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Campus Schio:
un’isola per la formazione
dei talenti di domani.

Dinamico 2005
1905: i l primo volo

di un Dirigibile in Italia
avviene a Schio.

DemoTech: a servizio dello sviluppo
tecnologico delle imprese.

Piazza Telematica, fibra ottica e WiFi
per una Schio digitale.

Così Schio
va verso una città più innovativa.
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Con questo numero dell’Informaschio si
chiude il viaggio in tre tappe avviato nel-
l’ambito del progetto “Schio Domani. Il
futuro viene da lontano”. Dopo i numeri
speciali sulla sostenibilità e la solidarietà,
l’ultimo tassello del puzzle è dedicato a
due parole chiave per una città che vuo-
le vincere le sfide del futuro: l’innovazio-
ne e la formazione. Come ricorda il mo-
numento dedicato al primo volo del Diri-
gibile Italia che campeggia sulla coperti-
na di questo numero, nella sua storia la
nostra città ha saputo in tante occasioni
coniugare talento, creatività e sviluppo
tecnologico. Valori che ancora oggi con-
tinuano a guidare il cammino della nostra
città, come dimostrano i tanti servizi che
vengono presentati in queste pagine e
che giorno dopo giorno trovano negli
scledensi i loro veri protagonisti. Proprio
come le iniziative promosse dalla Piazza
Telematica che questo InformaSchio ac-
compagna.

I LUOGHI DELL’INNOVAZIONE

PIAZZA TELEMATICA
Documentazione,
supporto e divulgazione
sulle nuove tecnologie
Via Pasini 27 - Tel. 0445 691457
info@piazzatech.it
www.piazzatech.it

DEMOTECH
Centro per il Trasferimento Tecnologico
Via Lago di Lugano 27
Tel. 0445 576532
demotech@cpv.org
www.demotech.it

LABORATORIO
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Nodo IN.F.E.A. di Vicenza
Via Pasini 27
Tel. 0445 691457
info@laboratorioambientale.vi.it
www.laboratorioambientale.vi.it

Navigare in wireless
In alcuni luoghi pubblici è possibile
accedere gratuitamente a Internet
con il proprio computer:
cortile interno di palazzo Romani-Rossi,
palazzo Fogazzo, area Conte e,
entro l’estate, palazzo Toaldi-Capra,
piazza Garibaldi, biblioteca civica,
Campus.
Informazioni e attivazione
presso Piazza Telematica.

Si completa il progetto 
“Schio domani”

E D I T O R I A L E



La collettività in cambiamento avverte
nuovi bisogni di relazioni umane, chiede
spazi e strumenti per interagire con la
conoscenza e accedere alle reti. È a
queste domande che la tecnologia e l’in-
novazione ci permettono oggi di dare
nuove risposte.

L’innovazione per le aziende:
Il DemoTech
Oggi le imprese necessitano più che in
passato di ampliare la rete di enti e orga-
nizzazioni con cui collaborare ai fini del-
l’innovazione, sia sul fronte della ricerca
che su quello dello sviluppo. Per questo,
grazie a una convenzione tra Comune di
Schio e Camera di Commercio di Vicen-
za - Centro Produttività Veneto, è nato
TMD DEMOTECH: un centro per il tra-
sferimento tecnologico che ha sviluppa-
to capillarmente reti di collaborazione nel
territorio Altovicentino e Veneto per an-
dare incontro ai bisogni di orientarsi nel-
la scelta dei materiali innovativi, nel de-
sign industriale, nel mondo dei marchi e
dei brevetti e, più in generale, riguardo ai
processi di accelerazione nell’applicazio-
ne delle nuove tecnologie. In questo
contesto il TDM DEMOTECH si inserisce
come un ambiente dinamico di comuni-
cazione che attrae le competenze di uni-
versità, centri di ricerca, imprese e auto-
rità, e le energie di comuni, enti ed asso-
ciazioni di categoria. L’impresa vi si rivol-
ge per informazione, consulenza, forma-
zione, per cogliere opportunità da nuove
relazioni.

L’innovazione per l’ambiente:
il Laboratorio di Educazione Ambientale
La sostenibilità è condizione essenziale e
fattore strategico per lo sviluppo. Da qui
nasce il Laboratorio di Educazione Am-
bientale INFEA (INFormazione Educazione
Ambientale), oggi attivo in via Pasini a
Schio, ma che, conclusi i lavori di restauro,
sarà trasferito nella casa del custode del
parco di Villa Rossi a Santorso. Il laborato-
rio è frutto di una convenzione tra Comuni
di Schio e Santorso, ARPAV, Provincia di
Vicenza e Comunità Montana Leogra Ti-
monchio, e si configura come un centro di
riferimento nel territorio: ad esempio per le
scuole che vi trovano un supporto nell’e-
ducazione ambientale con attività pratiche
e dimostrazioni. Nel laboratorio si incontra
anche un forum in stile Agenda 21 che co-
involge imprese, enti, scuole, associazioni
ambientaliste per sviluppare progetti inte-
grati relativi agli eco-prodotti, alla respon-
sabilità sociale di impresa, alle certificazio-
ni ambientali e di prodotto.

L’innovazione per i cittadini:
la Piazza Telematica
L’incapacità di connettersi può diventare
un handicap e questo pone alla società
l’imperativo di abbattere questa barriera
tecnologica. D’altro canto i cittadini “digi-
tali” sono diventati oramai nodi in un siste-
ma creativo ricco di opportunità. A Palaz-
zo Romani Rossi è in funzione da due an-
ni la Piazza Telematica: uno spazio che
d’estate si trasforma in una vera e propria
piazza e nella brutta stagione sembra

piuttosto una sezione digitale della biblio-
teca. La Piazza si propone quale centro di
documentazione, supporto, divulgazione
e studio sulle nuove tecnologie. Un qual-
siasi cittadino può accedere ad internet
con il supporto di un facilitatore tecnologi-
co, di un corso di alfabetizzazione o di un
manuale. Ragazzi e “meno giovani” discu-
tono settimanalmente con un relatore su
temi tecnici, artistici o sociali legati all’evo-
luzione della rete. Ed è forse questa la co-
sa più inconsueta: vedere giovani e ses-
santenni, casalinghe e imprenditori, discu-
tere insieme su come installare un router o
come entrare in Second Life. 

