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La mia azienda ha partecipato al premio perché riteniamo che il progetto di ricerca
portato avanti in questi anni dalla nostra Azienda con la maturazione del concetto e
del prodotto di Ironlev, abbia dimostrato l’applicabilità della tecnologia a levitazione
magnetica con la possibilità di diversificate applicazioni. L’uso di tale tecnologia
potrà contribuire a ridurre il consumo energetico ed i costi operativi, migliorandone
l’efficienza e la sostenibilità economica. Si coniugano così le caratteristiche di
innovazione e di sostenibilità sociale.
E’ importante questo riconoscimento da parte della Camera di Commercio perché
riteniamo che sia importante condividere questo importante risultato con il contesto
territoriale di appartenenza in particolare la realtà della Provincia di Treviso e la
Regione del Veneto, da sempre fucine di eccellenza, innovazione e imprenditorialità.
Allo stesso tempo ci auguriamo che la nostra tecnologia possa trovare campo fertile
in molte applicazione all’interno delle imprese venete.

Azienda Dumia2. (Innovazione sostenibile sociale)
La cooperativa sociale Dumia con il progetto “La costruzione di un sogno” ha
realizzato l’unica fattoria sociale della provincia di Belluno in cui sono occupati
soggetti con diverse marginalità sociali: tossicodipendenti, persone con basso grado

di autonomia, soggetti che si trovano in condizione di povertà, detenuti ed ex
detenuti. I 9 ettari di terreno sono coltivati con metodo biologico, scelta
fondamentale per insegnare ai beneficiari che la terra va nutrita e rispettata, che si
devono rispettare i tempi della natura e che per crescere serve il tempo. L’attività di
agricoltura sociale aiuta a trasmettere il rispetto per sé stessi e la terra, insegna a
prendersi cura del luogo in cui si vive, di sé stessi e degli altri. Attualmente nel
progetto sono coinvolte circa 30 persone. Per questi motivi abbiamo deciso di
partecipare al concorso “Innovazione sociale e sviluppo sostenibile”.
Innovazione, sostenibilità e sociale sono tre elementi fondamentali nel nostro lavoro
quotidiano.
Grazie al premio ricevuto continueremo ad ampliare le opportunità per i beneficiari
cercando di coinvolgere sempre più persone e continuando a incrementare il valore
aggiunto dei nostri prodotti che come avrete ben capito non sono solo buoni e
biologici ma anche SOCIALI!

