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I frutti di OPEN DATA Piemonte: HOMER e OPEN DAI

[1]

Iniziativa:
Prendiamo impegni, troviamo soluzioni [2]
Sfida:
Dati pubblici [3]
Nel maggio 2010 è stato lanciato il primo esempio di piattaforma open data: dati.piemonte.it.
Leggi tutto [1]

Community - Based Tourism

[4]

Iniziativa:
Tecnologie e soluzioni per la smart city [5]
Sfida:
Come rendere intelligente la città (un passo per volta)? [6]
Il Community Based Tourism (CBT) è un approccio partecipativo che si basa sulla
partecipazione attiva e sull?empowerment degli stakeholder locali nei confronti delle
opportunità offerte dallo sviluppo turistico del territorio.
Leggi tutto [4]

First Life [7]
Iniziativa:
App4Cities: dai dati alle applicazioni mobile [8]
Sfida:
App4cities [9]
First Life risponde al bisogno dei cittadini di poter condividere informazioni e trovare soluzioni
ai loro problemi grazie alla collaborazione fra loro.
Leggi tutto [7]

Borghi alpini. Montagna che rinasce.
Iniziativa:

[10]

Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Comunicazione verso cittadini e stakeholder [12]

[11]

Uncem - Unione dei Comuni e degli Enti montani - in Piemonte ha costruito un piano di
valorizzazione e comunicazione dei piccoli borghi abbandonati, ai fini del recupero, del
reinsediamento, della rivitalizzazione.
Leggi tutto [10]

Bottega dell'Alpe

[13]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100 progetti per cambiare la PA
Sfida:
Servizi online, servizi su mobile, pagamenti elettronici [14]

[11]

Bottega dell'Alpe è il primo portale di e-commerce di prodotti agroalimentari delle aree
montane piemontesi, nato dall'Uncem Piemonte (Unione dei Comuni e degli Enti montani),
voluto e interamente studiato per offrire una soluzione di promozione e vend
Leggi tutto [13]

Il portale dell?ambiente in Piemonte

[15]

Iniziativa:
FORUM PA 2019: "Premio PA Sostenibile - II Edizione. 100 progetti per raggiungere gli
obiettivi dell?Agenda 2030" [16]
Sfida:
Ambiente, energia, capitale naturale [17]
Come raccontare agli esperti e al grande pubblico le informazioni ambientali basate su dati
oggettivi e solidi dal punto di vista tecnico e scientifico in modo chiaro e coinvolgente? Quale
percorso ha intrapreso il Piemonte per raggiungere la sostenibilità ambientale?
Leggi tutto [15]
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