
                                                                                       

 

 

 

 

 

  
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1707 del 06/08/2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NO-PROFIT A COLLABORARE AL PROGETTO 

“INNOVATIONLAB” – POR FESR VENETO 2014-2020 AZIONE 2.3.1 

 
 

Premessa e oggetto dell’avviso 

Il Comune di Venezia, intende partecipare al bando POR FESR Azione 2.3.1 "Bando per la 
costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network Centri P3@- 
Palestre Digitali e alla diffusione della cultura degli Open Data" approvato con DGR 291/2019 

con scadenza 19/09/2019. 

Il bando richiede la costituzione di 1 InnovationLab ovvero un luogo di incontro 

istituzionale e di partecipazione attiva (PA, imprese, cittadini, università) dove individuare 

le potenzialità del territorio, creare nuove idee e produrre servizi/App in co-progettazione, 

diffondere la cultura digitale e stimolare lo sviluppo e la crescita della data economy nel 

territorio e di almeno 5 P3@/palestre digitali, punti di accesso pubblico con finalità di 

acculturazione ed assistenza al mondo digitale, nonché azioni di empowerment rivolte ai 

cittadini. 

Il Comune di Venezia, in linea con la filosofia stessa del bando e al fine di assicurare che il 

progetto, se finanziato, abbia un reale e positivo impatto sul territorio comunale, vuole 

coinvolgere i soggetti pubblici (soprattutto istituti scolastici) e privati no-profit (associazioni, 

ONG) nell’attuazione delle attività dei centri P3@/palestre digitali legate ai temi dell’agenda 

digitale, degli open data e dell’innovazione sociale. 

 A tale scopo, l’amministrazione comunale invita tutti i soggetti pubblici e privati no-profit, 

interessati alle tematiche del progetto “InnovationLab” del Comune di Venezia, a dare il 

proprio sostegno al progetto e a inviare la manifestazione di interesse a collaborare alle 

attività dei centri P3@/palestre digitali. Le attività si effettueranno solo in caso di 

approvazione del progetto. 

 

Destinatari dell’avviso 

Possono inviare la loro manifestazione di interesse i soggetti pubblici e privati no-profit 

aventi sede nel territorio comunale di Venezia, attivi nelle tematiche di interesse del progetto 

(diffusione dei temi dell’agenda digitale europea, condivisione e utilizzo di open data, 

attivazione di processi di innovazione sociale). 

Questi soggetti potranno, indicativamente, appartenere alle seguenti tipologie: 

• istituti scolastici del territorio, preferibilmente a indirizzo tecnico-informatico o che 

abbiano attivato percorsi formativi legati al mondo del digitale e dell’innovazione; 

• organizzazioni no-profit, quali ad esempio le associazioni di volontariato, attive nei 

settori di rilevanza sopra citati; 



                                                                                       

 

 

 

 

 

  
• altri soggetti pubblici interessati alle attività progettuali e ai loro esiti. 

 

 

Modalità di collaborazione 

La collaborazione al progetto sarà effettiva solo in caso di approvazione del progetto stesso. 

L’approvazione avverrà tramite decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA, 

previsto entro 120 giorni dalla data di scadenza del bando. 

A titolo indicativo, i soggetti aderenti al progetto, collaboreranno a: 

- attività di animazione e informazione presso le palestre digitali presenti nel territorio 

comunale; 

- attività di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese negli eventi e nelle iniziative di 

acculturazione digitale da svolgersi presso le palestre digitali presenti nel territorio 

comunale; 

- laboratori formativi in materia di innovazione e digitale. 

 

Si sottolinea che il presente avviso ha il mero scopo di raccogliere la disponibilità dei soggetti 

pubblici e privati no-profit a essere coinvolti nelle attività del progetto. La presentazione 

della manifestazione di interesse non fa sorgere in capo ai dichiaranti nessun diritto nei 

confronti dell’amministrazione comunale. 

 

Documentazione da presentare 

La manifestazione di interesse andrà redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 1 al 

presente avviso. La modulistica va compilata in tutte le sue parti. La documentazione andrà 

sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da scansione del documento di 

identità in corso di validità del firmatario. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, salvo proroga dell’amministrazione 

comunale, entro il giorno 09/09/2019, tramite: 

• posta elettronica certificata (PEC) o E-MAIL all’indirizzo: 

ricerca.finanziamenti@pec.comune.venezia.it 

 

La e-mail/ e-mail inviata tramite PEC dovrà avere come oggetto la dicitura: “Progetto 

InnovationLab: manifestazione di interesse a collaborare al progetto”. 

Il Comune di Venezia - Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e 

di Sviluppo - Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie si riserva, in 

ogni caso, la facoltà di coinvolgere nel progetto altri soggetti, indipendentemente dalla 

partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per finalità istituzionali o 

rilevanza territoriale (anche nel caso di adesione al progetto di Comuni contigui), potranno 

essere identificati in corso d’opera e si ritiene possano dare un proficuo contributo allo 

sviluppo delle attività progettuali.  
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Al termine della raccolta ed esame delle manifestazioni di interesse pervenute, i soggetti 

individuati saranno contattati dai referenti di progetto, tramite l’indirizzo e-mail indicato nel 

modulo di manifestazione d’interesse. 

 

Disposizioni finali 

Ai sensi Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della 

Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità 

organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, i dati raccolti 

saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della presente procedura. Si veda allegato 

2 – Informativa Dati Personali per maggiori informazioni 

Per ulteriori informazioni, gli interessati sono invitati a prendere contatto con il Comune di 

Venezia - Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo - 

Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie tramite l’indirizzo e-mail: 

politiche.comunitarie@comune.venezia.it oppure telefonando, il martedì e il giovedì al 

numero 041.2747816 dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.comune.venezia.it. 

 

 
        PER CONTO DELLA DIRIGENTE 

       Settore Ricerca Fonti di Finanziamento 
       e Politiche Comunitarie 

       Dott.ssa Paola Ravenna 
 

DIRETTORE  

Progetti Strategici, Ambientali e Politiche 
Internazionali e di Sviluppo 

avv. Marco Mastroianni 

 
 
Allegati: 

- Allegato 1: Modulo manifestazione di interesse  
- Allegato 2: Informativa Dati Personali  
 

 

Responsabile del procedimento: Isabella Marangoni 
Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: Paola Ravenna 

 

 

 
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene 
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82 
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