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Smart&Start 

Programma per la nascita e la crescita di start-up innovative sul territorio italiano. A partire dal 16 

febbraio 2015 è possibile presentare la domanda. Vengono finanziati progetti che prevedono programmi 

di spesa, di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per beni di investimento e/o per costi di 

gestione. Tra le principali voci di spesa ammissibili: - per gli investimenti: impianti, macchinari e attrezzature 

tecnologiche; componenti HW e SW; brevetti, licenze, know how; consulenze specialistiche tecnologiche; 

- per la gestione: personale dipendente e collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà industriale; 

servizi di accelerazione; canoni di leasing; interessi su finanziamenti esterni. Le spese devono essere 

sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 2 anni successivi alla stipula del contratto 

di finanziamento. 

Destinatari: A start-up innovative di piccola dimensione già iscritte alla sezione speciale del Registro 

delle Imprese. A team di persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa in Italia, anche se 

residenti all’estero o di nazionalità straniera. 

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/presenta-la-domanda.html 

  

Start-Up 
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FORUM PA Call4Ideas2015. In collaborazione con PoliHub – l’incubatore del Politecnico di Milano, 

FORUM PA propone una nuova sfida finalizzata a individuare e supportare i progetti 

imprenditoriali più interessanti e innovativi volti a realizzare un effettivo switch al digitale della 

Pubblica Amministrazione italiana. L'iniziativa è dedicata a persone fisiche, sviluppatori e 

startup (avviate negli ultimi 5 anni) che intendano proporre prodotti o servizi che aiutino la pubblica 

amministrazione nel percorso di digitalizzazione delle procedure interne e dei servizi. 

Scadenza: 30 aprile 2015 

http://www.forumpachallenge.it/pagine/forum-pa-call4ideas-

2015?utm_source=newsletter&utm_medium=COMUNICAZIONE_MAIL&utm_campaign=MAILUP 

  

Startup Business. Enabling the Italian startuo ecosystem. 

http://it.startupbusiness.it/ 

  

Internet of Things 

Internet of Things: l’Innovazione che crea Valore. Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 

2014-15 dell’Osservatorio Internet of Things, promosso dalla School of Management del Politecnico di 

Milano. Martedì 14 aprile 2015 dalle ore 9.15 alle ore 13.00 presso Politecnico di Milano, Aula Carlo De Carli 

- Campus Bovisa - via Durando 10, Milano.  Nel convegno verranno affrontate le  seguenti tematiche: 

         l’evoluzione dello scenario applicativo e il ruolo giocato dalle startup nel processo di innovazione; 

         l’evoluzione dello scenario competitivo in ambito Smart Home e la propensione all’acquisto da parte dei 

consumatori italiani verso soluzioni IoT per la casa connessa; 

         il valore dei progetti Smart City per il Sistema Paese e le opportunità offerte dallo Smart Metering “multi-

servizio” nello sviluppo delle Smart City; 

         il ruolo dell’Internet of Things per Expo Milano 2015, con particolare attenzione alla Smart Agriculture; 

         le principali novità tecnologiche: il ruolo delle piattaforme software per l’Internet of Things e l'evoluzione 

degli standard di comunicazione.   

http://www.osservatori.net/convegni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_gD1z/10402/1677177 

  

Horizon Prize 
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La Commissione europea lancia una nuova competizione per gli innovatori europei. Gli  sono premi 

incentivanti ("Inducement Prizes") che offrono una ricompensa remunerativa a chi riesca a rispondere in 

modo efficiente ad un problema definito. Costituiscono un nuovo mezzo per offrire sostegno finanziario per 

lo sviluppo di una soluzione per sfide sociali e tecnologiche con l'obiettivo di stimolare l'innovazione e la 

ricerca. 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/_20150226_lancio_horizon_prizes__it.htm 

  

Google Science Fair 

Google Science Fair è una competizione scientifica e tecnologica online di livello internazionale, individuale o 

di gruppo, per ragazzi e ragazze tra 13 e 18 anni.  

