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PAss - Private Assisted House

[1]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [2]
Sfida:
Come valorizzare i risultati della ricerca per realizzare tecnologie Smart? [3]
Il progetto implementa un modello di servizio di tipo ?Private Assisted House ? Pass?, volto a
favorire la longevita? attiva dell?anziano presso la propria abitazione, luogo dove puo?
continuare a svolgere le abituali attivita? sia in caso di vita indipendente che di vita in fa
Leggi tutto [1]

Open City Platform - OCP

[4]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [2]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [5]
OCP è uno dei due progetti finanziati dal MIUR per l?ambito Cloud Computing del
bando Smart Cities nazionale. Il progetto oggi rende disponibile alla Pubblica
Amministrazione la prima versione della Piattaforma Cloud Computing open source, scalabile
e aderente
Leggi tutto [4]

OpenAct [6]
Iniziativa:
FORUM PA Call4ideas 2015 - Startup e startupper per la PA digitale [7]
Sfida:
Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi [8]
Il sistema nasce dall?esigenza di informatizzare e dematerializzare i processi di redazione,
approvazione e pubblicazione degli atti amministrativi che vengono prodotti dalle PA nel
contesto delle proprie attività operative.
Leggi tutto [6]

Medicina per Me!

[9]

Iniziativa:
Premio "Innovazione S@lute2016" [10]
Sfida:
Innovazione Salute2016 [11]
Medicina per Me! è un format che ha l?obiettivo di promuovere e sottolineare l?importanza
della prevenzione e della conoscenza medica. A tenere gli incontri sono gli specialisti
dell?ospedale del territorio: coloro che ogni giorno possono essere incontrati nei reparti al
servizio del cittadino.
Leggi tutto [9]

Crowd4Roads [12]
Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [13]
Sfida:
Città, infrastrutture e capitale sociale [14]
Il mondo è collegato da decine di milioni di chilometri di strade, uno dei beni pubblici di
maggior valore. Il progetto coinvolge cittadini in iniziative per la gestione sostenibile della rete
stradale e un conseguente risparmio di risorse pubbliche.
Leggi tutto [12]
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