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Planergy - Servizio di monitoraggio energetico per pubblici edifici

[1]

Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Valorizzare il patrimonio immobiliarie [3]
L?efficientamento energetico degli immobili pubblici, come noto, realizza la ?funzione pilota?
della PA verso l?efficientamento dell?intero patrimonio edilizio (Direttiva 2012/27/CE).
Leggi tutto [1]

Progetto Sa.L.Sa

[4]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [5]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [6]
Le condizioni meteorologiche sempre più precarie e con sbalzi repentini di temperatura che,
negli ultimi anni, sembrano aver dimenticato le mezze stagioni ed essersi concentrate
esclusivamente su inverni rigidi ed estati afose, rappresentano un vero pericolo per la salute
dei c
Leggi tutto [4]

Tutto trema...e noi balliamo!

[7]

Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [8]
Sfida:
App4cities [9]
Il Molise, come tante altre regioni italiane, è una zona a rischio sismico.
Leggi tutto [7]

Progetto "QUOTE BIANCHE"

[10]

Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [8]
Sfida:
App4cities [9]
Le persone con disabilità intellettiva, acquisiscono con la maggiore età gli stessi diritti e doveri
di tutti i cittadini, primo fra tutti quello di voto. l diritto di voto è sancito anche a coloro che sono
stati interdetti (l?art. 11 della Legge n.
Leggi tutto [10]

Consultorio In Piazza - ASReM

[11]

Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017 [12]
Sfida:
Comunicazione con i cittadini e gli utenti [13]
L?Azienda Sanitaria Regionale Molise ha realizzato l'evento ?Consultorio in Piazza?, svoltasi
su 3 giornate nei maggiori centri regionali, durante le quali è stata messa ?in piazza? l?intera
offerta sociosanitaria in termini di prevenzione,dipendenza,adolescenza e infanzia.
Leggi tutto [11]
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