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Gzoom [1]
Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Accountability e controllo sociale [3]
Grazie all?impulso ottenuto dall?evoluzione della normativa che ha introdotto una nuova
disciplina della trasparenza finalmente intesa come "accessibilità totale delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione", le Pubbliche amministrazioni hanno dovuto
intrapre
Leggi tutto [1]

ACI: Anagrafe Comunale degli Immobili

[4]

Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Valorizzare il patrimonio immobiliarie [5]
L?Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) è la banca dati comunale deputata a conservare
la descrizione degli immobili del territorio comunale e delle loro relazioni con gli identificativi
catastali.
Leggi tutto [4]

R@W - Recycle @ Women

[6]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [7]
Sfida:
Come migliorare la qualità della vita nelle città in un ottica di genere e di superamento delle
disparità? [8]
R@W intende incoraggiare l?Artigianato Digitale delle singole, di gruppi/associazioni, migranti
e non, mettendo a disposizione strumenti per la rigenerazione di vecchi PC e attrezzature per
la produzione di artefatti tecnologici.

Leggi tutto [6]

Il Bilancio di Genere del Comune di Bologna

[9]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [7]
Sfida:
Come migliorare la qualità della vita nelle città in un ottica di genere e di superamento delle
disparità? [8]
Il Comune di Bologna promuove un percorso partecipativo, finalizzato alla predisposizione del
Bilancio di Genere, favorendo la partecipazione alla vita sociale e politica della comunità
locale attraverso l?uso delle tecnologie.
Leggi tutto [9]

Smookey è la soluzione per miliardi di mozziconi gettati ogni giorno
nell'ambiente [10]
Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [7]
Sfida:
Come valorizzare i risultati della ricerca per realizzare tecnologie Smart? [11]
Smookey è un porta-accendino (Mini Bic), caratterizzato da appositi comparti per spegnere in
soli 3/5? e contenere ermeticamente i mozziconi delle sigarette appena fumate, per poi
depositarli a seguire in qualsiasi momento, facilmente ed in totale pulizia e sicurezza nei cestin
Leggi tutto [10]

DegustiBus. La qualità percepita del servizio TPL in real-time.

[12]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [7]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [13]
DegustiBus [14] è una web-app accessibile da smartphone, tablet e computer, rivolta agli utenti
del servizio di trasporto pubblico per la raccolta di feedback ? positivi o negativi ? relativi a
una serie di indicatori sulla qualità percepita
Leggi tutto [12]

Wikisauro [15]
Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [7]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [13]
Vista la difficoltà della maggior parte dei musei italiani a trasformare in formato digitale

l?inventariazione dei reperti per mancanza di tecnologie, formati standard, personale
disponibile e specializzato, molti musei mancano ancora di un completo inventario digitale
delle pr
Leggi tutto [15]

European Cycling Challenge

[16]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [7]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [13]
La European Cycling Challenge è una competizione a squadre dedicata ai ciclisti urbani, che
si svolgerà dal 1 al 31 Maggio 2015. Giunta alla sua quarta edizione, è una sfida fra città
europee a chi percorre più km in bicicletta.
Leggi tutto [16]

Giustizia Metropolitana®

[17]

Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [18]
Sfida:
Giustizia, trasparenza, partecipazione [19]
Giustizia Metropolitana® è l?innovativa soluzione tecnologica sviluppata da Net Service
S.p.A. per la digitalizzazione dei processi e l?interscambio telematico tra gli Enti Locali, i
cittadini e la Pubblica Amministrazione Centrale.
Leggi tutto [17]
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