L’innovazione per la formazione:
il Campus
L’obiettivo del Campus è far sì che i ra-
gazzi possano imparare più serenamente
e meglio, in un contesto in cui il processo
di apprendimento è integrato profonda-
mente con la vita quotidiana dello studen-
te e la sapienza collettiva del territorio. Il
Campus è quindi un luogo di cooperazio-
ne per migliorare la qualità dell’apprendi-
mento. E in questo senso il Campus è già
una realtà viva nella città grazie ai tanti
progetti che mettono in rete i diversi sog-
getti: dirigenti, insegnanti, studenti, asso-
ciazioni di categoria. Ma non solo: lo spiri-
to di rete si sta traducendo in realtà grazie
al cablaggio degli istituti che farà nascere
una vera e propria comunità, con una po-
polazione di quasi 6000 studenti che po-
tranno accedere ad internet e ai servizi
che questo offre. Una rete che si potrà al-
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Le tecnologie
per la città:

verso il distretto
formante

T E C N O L O G I A



largare oltre i confini delle scuole, con
possibilità di accesso da altri luoghi pub-
blici, come le piscine e le biblioteche, per
citarne solo due. 

L’innovazione per il territorio:
il distretto formante
Schio sta diventando quello che viene
chiamato “distretto formante”, ossia un’a-
rea dove si diffonde un atteggiamento
consapevole e responsabile riguardo i te-
mi della formazione socioculturale e del-
l’impatto ecologico, dove si declinano in-
sieme Tecnologia e Innovazione. A Schio,
edifici che hanno avuto un ruolo significa-
tivo nel passato sono restituiti alla città
con nuove funzioni idonee alla cultura ter-
ritoriale e al rapporto globale che i tempi
richiedono. Vengono promossi tavoli di
confronto e azioni condivise affinché la
formazione delle nuove generazioni e del-
la popolazione avvenga con il concorso di
tutti, secondo una strategia dell’apprendi-
mento sociale in cui l’innovazione tecnolo-
gica e la sostenibilità ambientale costitui-
scono assi portanti imprescindibili. È que-
sto un nuovo modo di svolgere il tema
della solidarietà sociale. Con il documento
dell’Intesa Programmatica d’Area abbia-
mo collocato nella giusta estensione terri-
toriale di Altovicentino questa idea del di-
stretto formante. Per le nuove generazioni
biodigitali (quelle di Internet, degli SMS e
dell’iPod), appartenere ad una comunità
di questo tipo è certamente fonte di ga-
ranzia e un incentivo ad una crescita sti-
molante e responsabile.

I N F O R M A S C H I O 5
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Qualità e ambiente:
Schio è certificata

La promozione dell’utilizzo dei mezzi
pubblici, la lotta agli sprechi di gas, luce
e acqua, la manutenzione del verde pub-
blico e la raccolta differenziata dei rifiuti.
Sono solo alcuni degli interventi che han-
no reso la questione ambientale una
priorità del Comune di Schio, grazie al-
l’impegno di tutti i dipendenti dell’ente e
dei cittadini. Con ottimi risultati, tanto da
far guadagnare al Comune la certificazio-
ni Iso 14001 nell’ottobre del 2004 e la re-
gistrazione Emas conferita dall’Unione
Europea - Schio è stato il primo Comune
del Veneto ad ottenerla - nel marzo del
2005. Iso 14001 e Emas sono le certifi-
cazioni più avanzate che testimoniano
l’attenzione verso l’ambiente e, ciò che è
più importante, rappresentano un valido
esempio per i cittadini e le aziende che
vogliono fare qualcosa di concreto per ri-
durre l’impatto sull’ambiente. 
Fra le azioni più importanti intraprese dal
2001, anno in cui è iniziato il percorso
con una ricerca ambientale sul territorio
su cui sono stati modellati i vari interven-
ti, ci sono l’utilizzo di mezzi ecologici co-
me la bicicletta, la sostituzione delle cal-
daie e le campagne di sensibilizzazione
per il risparmio energetico e idrico inse-
rendo indicazioni specifiche nel Regola-
mento Edilizio. Ma anche il raggiungi-
mento di un’elevata percentuale di rac-
colta differenziata, l’aggiornamento del
piano urbano del traffico, il Piano di risa-
namento acustico e i progetti delle isole
ambientali. Un ciclo di miglioramento
continuo che ha contagiato anche le
scuole: i licei Tron e Zanella, infatti, han-
no recentemente ottenuto la certificazio-
ne Iso 14001.

Innovazione e
buona amministrazione:
un doppio riconoscimento
dal Ministero

È arrivato un doppio riconosci-
mento per il Comune di Schio dal
Ministero per la Pubblica Ammini-
strazione e l’Innovazione nell’am-
bito dell’iniziativa “Non solo Fan-
nulloni” che ha premiato i modelli
di buona amministrazione in Ita-
lia. Le buone pratiche premiate
sono state il “Total Quality Mana-
gement”, ossia il modello orga-
nizzativo adottato dall’ammini-
strazione scledense per la quali-
tà, e i corsi gratuiti di informatica
per adulti promossi dall’Informa-
giovani e tenuti da alcuni ragazzi
delle superiori che, oltre a fare da
insegnanti, hanno ripristinato e
utilizzato dei vecchi pc dismessi
dagli uffici comunali.
Per consultare le altre storie
esemplari visita il sito:
www.nonsolofannulloni.forumpa.it
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SERVIZIO DEMOGRAFICO
Ingresso

