
I tre momenti individuati hanno l’obiettivo di far convergere attorno al tema della “cartografia” i principali soggetti che operano nel 
contesto toscano in tema di lettura e rappresentazione dei fenomeni territoriali, al fine di elaborare una proposta di dichiarazione 
congiunta sull’informazione territoriale da presentare all’evento internazionale di dicembre (www.icc2021.net).

In quest’ottica, i tre incontri sono strutturati in modo da ascoltare le diverse voci della filiera (dal settore della ricerca/formazione alla 
pubblica amministrazione, fino al mondo produttivo), ponendo ai diversi attori tre domande chiave:
1. qual è la propria specificità applicativa?
2. quali sono le criticità riscontrate?
3. che tipo di innovazioni sono in corso nel proprio settore?

Le eventuali ulteriori realtà toscane interessate a prendere parte alla scrittura del documento finale possono inviare, entro il 25  maggio 
2021, i propri contributi al seguente indirizzo e-mail contatto.cartografia@regione.toscana.it indicando nell’oggetto “Contributo alla 
dichiarazione congiunta sull’informazione territoriale toscana”.
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