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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 d

Premio FORUM PA Sanità 2019

[3]

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

[4]

Il ?Premio 3x3 ? II contest per la sostenibilità al Sud? è un?iniziativa promossa da FPA
nell?ambito di FORUM PA SUD [5] (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"
[6]

Il ?Premio PA sostenibile ? II Edizione.

Premio APP4Sud

[7]

La CALL è chiusa

FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per
raggiungere gli obiettivi dell?Agenda 2030"
[8]

Il "Premio PA sostenibile" 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.

Premio Innova S@lute 2017

[9]

Il premio "Innova S@lute [10] 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.

Premio FORUM PA Puglia 2017 #PugliaPremiaSalute

[11]

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 - 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

Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per
cambiare la PA
[12]

Il Premio FORUM PA 2017 intende raccogliere progetti che possano dare risposte concrete a
crescenti bisogni in 10 ambiti della digitalizzazione della PA.

Pagine
Premio "Innovazione S@lute2016"

[13]

Possono partecipare all?iniziativa:
1.
2.
3.
4.

Aziende fornitrici di beni e servizi per la salute
Aziende della sanità pubblica e privata
Startup
Regioni ed Enti locali
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