da Via Pasini, 33 o
da Piazza Statuto, 16

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.15

sabato dalle 8.30 alle 12.30

UFFICIO ANAGRAFE
E CARTE D’IDENTITÀ
Telefono: 0445 691241

Fax: 0445 691254 
anagrafe@comune.schio.vi.it 

È arrivata la carta di identità elettronica.
Con il rilascio delle prime tessere alla me-
tà di marzo Schio è stato tra i primi 10
Comuni del Veneto ad aver adottato l’in-
novativo sistema. Chi deve fare, rinnova-
re o sostituire il proprio documento può
recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune e
scegliere tra il vecchio formato cartaceo
e la nuova tessera elettronica, che ha un
costo di 20 euro.
Semplice e veloce la procedura per il ri-
lascio della nuova tessera che ha le di-
mensioni e la forma di una carta di credi-
to: i dati anagrafici vengono acquisiti al
front-office da dove viene inviato un
messaggio informatico cifrato al Centro
Nazionale dei Servizi Demografici. I dati
identificativi vengono quindi riportati sul
microprocessore e sulla banda ottica e
stampati sul supporto fisico. A questo
punto, e non sono passati più di dieci mi-
nuti, il documento è pronto per essere
consegnato. In maniera volontaria si
possono inoltre registrare le proprie im-
pronte digitali.

Il parcheggio?
Ora si paga anche con la tessera

Non più solo monetine:
per pagare la sosta nei
parcheggi del centro gli
scledensi hanno oggi
anche la possibilità di
utilizzare una nuova tes-
sera elettronica prepa-
gata e ricaricabile. Per
averla basta recarsi in
uno dei due distributo-
ri elettronici presenti
nell’atrio del munici-
pio in piazza Statuto e nella “serra” di
piazza Almerico Da Schio: con una prima
carica di 5, 10, 20 o 50 euro, dalla quale
sarà scalato un euro come costo della
tessera, si entrerà in possesso della card
che potrà poi essere utilizzata in tutti i
parcometri dei parcheggi di superficie a
pagamento del centro. La ricarica suc-
cessiva può essere fatta in banconote
presso gli stessi distributori e presso l’Uf-
ficio Economato del Comune di Schio (fi-
no ad un massimo di € 50) oppure in
monete presso i singoli parcometri (rica-
rica massima di € 30).
Oltre alla sosta, in futuro l’utilizzo della

stessa card potrà allar-
garsi ad altri servizi: dalle
entrate in piscina al tra-
sporto pubblico urbano,
dalla biblioteca al noleg-
gio di una bicicletta, af-
fiancandosi al tradizio-
nale pagamento con le
monete.

L’innovazione
per semplificare la vita
al cittadino
Comoda e veloce: è la carta di identità elettronica
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Un luogo dove ascoltare, ma soprattutto dove fare musica. L’incendio dei me-
si scorsi non ha fermato la volontà del Comune di restituire alla Città l’ex Asi-
lo Rossi, trasformandolo nel Palazzo della Musica. In attesa che i lavori pos-
sano riprendere sono continuati gli incontri con le associazioni e i gruppi mu-
sicali spontanei del territorio per confrontarsi sulle reali esigenze e richieste di
chi fa musica. Un modo per costruire assieme quello che vuole essere il cen-
tro di riferimento per le attività musicali della città. A disposizione degli scle-
densi ci saranno tanti spazi per circa 1150 metri quadrati di superfici coperte:
oltre al grande auditorium con 225 posti, troveranno infatti posto tante aule
piccole e grandi per l’attività didattica e musicale, una biblioteca, una sala re-
gistrazione, una saletta prove, un piccolo bar ed un cortile pavimentato sul re-
tro del fabbricato quali spazi di incontro.

Uno spazio inte-
ramente dedi-
cato alla forma-
zione, a disposi-
zione di enti, as-
sociazioni e sin-
goli cittadini per
ospitare corsi
ed eventi. Cre-
sce sempre più

il progetto che sta trasformando Palazzo Toal-
di Capra nel Palazzo della Formazione Conti-
nua.
L’innovativo progetto, gestito dall’Informagio-
vani, nasce per valorizzare e mettere in rete la
grande offerta formativa presente a Schio: chi
organizza corsi di formazione o del tempo li-
bero può infatti prenotare ed utilizzare le quat-
tro stanze disponibili a Palazzo Toaldi Capra.
Alle proposte viene data visibilità attraverso
uno sportello all’Informagiovani e la pubblica-
zione aggiornata sul web di tutte le informa-
zioni per iscriversi e frequentare i corsi.
Oltre ad un punto di riferimento per i cittadi-
ni, il progetto offre un sostegno concreto an-
che a chi promuove attività di formazione:
per chi organizza corsi a partecipazione gra-
tuita non è prevista alcuna spesa per l’uten-
za e le pulizie del Palazzo, mentre sono pre-
viste tariffe minime (2 e 4 euro all’ora) per i
corsi a pagamento.
Più di una ventina le associazioni e gli enti che
in questo primo periodo hanno aderito al pro-
getto con corsi ed eventi di formazione.
Per informazioni: 0445.691413

Al Toaldi
Capra

è di casa la
formazione

continua

E l’ex
Asilo Rossi
sarà
il Palazzo
della Musica

I N F O R M A S C H I O

C U L T U R A



Un altro anno
vissuto intensamente…
con dei grandi protagonisti:
i giovani

Non solo informare i giovani, ma soprat-
tutto renderli protagonisti. Anche nel
2008 l’Informagiovani di Schio si è rivela-
to un grande contenitore di iniziative e
proposte. Che non sono rimaste inascol-
tate. Basta pensare che, solo nell’ambito
del concorso di “idee in movimento”, nel-
lo scorso anno sono infatti stati più di 20
i progetti realizzati con quasi 300 ragazzi
coinvolti direttamente nell’organizzazione
e migliaia di persone che hanno parteci-
pato alle attività. Ma lo Sportello di via

Pasini si è confermato un punto di riferi-
mento importante per i ragazzi scledensi
e non solo, su tanti temi, dall’orientamen-
to scolastico alla mobilità europea: sem-
pre nel 2008 sono stati oltre 7000 i con-
tatti registrati; più di 430 le consulenze
offerte dallo Sportello Università; 240 le
inserzioni nel mercatino dei libri usati del-
le scuole medie e superiori e quasi 800
acquirenti interessati; una media di 70
persone a serata per i Mercoledì della
Piazza Telematica; 15 i ragazzi che han-
no partecipato agli scambi internazionali. 

