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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 
agli Assessori e Consiglieri 

ai Segretari Comunali 
e agli Uffici Protocollo 

dei Comuni del Veneto 
 

LORO INDIRIZZI 

Oggetto: Evento organizzato da Regione del Veneto. 

Webinar Rete dei Comunicatori: 

“Servizi digitali e altre opportunità, un mondo che cambia. Come lo comunicheremo nel 2031?”. 

Martedì 15 giugno 2021 alle ore 11:00. 

Egregio Sindaco, 

Siamo lieti di invitare Lei e i suoi collaboratori al webinar organizzato da Regione del Veneto che si terrà 
martedì 15 giugno 2021 alle ore 11:00 

“Servizi digitali e altre opportunità, un mondo che cambia. 
Come lo comunicheremo nel 2031?” 

DETTAGLI DELL’EVENTO. 

L'evoluzione dei servizi digitali e, di conseguenza, delle modalità con la quali la Pubblica Amministrazione si rapporta 

con i cittadini, acquista sempre più velocità. Il mondo cambia, e lo fa con un ritmo sostenuto. Mutano esigenze e 

domande, servono quindi risposte diverse, studiate su misura. Diventa fondamentale cogliere l'essenza del 

cambiamento. Anche, o magari soprattutto, a livello comunicativo. Anticipare gli scenari futuri, per non subirli. 

Proviamo quindi a fare un salto temporale, tentando di intuire se la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. 

Come comunicheremo il mondo dei servizi digitali fra dieci anni? Iniziare a riflettere sulle possibili risposte è la chiave 

per giocare d'anticipo. 

 

mailto:anciveneto@anciveneto.org
http://www.anciveneto.org/


 Selvazzano Dentro, 9 giugno 2021 

__________________________________________________________________________________ 
Associazione Regionale Comuni del Veneto 

Via Cesarotti, 17/19 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) – tel. 049 8979033– Fax 049 8979037 – anciveneto@anciveneto.org – www.anciveneto.org – C.F. 80012110245 

 

Programma. 

Per consultare il programma collegarsi al link cliccando qui. 

Per partecipare all’evento iscriversi cliccando qui. 

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: 

sfide@adveneto2020.it 

Certo della presenza della Sua Amministrazione Le porgo un cordiale saluto. 

Il Direttore 

Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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