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Premio FORUM PA Sanità 2022

[1]

Il premio FORUM PA Sanità, quest'anno alla sua settima edizione, è il riconoscimento istituito
da FPA e P4I per valorizzare le iniziative in corso o concluse volte a colmare lacune
organizzative, di competenze, di processo o servizio delle Organizzazioni Sanitarie attraverso
l?uso della leva digitale.
Proponi una soluzione [2]

Premio "PA Sostenibile e Resiliente 2022"

[3]

Con l?iniziativa "PA sostenibile e resiliente 2022?, promossa da FPA in collaborazione con ASviS
all?interno della Manifestazione FORUM PA 2022 (14 ? 17 giugno)[4], prosegue il pe

"Rompiamo gli Schemi", seconda edizione: torna il
Premio di FPA dedicato agli innovatori
[5]

L'iniziativa"Rompiamo gli schemi" promossa da FPA nell?ambito diForum PA 2022 (14-17 giugno)[4]
vuole far emergere gli innovatori del mondo pubblico e privato: persone che, unendo competenza, idee,
coraggio, spirito di iniziativa e lungimiranza, sono diventate motore di cambiamento all?interno delle
organizzazioni in c

Premio FORUM PA Sanità 2021

[6]

Il Premio FORUM PA Sanità 2021 è un'iniziativa promossa da FPA all'interno della
Manifestazione di approfondimento annuale di FPA dedicata all'innovazione sostenibile del
sistema salute e che si svolgerà il 27 e 28 ottobre.

Premio "Rompiamo gli Schemi": cerchiamo persone che
usano la creatività per innovare
[7]

L'iniziativa ?Rompiamo gli schemi?, promossa da FPA nell?ambito di FORUM PA 2021 (2125 giugno) [8], vuole far emergere gli innovatori del mondo pubblico e privato: persone che,
unendo competenza, idee, coraggio, spirito di iniziativa e lungimiranza, sono diventate motore
di cambiamento all?interno delle organizzazioni in cui lavorano, scegliendo soluzioni fuori
dagli schemi e superando la logica

PA Sostenibile e Resiliente 2021

[9]

L?iniziativa "PA sostenibile e resiliente 2021?, promossa da FPA in collaborazione con
ASviS all?interno della Manifestazione digitale FORUM PA 2021 (21 ? 25 giugno) [10],
prosegue un percorso di ricerca e valorizzazione di esperienze, soluzioni e progetti orientati a
promuovere la crescita sostenibile e solidale del Paese.

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

[11]

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 [12] 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 d

Premio FORUM PA Sanità 2019

[13]

Il Premio FORUM PA Sanità 2019 è un'iniziativa promossa da FPA all'interno della
Manifestazione di approfondimento annuale di FPA 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).

Premio 3X3 - Il contest per la sostenibilità al Sud

[14]

Il ?Premio 3x3 ? II contest per la sostenibilità al Sud? è un?iniziativa promossa da FPA
nell?ambito di FORUM PA SUD [15] (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?a

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

[16]

Pagine
Il ?Premio PA sostenibile ? II Edizione.
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