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Segnaliamo l’importante evento a cura dell’Associazione FabLab Mantova “Mantova in the
European Maker Week” che si terrà sul territorio a partire da lunedì 30 maggio, per tre giorni
consecutivi, coinvolgendo esperti, scuole, università e associazioni in un’ottica di sinergia e
operatività. L’iniziativa, organizzata dallo stesso FabLab insieme all’Istituto Superiore “Fermi”,
coinvolge la partnership del Comune di Mantova ed è sostenuta dal MIUR e cofinanziata dalla
Fondazione Cariverona. Al centro il tema cardine dell’integrazione tra il mondo il maker e
quello della cultura intesa soprattutto come confronto, innovazione e cambiamento. Tutti i
partecipanti potranno, infatti, confrontare i propri progetti non solo in un’ottica di
collaborazione tipica del mondo maker ma anche in un contesto di valenza europea.
Per valorizzare ancora di più questo prezioso obiettivo di condivisione, la mattina di lunedì 30
sarà quindi aperta al pubblico.
L’appuntamento intitolato “La cultura del fare” alzerà il sipario del grande evento e si terrà a
partire dalle ore 10:30 all’interno dell’Aula Magna dell’Istituto “Fermi”. Dopo l’introduzione
iniziale del dirigente Daniele Morandini partiranno gli interventi suddivisi in due parti dedicate:
la prima, intitolata “Make in Schools”, focalizzata sulle scuole, la seconda “Make in Mantova”
con esperti del tema. L’appuntamento è inoltre inserito nel programma ufficiale di “Mantova
Capitale Italiana della Cultura 2016”.
Segnaliamo infine un appuntamento speciale che si terrà sempre nella tarda mattinata di
lunedì 30, alle ore 13. Si tratta dell’inaugurazione della sede messa a nuovo di FabLab
Mantova, in Strada Spolverina 5. Saranno presenti, insieme al dirigente scolastico dell’Istituto
“Fermi” Daniele Morandini, anche il sindaco Mattia Palazzi, la vicepresidente della provincia di
Mantova Francesca Zaltieri e il presidente di PromoImpresa - Borsa Merci Lorenzo Capelli.
Cliccando sull'immagine si accede alla locandina dell’evento, mentre la brochure che illustra
in dettaglio il programma è scaricabile in fondo a questa pagina.
L’intera iniziativa è ad ingresso gratuito.
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