Termine di presentazione: 19 maggio 2015 

https://www.googlesciencefair.com/it/competition 

  

  

Droidcon 2015 

9-10 Aprile. Torino, Centro Congressi Lingotto. L’evento  dell'anno per l'ecosistema Android. Più 

di 500 partecipanti attesi, 70 interventi e workhop tenuti da esperti Android da tutto il mondo, che 

toccheranno argomenti come UX/UI Design, Internet of things, Android Development, Security, App 

Monetization, Wearable, Testing, Android hardware, Chromecast, Androidtv, Crossplatform 

developing, App distribution... 
 

   

   

BamLab 

Il Coworking alla porta delle Langhe. Un Laboratorio a disposizione di aspiranti co-workers a Carrù (CN), su 

impulso di Banca delle Alpi Marittime – Credito Cooperativo di Carrù. 

http://www.bamlab.it/  

  

Unicredit Start Lab 

Programma di un anno articolato fra premi in denaro, mentoring, rete, assistenza e formazione. Per 

presentare le proprie idee c’è tempo fino al 30 aprile. Chi può partecipare? Tutte le startup ad alto tasso 

tecnologico esistenti da non oltre tre anni nei settori life science, energia pulita, Ict/web/digitale e made in 

Italy innovativo.  

https://www.unicreditgroup.eu/startlab/it.html 

  

Droni 
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Dronitaly, 25 e 26 settembre 2015 a Milano. 

http://www.dronitaly.it/  

  

  

Fast Track to Innovation & SME Instrument 

Strumenti europei per l’innovazione delle imprese.  

1. 200 milioni di euro per l’azione pilota “Fast Track to Innovation” per promuovere l’innovazione e 

ridurre i tempi d'inserimento nel mercato dei progetti che saranno presentati nel biennio 2015/2016. 

Le proposte di progetto possono riguardare qualsiasi tematica contenuta nella sezione «Leadership 

nelle tecnologie abilitanti e industriali» di Horizon 2020 o uno qualsiasi degli obiettivi specifici 

nell’ambito del pilastro «Sfide per la società». Si tratta di un invito che non individua ambiti innovativi 

specifici ma è aperto a proposte progettuali applicabili in qualsiasi area tecnologica e di innovazione. 

È quindi una misura bottom-up – ossia senza restrizione di argomento - che promuove attività 

d’innovazione, a cui possono partecipare una ampia rosa di soggetti: industrie, Pmi ,Università, 

enti tecnologici e di ricerca. A differenza dello “Strumento per le Pmi” di Horizon 2020, l’azione 

pilota Fti richiede un coinvolgimento sostanziale del mondo industriale, infatti le proposte 

dovranno essere presentate da partenariati costituiti da un minimo di tre e un massimo di cinque 

soggetti giuridici indipendenti stabiliti in almeno tre diversi Stati Ue o Paesi associati a Horizon 2020. 
2. 117 milioni di euro destinati a 275 tra piccole e medie imprese risultate meritevoli nel campo 

dell'innovazione. Tramite questa iniziativa e tutte quelle che rientrano nell'ambito di Orizzonte 2020 

e della strategia "SME Instrument" l'Unione europea vuole dare spazio alle piccole e medie 

imprese che hanno un grande potenziale di crescita ed innovazione. Sarà possibile la 

sottomissione delle proposte durante tutto l’anno 2015 fino alla data di scadenza fissata per il 1 

Dicembre 2015, la quale sarà preceduta da due date di selezione fissate per il 29 Aprile e il 1 

Novembre 2015. La prosecuzione dell’azione pilota per l’anno 2016 dipenderà dall’analisi dei 

risultati del primo anno, in seguito alla quale verranno diffuse anche le nuove scadenze ufficiali. 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150109_fast_track_innovative_pmi_it.htm 

  

Horizon 2020 

HORIZON 2020, Leadership  industriale  - INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES. 

