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Prevenire, prevedere, pianificare: un premio

alle startup che studiano i grandi rischi (Di

lunedì 12 novembre 2018) Inondazioni, frane,

eruzioni vulcaniche, terremoti, incendi, siccità

sono eventi sempre più frequenti e catastrofici.

Mettono a rischio la vita delle persone e

impongono costi economici e sociali pesanti alle

comunità colpite. Fondazione Pesenti,

strumento per la promozione e la diffusione di

una cultura dell’innovazione capace di creare un

impatto positivo a livello sociale, ambientale e

culturale, ha lanciato un bando dedicato alle

startup innovative nel campo della gestione dei

grandi rischi. I tre progetti migliori verranno

premiati con sei mesi di incubazione gratuita presso Speed MI Up. Il progetto si chiama SHaReD,

ovvero “Social Hazards Resilience in Disaster“, ed è frutto del lavoro congiunto di Fondazione

Pesenti, Università Bocconi e Politecnico di Milano. Ha lo scopo di facilitare la nascita e lo sviluppo di

startup innovative nel campo della gestione di ...
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poliziadistato : Prevedere il futuro e prevenire #reati attraverso 'XLaw',

software sperimentato in diverse città, che permette di a… - cescasilvia : Questa nostra voglia

di essere sempre in grado di conciliare tutto, di organizzare, di prepararci e preparare, di p… -

GinoAiello2 : 'Siamo in mondo di ladri' diceva una famosa canzone di Antonello Venditti. Un

ladro seriale come lo Stato Italiano… -
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Beautiful anticipazioni: il quadro parlante

di Stephanie

Il finto smemorato lascia l'ospedale ma non

tornerà a casa (dalla suocera)

Anticipazioni Beautiful trama puntate 19-24

novembre 2018: Katie e Wyatt Ritornano

Insieme!

Simpatica Invasione a sorpresa di Maria de

Filippi sul collegamento di Maurizio

Costanzo a “Che Tempo Che Fa”

Lacoste celebra Djokovic con l’esclusiva

giacca tecnica Mld Layer Zip

Programmi TV di stasera, lunedì 12

novembre 2018. Su Rai3 «Report» parla di

Terribile! La piccola Lucy muore

di tumore a 11 ...

Inchiesta nomine, Sindaco

Virginia Raggi assolta: ...

Concorso truccato... Mi hanno

trattato come un ...

Silvio Berlusconi : Clima illiberale

precede la ...

Ucciso con tre colpi alla testa :

Giuseppe ...
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