, imprese, enti e
pubblica amministrazione

SERVIZI
L’accesso all’Innovation Lab è libero
ed offre i seguenti servizi:
o
o
o
o

corner informativo su temi digitali
punto assistenza per pratiche online

incontri e eventi sullo sviluppo digitale

animazione digitale per bambini ed anziani
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INNOVATION LAB
IL MONDO IN DIGITALE
Innovation Lab è…
• …un hub titolato ad offrire servizi innovativi per lo sviluppo delle comunità
• …un laboratorio di innovazione aperta, un luogo di incontro e di partecipazione
attiva, dove si vuole favorire un approccio partecipato alla creazione,
ammodernamento e diffusione di servizi pubblici digitali e l’utilizzo e analisi degli
Open Data (dataset pubblici) per accrescere la quantità e migliorare la qualità delle
informazioni e i servizi per i cittadini e per le imprese
• …un polo di intermediazione tra istanze/proposte/iniziative espresse dal
territorio in tema di innovazione e la loro concreta attuazione
• …un laboratorio di co-progettazione e co-produzione di servizi, che prevede il
coinvolgimento attivo di tutti i soggetti attivi nel territorio, in un’ottica di
collaborazione tra pubblico e privato
• …un luogo abilitato ad ospitare postazioni di lavoro in modalità di co-working e
di smart working, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in
modo flessibile e all’avanguardia
• …Ambasciata dell’Agenda Digitale in diretto contatto con l’Amministrazione
Regionale
• …un luogo di sviluppo e promozione Open Data
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