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In questa pagina trovate tutte le iniziative lanciate sul portale.

Queste sono le iniziative attualmente attive

PA Sostenibile e Resiliente - I migliori progetti che
guardano al futuro trasformando la crisi in opportunità

[1]

L?iniziativa "PA sostenibile e resiliente ? I migliori progetti che guardano al futuro per
trasformare le crisi in opportunità? è promossa da FPA in collaborazione con ASviS
all?interno della Manifestazione FORUM PA 2020 [2] e prosegue il percorso di ricerca e
valorizzazione di esperienze, soluzioni e progetti, orientati a una crescita sostenibile e solidale
del Paese, avviato con le edizioni 2018 e 2019 del Premio PA Sostenibile.
L?obiettivo del premio è dimostrare come attraverso l?impegno delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende e della società civile è possibile mettere a frutto i momenti di
crisi per costruire un futuro migliore, uno sviluppo economico e sociale che garantisca
benessere equo e sostenibile, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals ? SDGs) fissati dall?Agenda 2030 dell?ONU.
FASE 1 : invia il materiale a premi@fpanet.it[3] entro il09 giugno 2020 h.17.00 16 giugno
ore 17.00
FASE 2: compila il FORM DI CANDIDATURA[4] entro il15 settembre 2020 h.17.00 5
ottobre 2020 ore 12.00
LA CALL E' CHIUSA
Consulta il Regolamento [5]
Leggi l'Informativa Privacy [6]

Premio 3X3 - Il contest per la sostenibilità al Sud

[7]

Il ?Premio 3x3 ? II contest per la sostenibilità al Sud? è un?iniziativa promossa da FPA
nell?ambito di FORUM PA SUD [8] (13 ? 14 Novembre 2019), finalizzata a raccogliere progetti
concreti sviluppati da PA locali e aziende che sposino l?utopia sostenibile e possano aiutare
l?Italia, e in particolare i territori del Mezzogiorno, ad affrontare le tante diseguaglianze
sempre più evidenti create dall?attuale modello di sviluppo, scegliendo un sentiero di crescita
sostenibile da percorrere fino e oltre il 2030.
Una sezione speciale del Premio è dedicata alla migliore tesi di Laurea sui temi dello
sviluppo sostenibile su cui il premio si concentra: povertà, parità di genere, crescita
economica legata al lavoro dignitoso.
Termine presentazione candidature:21 ottobre 2019prorogato al 28 ottobre 2019 ore 12.00
LA CALL E' CHIUSA
Consulta il Regolamento [9]
Leggi l'Informativa Privacy [10]

Premio FORUM PA Sanità 2019

[11]

Il Premio FORUM PA Sanità 2019 è un'iniziativa promossa da FPA all'interno della
Manifestazione [12] di approfondimento annuale dedicata all'innovazione sostenibile del
sistema salute e che si svolgerà il 29 e 30 settembre 2019 a Roma presso il Talent Garden
Ostiense (Via Ostiense, 92).
L'iniziativa è finalizzata a raccogliere i migliori progetti in corso o conclusi sulla Connected
Care, intesa come sistema che permette la gestione multidisciplinare e domiciliare (non
ospedalizzata) del paziente anziano, cronico, fragile o non autosufficiente, in virtù di nuovi
modelli organizzativi e soluzioni tecnologiche.
Termine di presentazione: 12 ottobre 2019, prorogato al 21 ottobre 2019
Consulta il Regolamento[13]
Leggi l'Informativa Privacy [14]
Il CONTEST E' CHIUSO

FORUM PA 2019: "Premio PA Sostenibile - II Edizione. 100
progetti per raggiungere gli obiettivi dell?Agenda 2030"
[15]

Il ?Premio PA sostenibile ? II Edizione. 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 2019 (14 ? 16 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

Premio APP4Sud

[16]

Il Premio App4Sud è un?iniziativa promossa da FPA in occasione di Porte aperte
all?innovazione, il Festival dell?Innovazione che si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa di
Palermo il 14 e 15 novembre 2018. Il Premio si pone l?obiettivo di individuare e promuovere
le app che raccontano e valorizzano il territorio delle regioni del Mezzogiorno integrando al
meglio la dimensione tecnologica e le metodologie di narrazione e coinvolgimento
dell?utente.
ATTENZIONE
Il termine per la presentazione dei progetti è il 26 ottobre 2018. Scadenza prorogata al 5
novembre 2018 (ore 12:00)
La CALL è chiusa

FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per
raggiungere gli obiettivi dell?Agenda 2030"
[17]

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? [18]

Premio Innova S@lute 2017

[19]

Il premio "Innova S@lute [20] 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

[21]

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

[22]

[23]

Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per
cambiare la PA
[24]

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
Pagine
benessere e sviluppo alle comunità.
Il contest è chiuso.

Premio "Innovazione S@lute2016"

[25]

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
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