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Progetto Open Data di Regione Lombardia

[1]

Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Dati pubblici [3]
Valorizzare il patrimonio informativo di una PA significa: mettere a disposizione dati aperti,
puntando non solo alla trasparenza amministrativa ma anche alla creazione di nuova
economia; promuovere l?uso di ciò che l?ente ha pubblicato; diffondere le competenze digitali.
Leggi tutto [1]

Gestione telematica del modello semplificato e unificato per la richiesta di
autorizzazione unica [4]
Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Dematerializzazione / PA senza carta [5]
Dal 13 giugno 2013 è in vigore il DPR 13 marzo 2013 n.
Leggi tutto [4]

Open 2.0 [6]
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Sharing economy, sussidiarietà orizzontale, social innovation [8]

[7]

L?applicativo nasce dall?esperienza della piattaforma ?Open Innovation? creata da Regione
Lombardia, con il supporto di Lombardia Informatica, con l?obiettivo di migliorare la
competitività del sistema regionale della conoscenza.
Leggi tutto [6]

ABCDigital [9]
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA [7]
Sfida:
Scuola e educazione digitale: didattica digitale, ambienti di apprendimento digitale,
alfabetizzazione digitale, formazione professionalizzante e certificazioni, ecc. [10]
L?idea progettuale è divulgare e diffondere la cultura digitale e la conoscenza e l?uso dei suoi
strumenti tra i non nativi digitali, con un approccio semplice e un linguaggio non tecnico,
attraverso il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori in percorsi di alterna
Leggi tutto [9]

Zampa a zampa

[11]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Servizi online, servizi su mobile, pagamenti elettronici [12]

[7]

L?app permette l'utilizzo dei servizi relativi all?Anagrafe degli Animali d?Affezione di Regione
Lombardia ed in particolare:
Leggi tutto [11]

Open Innovation Lombardia

[13]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Comunicazione verso cittadini e stakeholder [14]

[7]

La piattaforma per l?Open Innovation regionale rappresenta uno strumento collaborativo
volto a favorire e sostenere lo sviluppo di ecosistemi di innovazione aperta.
Leggi tutto [13]
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