
Caro lettore,

il 4° Meeting transnazionale del progetto ''Click me, if I forgot'' K 204 - Progetto di
partenariato, tra il 23 e il 24 giugno 2022, che si è tenuto a Baia Mare, in Romania. 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".

Tutti i partner del progetto hanno partecipato all'incontro: 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.
Durante l'incontro finale, il progetto è stato valutato con tutti i suoi risultati e le sue
attività.

Oltre alle realizzazioni previste nell'ambito del progetto, durante l'incontro è stato
discusso anche un libro per bambini. I risultati del progetto REMEM sono stati quindi i
seguenti:

O1- Compilazione e reportistica delle applicazioni mobili esistenti

O2 - Sviluppo di applicazioni mobili

O3 - Preparazione di una guida all'uso dell'applicazione mobile

O4 - Preparazione di un libro informativo per i parenti

O5 - Libro dei bambini

È stato deciso di organizzare un panel internazionale con l'incontro finale: "Approcci
alla malattia di Alzheimer in Turchia e in Europa".  L'assistente Prof. Dr. Evren
ÇAĞLARER (Università di Kırklareli) è stato scelto come moderatore e la partnership
ha affidato a lei l'organizzazione del panel e gli argomenti da trattare. È stato deciso
di organizzare l'incontro finale il 17-18 novembre 2022 a Denizli, in Turchia.

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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