
Dallo sviluppo della banda larga ai punti Internet
Così nasce l’Agenda digitale. Pronte le linee guida

IL PROGETTO

IL CONTRIBUTO DELLA GIUNTA

Sedici milioni e mezzo
per i 1.183 asili paritari
Zaia: «Un alunno negli istituti statali costa quasi il doppio»Sernagiotto: «Passera non hamai risposto alle mie lettere»

ne: «Non so quanto sia utileseguire in maniera pedissequal’andamento del mercato, mad’altra parte in un’epoca come lanostra segnata dalla crisi il lavo-ro è la prima preoccupazione. Lascuola assicura formazione ecultura, patrimonio indiscussodel singolo».Il Veneto registra una leggeraflessione degli iscritti al primoanno delle elementari: sono46.375, in calo dello 0,8%. Inva-riato il dato degli "arrivi" inprima media: a settembre sisistemeranno sui banchi dellascuola secondaria di primo gra-do in 45.327. Aumentano invecedell’1,2% gli iscritti al primo

anno delle superiori: sono42.003. Per la scuola primaria èVenezia che registra la crescitamaggiore (7.478, +1%), mentre èBelluno che registra il calo piùsignificativo (1.663, -4,6%). Ilcomune dolomitico segna però lavariazione positiva più significa-tiva per la secondaria di primogrado (+9,6% con 1.900 iscrittial primo anno), mentre il prima-to negativo va a Padova (8.211,-3,4%). A Verona il "record" perla secondaria di secondo grado(+6,1%, 7.802 iscritti in prima),a cui fa da contraltare nuovamen-te Belluno (1.729, -2,8%).
© riproduzione riservata

NORDEST

VICEPRESIDENTE Marino Zorzato

VENEZIA - Soldi e carte bollate. Assieme aglistanziamenti a favore delle scuole paritariedecisi ieri dalla giunta regionale del Veneto -ben 16 milioni e mezzo - da Palazzo Balbiarriva anche l’annuncio di un possibile ricor-so alla Corte costituzionale. Il motivo? «Manca-ta applicazione del principio di uguaglianza ditutti i cittadini, visto che, se noi non cioccupassimo del tema, troppi bambini nonavrebbero un'alternativa statale per poterfrequentare una scuola dell'infanzia», ha dettoil governatore Luca Zaia (foto). Che haribadito: «Dovrebbe essere loStato a finanziare le scuole pari-tarie». Così non è. E, dunque,rimedia la Regione.L’anno scorso Palazzo Balbistanziò 14,5 milioni, ne aggiun-se successivamente 2 dopo leproteste degli istituti, mettendo-ne sul piatto altri 4 in sede diassestamento. Totale: oltre 20milioni. Per il 2013 si parte dai16 milioni e mezzo stanziati ieri(di cui 1.500.000 euro per gliinsegnanti di sostegno). Neiprossimi mesi si vedrà. Ma è già una cifrarilevante, considerato il periodo. Zaia: «È unprovvedimento importante che conferma tut-to l’impegno che da anni sta profondendo laRegione Veneto con risorse proprie su questofronte. Abbiamo approvato un bilancio lacri-me e sangue che tuttavia preserva i servizisociali e al loro interno questo serviziofondamentale e imprescindibile offerto aibambini veneti dai tre ai sei anni che vanno ascuola in queste strutture paritarie le qualiperaltro costano alla collettività un terzo dellestrutture statali». I dati sono i seguenti: ibambini delle scuole per l’infanzia nel Veneto

frequentano per il 68% - cioè 94.500 - leparitarie e 45mila le statali; paritarie che sono1.183 su 1.717 scuole per l’infanzia totali. «Ilmotivo del contendere - ha detto il governato-re - è che i nostri bambini, fatta 3.200 euro lamedia annua nazionale per bambino, costanoallo Stato 1.900 euro. Se i 45 mila giovanissimiveneti delle scuole statali si trasferissero alleparitarie, lo Stato risparmierebbe 170 milionidi euro. Al contrario, se i bambini delleparitarie andassero nelle statali lo Statospenderebbe 300 milioni di euro in più».Appunto: «Disparità di tratta-mento, non si rispetta l’articolo30 della Costituzione sul dirittoallo studio e l’articolo 34 sullaparità d’accesso allo studio».L’assessore Remo Sernagiot-to ha rilanciato: «Il modelloveneto delle scuole paritarie èun modello di sussidiarietà oriz-zontale importante, questa è lavera spending review, che do-vrebbe far scuola a livello nazio-nale. Nel Veneto le scuole parita-rie sostituiscono uno Stato abba-stanza assente, ricordo che in Veneto 268Comuni su 581 non hanno scuole per l’infan-zia statali. Ora c’è un nuovo ministro al socialeal quale chiederò un incontro. Il precedenteministro Corrado Passera non ha dato nessu-na risposta alle tante lettere da me inviate perottenere un incontro che facesse presente laspecificità del modello veneto di scuole perl’infanzia, modello che puntiamo a far conosce-re a tutta l’Italia perché salvaguarda laqualità dell’educazione con un terzo del costodel servizio e ha attirato l’interesse anche dialtre Regioni».
© riproduzione riservata

