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In questa pagina trovate tutte le iniziative lanciate sul portale.

Queste sono le iniziative attualmente attive

FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per
raggiungere gli obiettivi dell?Agenda 2030"
[1]

Il "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell?Agenda 2030" è
un?iniziativa promossa da FPA in collaborazione con ASviS, all?interno della Manifestazione
FORUM PA 2018 (22 ? 24 maggio), finalizzata a raccogliere i migliori progetti/prodotti concreti
che sposino l?utopia sostenibile e possano aiutare l?Italia, ed in particolare i singoli territori,
ad affrontare le tante debolezze dell?attuale modello di sviluppo, scegliendo un sentiero di
crescita sostenibile da percorrere fino e oltre il 2030.
La CALL è chiusa
A FORUM PA 2018 sono stati assegnati i riconoscimenti per i migliori progetti candidati al
?Premio PA sostenibile? [2]

Premio Innova S@lute 2017

[3]

Il premio "Innova S@lute [4] 2017" è un?iniziativa promossa con il supporto incondizionato di
Teva Italia, finalizzata a raccogliere i progetti che possono dare risposte concrete a crescenti
bisogni di salute. L?obiettivo del premio è raccogliere e promuovere progetti di innovazione
volti a valorizzare ? alla luce di quanto già è stato fatto e di una più ampia prospettiva futura l?importanza del continuo miglioramento nel campo dei processi e dei servizi offerti dalla
filiera per la salute.
ATTENZIONE

Dato il gran numero di richieste pervenute e per permettere a tutte le realtà che ci hanno
contattato di partecipare all'iniziativa e candidare la propria soluzione, FPA ha deciso di
prorogare ulteriormente il termine di scadenza al 10 agosto per la partecipazione alla Call.
?La call è chiusa

Con il supporto
Premio
FORUM PA Puglia 2017 #PugliaPremiaSalute
incondizionato di
Promosso da

[5]

Organizzato da

Il contest ?#PugliaPremiaSalute? - promosso da AReSS e organizzato da Regione Puglia
Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale, InnovaPuglia, Puglia Sviluppo, Distretto
Produttivo dell'Informatica pugliese - ha l'obiettivo di mettere a confronto politiche regionali a
sostegno dell?invecchiamento attivo, integrate con quelle della ricerca e dell?innovazione, in
una prospettiva europea che a tal fine ha individuato negli ?Ecosystems? e nel ?Digital Single
Market? i principi chiave sui quali incardinare il rilancio della crescita occupazionale ed
economica. Con il contest la Regione Puglia mira a diffondere la cultura dell?innovazione nel
tessuto imprenditoriale regionale, diffondendone i risultati e promuovendone la valenza
strategica per la produzione del valore.
La CALL è chiusa

Consulta il regolamento della call
Leggi l'informativa sulla privacy

[6]

[7]

Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per
cambiare la PA
[8]

Il Premio "FORUM PA 2017: 10x10 = 100 progetti per cambiare la PA" intende raccogliere
progetti che possano dare risposte concrete a crescenti bisogni in 10 ambiti della
digitalizzazione della PA. Nella convinzione che la costante ricerca di innovazione delle
Amministrazioni centrali e locali e delle imprese produttrici di beni e servizi è la strada
irrinunciabile per migliorare l?erogazione dei servizi a cittadini e imprese, assicurare
benessere e sviluppo alle comunità.
Il contest è chiuso.

Premio "Innovazione S@lute2016"

[9]

Il premio Innovazione S@lute2016 è un?iniziativa promossa da Aris-Allea, FPA e Motore
Sanità.
Innovazione S@lute2016 intende raccogliere progetti che possano dare risposte concrete a
crescenti bisogni in 6 ambiti del sistema salute. Nella convinzione che la costante ricerca di
innovazione delle Istituzioni, delle strutture della sanità pubblica e privata, dei professionisti
della cura e dell?assistenza, delle imprese produttrici di beni e servizi è una strada
irrinunciabile per cambiare stili di vita e comportamenti dannosi, migliorare le modalità di
erogazione dei servizi di assistenza e cura, assicurare benessere e sviluppo.
Il contest è chiuso

FORUM PA Call4Ideas 2016: Le startup per innovare la PA
[10]

In collaborazione con Startupbusiness [11], la testata dedicata all?ecosistema startup del
gruppo Digital360, PoliHub [12], l?incubatore del Politecnico di Milano, e Camera di
Commercio Roma, FPA [13] 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 [14] - verranno presentati all'interno di uno degli appuntamenti previsti
nell'ambito della manifestazione FORUM PA 2016 [15] che si terrà dal 24 al 26 maggio a
Roma, presso il Palazzo dei Congressi

App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile

[16]

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
[17]

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

[18]

In collaborazione con Smart City Exhibition e futuro@lfemminile
Image type unknown
[19]
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.

Pagine
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni

[20]

[21]

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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