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L’importanza di collaborare: il Comune di Valdagno si
impegna per un territorio più digitale
Il fare rete nell'Alto Vicentino è da decenni un impegno concreto che vede in campo i
comuni di Valdagno, Schio e Thiene, insieme agli altri, su molteplici settori.
Dopo i nuovi sbocchi di integrazione geografico viabilistica tra i territori con la grande
operazione Schio-Valdagno Pass, in questi anni abbiamo affrontato assieme diversi
temi importanti, tra i quali lo sviluppo produttivo dell'area vasta, l'offerta formativa e
dell'orientamento per gli studenti e la maggiore sostenibilità di alcuni sistemi come
quello dei trasporti e del traffico di mezzi pesanti. Ovviamente, oltre alla condivisione
di politiche culturali e di azioni sul fronte delle società partecipate.
Ora, con Avatar, aggiungiamo un nuovo tassello a questo impegno, facendo tesoro
anche di quanto appreso nel durissimo stress test rappresentato dalla pandemia. Il
lockdown e le misure di contenimento del contagio ci hanno resi palesi alcuni limiti
che affliggono da sempre non solo i nostri territori, ma anche le nostre stesse
istituzioni: limiti negli strumenti tecnologici e nelle competenze digitali. Ci siamo
dovuti adattare, e di punto in bianco accelerare come non mai il passaggio di quasi
tutti i servizi e le modalità operative al digitale. Basti pensare a come ha inciso su
tante Amministrazioni il ricorso allo "smart working", tra esempi virtuosi e criticità
colossali.
Tra i partner di Avatar, Valdagno si sta occupando di tre settori cardine in tema di
azioni di rete: il socio-sanitario, la scuola e il terzo settore. Tutti si sono confrontati
nell'ultimo anno e mezzo con diversi gaps tecnologici mano a mano che si
presentavano, in primis fin da subito con la difficoltà di avere in dotazione in tempi
brevi la strumentazione necessaria a garantire efficienza e risparmio di tempo per
l'utente e le Amministrazioni. Siamo entrati così in una vera e propria corsa nella
quale il far rete risulta davvero il modus operandi indispensabile; vogliamo arrivare
quindi ad un Alto Vicentino più digitale nel più breve tempo possibile, per agire con
politiche di area vasta, per costituire un grande bacino di pensiero e di dibattito e per
programmare economie di scala.
Si tratta di una sfida che, insieme, facendo rete, possiamo affrontare.
Sindaco Giancarlo Giuseppe Acerbi

DA NON PERDERE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI
DATI INDUSTRIALI
Un seminario dedicato alle imprese riguardo la gestione
e l'organizzazione dei dati industriali. L'incontro verterà
sulla necessità di integrare i dati, le difficoltà a farlo e le
possibili soluzioni.
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QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI
DIGITALI DEI CITTADINI
Il nuovo questionario di rilevazione dei fabbisogni digitali
dei cittadini ha come obiettivo quello di raccogliere le
loro necessità, in modo da offrire nuove attività e
opportunità di formazione e aggiornamento in linea con
le loro reali esigenze.
COMPILA QUI

OPEN DATA, IL SECONDO
INCONTRO DI DIGITALIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
I partecipanti del progetto Cittadini Giornalisti Digitali
raccontano tramite un articolo il secondo incontro di
formazione dedicato alla Pubblica Amministrazione in
tema Open Data.
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OPEN DATA, IL TERZO INCONTRO
DI DIGITALIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
I partecipanti del progetto Cittadini Giornalisti Digitali
raccontano tramite un articolo il terzo e ultimo incontro
di formazione dedicato alla Pubblica amministrazione in
tema Open Data
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CONCLUSIONE DEL CORSO
FORMATIVO SULL'UTILIZZO DELLO
SMARTPHONE
Si è concluso con grande successo il corso dedicato ad
adulti e anziani con scarse o nulle conoscenze
nell'utilizzo dello smatphone, volto a garantire una
conoscenza base dello strumento digitale.
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AZIONI IN CANTIERE

Corsi di base per
l'utilizzo del
computer

Servizi cloud
opensource per le
realtà più piccole

Approfondimenti
sull'uso dei
software
opensource

Corsi su Intelligenza
artificiale, robotica e
servizi satellitari alla
portata di tutti

Seminari sulla
Digital
transformation per
imprese, Pubblica
Amministrazione e
terzo settore

...e molte altre
iniziative!
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