AGENDA DIGITALE LOCALE
MODENA 2017 2019

di

EDIZIONE MARZO 2017

GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE E DI CONDIVISIONE DELL’AGENDA:
IDEE PER MODENA DIGITALE 2017-2019 > ciclo di incontri per il coinvolgimento dei cittadini nella definizione
delle politiche dell’innovazione e per la comunicazione dei progetti
TAVOLO MODENA 2.0 > spazio di confronto fra i principali attori locali dell’innovazione
CATASTO DEL SOTTOSUOLO > piattaforma digitale a supporto della definizione dei piani di connettività del territorio
MODENA SMART COMMUNITY > piattaforma web per la comunicazione della strategia per la Smart City

CONNETTIVITÀ E
INFRASTRUTTURE
@

SCHOOL NET

Rete a banda ultralarga per le scuole

METROPOLITAN
AREA NETWORK

@

SCUOLE ONLINE

Servizi digitali per insegnanti, genitori
e fornitori

INNOVAZIONE COMUNE

Rete a banda ultralarga per le sedi
pubbliche

Digitalizzazione dei procedimenti e
dei processi gestionali dell’ente

INNOVATION HUB

PORTALE DEL CITTADINO /
BASTA CARTA

Azioni di razionalizzazione dei Data
Center della PA

BANDA ULTRALARGA
NEL FORESE

Digitalizzazione delle pratiche dei
cittadini

ANPR

Azioni per il sostegno della connettività
nelle frazioni

Anagrafe nazionale della popolazione
residente

MODENA WI-FI

PAGO PA/ PAYER

Rete di punti di libero accesso
per la navigazione internet in città

Sistema di pagamenti elettronici dei
servizi pubblici

WI-FI AUTENTICATO
CON CREDENZIALI FEDERA

FEDERA / SPID

Rete autenticata per accesso ai servizi
digitali per cittadini e imprese

BANDA ULTRALARGA
NELLE AREE INDUSTRIALI
E ARTIGIANALI

Azioni per il potenziamento della
competitività delle imprese locali

AUTOMOTIVE SMART AREA

Progetto sperimentale di innovazione
urbana in partnership pubblico/privato

@

SERVIZI

Sistema di accesso unificato ai servizi
online

OPEN DATA

Accesso trasparente al patrimonio
informativo del Comune

COMUNICAZIONE URP

Rete degli sportelli e degli strumenti
digitali di comunicazione

CULTURA DIGITALE
SCUOLA 2.0 / CODE IT MAKE IT

@

Introduzione del coding e del making
nella didattica

@

Spazio scolastico di sperimentazione
di coding e making

@
@

OFFICINA 4M

IL PINGUINO FRA I BANCHI

Progetto collaborativo con le scuole per
la diffusione dell’informatica open source

MODENA SMART SECURITY

Accademy dedicata alla cybersecurity e
azioni per la promozione della sicurezza
informatica nelle scuole

PALESTRA DIGITALE
MAKE IT MODENA

Luogo di formazione e incontro sui temi
del coding e making

RETE NET GARAGE

Luoghi di formazione e stimolo della
creatività digitale

RAGAZZE DIGITALI

Percorso formativo per stimolare l’accesso
femminile agli studi di informatica

INFORMATICA ASSISTITA PER
ANZIANI E STRANIERI

Rete di luoghi dove si può navigare con
il supporto di esperti

MODENA SMART LIFE

Festival della creatività digitale in
collaborazione con Modena Nerd

Interventi per la Scuola/Università ------------ Interventi per le amministrazioni pubbliche ------------ Interventi per i cittadini ------------ Interventi per le imprese ------------Interventi per imprese e cittadini

