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Processo di scoperta imprenditoriale 
La revisione della Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3)  
 
La revisione della Strategia di Specializzazione Intelligente 
(RIS3) avviene attraverso un percorso che prevede il 
processo di scoperta imprenditoriale. Si tratta di un 
processo interattivo di cooperazione tra settore pubblico e 
settore privato durante il quale gli imprenditori, in grado di 
combinare la conoscenza scientifica, tecnologica ed 
ingegneristica con la conoscenza del mercato, producono 
e condividono con gli altri attori economici e della società, 
informazioni sui nuovi domini di attività economiche in cui 
il territorio eccelle o ha il potenziale per eccellere in futuro. 
Il risultato del processo sarà l’individuazione delle priorità 
di investimento definite traiettorie di sviluppo. 
Per la Regione Veneto questo avverrà attraverso un’azione di ascolto di tutti gli attori del territorio che 
non si limiterà alla fase attuale di aggiornamento della RIS3, ma che rimarrà nel tempo come attività 
continua di consultazione. Per iniziare il processo sono stati aperti quattro Forum di consultazione che 
corrispondono alle sfide che il Veneto dovrà governare nel prossimo futuro: 
1. Transizione digitale: negli ultimi anni il tema della digitalizzazione ha assunto un carattere di 

priorità per gli enormi cambiamenti che essa produce in tutti gli ambiti della vita moderna. Per 
mantenere e incrementare la competitività del sistema produttivo veneto è quindi fondamentale 
sfruttare appieno i vantaggi offerti dalla Transizione Digitale. 

2. Transizione verde e Crescita Blu: gli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale previsti dal 
Green Deal europeo e dall’Agenda ONU impongono, anche su scala regionale, l’adozione di 
politiche di sviluppo che prestino particolare attenzione verso le tematiche connesse alla 
transizione verde e alla crescita blu. Questa situazione offrirà nei prossimi anni al nostro territorio 
importanti opportunità di innovazione, investimento e di crescita a livello internazionale. 

3. Benessere e salute: assistenza sanitaria efficiente ed efficace, ricerca e strumentazioni medicali 
d’avanguardia, educazione ed adozione di stili di vita più sani e consapevoli sono condizioni alla 
base del benessere di ognuno di noi. In tutta Europa i pesanti e duraturi impatti della crisi 
pandemica hanno poi messo in luce la necessità di pensare ed implementare nuove soluzioni per 
rafforzare e rendere più reattivi i sistemi sanitari di fronte alle emergenze. Anche da questo ambito 
deriveranno importanti opportunità di sviluppo per il territorio regionale. 

4. Territorio e nuove competenze: il rafforzamento del tessuto economico veneto non può che 
passare attraverso l’introduzione di innovazioni volte alla valorizzazione, alla protezione e alla 
fruibilità di un patrimonio storico, culturale, artistico e naturale che ha pochi eguali al mondo. Quindi, 
disegnare le città del futuro, valorizzare il proprio patrimonio territoriale, coinvolgere i cittadini nei 
processi partecipativi sono tra le chiavi per lo sviluppo innovativo della regione utilizzando al meglio 
le potenzialità dell’intero sistema. 

In contemporanea con i forum e successivamente per tutto il periodo di programmazione la Regione 
manterrà attivo un processo di ascolto del territorio per mantenere aggiornata la Strategia ai 
cambiamenti del contesto.  
Per aggiornamenti in merito alla revisione della Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) e 
partecipare al percorso di scoperta imprenditoriale è consultabile il sito www.innoveneto.org. 
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Anap consegna 6 mezzi per il trasporto dei disabili  
 
Si è svolta stamane la cerimonia di consegna da parte di Anap – l’Associazione Nazionale Anziani e 
Pensionati di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – di sei mezzi attrezzati per il trasporto di 
disabili ad altrettante strutture sociali operative nella Marca Trevigiana deestinate a: casa di riposo 
Aita di Pieve del Grappa, Odv Accademia della Solidarietà – misericordia di Vedelago, 
Organizzazione di volontariato 
con.t.e.a. di Conegliano, 
Associazione volontari di 
protezione civile di Meduna di 
Livenza, Uildm–unione italiana lotta 
distrofia muscolare sezione di 
Treviso e Caritas di Vittorio Veneto.  
Un investimento in  solidarietà che 
si inserisce in un’ampia campagna 
di ANAP a supporto del  welfare locale. All’evento, inaugurato con la benedizione del direttore della 
Caritas diocesana di Vittorio Veneto, don Andrea Forest, sono intervenuti oltre a Oscar Bernardi e 
Fiorenzo Pastro, rispettivamente presidenti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e 
Associazione Anziani e Pensionati di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e anche regionale 
veneto, alcuni componenti dell’Assemblea provinciale associativa, i membri della giunta territoriale 
del gruppo, i referenti delle strutture beneficiare. 
“Il nostro compito – ha affermato il presidente Pastro – è di rappresentare tutelare e difendere gli 
anziani pensionati, oltre a fare le attività sindacali di varia natura e coinvolgere i nostri soci per fare 
un invecchiamento attivo. Da molti anni siamo attivi che sul fronte della solidarietà a beneficio delle 
nostre comunità locali. Alla nostra età non abbiamo la presunzione di fare progetti a lungo termine, 
ma se li facciamo in favore della collettività, dei giovani e delle persone fragili diventano a lungo 
termine. Causa questa maledetta pandemia la popolazione che ha pagato di più in termini di vite 
umane siamo stati proprio noi anziani (colgo l’occasione x ringraziare il nostro sistema sanitario che 
da quasi 2 anni è in trincea pagando, purtroppo, anche con vite umane). Nostro malgrado in questo 
periodo per motivi di sicurezza non abbiamo potuto fare tutte quelle attività sindacali che ci 
contraddistinguono: come ad esempio convegni, incontri formativi e informativi. La nostra giunta 
ANAP per non disperdere nel nulla questi due anni ha deciso, insieme al sistema Confartigianato di 
mettere a frutto le nostre risorse. Ogni Capo gruppo Anap mandamentale ha individuato, in accordo 
con la propria Associazione Confartigianato, la struttura più idonea a cui destinare il veicolo. Preciso 
che con i beneficiari abbiamo siglato un accordo decennale che prevede che i nostri soci, in caso di 
bisogno, possano loro rivolgersi per usufruire di un trasporto gratuito. Venerdì scorso 3 dicembre era 
la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità istituita dalle Nazioni Unite. La onoriamo oggi 
con un gesto concreto dedicato proprio ai disabili che in questo periodo di Covid hanno patito 
significative difficoltà. In continuità segnalo che stiamo completando anche un progetto, in 
collaborazione con l’ULSS 2 Marca Trevigiana, che si chiama “Stella Stellina alla ricerca del suono” 
promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Alto Volume, che prevede la donazione di 8 
apparecchi acustici ad altrettanti bambini appartenenti a famiglie disagiate della nostra provincia. Si 
tratta solo degli ultimi due progetti a cui ci stiamo dedicando, per certo nel corso dei mesi 
aumenteranno.” 


