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PENSANDO AL PNRR: SPECIALE PRE-
VALIDAZIONE PHARAON

Più di cinquanta persone di 11 paesi europei, rappresentanti dei 41 partner
del consorzio Pharaon, si sono riunite a Firenze il 30 e 31 marzo scorso ospiti

della cooperativa Di Vittorio e dell’Università di Firenze, in occasione del
meeting congiunto del Pilot Italiano e del Core Board del progetto.

Obiettivi: la condivisione dei risultati della prima fase – pre-validation – e
l’avvio della seconda fase del progetto, quella della vera e propria

sperimentazione. Con questo “Speciale” intendiamo mettere a disposizione i
materiali discussi in queste intense giornata di lavoro. Da una parte, perché

sappiamo che sono in molti ad essere interessati ai risultati raggiunti. Ci
aspettiamo quindi ritorni e sollecitazioni di cui faremo tesoro. Dall’altra, con gli
atti deliberati o in fase di deliberazione relativi alla Missione 6 e non solo del
Pnrr italiano, perché la digitalizzazione del sanitario e del sociosanitario sta

entrando in una nuova fase.
Abbiamo la presunzione di pensare che Pharaon possa essere una risorsa

per una sua buona implementazione. Buona lettura.
PHARAON PROJECT: SPECIAL ISSUE ABOUT THE
PRE-VALIDATION OF THE ITALIAN PILOT (Thinking

about the PNRR)
On the 30th and 31st of March 2022 was hosted in Florence the Italian Pilot

and Core Board Meeting of the Pharaon project, involving more than 11
countries and 41 partners of the Pharaon Consortium.
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The main objective of the meeting was to share the results of the pre-
validation phase of the project and discuss about them.

With this special issue of our newsletter, we are pleasant to provide you some
reports and materials prepared for the meeting, not only for people that could
be interested on them (if you have any suggestions or comment, please let us
know!), but also to read them in parallel with each national measure related to

Pnrr.
From this point of you, and for the Italian landscape, we are confident that the
Pharaon project can represent an important opportunity (in terms of concrete

results, know how, improvement of relationships, etc..) to inspire a better
implementation of the PNRR projects.

UNA PANORAMICA GENERALE DEL
PILOT ITALIANO
Il 30 marzo il pilota italiano ha
presentato ufficialmente lo stato delle
sue attività al Core-board del
progetto Pharaon.
...

L’ESPERIENZA DELLA PRE-
VALIDAZIONE IN TOSCANA
La prevalidazione del sito pilota
toscano è stata condotta da UP-
Umanapersone coinvolgendo 5
cooperative situate nell’area sud-est
della regione.
...
Continua a leggere

L’ESPERIENZA DELLA PRE-
VALIDAZIONE IN PUGLIA
Sergio Russo e Francesco Giuliani
della Fondazione Casa Sollievo della
Sofferenza (CSS) hanno presentato
durante il meeting
...
Continua a leggere

https://umanapersone.it/un-nuovo-partner/
https://umanapersone.it/una-panoramica-generale-del-pilot-italiano/
https://umanapersone.it/le-opinioni-dei-nostri-partner-europei-2/
https://umanapersone.it/co-design-servizi-sito-pilota-italiano/
https://umanapersone.it/lesperienza-della-pre-validazione-in-puglia/
https://umanapersone.it/lesperienza-della-pre-validazione-in-toscana/
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PRIVACY E PROTEZIONE DATI: UNA
PANORAMICA SULLE ATTIVITÀ E LE
SFIDE NEL PILOT ITALIANO
Privacy e protezione dati sono da
sempre stati considerati, fin dall’inizio
del progetto, requisiti fondamentali .
...
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IMPACT ASSURANCE: I PRIMI PASSI
DEL PILOT ITALIANO.
Nell’ambito del task di progetto
“IMPACT ASSURANCE”, avente
come oggetto tutte quelle attività il
cui obiettivo è
...
Continua a leggere

LE ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL PILOT ITALIANO
Le principali attività di disseminazione
condotte dal pilot italiano si articolano
in tre aree: newsletter, webinar e
pubblicazioni scientifiche
...
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