All’Informagiovani trovi:
- Sportello Università

Informazioni su:
lavoro, studio-lavoro in Italia e all’estero,
volontariato, servizio civile, cultura,
sport, tempo libero.

- Piazza Telematica
con navigazione internet
su postazioni fisse;
wi-fi gratuito.

- Spazi per la creatività giovanile
- Corsi di alfabetizzazione informatica
- Formazione Continua
- Eventi culturali

I N F O R M A S C H I O 9

CONOSCERE

PER SCEGLIERE:

L’ORIENTAMENTO

A PORTATA DI MANO

Anche quest’anno il Comune di

Schio e gli istituti del Campus or-

ganizzano “Conoscere per sce-

gliere”, il progetto di orientamen-

to sull’offerta formativa e occupa-

zionale dopo il conseguimento

del diploma. Giunta alla sua setti-

ma edizione e realizzata in colla-

borazione con il Comune di Val-

dagno, l’iniziativa offre ai ragazzi

degli ultimi anni delle superiori di-

verse opportunità per conoscere

da vicino le strade che si aprono

dopo il diploma: dal mondo delle

Università alle possibilità di inseri-

mento lavorativo. Il tutto attraver-

so incontri, laboratori educativi e

servizi di consulenza. All’Informa-

giovani è inoltre attivo lo Sportel-

lo Università con operatori esper-

ti nell’orientamento a disposizio-

ne dei ragazzi anche per le ope-

razioni di iscrizione alle facoltà.

Vuoi saperne di più? Lo Sportello

Università è aperto il lunedì, mer-

coledì, giovedì e venerdì dalle 16

alle 19 e il mercoledì anche dalle

10 alle 13.

L’INFORMAGIOVANIDÀ SPAZIO
AI GIOVANI ARTISTI
Un nuovo spazio per la creativitàdei giovani: da gennaio lo sportel-lo di via Pasini ha lanciato “Le Mo-stre dell’Informagiovani” per darela possibilità ai giovani di espri-mersi e proporsi, offrendo lorol’occasione di farsi conoscere eapprezzare dalla città. Finora “Lemostre dell’Informagiovani” hannoospitato: “Psicoarte” di MartinaPiazza e “Nel Vuoto - Giocandocon i pieni” con installazioni di Ro-berto Reghellin e Mara Zordan aPalazzo Toaldi Capra. 

I N I Z I A T I V E



Vuoi saperne di più?
Vieni alla

PIAZZA TELEMATICA
via Pasini, 27

36015 Schio (VI)
Orario di apertura:

lunedì, giovedì 14.30 - 19.00
mercoledì 10.00 - 13.00
Telefono: 0445 691457

www.piazzatech.it 
info@piazzatech.it

Navigazione wireless gratuita, consulenza
informatica, corsi di alfabetizzazione per
adulti con gli studenti delle scuole di Schio
a fare gli insegnanti, serate di divulgazio-
ne, e software open source da provare: il
cuore della tecnologia al servizio dei citta-
dini è alla Piazza Telematica di Schio. 
Sono sempre di più gli scledensi che
hanno imparato a conoscere le tante e
diverse possibilità offerte dallo spazio di
via Pasini 27: un vero e proprio motore
che mette a disposizione strumenti e co-
noscenze per dare a tutti una chiave
d’accesso al mondo dell’informatica e
delle nuove tecnologie. Il tutto con una
parola d’ordine, “open”: dal software uti-
lizzato alla filosofia di collaborazione fino
alla libertà di usare Internet senza cavi.
La Piazza Telematica è
- navigare in libertà: gratis con il tuo pc

portatile o a pagamento sulle posta-
zioni fisse;

- trovare risposte: con i corsi gratuiti
per adulti e la consulenza di base su
hardware e software;

- imparare nuove cose: con gli appun-
tamenti del Mercoledì sera.

E l’open source entra in Comune
Anche gli uffici comunali hanno abbrac-
ciato la filosofia dell’open source: i com-
puter del Comune utilizzano oggi softwa-
re liberi e per i dipendenti sono stati or-
ganizzati appositi corsi. Schio è inoltre
stata tra le protagoniste dei due grandi
eventi dedicati al software libero: il Linux
Day e il Software Freedom Day.

Ma che cosa vuol dire
“software libero”?
Con questa espressione ci si riferisce al-
la libertà dell’utente di eseguire, copiare,
distribuire, studiare, cambiare e migliora-

re il software direttamente. Per approfon-
dire vedi anche
http://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero e
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html

E anche quest’estate apre l’area wi-
reless nel cortile interno
Sedie, tavolini e ombrelloni per navigare
comodamente seduti all’aria aperta. Non
si è mai smesso di navigare nel cortile
della Piazza Telematica, ma con l’arrivo
della bella stagione torna ufficialmente
attiva l’area wireless esterna. Basterà il
proprio pc portatile e ci si potrà collega-
re gratuitamente dal lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 19 (eccetto il martedì in cui si
chiude alle 13).

Accesso libero ai dati cartografici:
Schio è il secondo Comune in Italia 
Dopo Merano, Schio è stato il secondo
Comune in Italia a liberare i suoi dati car-
tografici mettendoli a disposizione, in for-
ma gratuita, nel sito di OpenStreetMap
www.openstreetmap.org, un progetto
mondiale che ha per scopo la realizzazio-
ne di mappe con licenza d’uso libera in
modo che possano essere usate, copia-
te, rielaborate da chiunque, per qualsiasi
finalità. Ma questa è solo la prima parte
del progetto: perché chiunque può oggi
aggiungere foto, messaggi sonori e altri
dettagli di pubblica utilità come i sentieri,
le farmacie o le fermate dell’autobus.
Per inserire un nuovo itinerario sarà suffi-
ciente percorrerlo portando con sé un
apparecchio GPS (Global Positioning
System) e registrando il tracciato e i pun-
ti di interesse. Tramite una semplice inter-
faccia, questi potranno poi essere messi
sul sito. Alla Piazza Telematica è possibi-
le avere in prestito un GPS per provarlo e
cimentarsi nel tracciare sentieri.

