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Queste sono le iniziative attualmente attive

FORUM PA Call4Ideas 2016: Le startup per innovare la PA
[1]

In collaborazione con Startupbusiness [2], la testata dedicata all?ecosistema startup del
gruppo Digital360, PoliHub [3], l?incubatore del Politecnico di Milano, e Camera di
Commercio Roma, FPA [4] propone la seconda edizione dell'iniziativa finalizzata a individuare
e supportare nel loro sviluppo i progetti imprenditoriali più interessanti e innovativi che
propongono tecnologie e soluzioni per la Pubblica Amministrazione italiana.
I 12 progetti selezionati - da una giuria composta da FPA, PoliHub, Startupbusiness e
Partners4Innovation [5] - verranno presentati all'interno di uno degli appuntamenti previsti
nell'ambito della manifestazione FORUM PA 2016 [6] che si terrà dal 24 al 26 maggio a Roma,
presso il Palazzo dei Congressi

App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile

[7]

Dopo il successo dell'iniziativa lanciata in occasione di FORUM PA 2015 si ripete la
collaborazione tra Forumpachallenge e Polihub, l'incubatore del Politecnico di Milano per
raccogliere e dare visibilità a soluzioni innovative realizzate o applicabili al settore pubblico.

FORUM PA Call4ideas 2015 - Startup e startupper per la
PA digitale
[8]

In collaborazione con PoliHub ? l?incubatore del Politecnico di Milano e Camera di
Commercio Roma, FORUM PA propone una nuova sfida finalizzata a individuare e
supportare i progetti imprenditoriali più interessanti e innovativi volti a realizzare un effettivo
switch al digitale della Pubblica Amministrazione italiana. A volte per innovare
l?amministrazione occorre, forse, scompaginare un po? le regole del gioco e cercare
all'eterno nuove idee e nuovi talenti.
I 10 progetti selezionati verranno presentati il 26 maggio a Roma, nel corso di FORUM PA
2015

Tecnologie e soluzioni per la smart city

[9]

In collaborazione con Smart City Exhibition e futuro@lfemminile
Image not found
[10]
https://profilo.forumpa.it/forumpanet/2014/09/17/sce%20e%20futuro.png

L?iniziativa si rivolge a tutte le imprese, gli amministratori pubblici, gli innovatori, i
ricercatori, le associazioni e i cittadini attivi del paese, al fine di individuare modelli
replicabili che implementino il paradigma smart city nel contesto urbano - riservando
una attenzione particolare alle politiche di genere - e tecnologie che supportino il
processo di trasformazione.
"Tecnologie e soluzioni per la smart city" si declina in 3 call specifiche; tre sfide tipiche
dei contesti di implementazione della smart city. L?obiettivo è trovare soluzioni
concrete per rispondere a questi interrogativi e mettere in condivisione saperi e
strumenti.

Prendiamo impegni, troviamo soluzioni

[12]

[11]

Pagine

Prendiamo impegni, troviamo soluzioni è la prima iniziativa di FORUM PA Challenge,
lanciata in occasione della XXV edizione di FORUM PA (27-29 maggio 2014 Palazzo dei
Congressi di Roma).
21 problemi da risolvere per cambiare la PA.
21 sfide da vincere.
21 opportunità per far emergere le soluzioni e i progetti che hanno già affrontato con
successo i problemi individuati.
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