Bando H2020-ICT-2015  

Beneficiari del bando: Organismi di ricerca, Associazioni di categoria, PMI e Startup, Enti locali e Pubblica 

Amministrazione, Grandi imprese, PMI e Startup.  

Il bando comprende diverse tematiche: dalle micro e nano- tecnologie elettroniche, alla possibilità di 

aumentare la produttività del settore pubblico e l'innovazione attraverso i servizi di cloud computing, 

agli appalti pre-commerciali aperti a tutti i settori di interesse pubblico che richiedono nuove soluzioni 

ICT.  

Scadenza: 14 aprile 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html   
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Horizon 2020. Strumento per le Piccole e Medie Imprese. Invito a presentare proposte. La Commissione 

europea invita a presentare proposte per lo Strumento Piccole e Medie Imprese per le 4 call relative alla fase 

1 e fase 2 per il 2015. 

I topic aperti del bando H2020-SMEINST-1-2015 e H2020-SMEINST-2-2015 sono: 

• BG-12-2015-1: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of 

innovative solutions for blue growth 

• BIOTEC-5b-2015-1: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and 

sustainability 

• DRS-17-2015-1: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: Protection of Urban soft 

targets and critical infrastructures 

• ICT-37-2015-1: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) 

• INSO-10-2015-1: SME business model innovation 

• INSO-9-2015-1: Innovative mobile e-government applications by SMEs 

• IT-1-2015-1: Small business innovation research for Transport 

• NMP-25-2015-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced 

manufacturing and processing technologies by SMEs 

• PHC-12-2015-1: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices 

• SC5-20-2015-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of 

raw materials 

• SFS-08-2015-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing 

• SIE-01-2015-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system 

• Space-SME-2015-1: SME Instrument 

Sarà possibile iniziare a presentare proposte in risposta a questi bandi a partire dal 1° gennaio 2015. 

  

  

Horizon 2020. Bando per “Migliorare la capacità innovativa delle PMI fornendo un migliore sostegno 

all’innovazione”. Gli obbiettivi sono la raccolta e analisi di informazioni e dati, la diffusione a livello europeo 

di storie di successo di PMI che utilizzano l’open innovation, lo sviluppo di strumenti pratici di gestione, lo 

sviluppo e sperimentazione di indicatori di open innovazione per sostenere strumenti di supporto alla 

gestione all’interno di una PMI. 

Il riferimento del presente bando è H2020-INNOSUP-2015-3 

Scadenza: 29 aprile 2015 

Ulteriori informazioni si possono ottenere cliccando qui  

  

  

HORIZON 2020 - Applicazioni mobili innovative relative all'egovernment da parte delle PMI- 

Scadenza        16/12/2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2568-inso-9-

2015.html 

  

Trasferimento tecnologico alle aziende 
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“Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per 

l’innovazione dei processi produttivi” – edizione 2015” (Bando Micro 2015)” 

OBIETTIVO: sostenere programmi organici di investimento delle PMI finalizzati ad introdurre innovazioni nel 

processo produttivo, per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o di 

renderlo comunque più efficiente 

ENTE PROMOTORE: Regione Piemonte 

BENEFICIARI: PMI 

SCADENZA: 29 maggio 2015 

PER INFORMAZIONI: 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=363  

  

  

  

“Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione,la sostenibilità 

ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro - EDIZIONE 2015 (Bando Pmi 2015)” 

OBIETTIVO: sostenere programmi organici di investimento delle PMI finalizzati ad introdurre innovazioni nel 

processo produttivo, per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o di 

renderlo comunque più efficiente 

ENTE PROMOTORE: Regione Piemonte 

BENEFICIARI: PMI 

SCADENZA: 29 maggio 2015 

PER INFORMAZIONI: 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=362  

  

