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Sindaco del Comune di Jesolo - Valerio Zoggia 

Angelica C.: Pensa sia stato importante investire risorse per migliorare le competenze digitali dei cittadini di 
Jesolo? 

Sindaco V. Zoggia: Sicuramente non importante, ma importantissimo, perché il mondo sta andando in 
questa direzione, infatti voi ragazzi, non solo voi che siete qui oggi ma i ragazzi della vostra età in generale, 
usate già una parte del vostro tempo per migliorare questo aspetto, che rappresenta il vostro futuro.  

Giovanni: Come mai avete scelto di realizzare la palestra digitale presso il Centro per la terza età “Sandro 
Pertini”? 

Sindaco V. Zoggia: Direi che è stata una scelta obbligata, in quanto già il Centro Pertini ha una sua aula 
dedicata a questo scopi, quindi anziché investire e sprecare risorse per allestire altri luoghi, per ora, perché 
poi l’intenzione è di diffonderle (le palestre digitali) in altre zone della nostra Città, abbiamo scelto questo 
luogo già adibito a questa funzione, sempre più richiesta dai nostri cittadini. 

Matteo Fummo: Sono tanti i cittadini che hanno seguito i corsi organizzati nella palestra digitale di Jesolo? 

Sindaco V. Zoggia: mi sono informato, visto che sapevo che l’intervista di oggi riguardava questo aspetto, 
sono circa un centinaio le persone che si recano al Centro Pertini (e frequentano anche la palestra digitale). 
C’è solo un piccolo lato negativo, che queste persone sono sempre più o meno le stesse, facciamo fatica a 
incrementare (questo numero), anche perché il Centro è frequentato soprattutto da persone che hanno 
una certa età perciò bisogna abituare le persone, anche di età inferiore, a frequentare questo posto che è 
adatto a questo tipo di attività. 

Cora: Se il progetto potesse essere riproposto anche l’anno prossimo, cosa vorrebbe migliorare o 
potenziare? 

Sindaco V. Zoggia: come ho già anticipato prima l’ideale sarebbe potenziare il progetto, (posizionando le 
palestre digitali) non solo al Centro Pertini, ma anche in altri luoghi della Città. Attualmente nell’aula che 
abbiamo a disposizione ci sono quattro postazioni PC con un solo operatore (animatore juniores), quindi 
bisognerebbe aumentare le postazioni, ma anche aggiungere qualche operatore in più, per affiancare con 
pazienza le persone che frequentano il Centro e guidarle all’uso dei dispositivi presenti nell’aula. 

 

Sindaco del Comune di San Donà di Piave - Andrea Cereser 

Aurora: Buongiorno, signor sindaco, il comune di San Donà di Piave è il capofila di questo progetto, che ha 

coinvolto 17 comuni del Veneto Orientale. Qual è stato il vostro ruolo? 

Sindaco A. Cereser: da diversi anni i Comuni della Venezia Orientale, che comprendono anche Jesolo, 
hanno l’abitudine di trovarsi quasi una volta alla settimana come sindaci. Abbiamo fatto questa proposta ai 
colleghi e abbiamo individuato un soggetto privato, che è quello che ci ospita (CrunchLab ex FabLab San 
Donà di Piave), per poter presentare la domanda (al bando per Innovation Lab della Regione Veneto), che ci 
ha visti vincitori in regione. 
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Emma P.: Ritiene che questo progetto destinato principalmente ai cittadini over 60, sia stato utile? Come 

Amministrazione comunale ricevete richieste in tal senso dai cittadini di questa fascia d’età? 

Sindaco A. Cereser: assolutamente utile, anche perché una buona parte degli over 60, ma anche un po' più 
giovani non sono dei nativi digitali quindi (per loro) conoscere l’uso dello strumento, intendo proprio quello 
che si tocca, il telefonino, il computer ecce cc, ma anche di quello che viaggia dentro questi strumenti e 
quindi i programmi, che consentono di accedere ai servizi, ad esempio quelli del Municipio, in questo 
momento è indispensabile. 

Emma P.: Ci sono altre categorie di cittadini che dovrebbero essere coinvolte in futuro in progetti di questo 

tipo per migliorare le proprie competenze digitali? 

Sindaco A. Cereser: certo che sì, oggi si parla di analfabeti digitali, e sono molti, che ancora non sanno usare 
questi strumenti e tutte le loro potenzialità e quindi, se vogliamo includere anche queste persone nella 
comunità digitale dobbiamo continuare questa attività e quest’opera. 

Emma O.: Cosa pensa della scelta di aver selezionato gli animatori juniores tra i giovanissimi studenti delle 

scuole superiori di San Donà e Portogruaro? 

Sindaco A. Cereser: una scelta felicissima e sono contento sia stata fatta, intanto perché per i giovanissimi è 
naturale utilizzare certi strumenti e certi linguaggi e poi perché dà la possibilità di mettere insieme 
generazioni diverse, che hanno così la possibilità di raccontarsi e tra l’altro, tra un po', toccherà a voi… 
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