
 

 

 

Smart Communities Conference (13.4.2021) 

Form di candidatura 

Si prega di compilare il form in tutte le parti: tutti i campi sono obbligatori* 

Titolo* 

(max 100 caratteri, spazi inclusi) 

 

 

Relatore* 

 

Breve bio* 

(max 300 caratteri, spazi inclusi) 

 

Azienda* 

 

Ruolo* 

 

Mail* 

 

Telefono* 

 

  



 

 

 

Ambito e Keywords* 

Di seguito viene riportata una lista di keyword che si riferiscono al perimetro dei tre ambiti applicativi del Cluster. La 
lista è da intendersi esemplificativa e non esaustiva. Si richiede di identificare uno specifico ambito prioritario a cui fa 
riferimento il contributo proposto, evidenziando una o più keyword fra quelle elencate. Il proponente ha la possibilità 
di indicare ulteriori keyword rappresentative della proposta presentata. 

AMBITO * 

seleziona un ambito 

KEYWORDS* 

Mobilità 

☐ mobility-as-a-service  

☐ intermodalità  

☐ multi-modalità  

☐ mobilità condivisa  

☐ trasporto pubblico  

☐ gestione parcheggi  

☐ sistemi di pagamento  

☐ mobilità urbana sostenibile  

☐ gestione traffico  

☐ ITS  

☐ city logistics  

☐ mobilità alternativa  

☐ gestione flussi turistici  

☐ nuovi modelli di business  

☐ piattaforme di integrazione  

☐ mobilità elettrica  

☐ guida autonoma 

Sicurezza 

☐ cybersecurity  

☐ data protection  

☐ privacy, sistemi di autenticazione  

☐ disaster recovery  

☐ blockchain  

☐ threat monitoring  

☐ monitoraggio del territorio 

☐ monitoraggio ambientale  

☐ sicurezza urbana  

☐ sicurezza infrastrutture critiche  

☐ gestione emergenze  

☐ valutazione dei rischi  

☐ community policing  

☐ osservazione della terra  

☐ resilienza 

 
Government

☐ data governance 

☐ interoperabilità e standard 

☐ piattaforme di cooperazione 

☐ e-government, servizi digitali 

☐ servizi integrati, partecipazione 
☐ cittadinanza attiva 

☐ valutazione di impatto 
☐ impatto sociale 

☐ data-driven 

☐ open data 

☐ collaborazioni pubblico-privato 
☐ public procurement per innovazione 

☐ open innovation, gest. beni comuni 

☐ pianificazione urbana 

☐ city digital twin 

☐ sharing economy 

☐ qualità della vita

  



 

 

 

Descrizione breve* (max 300 caratteri, spazi inclusi) 

 

 

Abstract* (max 2500 caratteri, spazi inclusi) 

 

 

Obiettivo / bisogno * (max 300 caratteri, spazi inclusi) 

 

 

Impatti / Risultati attesi * (max 300 caratteri, spazi inclusi) 

 



 

 

 

Elementi di innovazione * (max 300 caratteri, spazi inclusi) 

 

 

Fattibilità / Sostenibilità economica * (max 300 caratteri, spazi inclusi) 

 

 

Elementi di replicabilità * (max 300 caratteri, spazi inclusi) 

 

 

Stato di implementazione / dimostratore * (max 300 caratteri, spazi inclusi) 

 

 

Partner coinvolti * (max 300 caratteri, spazi inclusi) 
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