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CantiereImpero - Un modello di rigenerazione urbana partecipata

[1]

Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Cittadinanza attiva [3]
CantiereImpero è un percorso partecipato per la rigenerazione urbana
indipendentemente dalla proprietà del bene oggetto di lavoro.
Leggi tutto [1]

Open municipio

[4]

Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Accountability e controllo sociale [5]
Con Open municipio il governo della città diventa un Governo aperto (Open
government), un contesto neutrale dove i cittadini e i loro rappresentanti si
confrontano e collaborano su una base paritaria, pur con ruoli e responsabilità diversi.
Leggi tutto [4]

La piattaforma social a sostegno del Progetto Palatino

[6]

Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Risorsa turismo [7]
Il modello di comunicazione a sostegno del progetto prevede di utilizzare le tecnologie di
comunicazione multimediale, caratterizzate da una pluralità di fonti e da una modalità di
diffusione delle informazioni multi-direzionale.
Leggi tutto [6]

L'angolo del computer

[8]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [9]
Sfida:
Come migliorare la qualità della vita nelle città in un ottica di genere e di superamento delle
disparità? [10]
Attivo da tre anni, il progetto L'Angolo Del Computer ha come obiettivo l'informatizzazione
delle fasce più deboli della popolazione, con dei corsi gratuiti rivolti soprattutto agli anziani.
Leggi tutto [8]

Cross Project [11]
Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [9]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [12]
La misurazione del benessere dei popoli si è basata fino ad oggi principalmente sulla misura
del PIL.
Leggi tutto [11]

Smart Clean Air City

[13]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [9]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [12]
Smart Clean Air City è un progetto innovativo e di valenza sociale, oltre che economica.
Leggi tutto [13]

tuEgo [14]
Iniziativa:
FORUM PA Call4ideas 2015 - Startup e startupper per la PA digitale [15]
Sfida:
Il digitale per la promozione del settore turistico [16]
tuEgo sarà una piattaforma web innovativa, user-friendly ed economica. Un DSS altamente
tecnologico: una vera e propria ?guida digitale? delle città, che migliorerà i servizi ricettivi del
nostro Paese.
Leggi tutto [14]
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