T E C N O L O G I A

Piazza Telematica:
la tecnologia
al servizio dei cittadini
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Oggi chi vuole navigare in internet a
Schio può collegarsi a tutti gli hotspot
presenti in centro che sono collegati alla
rete, unica, di fibre ottiche di proprietà
del Comune.

In alcuni luoghi pubblici è possibile
accedere gratuitamente a Internet
con il proprio computer: cortile inter-
no di palazzo Romani-Rossi, palazzo
Fogazzaro, piazza Falcone-Borselli-
no, area Conte e il Campus e, entro
l’estate, anche a palazzo Toaldi-Ca-
pra, in biblioteca civica e in piazza
Garibaldi. 

Possono accedere tutti studenti e do-
centi del Campus, tutti i titolari di una
tessera della biblioteca, e tutti coloro che
ne fanno richiesta in Piazza Telematica.

Informazioni e attivazione presso Piazza
Telematica:

lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 19.00;
il mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.

T E C N O L O G I A

Navigare in Wireless

I N F O R M A S C H I O 11



L’innovazione troverà casa in uno dei
simboli della storia dell’industria cittadi-
na. Gli spazi dell’ex Lanificio Conte, una
volta restaurato, sarà infatti la nuova se-
de del DemoTech. Prosegue così il pro-
getto di restituzione alla città dello stori-
co opificio che già oggi è sede espositi-
va e che presto ospiterà anche le attività
del Centro per il Trasferimento Tecnologi-
co voluto dal Comune di Schio e dalla
Camera di Commercio. Il progetto di tra-
sferimento ha già ottenuto un finanzia-
mento dalla Regione di oltre un milione di
euro nell’ambito dell’Intesa programma-
tica d’Area Altovicentino. 

Ma cos’è il DemoTech?
Il DemoTech è una ri-
sposta concreta ai bi-
sogni delle piccole e
medie imprese, per
offrire uno spazio di
lavoro radicalmente
nuovo per chi ha pro-
getti da realizzare,
persone da incontra-
re, eventi da orga-
nizzare, iniziative da
far decollare.
Nato alla fine del
2006, il DemoTech
è il Centro per il
Trasferimento Tec-
nologico voluto

I N F O R M A S C H I O12

La storia industriale
sposa l’innovazione:
il DemoTech
avrà la sua sede
al Lanificio Conte

P R O G E T T O dal Comune di Schio e dalla Camera di
Commercio. La gestione è affidata alla
Fondazione Giacomo Rumor - Centro
Produttività Veneto (CPV) in sinergia
con l’Associazione Artigiani e l’Associa-
zione Industriali, Apindustria e CNA, ed
in collaborazione con Veneto Innovazio-
ne ed il Parco Scientifico Galileo.
Il Centro è nato per rispondere all’esi-
genza di rendere disponibili alle PMI
competenze e servizi d’assistenza tec-
nologica per rendere più frequenti e ri-
petibili i processi d’innovazione. Al De-
motech vengono erogati alcuni impor-
tanti servizi funzionali alla crescita della
competitività d’impresa sia attraverso la
ricerca e la proposta di materiali inno-
vativi, sia attraverso il design e la for-
mazione specialistica.

In particolare:

a) il servizio MaTech Point Vicenza sui
materiali e le tecnologie innovative
in collaborazione con il MaTech;

b) il servizio sul design industriale
in collaborazione con la Scuola Italia-
na Design;

c) il servizio brevetti e marchi;
d) il servizio Brevetti Info Express

BIEX; 
e) il servizio offerto attraverso la rete

IRC (Innovation Relay Centers)
in collaborazione con Veneto Innova-
zione; 

f) il servizio di formazione e training.

I NUMERI DEL 2008

Nel 2008 il Demotech ha registrato

25 eventi di tipo seminariale ad al-

to contenuto tecnologico con circa

500 presenze di addetti all’impre-

sa, 10 progetti di innovazione di

prodotto condotti a fianco delle

aziende, un corso di Design, molti

servizi on line, la partecipazione ad

un progetto europeo sui distretti

dell’energia. Per il 2009 sono già in

calendario una quindicina di confe-

renze, 4 corsi della scuola Italiana

Design, un corso di CMR e un cor-

so di Knowledge Management.
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Un’isola per la formazione dei talenti di
domani. Questo sarà il Campus, di cui è
stato ultimato il progetto definitivo che
porterà alla creazione, nel quadrante
nord della città, di uno spazio unitario e
articolato, completamente dedicato agli
istituti superiori e ai loro utenti. Il proget-
to, che è sostenuto dall’investimento
congiunto di Comune e Provincia, farà
nascere un’isola interamente dedicata
alla formazione con nuovi edifici per i
servizi agli studenti, aree dedicate a par-
co urbano e nuovi spazi per lo sport. Il
progetto ha già riscosso l’adesione di
molti dei Comuni che gravitano sugli isti-
tuti superiori di Schio ed è stato condivi-
so e appoggiato anche dalle associazio-
ni di categoria.
Sono quindi destinati a sparire i cancelli
degli istituti per lasciare spazio ad un’u-
nica grande area per l’istruzione, un no-
do di intreccio e relazione, non solo ur-
banistico ma anche di conoscenza e di
cultura. Il progetto dello studio dell’ar-
chitetto Gaetano Bertolazzi di Brescia,
vincitore del concorso di progettazione
lanciato da Comune e Provincia nel
2004, disegna infatti un sistema di spa-
zi aperti e nuovi edifici che si integrano
con gli istituti scolastici già presenti nel-
l’area compresa tra via XXIX Aprile, via
del Redentore e via SS. Trinità. A carat-
terizzare il Campus Schio saranno i due

