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CALL4SCHOOL
Il contest di Maker Faire 2014 dedicato agli studenti italiani.
Una miriade di progetti a testimoniare il fermento innovativo delle scuole italiane
Le scuole italiane sono una straordinaria risorsa per il Paese. I nostri studenti, in particolare nelle
scuole tecniche, hanno capacità e inventiva che spesso sono sottostimate. Per questo la Maker Faire
2014 ha chiesto a tutte le scuole di Italia di proporre i propri progetti più innovativi, in particolare
quelli sviluppati dagli studenti del 4 e 5 anno. La risposta di professori e allievi è stata sorprendente:
alla Maker Faire sarà possibile toccare con mano droni e robot sviluppati da ragazzi under 20!
Spazi importanti sono inoltre dedicati anche alle università italiane che parteciperanno con i loro
progetti più innovativi. Saranno presenti con i loro stand La Sapienza Università di Roma, Roma
Tre, i Politecnici di Milano e di Torino, l’Università di Venezia IUAV. In molti casi questi
progetti innovativi costituiscono già oggi la premessa per attività di impresa che iniziano ad avere i
primi riscontri sul mercato.
La Call for School è curata da Stefano Micelli, docente di Ca’ Foscari e da Fabio D’Agnano
docente IUAV e esperto di architettura digitale e ha beneficiato del patrocinio del MIUR.
La seconda edizione di Maker Faire di Roma propone di realizzare un contest che consenta alle
scuole di tutto il Paese di presentare e promuovere i migliori progetti avviati in questi anni in un
contesto di condivisione e confronto produttivo offrendo agli studenti l’opportunità di avvicinarsi al
mondo dei Maker e dell’innovazione. L’obiettivo è inoltre quello di valorizzare le tante iniziative
che già oggi le scuole tecniche promuovono grazie all’impegno di insegnanti e studenti, spesso non
sufficientemente pubblicizzati, sfruttando soprattutto il respiro internazionale e di grande prestigio
della manifestazione.
Entro la metà di settembre è ancora possibile registrarsi. Il contest si rivolge a singoli studenti,
classi, gruppi di studio o Istituti superiori (anche Università) italiani e i progetti possono riguardare
numerose aree d’interesse: dal 3Dprinting al design, dalla digital fabrication alla home automation,
dal fashion alla sostenibilità, dal food alla salute ecc… non c’è limite alla creatività!
Sarà poi una giuria a selezionare le migliori 25 idee che saranno esposte in fiera.
L’appuntamento è quindi con l’innovazione a Maker Faire Rome 2014 dal 3 al 5 ottobre
all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Pronti per scoprire di cosa sono capaci i nostri studenti?

http://www.makerfairerome.eu/call-for-school/

