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PHARAON COMPIE UN ANNO
Pharaon ha compiuto un anno, intenso, e non poteva essere altrimenti visto

quello che è successo nel corso del 2020.
Lo abbiamo festeggiato continuando a lavorarci, in più modi. Oltre alla

prosecuzione delle attività come da programma, nei giorni 19 e 20 novembre,
vi è stata la verifica tecnica. Più di 80 persone, collegate da 11 paesi via

piattaforma, hanno confrontato i risultati raggiunti, specifici e generali, con il
Project Officer e con i Commissari valutatori.

Un’occasione, al di là delle finalità stabilite dalle procedure di validazione del
progetto, di crescita e di consolidamento di un’idea le cui potenzialità, giorno

per giorno, emergono sempre più evidenti.
Cosa questa confermata anche in altre due importanti occasioni.

Il 1 dicembre, quasi in contemporanea, Pharaon è stato discusso all’interno
dell’XI° edizione del ForitAAL (http://www.foritaal2020.it/), uno tra i più
prestigiosi eventi scientifici nazionali in tema di tecnologie assistive, e

nell’ambito della seconda conference call avente un tema impegnativo ma
assolutamente centrale: Pharaon: ricerca scientifica e formazione

universitaria in tempo di COVID-19.
Molti i partecipanti e assolutamente qualificati i discussants invitati: Maria

Chiara Carrozza (Fondazione Don Carlo Gnocchi / Scuola Sant’Anna, Pisa),
Carla Colicelli (CNR Roma), Paola Di Giulio (Università di Torino/CSS Roma),
Giovanni Lamura (INRCCA Ancona), Lorenzo Mucchi (Università di Firenze),

Emanuele Pavolini (Università di Macerata).
Una presenza che non solo ha onorato tutto il team italiano di Pharaon, di cui

siamo grati, ma altresì contribuito, grazie anche a molti altri operatori del
settore collegati, a focalizzare meglio gli obiettivi operativi e sfide curriculari
ineludibili per uno uso appropriato delle potenzialità tecnologiche nel campo
del miglioramento della qualità della vita e dell’invecchiamento dignitoso di

tanti nostri concittadini.
Arrivederci quindi al 2021.

Buon anno ma soprattutto un reciproco buon lavoro!!!

 
PHARAON CELEBRATES ONE YEAR

 
One year has just passed from the beginning of the Project and considering
what happened during 2020 it has been very hard and challenging.
Nevertheless, we never stopped working on it.
All the planned activities were accomplished and the First Technical review
Meeting took place on the 19th and 20th of November. More than 80 people
were remotely connected from eleven different countries and all of them
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Il primo compleanno di Pharaon 
L’ 01/12/2020 il progetto Pharaon ha
festeggiato il suo primo compleanno.
È stato un anno ricco ed intenso, in
cui alle sfide del progetto si è
.....
Continua a leggere

Il secondo webinar del sito pilota
italiano
L’1 dicembre scorso si è svolto il
secondo webinar di presentazione
del progetto Pharaon e del...
.....
Continua a leggere
Guarda il webinar

Pharaon action plan
Nell’ambito della pandemia Covid-
19, il progetto Pharaon si è posto in
prima linea per supportare la
gestione dei pazienti così da
alleviare la pressione sulle strutture  
.....
Continua a leggere

Presentazione della fondazione CSS
OL’Ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza IRCCS, inaugurato il 5
maggio del 1956, è considerato uno
degli ospedali di riferimento per il
.....
Continua a leggere

Il pharaon post di Raphal Maestre
L’aumento dell’aspettativa di vita in
Europa rappresenta un chiaro

contributed to show the achieved results and objectives to the European
Project Officer and European reviewers.
It represented not only a moment of exchange, but also an opportunity to
enhance our awareness of the Project that has huge potential.
On the 1st of December Pharaon Project has been introduced during the XI
Forum called ForitAAL (http://www.foritaal2020.it/), one of the most relevant
scientific events in Ambient Assisted Living. During the same day the Italian
pilot organized the second conference call of the presentation of the project
to stakeholders coming from Universities and research.
The main topic was: “Pharaon: scientific research and university training in
Covid times”.
About fifty people and qualified discussant attended: Maria Chiara Carrozza
(Don Carlo Gnocchi Foundation / Scuola Sant’Anna, Pisa), Carla Colicelli
(CNR, Rome), Paola Di Giulio (University of Turin/CSS, Rome), Giovanni
Lamura (INRCCA, Ancona), Lorenzo Mucchi (University of Florence),
Emanuele Pavolini (University of Macerata).
The Italian pilot team is grateful to all of them for the availability and also for
opinions and suggestions that surely contribute to define the operational
objectives, and to focus on training challenges that have to be addressed to
succeed in Healthy and Active Ageing.
Goodbye and see you in 2021!
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successo della nostra società ma
richiede anche risposte qualificate
.....
Continua a leggere
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