I N F O R M A S C H I O 13

Campus:
un’isola

per la formazione
dei talenti
di domani

S C U O L A
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edifici costruiti su 5 livelli del Centro Servi-
zi e del Centro Conferenze: assieme alla
grande piazza che sorgerà nel mezzo, es-
si rappresenteranno il cuore dell’area. Una
particolare attenzione sarà poi dedicata al
verde: con un grande prato centrale e un
parco boschivo a nord, la presenza di ca-
nali d’acqua e di un laghetto. A collegare i
diversi spazi saranno percorsi ciclabili e
pedonali protetti, mentre per le auto sa-
ranno realizzati parcheggi in punti strategi-
ci ai confini del Campus. Diversi, infine, gli
spazi dedicati allo sport con la realizzazio-
ne di una grande palestra, di un impianto
per il rugby e di una pista di atletica im-
mersa nel verde. 

Il Centro Servizi
Cinque piani con più di 1000 metri qua-
drati per piano, ospiterà la biblio-mediate-
ca, l’emeroteca e sale di lettura con circa
340 posti a sedere. Sono ospitati gli uffici
direttivi, quelli dell’Informagiovani e del
Centro per l’Impiego. Al terzo livello, è pre-
disposta una sala mensa per 170 persone.

L’Auditorium
Nel secondo complesso, con più di 1600
metri quadrati per piano, si apre un gran-
de auditorium con oltre 800 posti. Accan-
to, due aule magne, che possono essere
collegate per accogliere altre 120 perso-
ne.
E ancora 6 aule da 24 posti e molti vani in-
dipendenti, che consentono lo svolgimen-
to simultaneo di laboratori didattici, espo-
sizioni ed eventi.

Il Centro Sportivo
Il nuovo centro sportivo sarà una struttura
articolata in vari ambienti per accogliere più
gruppi di studenti. La struttura, 65 metri per
40 con un’altezza interna superiore ai 9 me-
tri, potrà infatti ospitare 4 classi contempo-
raneamente. Ma il centro sportivo sarà solo
uno dei diversi spazi che le scuole avranno
a disposizione per lo sport: il progetto del
Campus prevede infatti anche la realizza-
zione di un impianto per il rugby e nel bo-
schetto a nord anche di un impianto per di-
verse specialità atletiche con una pista per
la corsa campestre su di un anello di 600
metri, una pista di atletica di 210 metri, il
campo da softball, le pedane per il lancio
del disco e del peso e per il salto in lungo.

I numeri del Campus
Le scuole del Campus
- Centro di Formazione Professionale

CNOS FAP Salesiani “Don Bosco”
- Istituto Professionale Statale “Garbin”
- Istituto Tecnico Commerciale G. “Pasini”
- Istituto Tecnico Industriale Statale

“De Pretto” 
- Liceo Artistico e delle Scienze Sociali

“Martini”
- Liceo Classico Linguistico “Zanella”
- Liceo Scientifico “Tron” 

La popolazione del Campus
Numero studenti a.s. 2008/2009: 4855
Residenti a Schio: 31%
Non residenti a Schio: 69%
Provenienza: 62 Comuni 
Numero insegnanti: più di 500
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za. Verrà inoltre predisposto il sistema di
messaggistica e collaborazione leader
nelle università Italiane, che potrà facilita-
re le comunicazioni tra scuole, studenti e
famiglie. E gli studenti potranno collegar-
si alla rete dai loro computer portatili.

Internet per chi lavora

Oltre alle scuole, l’amministrazione co-
munale ha provveduto a garantire il po-
tenziamento dell’accesso ad internet per
le aziende della zona industriale, che fan-
no dell’innovazione uno dei loro punti di
forza, con la posa di 25 chilometri di fibre

Una città in rete per superare le barriere
tecnologiche. Internet è diventato uno
strumento di comunicazione indispensa-
bile per cittadini, aziende e per la pubbli-
ca amministrazione.
Per questo nel territorio scledense conti-
nuano i progetti per assicurare la più am-
pia copertura possibile del territorio in re-
lazione anche alle esigenze che i diversi
soggetti hanno.

Internet per chi studia

Completata la rete fisica, continuano i la-
vori per unire tutti gli istituti superiori del
Campus tramite un collegamento inter-
net wireless.
Il sistema di connettività a banda larga
permetterà di supportare diversi servizi,
come l’accesso a basi documentali e lo
scambio di posta elettronica, il trasferi-
mento di dati in quantità anche rilevante
e la gestione di attività di videoconferen-

Schio,
una città digitale

I N T E R N E T ottiche in una quarantina di strade, una
vera e propria autostrada digitale realiz-
zata grazie ad una convenzione con la
società Asco Tlc.
Per la zona industriale l’arrivo della fibra
ottica significa innanzitutto una maggiore
disponibilità di banda per tutti i servizi di
telecomunicazione: dalla rete internet al-
la telefonia fino ai collegamenti multime-
diali e ai sistemi di videosorveglianza.