  

Banda Larga 

  

“Digital divide” 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=363
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=362
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=362
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=362


OBIETTIVO: Contributi per l'acquisto, installazione e attivazione di connessioni ad Internet a 

tecnologia satellitare per imprese, Enti e cittadini per interventi svolti in aree C e D del PSR regionale in 

Digital Divide 

ENTE PROMOTORE: Regione Piemonte 

BENEFICIARI: imprese, Enti e cittadini 

SCADENZA: bando a sportello 

PER INFORMAZIONI: 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bandos_front.php?id_bando=22  

  

  

Politica/Politiche e Digitale 

  

Carta dei Diritti Digitali. Di Juan Carlos De Martin. Una Dichiarazione di principi per guidare il legislatore. 

http://www.lastampa.it/2015/03/28/cultura/libert-galit-internet-per-una-carta-dei-diritti-digitali-

T4uD165xuOpL3qpyXso8UP/pagina.html  

  

  

IT e Pubblica Amministrazione: l’anno della svolta? 

http://www.datamanager.it/2015/03/it-e-pubblica-amministrazione-lanno-della-svolta/ 

  

  

Innovare per crescere. Il sistema della ricerca, sviluppo e innovazione in Italia necessita di una profonda 

revisione e di maggiori risorse. Le prospettive di una crescita duratura dipendono dalle politiche che 

verranno realizzate nell’immediato futuro. 

http://www.datamanager.it/2015/03/innovare-per-crescere-ne-capaci/ 
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#Adotta1blogger: buona prassi di condivisione della conoscenza sui social attraverso la rete dei blogger. dal 

blog di Paola Chiesa 

http://social-evolution.it/adotta1blogger-da-una-campagna-di-condivisione-alla-rete/  

  

  

Coalizione digitale on line: la piattaforma digitale  

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/03/30/competenze-digitali-riconosciuta-la-coalizione-italiana 

  

  

Trasparenza on line e anticorruzione 

consultazione scadenza 14 aprile 2015 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=50

0534500a77804269253f91c81762bb 

  

  

Privacy: consultazione Garante su informazioni commerciali  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3780594 

  

  

Fatturazione elettronica 

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/03/30/fatturazione-elettronica-domani-lo-switch-oltre-12800-

amministrazioni 

  

  

74° Mercoledì di Nexa - Ubiquitous Commons. La trasformazione dei Commons nell'era delle tecnologie 

ubique e delle reti. Torino. Centro Nexa. 8 aprile 2015  alle ore 18.  http://nexa.polito.it/mercoledi-7 
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Stampa 3d 

FabLab e Makerspace, un fenomeno in espansione. Dal censimento realizzato dalla Fondazione Make in 

Italy Cdb risultano oltre 70 iniziative, che coinvolgono più di 3000 utenti: l’Italia è la seconda nazione al 

mondo per numero di Laboratori di fabbricazione digitale 

http://www.lastampa.it/2015/03/13/tecnologia/fablab-e-makerspace-un-fenomeno-in-espansione-

XAfcg9yfAc4Z4vLXpiWNFO/pagina.html 

  

  

Smart City 

        

m2m Forum 2015. XIV edizione  L’evento è ideato e organizzato da Innovability (www.innovability.it); offre 

un programma completo di attività: conferenze, expo, business matching e one-2-one meetings. Presenta 

un’agenda di conferenze con case histories ed esperienze sulle soluzioni M2M/IoT nel mercato dell’Energia e 

delle Smart Grid. 28 – 29 Aprile 2015  presso ATAHOTEL EXPO FIERA Via Keplero, 12 – Pero (MI) 

http://www.m2mforum.it/ 

  

  

  

EIT ICT Labs - Call for Proposals 2016  con scadenza il 22 Maggio 2015.  

