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FABLAB OPEN DAY – 31 MAGGIO 2016 

 

Mak‐ER, la rete dei FabLab dell’Emilia‐Romagna, assieme ad ASTER e in collaborazione con l'Ufficio Scolastico 

Regionale per l'Emilia Romagna e la Rete di Scuole per la Formazione degli Animatori, organizzano il 31 maggio 

2016 un Open Day dei fablab e dei makerspace della regione rivolto agli animatori digitali e ai dirigenti degli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado.  

I FabLab del territorio riserveranno una giornata di apertura speciale per mostrare le potenzialità di 

sperimentazione e di formazione trasversale che ha luogo quotidianamente all'interno dei laboratori. Per 

l’occasione, verranno pianificati momenti di approfondimento sui progetti in corso, illustrando ai partecipanti 

attrezzature e competenze disponibili.  

Questo primo momento di incontro diffuso sul territorio ha l’obiettivo di approfondire i rapporti tra fablab e 

scuole, rafforzare e migliorare collaborazioni in essere e costruire nuovi canali e nuove relazioni. 

L’iniziativa è stata inserita all’interno della European Maker Week (http://europeanmakerweek.eu/).  

 

Format: ogni fablab alzerà la saracinesca del proprio spazio di lavoro il 31 Maggio prossimo (pomeriggio e/o 

sera, in base agli orari che verranno comunicati) e organizzerà una serie di attività e di proposte di lavoro con le 

scuole. 

Topics: all’interno di ogni fablab verranno svolti workshop e attività guidate dai maker e dai fablab manager 

con l’obiettivo di mostrare quali attività e quali progetti potrebbero essere realizzati assieme alle scuole del 

territorio. 

 

Di seguito l’elenco dei fablab dell’Emilia-Romagna aderenti all’iniziativa e in allegato la locandina relativa. 
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I Fablab di Mak-ER che hanno aderito 

Fablab indirizzo fasce orarie mail per info 

Fablab Bologna 
c/o Urban Center  
Piazza Nettuno, 3 Bologna 

10.00-18.00 info@fablabbologna.org  

Fablab Imola 
ITIS ALBERGHETTI Via San 
Benedetto 10 - IMOLA (Piano 
terra)  

14.00-18.00 
20.00-22.30 

fablabimolaimola@gmail.com  

FabLab Romagna  

makerspace di Cesena presso 
ITT Blaise Pascal 
P.le Macrelli, 100 
47521 - Cesena (FC) 
 
makerspace di Rimini presso 
ITTS Belluzzi- da Vinci 
Via Ada Negri 34 
47923 - Rimini 

14.30-17.00 
 

posta@fablabromagna.org  

Fablab Faenza 
c/o Museo Carlo Zauli, in via 
della Croce 4, 48018 Faenza 
(RA). 

15.00-19.00 
info@fablabfaenza.org 
 

Urban Hub 
Piacenza 

via Alberoni 2 - 29121 Piacenza 
9:00-13:00 e 
14:30-18:30 

info@urbanhub.piacenza.it  

Wake’n’Make 
via Guardia Nazionale 17, San 
Giovanni in Persiceto (Bo) 

17.00-23.00 info@wakenmake.it  

Maker Station 
Bassa Romagna  

Via Vassura,16/f Cotignola (RA) 15.00-19.00 info.makerstation@gmail.com  

Fablab Parma  
Officine On/Off, C/O Casa nel 
Parco, Strada Naviglio Alto 4/1, 
43122 Parma 

16.00-18.00 info@officineonoff.com 

MakeRN 
MakeRN FabLab, via del Pino 3-
5, Rimini 

20.30-23.30 info@makern.it  

Fablab Reggio 
Emilia – REI  

c/o Musei Civici, via Spallanzani 
1, Reggio Emilia 

9.00-12.00 
audone@reinnova.it 
 

Makers Modena 
Fablab  

Str. Attiraglio, 5, 41122 
Modena 

10.00-19.00 info@makers.modena.it  

FabLab Terre di 
Castelli 

c/o Tecnopolo dell’Unione dei 
Comuni, via Bachelet, 11 
Spilamberto (Modena) 

15.00-19.00 
info@fablabterredicastelli.it 
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