VENEZIA - Un altro passo avan-ti per la realizzazione dell’Agen-da digitale in Veneto. La giuntaregionale ha approvato la delibe-ra presentata dal vicepresidenteMarino Zorzato con le "lineeguida". La fase successiva sarà ilconfronto con il territorio perarrivare, a settembre, all’appro-vazione definitiva. Cos’èl’Agenda? «Diciamo che è unpercorso, un insieme di interven-

ti e iniziative», ha detto Zorzatoricordando l’impegno finanzia-rio sostenuto dalla Regione: fino-ra si sono spesi circa 75 milioni

di euro, ma, mettendo in motofondi europei e statali, si arrive-rà a un centinaio. Per fare cosa?Intanto lo sviluppo della bandalarga: si è già al 93% di copertu-ra ed entro il 2014 si arriverà al98%. Una sessantina di milioni èstata spesa proprio per portarela rete nei cosiddetti territorideboli. «Ma non basta portare larete - ha puntualizzato Zorzato -l’operatore deve garantirmi che

poi metterà la centralina, altri-menti è un lavoro inutile». Poil’apertura del punti di accesso,denominati P3@: in 273 dei 581Comuni veneti sono stati apertipunti dove i cittadini hanno potu-to "imparare" Internet, dalla na-vigazione ai pagamenti on line.Gli obiettivi dell’Agenda digitalesono ambiziosi: migliorare laqualità della vita, sostenere lacompetitività delle imprese, ave-

re una pubblica amministrazio-ne più efficiente.Per preparare le linee guida laRegione ha messo in piedi ungruppo di lavoro «a costo zero»,composto da Marco CamisaniCalzolari, Michele Vianello, Ste-fano Micelli, Riccardo Donadon,Carlo Mochi Sismondi, StefanoQuintarelli, Ernesto Belisario.
 (al.va.)

© riproduzione riservata

VENEZIA - Metti la crisi. Metti che, per disposizioni del governostatale, da mesi il valore del buono pasto a favore dei dipendenti ècalato e adesso, con il ticket, non si mangia più un primo, un secondoe un contorno, ma soltanto una pietanza con della verdura. Metti,poi, che i costi degli alimenti sono aumentati e che è tutto più caro. Ilrisultato è che la società che gestisce la mensa della Regione Venetofaticherebbe a far quadrare i conti. E la Regione, prendendo attodella situazione, ha deciso di rescindere il contratto. «Sarà fatta unanuova gara», conferma il vicepresidente Marino Zorzato. Non èescluso che le modalità dell’appalto cambino e che dall’attualeimpostazione di servizio mensa si arrivi a una ristorazione più snellae meno costosa. Attualmente l’appalto riguarda tre sedi dellaRegione: Palazzo Balbi, Grandi Stazioni, Palazzo Sceriman.  (al.va.)
© riproduzione riservata

I TAGLI AI POSTI LETTO

Sanità, il procurato allarme sarà denunciato
IL CASO

"Crisi" nella mensa
di Palazzo Balbi
Si rifà la gara

VENEZIA - Arrabbiato? Di più. Tant’è che se continuerannoa essere diffuse «notizie false» sul taglio dei posti letto negliospedali veneti, il governatore Luca Zaia ricorrerà alle cartebollate e sporgerà denuncia per procurato allarme. «Il taglioeffettivo - ha detto il governatore - è di 400 posti letto, inmedia sei per ospedale, non 1800. Non abbiamo prospettatola chiusura di nessun ospedale. Se vedrò dati nuovamenteelaborati astrattamente per creare ansia nella nostra gente,valuterò se sussistano tutti i presupposti di un procuratoallarme per procedere alla denuncia».