Gli ambiti scelti nella call (Innovation Action Line) sono 8: Future Network Solutions, Future Cloud, Privacy 

Security & Trust, Health & Wellbeing, Smart Energy Systems, Urban Life & Mobility, Cyber-Physical Systems, 

and Smart Spaces. https://workspaces.ictlabs.eu/SITE/PRIVATE/GO/article.aspx?id=218  

  
  
Mappe d'Italia: parte dall'Emilia-Romagna l'indagine sulla smart economy dei territori 

http://www.key4biz.it/mappe-ditalia-parte-dallemilia-romagna-lindagine-sulla-smart-economy-dei-territori/ 
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Urban Mobility. Hackunito: Bike Sharing Tutor, il progetto del Centro Studi Informatica Giuridica di Ivrea-

Torino, tra i progetti partecipanti al follow-up per la sezione urban mobility 

http://www.hackunito.it/category/urban_mobility/ 

  

  

BANDO: Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe - 

Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector [Horizon 2020] 

OBIETTIVO: L'applicazione delle nuove tecnologie per un miglioramento del settore pubblico, capace di 

coniugare partecipazione, efficienza e riduzione dei costi, è il tema affrontato dal bando. I progetti, finanziati 

dal bando dai 2 ai 5 milioni di euro, studieranno l'impatto sulle pubbliche amministrazioni dell'utilizzo di 

innovazioni come il web 3.0, l'internet delle cose, open data e interoperabilità semantica. 

SCADENZA: 28 maggio 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2093-euro-6-

2015.html  

  

  

  

CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES :  Development of system standards for smart cities and 

communities solutions [Horizon 2020] 

OBIETTIVO: La definizione di tecnologie e sistemi standard per l'innovazione urbana rappresenta l'obiettivo 

del bando che favorisce l'identificazione di soluzioni tecnologiche adattabili a diversi contesti economici e 

sociali. Allo stesso tempo sarà assicurata una rilevazione uniforme di set di dati attraverso standard comuni e 

misurazioni dei risultati, in stretto coordinamento con gli esiti dei bandi su Smart Cities and Communities 

solutions integrating energy, transport, ICT sectors through light house projects 

Ogni progetto sarà finanziato da 500mila a un milione di euro e costituirà un deciso avanzamento verso un 

quadro europeo in materia di smart cities and smart communities. 

SCADENZA: 5 maggio 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2149-scc-

03-2015.html  
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2093-euro-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2093-euro-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2149-scc-03-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2149-scc-03-2015.html


CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES :  Smart Cities and Communities solutions integrating 

energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) 

projects [Horizon 2020] 

OBIETTIVO: L'integrazione tra sistemi innovativi di teleriscaldamento e teleraffreddamento con le più ampie 

strategie di innovazione urbana per la smart city è il tema del bando che finanzia progetti pilota in 

partenariati contenenti almeno tre città. A tali contesti urbani, già dotati di infrastrutture tecnologiche 

all'avanguardia si affiancheranno due o tre città "follower" (una per ogni paese coinvolta) che intendono 

replicare le attività sperimentali messe in piedi dalle città-guida. 

Il bando finanzia quindi progetti su vasta scala, dai 18 ai 25 milioni di euro, suddivisi in rimborso dei costi 

ammissibili e costi unità per metro quadro calcolati direttamente negli edifici dove saranno testate le 

soluzioni elaborate dai progetti 

SCADENZA: 5 maggio 2015  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2148-scc-01-

2015.html  

  

  

  

Call Smart Cities and Communities [Horizon 2020]  

OBIETTIVO: The project should lead to accelerating the deployment of Smart Cities and Communities 

solutions by ensuring the up-scaling of the process and  lowering their costs, enabling the opening of market 

for multiple actors, ensuring the front run position for European smart cities solutions, at forefront worldwide 

SCADENZA: 5 maggio 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html  

  

  

