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Resettami [1]
Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Welfare e sanità sostenibile [3]
Resettami è la soluzione per la gestione integrata del percorso assistenziale socio-sanitario
negli Ambiti Territoriali e nei Distretti Socio Sanitari.
Leggi tutto [1]

SUITE [4]
Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Tributi locali [5]
SUITE è un sistema modulare, evoluzione delle esperienze di SEDA SpA, che fonda i propri
servizi su una Banca Dati Unica ed integrata.
Leggi tutto [4]

Git ? Gestione intersettoriale del territorio

[6]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [7]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [8]
Il progetto GIT, realizzato dal Comune di Milano, Regione Umbria e Comune di Vicenza, ha lo
scopo di predisporre modelli di gestione delle informazioni e di organizzazione delle
amministrazioni comunali aderenti per: - condividere la funzione catastale e di governo della
fiscal
Leggi tutto [6]

SUPERHUB Project

[9]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [7]
Sfida:
Come valorizzare i risultati della ricerca per realizzare tecnologie Smart? [10]
SUPERHUB è una soluzione tecnologica pensata e sviluppata per le città europee (in
particolare, di grandi e medie dimensioni) e le rispettive aree metropolitane.
Leggi tutto [9]

Cittadini più coinvolti&più sicuri - l'App salvavita

[11]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [7]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [8]
Trattasi di un Programma di assistenza effettuato da Operatori dei Servizi socio-sanitari e
Volontari che si affiancano alla persona fragile per predisporre insieme strumenti di aiuto utili
nella vita quotidiana e in determinate situazioni di difficoltà e/o emergenza medico-san
Leggi tutto [11]

Kiunsys Seamless Smart Mobility

[12]

Iniziativa:
FORUM PA Call4ideas 2015 - Startup e startupper per la PA digitale [13]
Sfida:
Internet of Things [14]
Oggi il 64% di tutti i km percorsi si trova in area urbana, all?interno della quale la quantità di
spostamenti è inoltre destinato a triplicarsi entro il 2050.
Leggi tutto [12]

GoBimbo [15]
Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [16]
Sfida:
App4cities [17]
Cosa posso fare di nuovo con i miei bambini nel dopo scuola o nel weekend? Quali
campus/corsi ci sono vicino a casa mia? Dove posso organizzare la sua festa di compleanno?
Quali sono i posti dove posso incontrare altre neomamme come me in città?....
Leggi tutto [15]

ExpoinCitta [18]
Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [16]
Sfida:
App4cities [17]
ExpoinCittà - Official app.
Leggi tutto [18]

ExplorMI 360 [19]
Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [16]
Sfida:
App4cities [17]
ExplorMI 360 è una smart app multicanale, composta da una parte web e da una app mobile
(Android e Apple), che offre la possibilità di accedere a migliaia di eventi e più di 100.000
punti di interesse in Expo2015 e nella città di Milano.
Leggi tutto [19]

Il Quinto Elemento

[20]

Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [21]
Sfida:
Ambiente, energia, capitale naturale [22]
La Cooperativa il Quinto Elemento ha appena vinto la concessione di 9+9 anni di una ex base
militare nel parco nazionale di Punta Giglio, un paradiso immerso nel verde nei pressi di
Alghero.
Leggi tutto [20]
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