
L'obiettivo del progetto è quello di creare uno strumento che aiuti a

mobilitare gli anziani all'azione, all'attività mentale e fisica. Il progetto si

propone di  raggiungere questo obiettivo suscitando il loro interesse per

i robot e avvicinandoli alle tecnologie moderne. Ciò verrà ottenuto

attraverso la creazione di  un corso moderno basato sul metodo

dell'apprendimento misto utilizzando interessanti soluzioni tecnologiche

e digitali. A tal fine è stata costituita una partnership composta da 9

organizzazioni di 7 paesi.

I risultati del progetto sono gli output intellettuali prodotti, così come il

miglioramento delle competenze chiave e delle abilità dei senior, come:

abilità numeriche, scientifiche e ingegneristiche e competenze digitali e

basate sulla tecnologia. I partecipanti aumenteranno anche le loro

competenze digitali attraverso l'apprendimento a distanza.
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Eccoci! - I partners

PROMIMPRESA SRL

NPO Robootika

Scuola di Robotica

ICEP s.r.o.

From Estonia:

From Italy:
From Poland:

From Latvia:

From Portugal:

From Slovakia:

RoboticEduAcademy Lda

Powiat Ostrowski

STOWARZYSZENIE

MIASTA 

W INTERNECIE

Clearbot S.I.A

From United Kingdom:

Enso Group LTD



Maggio 2021 - Kick-off meeting (online TPM 1)

Settembre 2021 - Creazione del LOGO di progetto

Settembre 2021 - Primo articolo di progetto

"I Senior nel mondo digitale" - disponibile sulla pagina

Facebook di progetto @JourneyRobotics (in EST; IT; PL) or

https://bit.ly/3EJk2aL (ENG)

Novembre 2021 - Intellectual Output IO 1 (Completamento dei

Report azionali - buone pratiche, indagine sui bisogni degli anziani,

casi esemplificativi)

Novembre 2021 - TPM 2 in Estonia, Tartu 

Gennaio 2022 - Secondo articolo di progetto 

"Robot umanoidi per assistere le persone fragili e anziane" -

disponibile sulla pagina Facebook di progetto

@JourneyRobotics (in EST; IT) or  https://bit.ly/3FHSDpw (ENG)

Gennaio-Febbario prosecuzione della attvità dell'output IO 2

(Corso di robotica per anziani attraverso l'apprendimento misto

informale)

Aprile 2022 - TMP 3 in Italia, Genova

Cosa è stato fatto?

https://www.facebook.com/JourneyRobotics
https://bit.ly/3EJk2aL?fbclid=IwAR3k_3DwJ2tzQdcptBFRVKNfRebCm7q-FS3bpkVvd4TecKvLgkfKSJEvJ1Q
https://www.facebook.com/JourneyRobotics
https://bit.ly/3FHSDpw?fbclid=IwAR2Sth7BKvW-ggdqhECvv6VSKW-w9fuPDi9deBuOekgkTHw5jHAIi7oxxd0


Meeting transnazionali di progetto

Presentazione del progetto

Presentazione partners

Pianificazione e prossime azioni

Discussione Output Intellettuale 1 

Presentazione dei risultati dei sondaggi e dei Report Nazionali

Visita al AHHAA Science Centre

Transnational Project Meeting (TMP 1)

11. Maggio 2021 - Kick-off meeting (online)

Transnational Project Meeting (TMP 2)

22.-23. Novembre 2021 - Estonia, Tartu 

Transnational Project Meeting (TMP 3)

Aprile 2022 - Pianificazione del TMP 3 a Genova!

Secondo meeting  Transnazionale di progetto in Estonia



Prossime attività

Completamento delle traduzioni del Report Europeo nelle

lingue di ciascun paese partner

Evento di formazione in Uk in estate

Ulteriori articoli e newsletters

Finalizzazione dell'Output IO 2 entro Settembre

Transnational Project Meeting (TMP 3)

Aprile 2022 - TMP 3 a Genova!


