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...Si entra nel vivo...
Pharaon entra nel vivo, le tecnologie “incontrano” le persone. Gli operatori, i

caregiver e gli anziani si incontrano grazie e attorno alle tecnologie.
La pre-validazione, raccontata nelle news e dalle immagini raccolte durante
la stessa, è stata prima di tutto questo: un’alchimia riuscita di competenze,

scoperte, sensibilità e aspettative.
Da essa abbiamo ottenuto risultati importanti che verranno presentati e
discussi a livello scientifico ad Amsterdam con i 40 partners europei in

occasione del prossimo meeting annuale del 9-11 novembre 2021.
Ovviamente, una volta validati, ne daremo conto. Così come, a breve

speriamo, vogliamo dare conto del confronto sull’aggiornamento dei curricula
formativi delle professioni sociali e del contributo che Pharaon potrà dare
nell’implementazione del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza,

pure esso oramai entrato nel vivo. Buona lettura e a presto.

… THINGS ARE GETTING REAL…
Things are getting real at the Pharaon project, and finally technologies and

users come together.
The first phase of the pre-validation, covered in the news and recorded with

images and videos, has been a successful chemistry of competences,
empathy, expectations and discoveries.

From all that, we have achieved important results which will be presented and
discussed in detail with the 40 project partners at the plenary meeting in

Amsterdam, from the 9th to the 11th of November 2021. As soon as they are
validated, we will share the results.
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We also hope to be able to update you soon about two main activities of the
Italian pilot: the first one deals with the integration of univeristy courses for

social workers with training sessions, to improve their digital skilles; the
second one aims at defining how the Pharaon Project can contribute to the

implementation of the Italian PNRR – Recovery and Resiliency National Plan,
which has already begun.

Happy reading and we'll be in touch soon!

PRE-VALIDATION SERVIZI PHARAON:
un quadro di insieme
Nel mese di settembre si è svolta la
prima fase della pre-validazione delle
tecnologie nel sito pilota italiano,
coinvolgendo direttamente i due siti
sperimentali in Toscana ed in Puglia.
L’obiettivo di questi test era quello di

LA PRIMA FASE DELLA
PREVALIDAZIONE IN PUGLIA
Con settembre (2021) è iniziata la
fase I della pre-validazione delle
tecnologie utilizzate in Pharaon. I siti
piloti hanno avviato il processo di
reclutamento dei partecipanti per
testare tecnologie e
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LA PRIMA FASE DELLA
PREVALIDAZIONE IN TOSCANA
Nei giorni dal 21 al 27 settembre si
sono svolti i test di prevalidazione
delle tecnologie che saranno
utilizzate nel sito pilota toscano. Un
composito gruppo di 5 anziani, 5
familiari e 5 operatori si sono
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CHI È ASCORA GmbH
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Ascora GmbH è un’impresa con
sede nel nord della Germania.
Ascora è un fornitore indipendente
che sviluppa e vende software
utilizzati in tutto il mondo. Ascora è
uno dei principali fornitori di app
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LA PRIMA OPEN CALL DI PHARAON
Il primo ottobre è stata pubblicata la
prima Open Call di Pharaon
riservata ai provider tecnologici che
vogliono contribuire al progetto
attraverso le loro soluzioni digitali,
definendo e arricchendo
l’ecosistema Pharaon. Apri la
brochure per maggiori informazioni
sulla call e per vedere il video di
presentazione!
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