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Progetto Open Data di Regione Lombardia

[1]

Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Dati pubblici [3]
Valorizzare il patrimonio informativo di una PA significa: mettere a disposizione dati aperti,
puntando non solo alla trasparenza amministrativa ma anche alla creazione di nuova
economia; promuovere l?uso di ciò che l?ente ha pubblicato; diffondere le competenze digitali.
Leggi tutto [1]

Metodo e strumento operativo per il calcolo del dividendo dell?efficienza

[4]

Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Servizi pubblici locali [5]
Il modello di stima del dividendo dell'efficienza, sviluppato per rispondere all?art. 15 del CAD,
si colloca all'interno dell'area prioritaria di intervento "Interoperabilità e standard" definita
all?interno della Agenda Digitale Lombarda 2011 -2015.
Leggi tutto [4]

Gestione telematica del modello semplificato e unificato per la richiesta di
autorizzazione unica [6]
Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Dematerializzazione / PA senza carta [7]
Dal 13 giugno 2013 è in vigore il DPR 13 marzo 2013 n.
Leggi tutto [6]

BINARIO COMUNE

[8]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [9]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [10]
Binario Comune è uno sportello per l?orientamento e l?erogazione dei servizi:
Leggi tutto [8]

VIRGO Registry

[11]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [9]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [10]
Lo scopo di Virgo è quello di realizzare un catasto digitale delle infrastrutture, in linea con la
direttiva europea INSPIRE e la direttiva Europea 2014/61/UE del 15 maggio 2014 volta a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in
Leggi tutto [11]

Le Ragazze Possono

[12]

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? [13]
Le Ragazze Possono intende incoraggiare le giovani donne a scegliere percorsi di formazione
e di carriera tecnico-scientifici e si pone come obiettivo incrementare la consapevolezza delle
donne nella scelta di un'istruzione superiore tecnico-scientifica, motivando la decisione
Leggi tutto [12]

@Pavia [14]
Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [15]
Sfida:
App4cities [16]
L'applicazione ufficiale del Comune di Pavia migliora la fruibilità dei monumenti, delle attività
commerciali, degli eventi e delle attività che il nostro territorio offre sia ai cittadini residenti sia
a coloro che vi giungono in visita.
Leggi tutto [14]

Collaborazione interistituzionale per la crescita delle competenze degli
Enti Locali [17]
Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [18]
Sfida:
Giustizia, trasparenza, partecipazione [19]
La collaborazione interistituzionale tra ANCI Lombardia, ARPA Lombardia, Regione
Lombardia e PoliS-Lombardia ha promosso a partire dal 2012 due esperienze rilevanti nel
campo della formazione rivolta alla Pubblica Amministrazione lombarda: la Scuola per
l?Ambiente e la Scuola p
Leggi tutto [17]

Sans Papier [20]
Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [18]
Sfida:
Ambiente, energia, capitale naturale [21]
SANS PAPIER è una sperimentazione innovativa che prevede: a) la dematerializzazione
dell?attività istituzionale di ispezione degli impianti termici civili; b) la mitigazione del disagio
sociale, attraverso misure di sostegno, anche economico, oltre che di sensibilizzazione alla
Leggi tutto [20]
Home
Cos'è
News
Iniziative
Contatti
Privacy policy
© FORUM PA 2014

Source URL:
http://www.forumpachallenge.it/soluzioni?f%5B0%5D=field_administrations%253Aname%3ARegione%20Lombardia
Collegamenti
[1] http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/progetto-open-data-di-regione-lombardia
[2] http://www.forumpachallenge.it/iniziative/prendiamo-impegni-troviamo-soluzioni
[3] http://www.forumpachallenge.it/sfida/dati-pubblici
[4] http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/metodo-e-strumento-operativo-il-calcolo-del-dividendodellefficienza
[5] http://www.forumpachallenge.it/sfida/servizi-pubblici-locali

[6] http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/gestione-telematica-del-modello-semplificato-e-unificato-larichiesta-di-autorizzazione
[7] http://www.forumpachallenge.it/sfida/dematerializzazione-pa-senza-carta
[8] http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/binario-comune
[9] http://www.forumpachallenge.it/iniziative/tecnologie-e-soluzioni-la-smart-city
[10] http://www.forumpachallenge.it/sfida/come-rendere-intelligente-la-citta-un-passo-volta
[11] http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/virgo-registry
[12] http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/le-ragazze-possono
[13] http://www.forumpachallenge.it/sfida/come-migliorare-la-qualita-della-vita-nelle-citta-un-ottica-digenere-e-di-superamento-delle
[14] http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/pavia
[15] http://www.forumpachallenge.it/iniziative/app4cities-dai-dati-alle-applicazioni-mobile
[16] http://www.forumpachallenge.it/sfida/app4cities
[17] http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/collaborazione-interistituzionale-la-crescita-dellecompetenze-degli-enti-locali
[18] http://www.forumpachallenge.it/iniziative/forum-pa-2018-premio-pa-sostenibile-100-progettiraggiungere-gli-obiettivi-dellagenda
[19] http://www.forumpachallenge.it/sfida/giustizia-trasparenza-partecipazione
[20] http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/sans-papier
[21] http://www.forumpachallenge.it/sfida/ambiente-energia-capitale-naturale