Open Data 

Odinet, il Google degli open data: aiuta a trovarli, leggerli e incrociarli 

http://www.lastampa.it/2015/03/27/tecnologia/odinet-il-google-degli-open-data-aiuta-a-trovarli-leggerli-e-

incrociarli-y6X6O3kFFmB2CXWRbWc6KN/pagina.html 

  

Digitale e Sanità 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2148-scc-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2148-scc-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://www.lastampa.it/2015/03/27/tecnologia/odinet-il-google-degli-open-data-aiuta-a-trovarli-leggerli-e-incrociarli-y6X6O3kFFmB2CXWRbWc6KN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/03/27/tecnologia/odinet-il-google-degli-open-data-aiuta-a-trovarli-leggerli-e-incrociarli-y6X6O3kFFmB2CXWRbWc6KN/pagina.html


Med@Tel the international eHealth, Telemedicine and health ICT forum 22-24 aprile 2015  

Lussemburgo.             Med-e-Tel is an event of the International Society for Telemedicine & eHealth 

(ISfTeH), the international federation of national associations who represent their country's Telemedicine and 

eHealth stakeholders. http://www.medetel.eu/index.php 

  

  

Parco della salute, firmato il protocollo d'intesa - 26/3/2015  Sarà costituito da un polo ospedaliero per 

l’alta complessità, con una potenzialità di 700 posti letto, un polo didattico, uno per la ricerca clinica e un per 

la ricerca di base, un bioincubatore; a completamento sono anche previste funzioni di servizio legate alla 

cura, alla formazione e alla ricerca, funzioni ricettive e per la residenzialità universitaria. Il nuovo Parco della 

salute, della ricerca e dell’innovazione, compresi i servizi e le funzioni collegate, sorgerà nella zona Avio-Oval. 

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-dallassessorato/3186-26-372015-parco-

della-salute-firmato-il-protocollo-d-intesa 

  

  

Sanità piemontese, sprechi per 400 milioni “Ma paga anche i debiti di altri settori” di Sara Strippoli- 29 

marzo 2015- La denuncia di Saitta a un convegno all'Ordine dei medici: "In passato nessun controllo". 

Associazioni ed esperti: "Le risorse per le cure sono state spesso dirottate per coprire buchi altrove: il 

disavanzo sanitario 2013 si è fermato a 38 milioni sugli 8 miliardi del bilancio complessivo" 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/03/29/news/sanita_piemontese_sprechi_per_400_milioni_ma_paga_a

nche_i_debiti_di_altri_settori_-110730569/ 

  

  

Scuola e Digitale 

  

STUDIO ERGO LAVORO. 29esima edizione di DIDAMATICA. A Genova. 15, 16 e 17 aprile 2015. 

Promosso annualmente da AICA, il convegno si propone di fornire un quadro ampio e approfondito delle 

ricerche, degli sviluppi innovativi e delle esperienze in atto nel settore del digitale applicato alla didattica. 

Dedicato a tutta la filiera della formazione, DIDAMATICA realizza un ponte di comunicazione tra il mondo 

della scuola, della formazione e della ricerca, nei contesti pubblici e privati, proponendo e incentivando un 

uso consapevole delle Tecnologie Digitali. 

http://www.medetel.eu/index.php
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-dallassessorato/3186-26-372015-parco-della-salute-firmato-il-protocollo-d-intesa
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-dallassessorato/3186-26-372015-parco-della-salute-firmato-il-protocollo-d-intesa
http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/03/29/news/sanita_piemontese_sprechi_per_400_milioni_ma_paga_anche_i_debiti_di_altri_settori_-110730569/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/03/29/news/sanita_piemontese_sprechi_per_400_milioni_ma_paga_anche_i_debiti_di_altri_settori_-110730569/
http://www.didamatica2015.unige.it/


E’ l’appuntamento cui studiosi, docenti, formatori del mondo della scuola, dell’università, delle aziende, della 

ricerca e delle istituzioni non possono mancare. 
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