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Sito web:
http://www.padovanet.it/ [1]
Comune di Padova, Pubblica Amministrazione
Locale, con una popolazione di oltre 200Mila
abitanti.
Tra le molteplici peculiarità Padova è una città
universitaria, turistica ed importante polo
attrattivo economico del Nord Est d'Italia.
E' uno dei Comuni Capologuogo di Provincia
della Regione Veneto.

Soluzioni proposte
PIC.Padova [2]
Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile.
100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [3]
Sfida:
Economia circolare, innovazione e
occupazione [4]
Il progetto PIC.PADOVA del Comune di
Padova è stato riconosciuto dalla Regione
Veneto come Distretto del Commercio Urbano.
Leggi tutto [2]

PA2017 Padova 2017 Architettura

[5]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA [6]
Sfida:
Sharing economy, sussidiarietà orizzontale,
social innovation [7]
Il progetto (maggio - ottobre 2017) prevede
quattro eventi differenti e tra loro
complementari: un Convegno, due Mostre
monografica ed un Workshop Internazionale.
Leggi tutto [5]

MPB approach: Metropolitan &
Public Backup [8]
Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [9]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo
per volta)? [10]
MPB approach è un supporto gestionale e
organizzativo per la pianificazione strategica e
sostenibile della città, fatto non di soli chip e
ciberspazio, ma anche di :
Leggi tutto [8]

GASeO. Portale per la Gestione delle
Autorizzazioni agli Scavi e
Occupazioni del suolo pubblico del
Comune di Padova [11]
Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [9]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo
per volta)? [10]
GASeO è una procedura informatica per la
gestione delle autorizzazioni agli scavi e le
occupazioni del suolo pubblico, pensato per
migliorare gli interventi urbani che riguardano
le Imprese di Servizi che operano nel territorio
patavino.
Leggi tutto [11]

P@DOC [12]
Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [13]
Sfida:
Dematerializzazione / PA senza carta [14]
Il Comune di Padova dal 2009 ha rilasciato
una nuova soluzione finalizzata alla gestione
documentale e alla gestione dei procedimenti,
(VINCITRICE DEL PREMIO SMAUE-> eGovernament: back office e supporto 2013),
disponibile per il riuso ai soggetti pubblici per i
quali la leg
Leggi tutto [12]

SUAP [15]
Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [13]
Sfida:
Dematerializzazione / PA senza carta [14]
Il portale è un ambiente dedicato alle imprese
che stiamo realizzando affinché gli
imprenditori possano compiere per intero le
necessarie procedure amministrative in linea
con le politiche per il rilancio dell'occupazione

e di digitalizzazione delle PA (prevedendo da
Maggio l?i
Leggi tutto [15]

PRGWEB [16]
Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [13]
Sfida:
Dati pubblici [17]
Il progetto PRGWEB è stato concepito grazie
ad uno sguardo verso un futuro virtuoso, che
ci ha permesso di indirizzare i presenti e futuri
sforzi verso una città sempre più ?intelligente?.
Leggi tutto [16]

PadovaSmart [18]
Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [13]
Sfida:
Cittadinanza attiva [19]
Interfaccia web (per pc, tablet e smartphone)
che raccoglie le sfide della città, la sua Vision,
i suoi progetti aprendosi ai cittadini come
spazio di innovazione e di incontro per far
conoscere il territorio, le sue iniziative e i sui
dati (ge
Leggi tutto [18]
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