La scelta dell’indirizzo di studio

Fonte: Ufficio scolastico regionale del Veneto

Classico
Scientifico
Scientifico - opz. scienze applicate
Linguistico
Scienze umane
Scienze umane - opz. eco. sociale
Musicale e coreutico
Artistico
Europei/internazionali
TOTALE LICEI

LICEO

Amministrazione, finanza e marketing
Turismo
Settore economico
Meccanica, meccatronica e energia
Trasporti e logistica
Elettronica ed elettrotecnica
Informatica e telecomunicazioni
Grafica e comunicazione
Chimica, materiali e biotecnologie
Sistema moda
Agraria, agroalimentare e agroindustria
Costruzioni, ambiente e territorio
Settore tecnologico
TOTALE TECNICI

TECNICO

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
S. socio-sanitari
S. per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
S. commerciali
Settore servizi
Manutenzione e assistenza tecnica
Produzioni industriali e artigianali
Settore industria e artigianato
Percorsi triennali di istruz. e formaz. professionale
TOTALE PROFESSIONALI
TOTALE ISTRUZIONE

PROFESSIONALI

Iscrizioni a.s. 2013/14 Iscrizioni a.s. 2012/13 Valori
assoluti

Distribuzione
% Differenza

1.719
4.614
3.344
3.268
1.564
1.043

178
1.827

172

4,1%
11,0%

8,0%
7,8%
3,7%
2,5%
0,4%
4,3%
0,4%

-0,4%
-1,7%
0,8%
0,5%

-0,1%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%

17.729 42,2% -0,43%

4.850
2.398
7.248
1.472

285
1.434
2.071

292
1.131

82
974
989

8.730

11,5%
5,7%

17,3%
3,5%
0,7%
3,4%
4,9%
0,7%
2,7%
0,2%
2,3%
2,4%

20,8%

-0,1%
0,1%
0,0%

-0,2%
0,1%

-0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%

-0,5%
0,1%

15.978 38,0% 0,15%

8.296 19,8% 0,27%
42.003 100,0%

665
1.280
3.255

684
5.884
1.071

676
1.747

665

1,6%
3,0%
7,7%
1,6%

14,0%
2,5%
1,6%
4,2%
1,6%

0,2%
-0,2%
0,3%

-0,1%
0,2%

-0,4%
0,3%

-0,1%
0,2%
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di Filippo Tosatto
w VENEZIA

Cento milioni di investimenti
per sostenere e promuovere
l’economia digitale privile-
giando più versanti: l’estensio-
ne delle connessioni a “banda
larga e ultralarga” (internet ve-
loce e superveloce), l’alfabetiz-
zazione informatica dei citta-
dini, il sostegno all’aggiorna-
mento tecnologico delle im-
prese. È l’Agenda digitale del
Veneto voluta dal vicepresi-
dente della Regione Marino
Zorzato e approvata dalla giun-
ta che ha scelto di finanziare le
tnuove appe di un processo
destinato (almeno nelle previ-
sioni) a garantire l’accesso alla
fibra ottica al 98% della popo-
lazione entro il 2014. È la se-
conda fase - quella decisiva -
di un piano di sviluppo che
prevede nel complesso 273 in-
terventi in 188 comuni veneti;
ad oggi i cantieri chiusi sono
71, quelli in lavorazione 61, i
km di fibra già stesi oltre 270.

«Abbiamo utilizzato fondi
regionali, statali ed europei»,
commenta Zorzato «ed è stata
una scelta strategica dell’am-

ministrazione perché, proprio
in tempi di vacche magre, cre-
diamo sia indispensabile so-
stenere l’innovazione, l’e busi-
ness e l’e commerce, le start
up tecnologiche e anche gli
strumenti di comunicazione
di massa di uso comune, vedi
smartphone e tablet. Ma per
farlo, superando la dispersio-
ne di iniziative e progetti in
materia, occorre completare
la rete». Obiettivo a portata di
mano, sembrerebbe, non fos-
se per l’atteggiamento dei ge-
stori - Telecom in primis - re-
calcitranti all’idea di di investi-

re nelle aree «marginali» (zone
montane, piccoli centri di
campagna) giudicate non suf-
ficientemente redditizie. At-
tenzione. Non è sufficiente la-
vorare alle infrastrutture, oc-
corre garantire le pre-condi-
zioni della crescita dei cittadi-
ni e delle imprese in termini di
conoscenze e competenze: a
tal fine l’autorità regionale ha
finanziato con 2,3 milioni l’al-
lestimento dei P3@, i punti di
accesso pubblici per la forma-
zione gratuita degli utenti. Atti-
vati in 273 comuni, gli sportelli
sono 288 e finora hanno regi-
strato 160 mila accessi.

Prossime tappe? Già impe-
gnati una settantina di milio-
ni, i rimanenti privilegeranno
il superamento definitivo del
«digital divide» (la disparità
territoriale di condizioni d’ac-
cesso al web) e il via al “cloud
compunting”, la nuvola infor-
matica consistente nell’esten-
sione dei software più evoluti
ai sistemi aziendali, anche in
forma d’affitto agevolato. Con
un occhio al Nordest e l’altro a
Roma dove l’interlocutore è il
ministro allo Sviluppo econo-
mico, Flavio Zanonato sì.