Internet per chi abita in collina

Internet ad alta velocità arriva anche nel-
le zone collinari. Il progetto consentirà
agli abitanti del Tretto e di Monte Magrè
di accedere al web attraverso un colle-
gamento senza fili. In pratica, i residenti
hanno ora la possibilità di entrare nella
rete grazie alla copertura garantita dal
Comune, scegliendo sul mercato il ge-
store del servizio (provider) e la forma di
abbonamento più gradita.
Previsto anche un contributo comunale
per chi vuole “mettersi in rete”. 
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Con 4000 presenze, il Festival delle
Città Impresa è stato un successo
Ha riscosso un grande successo la quat-
tro giorni di incontri ed eventi organizzati
nell’ambito del Festival delle Città Impre-
sa, evento policentrico che dal 2 al 5
aprile ha coinvolto i comuni di Schio,
Asolo-Montebelluna, Maniago, Unione
Camposampierese e Rovereto.
A dimostrare il successo della manifesta-
zione a Schio sono innanzitutto i numeri:
2000 presenze complessive agli eventi
del Festival e oltre 1750 per il Festival-
Campus; oltre 450 persone all’incontro
con Umberto Galimberti; prenotazioni
esaurite in pochi giorni per ascoltare Ri-
chard Florida; tanti ospiti di rilievo nazio-
nale ed internazionale: da Riccardo Illy ai
rettori delle Univer-
sità di Padova e Ve-
nezia, dai deputati
Massimo Calearo e
Matteo Colaninno a
tanti rappresentanti
del mondo impren-
ditoriale scledense
e vicentino a partire
dal presidente di

Confindustria Vicenza Roberto Zuccato
ai rappresentanti delle associazioni di ca-
tegoria. A rivelarsi vincente è stata la for-
mula scelta, con un Festival che ha pun-
tato sulla qualità e la sostanza, con in-
contri non per addetti ai lavori ma di inte-
resse generale. Si è parlato di lavoro, di
formazione, di innovazione, guardando al
mondo ma anche alla realtà locale. Già
lanciato dalla direzione del Festival l’ap-
puntamento per la terza edizione del Fe-

stival che si intitole-
rà “La cultura ci fa
ricchi - Nordest Ca-
pitale europea della
cultura 2019”. 
L’evento è stato or-
ganizzato da Nord-
esteuropa.it in col-
laborazione con le
amministrazioni co-
munali partecipanti.

Premiate anche 5 aziende del territorio
scledense che “vincono la crisi”
Nordesteuropa.it, in occasione della se-
conda edizione del Festival delle Città Im-
presa, ha assegnato 40 premi ad azien-
de, associazioni, settori della Pubblica
Amministrazione e singole personalità
che si sono particolarmente contraddi-
stinte per capacità innovativa e di svilup-

Festival delle
Città Impresa

16
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po di nuove idee imprenditoriali nei singoli
settori di appartenenza.
A Schio sono state premiate 10 aziende
vicentine, delle quali 4 scledensi: FIAMM
(Montecchio Maggiore), Zamperla (Altavil-
la Vicentina), Studio Altieri (Thiene), Gene-
tic Lab (Noventa Vicentina), Studio Adac-
ta (Vicenza), Videotec (Schio), ImanPack
(Schio), Alca Technology (Schio), Kblue
(Schio), PFM (Torrebelvicino). I vincitori del
premio hanno ricevuto il pubblico ricono-
scimento durante una cerimonia al Lanifi-
cio Conte: a premiarli il vicepresidente
della Fondazione Cariverona Ambrogio
Dalla Rovere e il sindaco di Schio Luigi
Dalla Via.

Aria d’Europa con il FestivalCampus 
Con il FestivalCampus al Festival delle
Città Impresa sono stati protagonisti an-
che gli studenti degli istituti superiori.
Tante le iniziative promosse che hanno vi-
sto quasi 2 mila partecipanti con la pre-
senza di più di cento ragazzi stranieri del-
le scuole gemellate con gli istituti del
Campus. Gli incontri sono stati l’occasio-
ne per respirare aria d’Europa, con uno
scambio e confronto sui progetti interna-
zionali, sul rapporto tra i giovani e l’Euro-
pa, sull’innovazione e le tecnologie, non
senza momenti di svago e divertimento.
Tra i momenti, anche un confronto tra le

scuole sui progetti di respiro europeo, “In-
novare insieme per la nuova Europa”, e
una mattinata dedicata a “Noi giovani
d’Europa” in cui gli studenti hanno pre-
sentato icone della loro cultura e del loro
“essere giovani” con un concerto dell’En-
semble del liceo Zanella. Nei giorni del Fe-
stival a Schio è arrivato anche il pullman di
Circumlavorando, l’iniziativa itinerante del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali cofinanziata dal Fondo
Sociale Europeo per dare informazione e
consulenza ai giovani e agli studenti nella
ricerca del lavoro. Non sono mancati ap-
puntamenti dal sapore artistico per pro-
muovere l’incontro tra i ragazzi delle varie
nazionalità come il “Parkour”, una spetta-
colare esibizione sportiva nell’ambiente
urbano a cura dell’associazione Krap, e
una performance di video-arte curata da
Abusers. In occasione del FestivalCam-
pus, il Comune ha editato un volumetto
sul Campus realizzato con la collabora-
zione della scuola Diskos - Discipline Co-
municazione Schio e, grazie alla creativi-
tà di alcuni studenti del liceo artistico Mar-
tini, sono state distribuite magliette con
un logo creato per l’evento. 

Al FestivalCampus
gli studenti
diventano innovatori

Nell’ambito del FestivalCampus il
Laboratorio su innovazione, comu-
nicazione e tecnologie ha proposto
attività dimostrative per gli studenti
sulle nuove tecnologie della comu-
nicazione, dei materiali e del setto-
re energetico. Nell’incontro sono
stati presentati i risultati di progetti
europei e di prodotti progettati e
realizzati con le scuole, come una
sedie a rotelle robotica a guida ot-
tica del CFP CNOS/FAP Salesiani,
delle applicazioni informatiche per
l’automazione industriale dell’Istitu-
to Professionale Garbin e una sta-
zione permanente GPS dell’Istituto
Tecnico Commerciale - Geometri
“Pasini”. Il Liceo Tron ha infine pre-
sentato il progetto EGS (Energy -
Education - Governance - Schools)
di cui è capofila e attraverso il qua-
le è arrivata a Schio, nei giorni del
Festival, anche un modello di Pan-
da ad idrogeno.

Foto: Giacomo Piovan
Foto: Dario Strozzo



Biblioteca,
la lettura per tutti

care alla postazione di autoprestito con il
materiale prelevato e compiere autonoma-
mente le operazioni in modo semplice: ba-
sta infatti posare la tessera e il materiale
sull’apposito spazio perché il sistema prov-
veda da solo a registrare i prestiti, rilascian-
do una ricevuta con i titoli dei testi presi in
prestito e i relativi tempi di restituzione. Ben
il 30% dei prestiti avviene oggi con questo
efficiente sistema.

