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civic tech academy
Ciclo di Webinar “GAP - Gestione
Agile della Pubblica
Amministrazione”
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iniziative per la sostenibilità
WiseTown fa parte del network
internazionale del Global
Compact, la più importante
iniziativa globale per lo sviluppo
di un’economia sostenibile.
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A quali network abbiamo aderito
nel 2021
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pubblicazioni

wisetown civic tech academy

Ciclo di Webinar
“GAP - Gestione Agile della
Pubblica Amministrazione”
Il ciclo di webinar organizzato da WiseTown e
Stati Generali dell'Innovazione ha proposto 7
appuntamenti per riflettere sui gap da colmare
nella transizione della Pubblica
Amministrazione verso l’innovazione digitale.

I webinar

1 | Principi di Internet e scienza dei dati
2 | Lavoro agile post pandemia
3 | Manifesto per l'agile management nella PA
4 | Geo Digital Humanities e Copernicus
5 | Digital twin e smart communities
6 | Prepararsi all'imprevedibilità
7 | Etica dell'innovazione digitale e tutela dei
dati

Sono stati approfonditi dei focus riguardanti le
nuove opportunità per il miglioramento
dell’efficienza della PA, le soluzioni innovative
per i servizi pubblici e la valorizzazione della
dimensione umana e dei bisogni del cittadino.

Presentazione dei webinar
Enti patrocinanti
Comune di Perugia
Assintel
FIWARE Innova iHub
Associazione dei Comuni Virtuosi
Esri Italia
Asvis
Provincia di Perugia
Università degli Studi di Perugia
Guarda il video

Per approfondire: Sito web | Youtube | Umbria 24

2021

iniziative per la sostenibilità
united nations global compact

WiseTown fa parte del network internazionale del Global Compact, la più
importante iniziativa globale per lo sviluppo di un’economia sostenibile.
A partire dal gennaio 2019 ne condivide i principi e li coniuga con i propri valori
aziendali: per questo, ogni anno pubblica un report attraverso cui comunica agli
stakeholders i progressi nella attuazione dei Dieci Principi su Diritti Umani, Lavoro,
Ambiente, e Anti-Corruzione.

CONSULTA IL REPORT
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partecipazione ad eventi
Marzo 2021
Partecipazione all'evento di SMARTIES - – Smart
City Skills Development sul ruolo delle persone
nelle Smart Cities.
Intervento di Andrea Cruciani: WiseTown,
engaging citizens in city management.

Maggio2021
Partecipazione all'evento di Alpine Space.
Intervento di Andrea Cruciani: Smart territory
data platforms, the experience of WiseTown.

Settembre 2021
Partecipazione all'evento Novellara Smart Land,
organizzato da Energia Media e Comune di
Novellara.
Intervento di Lorenzo Sanna e Giulia Calamita:
Raccolta dati a supporto di una governance
efficiente.

Novembre 2021
Partecipazione all'evento GISday, organizzato da
gisActione e Regione Umbria.
Intervento di Andrea Cruciani: Le tecnologie
geospaziali nella Smart City.
Video

Novembre 2021
Partecipazione allo Smart City Expo World
Congress di Barcellona.
Presentazione del progetto Perugia Smart City.

Leggi di più.
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adesione a nuovi network

d.change
d.change è un Digital Transformation Hub nato tra imprese Assintel per veicolare
soluzioni nel settore del Turismo Digitale a livello nazionale.

Smart
Communities Tech
Rete nazionale di imprese, amministrazioni pubbliche e attori della ricerca con un
focus rivolto alle tecnologie per le Smart Cities e Communities.

2021

pubblicazioni

Antonio Natale:
GIS in smart cities: more than just pinning data on maps

Andrea Chiancone:
Using AI to Extract Information from Big Data
Francesca Nafissi:
Decision-making support systems and the digitalisation of
the public sector

Andrea Cruciani:
The Latest Trends of Urban Insights and
Forecasts

Maria Vittoria Fiorelli:
Digitalisation for valuable and sustainable ecosystems

2021