Cantieri digitali: 100milioni
e copertura totale nel 2014
Fibra ottica e internet superveloce: la giunta veneta finanzia il piano di Zorzato

Boom di accessi (160 mila) agli sportelli gratuiti di formazione aperti nei Comuni

ACCORDO INAIL-REGIONE

Cure riabilitative
a20mila lavoratori
nn Sottoscritta l’intesa tra
Inail e Regione per
l’erogazione di cure
riabilitative integrative ai
lavoratori infortunati o affetti
da malattia professionale,
nellestrutture sanitarie
venete: «Un bel segnale»,
afferma il governatore Luca
Zaia «che ci permette di
rispondere ai bisogni di cure
di 20 mila veneti a costo zero
per la Regione: l’Inail
pagherà i costi apiè di lista».

DIPENDENTI REGIONALI

Buonipasto tagliati
ebarveneziani in crisi
nn Il taglio ai buoni-pasto
dei dipendenti regionali (da
10 a 7,5 euro quotidiani)
riduce i consumi e mette in
difficoltà i bar-tavola calda
attivi al Balbi, Grandi Stazioni
e Sceriman. Cambio di
gestione all’orizzonte.

IN BREVE

Il vicepresidenteMarinoZorzato

w VENEZIA

La giunta del Veneto ha stanzia-
to 16,5 milioni a favore delle
scuole per l’infanzia paritarie.
«Un provvedimento importan-
te», secondo l’assessore ai Ser-
vizi sociali, Remo Sernagiotto
«che conferma l’impegno che
da anni sta profondendo la Re-
gione con risorse proprie. Ab-
biamo approvato un bilancio
lacrime e sangue che tuttavia
preserva i servizi sociali e al lo-
ro interno questo servizio fon-
damentale e imprescindibile
offerto ai bambini veneti dai tre
ai sei anni che vanno a scuola
in queste strutture paritarie le
quali peraltro costano alla col-
lettività un terzo delle strutture
statali». Le scuole paritarie co-
prono il 68% dei bambini (circa
94.500) che frequentano gli isti-
tuti dell’infanzia, a fronte di un
costo per lo Stato di 1900 euro a
bambino contro una media na-
zionale annua di 3200 euro. «Se
i 45 mila giovanissimi veneti
delle scuole statali si trasferisse-
ro alle paritarie», il commento
del governatore Luca Zaia « lo
Stato risparmierebbe 170 milio-
nio e al contrario, se i bambini
delle paritarie andassero nelle
statali, spenderebbe 300 milio-
ni in più». Di qui l’ipotesi di un
ricorso alla Corte Costituziona-
le, perché «Non c’è rispetto
dell’articolo 30 sul diritto allo
studio e l’articolo 34 sulla pari-
tà d’accesso allo studio».

da palazzo balbi

Stanziati 16,5milioni
alle scuole d’infanzia
paritarie del Veneto

w VENEZIA

Sarà un tavolo di confronto per-
manente composto da Regione,
sindacati e rappresentanti delle
imprese di settore ad affrontare
la ricaduta occupazionale della
spending review nella sanità. In
primo piano i settori di fornitura
di servizi, come pulizie, ristora-
zione, trasporto, ma con atten-
zione rivolta al panorama com-
plessivo pubblico e a quello del-
le strutture sanitarie private ac-
creditate. È la decisione scaturi-
ta dall’incontro tra gli assessori
Luca Coletto (sanità) ed Elena
Donazzan (lavoro), il segretario
per la sanità Domenico Manto-
an e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il
tavolo avrà cadenza orientativa-
mente mensile e la prima convo-
cazione avverrà a brevissimo. I
sindacati hanno consegnato agli
assessori undocumento indican-
te criticità e situazioni da affron-
tare prioritariamente. «Siamo i
primi ad essere consapevoli»,
hanno detto Coletto e Donazzan
«che la situazione è difficile, ma
la Regione, pur scontando tagli
pesantissimi da parte dello Sta-
to, cercherà ovunque possibile
di agevolare soluzioni positive».
Donazzan ha tenuto a sottoline-
are l’importanza che «A questo
tavolo siedano anche le parti da-
toriali, perchè uno dei fronti su
cui dovremo lavorare sarà sicu-
ramente quello dei contratti di
solidarietà. Non c’è tempo da
perdere e non ne perderemo».

