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AppOLEA [1]
Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [2]
Sfida:
App4cities [3]
La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della
loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e
caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.
Leggi tutto [1]

Sm@rtScreening & Sm@rtVax

[4]

Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [5]
Sfida:
Salute e welfare [6]
Regione Puglia ha avviato, in sinergia con Asl TA, la realizzazione del progetto
Sm@rtScreening [7] & Sm@rtVax [8] che, basato sulla piattaforma multicanale Sm@rtHealth [9]
®, si integra c
Leggi tutto [4]

Legge sulla disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici
Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [5]
Sfida:
Giustizia, trasparenza, partecipazione [11]
La Legge sulla disciplina dell?attività di lobbying presso i decisori pubblici (L.R.
Leggi tutto [10]

[10]

Puglia, la Casa della PartecipAzione

[12]

Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [5]
Sfida:
Giustizia, trasparenza, partecipazione [11]
La partecipazione è la forma ordinaria di amministrazione e governo della Regione basata su
informazione, trasparenza, consultazione, ascolto e coinvolgimento di cittadini, amministratori
locali, attori sociali, culturali, economici, politici, scientifici nell'ambito regionali.
Leggi tutto [12]

Build Up your PEAR

[13]

Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [5]
Sfida:
Ambiente, energia, capitale naturale [14]
L?implementazione di un percorso di consensus building del Piano Energetico Ambientale
della Regione Puglia, affinché risulti costruito dal basso (?build up?), coerentemente con gli
indirizzi della attuale amministrazione regionale tesi a valorizzare la partecipazione della cit
Leggi tutto [13]

118Sordi [15]
Iniziativa:
Premio APP4Sud [16]
Sfida:
Lavoro, legalità e lotta alle diseguaglianze [17]
118Sordi Puglia è il sistema che consente ai Cittadini Sordi, o inabili a interloquire
verbalmente, di accedere in autonomia al Servizio 118 della Regione Puglia tramite l?utilizzo
dell?omonima APP 118Sordi.
Leggi tutto [15]

Anna [18]
Iniziativa:
Premio APP4Sud [16]
Sfida:
Cultura, istruzione e sviluppo delle competenze [19]
ANNA si prefigge di fornire un?interfaccia di uso comune e quindi di facile utilizzo per
qualsiasi utente attraverso delle interazioni human-like, dando la possibilità di accedere alle

diverse tipologie di risorse digitali conservate e rese disponibili dalla DigitalLibrary dell
Leggi tutto [18]

REFIN - REsearch For INnovation

[20]

Iniziativa:
Premio 3X3 - Il contest per la sostenibilità al Sud [21]
Sfida:
Economia circolare, innovazione e occupazione [22]
Con il progetto REFIN Regione Puglia, in sinergia con la strategia Europa 2020, intende
promuovere la ricerca e potenziare l'istruzione universitaria con ricadute in termini
occupazionali e di sviluppo economico dell?intero territorio regionale.
Leggi tutto [20]
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