
Caro lettore,

Il secondo meeting transnazionale di "Click me, if you forgot (REMEM)" è stato realizzato il 21 e 22 ottobre
2021 a Napoli, in Italia, organizzato dal partner di progetto COSVITEC. Si è trattato del primo evento faccia
a faccia, dopo una battuta d'arresto causata dalla pandemia COVID-19.

Durante il secondo incontro, i partner hanno analizzato le attività completate e in corso del progetto nei
quasi 2 anni di attuazione.

Il progetto REMEM è sostenuto dall'Agenzia nazionale turca nell'ambito dell'Azione chiave 2 di Erasmus+
"Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche / Partenariati strategici nel campo
dell'educazione degli adulti".

L'Università di Pamukkale è il coordinatore del progetto e le istituzioni Kırklareli University e Denizli
Innovation Association (DİDER) dalla Turchia, COSVITEC Societa Consortile Arl dall'Italia e l'Università
Tecnica di Cluj Napoca dalla Romania sono i partner del progetto.

Stato dei risultati del progetto:

O1- Compilazione e reporting delle applicazioni mobili esistenti - Completato in ogni Paese partner.

O2 - Sviluppo dell'applicazione mobile - La bozza del progetto è stata completata e analizzata durante gli
incontri online. È stato sviluppato uno strumento di misurazione per valutare l'utilità di tutte le funzioni
coinvolte nell'applicazione mobile ed è stato condotto un test pilota da tutti i partner e gli enti affiliati con
suggerimenti e correzioni da apportare. I risultati dell'applicazione pilota e il feedback ricevuto dagli
utenti sono stati valutati separatamente per ogni Paese, contribuendo alle necessarie disposizioni da
prendere per correggere l'applicazione.

O4 - Preparazione del libro informativo per i caregiver - Il Prof. Şahin Kapıkıran ha svolto una
presentazione che comprendeva la revisione e la discussione dei capitoli del libro per l'O4 e la valutazione
dei risultati dell'indagine e dei capitoli completati. Tutti i capitoli sono stati esaminati uno per uno e tutti i
partner hanno discusso le disposizioni da adottare in base allo scopo e all'ambito del progetto. Inoltre,
sono stati valutati i questionari compilati sui capitoli del libro e sono stati presentati i risultati delle
indagini completate per O4 per ogni Paese, mostrando le differenze e le somiglianze tra i risultati
nazionali.

Durante i due anni del progetto, altri partner sono stati informati delle attività di divulgazione e degli
incontri tenuti dai nostri partner. Sono stati valutati l'interesse generale del progetto e l'efficienza delle
attività di divulgazione.



Durante l'incontro si è discusso anche della diffusione di REMEM, del piano di qualità e del piano di
sostenibilità. Per quanto riguarda gli studi di divulgazione del progetto, oltre agli eventi moltiplicatori del
progetto, tutti i partner hanno deciso di organizzare degli incontri in almeno 1 scuola
secondaria/superiore e almeno 1 riunione aziendale.

È stato inoltre deciso di partecipare a ICETAS2022 con presentazioni orali. È prevista una sessione
speciale REMEM al NICE2022. Inoltre, un risultato illustrativo sulla malattia di Alzheimer, sotto forma di
libro per bambini, sarà incluso nei risultati del progetto.

Contatti

È possibile seguire e accedere ai risultati e alle notizie del progetto attraverso il nostro sito web:
http://www.pau.edu.tr/remem

Pagina Facebook del Progetto REMEM:

Pagina Twitter del Progetto REMEM: https://twitter.com/RememProject

Pagina Twitter del Progetto REMEM: https://www.instagram.com/rememproject/

Per ogni tipo di domanda e informazione: remem@pau.edu.tr
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