Piccoli lettori crescono
La creatività trova spazio tra i giovani. È
questo il motto di Spazi@mente, l’area del-
la Biblioteca pensata per dare spazio e sti-
molare la creatività e la curiosità di ragazzi
e giovani con libri, riviste, vhs, cd musicali,
dvd, giochi da tavolo e internet.
Spazi@mente è aperto il martedì, mercole-
dì e venerdì dalle 16 alle 19. Il sabato dalle
16 alle 18. Ma è questo solo uno dei servi-
zi che la Biblioteca offre per i giovani: i
bambini e i ragazzi, da 0 a 14 anni, hanno
infatti a disposizione in una loro sezione
apposita circa 12.000 volumi e tanti altri
materiali, tra cui anche una ventina di te-
state di periodici. E la Biblioteca, da tempo,
accoglie i suoi futuri lettori con il dono di al-
cuni mini-libri ad ogni nuovo bambino nato.

C U L T U R A

BIBLIOTECA
via Carducci, 33
36015 Schio (VI)

Telefono: 0445 527100 - 527101
biblioteca.consulenza@comune.schio.vi.it

Giovani che studiano o navigano in inter-
net, adulti e anziani che leggono il giornale
e bambini sdraiati su un materassone che
sfogliano libri. È questa la scena che quoti-
dianamente si presenta agli occhi di chi en-
tra nella molte sale della Biblioteca Civica
“R. Bortoli” di via Carducci, uno dei servizi
più apprezzati dagli scledensi. La struttura,
che rappresenta un punto di riferimento
storico ed essenziale per la cultura e la for-
mazione in città, possiede oggi circa 140
mila volumi, 350 titoli di periodici, oltre a un
vasto patrimonio di videocassette, dvd,
banche dati e archivi di notevole interesse
storico locale e nazionale. Al suo interno
ampie sale sono riservate a chi vuole leg-
gere o studiare, mentre tre sale sono inte-
ramente dedicate ad adolescenti, ragazzi e
bambini, dove si trovano tantissimi volumi
e centinaia tra videocassette, dvd, cd-rom
e giochi. Una decina di postazioni assicu-
rano inoltre la possibilità di navigare in in-
ternet con tessera prepagata (cosa che fra
poco si potrà fare anche direttamente e
gratuitamente via wi-fi, in una struttura -
giardino compreso - dal proprio portatile)

ed altre dieci consentono di consultare i
cataloghi elettronici della biblioteca.
Non mancano poi le iniziative per la pro-
mozione della lettura: dalle presentazioni di
libri alle letture animate per bambini, dai
corsi di lettura per gli adulti agli incontri con
l’autore, alle gare tra giovani lettori, svolte
in collaborazione con le scuole della città.

SMSLibrary: la biblioteca sul cellulare
(o su internet)
Tutte le informazioni delle Biblioteca sul pro-
prio cellulare (o via internet). È questa la
possibilità offerta dal servizio gratuito
“SMSlibrary” che permette di ricevere sul
proprio cellulare comunicazioni relative al
materiale in prestito ed altre per le iniziative
promosse. Ben 1760 utenti utilizzano que-
sto innovativo sistema e 600 hanno scelto
di ricevere le stesse informazioni con e-mail
inviate ai loro computer personali dal perso-
nale della biblioteca. 
Per attivare il servizio è sufficiente deposita-
re presso l’ufficio prestiti o l’ufficio consulen-
za il proprio numero di cellulare (o il proprio
indirizzo e-mail) al quale far pervenire i mes-
saggi, che per essere immediatamente rico-
noscibili recano come mittente “BibSchio”

Niente code con l’autoprestito
Grazie ad un moderno sistema tecnologi-
co, introdotto appena un anno fa, a Schio
gli utenti possono eseguire in modo auto-
nomo, e in maniera facile e veloce, tutte le
operazioni per prendere in prestito le ope-
re che si trovano esposte al pubblico. Gra-
zie all’apposita tessera ci si può infatti re-
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AUMENTO DEL VALORE ALCOLEMICO MEDIO NEL SANGUE
riferito ad una persona di circa 60 kg a stomaco pieno

Se hai meno di 16 anni non chiedere alcolici. Se hai meno di 18 anni non chiedere superalcolici. (Legge 160 del 02/10/2007)

I locali interromperanno la somministrazione di bevande alcoliche
dopo le ore 2:00 della notte

Il limite legale di alcolemia (concentrazione di alcool nel sangue) durante la guida non deve superare 0,50 grammi per litro (g/l)

Alcol? Meno è meglio!
Per una rilevazione più precisa usa l’etilometro.

+0,25
VINO

un bicchiere 125 ml

+0,25
COCKTAIL

bicchiere 40 ml

+0,25
APERITIVO

un bicchiere 80 ml

+0,25
BIRRA

una lattina 330 ml

e se guidi, non bere
Il progetto “Locale amico” ha lo scopo di creare informazione e consapevolezza sui rischi che derivano da determinati
comportamenti: consumi di sostanze, alcol e droghe; guida pericolosa e assenza di utilizzo dei sistemi di sicurezza
in auto. Su questi temi vengono coinvolti i giovani, la scuola, le forze dell’ordine, i gestori di punti vendita di

alcolici e dei locali di divertimento, perché da tutti venga dato un messaggio educativo coerente.
È importante avere consapevolezza dei danni connessi all’abuso e comprendere eventuali segnali di rischi.

Info: Comune di Schio - Servizi Sociali - tel. 0445-691289
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quando? …quanto?

BERE IL
GIUSTO

Progetto Locale Amico

REGIONE VENETO

A Z I E N D A

ALTOVICENTINO
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www.comune.schio.vi.it info@comune.schio.vi.it
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