GIUNTA-SINDACATI

Spending nella sanità
Tavolo permanente
per l’occupazione
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Piero Erle

VENEZIA

È la strada di tutto lo sviluppo
economico e sociale del Vene-
to. Perché per la sanità oggi
parli spesso ad esempio di te-
le-medicina, per il marketing
miri all’e-commerce, per l’in-
dustriae laricerca-comespie-
gano gli esperti - non puoi
nemmeno più parlare di ban-
da larga ma devi assicurare l’
“ultra-banda larga”, capace di
trasmettere tonnellate di in-
formazioni in temporeale.
Insomma, il futurosi chiama
primadi tutto “Agendadigita-
le”. Ed ecco perché la Regione,
nonostante il bilancio sempre
più ridotto, da anni sta facen-
do di tutto per non restare in-
dietro, incalzata anche dagli
appelli lanciati da Confindu-
stria. Per questo in Giunta re-
gionaleilvicepresidenteMari-
no Zorzato ha fatto approvare
le“Lineeguidaperl’Agendadi-

gitaledelVeneto”,passodecisi-
vo su cui aprire il confronto
con operatori e territorio per
giungere in estate al varo del-
l’Agendadigitale per la nostra
regione.Le linee-guidaindica-
notemiedirettrici di sviluppo
per il triennio 2013-2015. «La
Regione - spiega Zorzato - sta
agendodaanninelcampodel-
l’ammodernamento e della
semplificazione dei rapporti
conicittadini,grazieancheal-
lenuove tecnologie».
Ungruppodi lavorodiesper-
tichehalavoratogratuitamen-
te (Ernesto Belisario, Marco
Camisani Calzolari, Roberto
Donadon,StefanoMicelli,Car-
lo Mochi Sismondi, Stefano
Quintarelli,Michele Vianello)
ha elaborato le linee-guida
che hanno tre obiettivi strate-
gici: migliorare la qualità del-
la vita delle persone e delle fa-
miglie; sostenere la
competitività delle imprese
delterritorio;accrescerei livel-

li di efficienza/efficacia della
Pubblica amministrazione lo-
cale.Contreazioniconrete:az-
zeramento del digital divide
(aree dove il servizio non c’è);
diffusionedi retiwi-fi aperte a
livellourbano;diffusionedire-
tidinuovagenerazione (Ngn).
A livello italiano il Veneto è
tra i capofila, ma è in ritardo
rispetto al contesto europeo
ad esempio per diffusione di
infrastrutture a banda larga,
utilizzo regolare di internet,
sviluppo di pratiche di e-com-
merce.Deveadesempiocopri-
re le “macchie di leopardo”
chevedonomolte famiglie an-
coranoncollegateallarete(ve-

di grafico): ha già previsto 40
milioni di investimento per
273 cantieri di posadi fibreot-
tiche, e ad aprile ne risultano
chiusi 70 e61 in lavorazione.E
poi «già a dicembre abbiamo
avviato la fase2per azzerare il
digital divide - sottolinea Zor-
zato - portando la copertura
del Veneto dal 93% al 100%,
conun investimento di 30mi-
lionieposadibanda larga.Ma
attenzione: continueremo so-
lo sepoigli operatori comeTe-
lecomcigarantisconodi fare il
collegamento agli utenti, se
no lo sforzononha senso».
L’Agendadigitale comunque
punterà anche a un ulteriore

sviluppo di reti a “banda lar-
ga” e a “banda ultra larga”, an-
che attraverso l’incremento
delle infrastrutture tecnologi-
che,perdareappuntocopertu-
raatutte leareein“digitaldivi-
de” e dotare la Regione di
un’infrastrutturadiconnessio-
ne capace di ottimizzare i ser-
vizi offerti dalla Pubblica am-
ministrazione, ma anche di
sviluppare il “cloud compu-
ting” a favore del settore pub-
blico e delle imprese (22 i pro-
getti già finanziati su 87 pre-
sentati alla Regione), favoren-
do anche la crescita delle star-
t-up tecnologichee ladiffusio-
nedell’e-commerce.•

Ègiàiniziatala
fase2:porteremo
lacoperturadi
fibreottichedel
territorioal100%
MARINOZORZATO

VICEPRESIDENTEDELLAREGIONEVENETO

Azzerareil“digitaldivide”perilVenetoèeliminarelapercentualedifamiglieancoraprivedibandalarga

IlVenetoacceleraperl’“Agendadigitale”:approvatelelinee-guidaperilmaxi-piano

REGIONE.Graziealgruppodiespertichehalavoratogratissonostatidefinitigliobiettivigeneralieleazionispecifiche

Bandalarga,nonsipuòperdere

IL GIORNALE DI VICENZA
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