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FabLab Valsamoggia diventa Nodo e sede della FabAcademy 2022!

FabAcademy è un programma intensivo di cinque mesi che insegna agli 
studenti a immaginare, progettare e prototipare utilizzando strumenti e mac-
chine per la fabbricazione digitale. Si tratta di un'esperienza di apprendimento 
multidisciplinare e pratica che consente ai partecipanti di imparare facendo, 
ideando e realizzando progetti a livello locale per diventare partecipanti attivi 
in città e comunità sostenibili.

Durante questo percorso imparerai come immaginare, prototipare e docu-
mentare le tue idee attraverso molte ore di esperienza pratica con strumenti di 
fabbricazione digitale. Si parte da una varietà di formati di codice e attraverso 
strumenti e macchinari vengono trasformati in oggetti fisici e reali. 
Il progresso verso il Fab Diploma è valutato in base alle competenze acquisite 
dal partecipante piuttosto che al tempo o ai crediti.
Nella Fab Academy gli studenti non sono isolati, ma riuniti in gruppi di lavoro 
locali con coetanei, tutor e macchine. Tutti sono poi collegati globalmente in un 
campus online con condivisione di contenuti e video lezioni interattive, incon-
tri con altri laboratori e studenti della stessa regione per scambiarsi idee e sup-
portarsi a vicenda.

FabLab Valsamoggia ha deciso di diventare parte di questo percorso diventan-
do uno dei Nodi italiani dove si svolgerà la FabAcademy 2022, per poter offrire 
alle persone interessate in Emilia Romagna la possibilità di approfondire 
alcune competenze o interessi, di imparare le basi della modellazione e stampa 
3D, della programmazione, della prototipazione, etc. 

Siamo disponibili ad accogliere un massimo di 5 studenti per questo primo 
anno di corso. 
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Ecco alcune informazioni:

– Iscrizioni fino al 25/12

–  Il corso inizierà il 26/01/2022

–  Costo: € 5000

–  Durata: 5 mesi in laboratorio + 1 mese di lavoro personale per la valutazi-
one finale

–  Global Classes*: tutti i mercoledì dalle 15 nella sede di FabLab Valsamoggia

–  Valutazione finale a giugno 2022

–  È previsto un impegno settimanale di 20-30 ore, a seconda delle competen-
ze tecniche dei partecipanti

–  Le lezioni online e le valutazioni saranno in inglese, e anche la documentazi-
one personale dovrà essere scritta in inglese.

Per altre informazioni visita il sito 
https://fabacademy.org/about/#what-is-fab-academy
oppure contattaci a info@fablabvalsamoggia.xyz. 

La sede del laboratorio si trova a Monteveglio, Valsamoggia, in Piazza Libertà 
2, dentro la sede dell’ex comune. 

*Global classes: lezioni online in streaming tenute direttamente da Neil Gershenfeld, 

fondatore del movimento fablab e professore di fisica presso MIT.


