Nelle tre biblioteche di Morbegno, Sondrio e Tirano
verranno proposti nei prossimi mesi:

 incontri di introduzione al kit Biblioduino, composto
da una scheda Arduino e da alcune componenti
elettroniche, per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, che potranno
poi richiederlo in prestito per sperimentare la
programmazione a casa propria;
 un evento hackaton sull'uso innovativo della

crediti: www.studioshift.it

 appuntamenti di coding (laboratori di
programmazione), per i bambini da 6 a 13 anni;

vieni in biblioteca!

Il progetto BIBLIOgeek offre al pubblico più giovane
delle biblioteche esperienze di cultura "geek", per
avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo della cultura
digitale e della programmazione.

da novembre 2017

Geek è un termine inglese per indicare una persona con
uno straordinario entusiasmo in un certo campo di
interesse, e più precisamente, una persona interessata
alla tecnologia, all'informatica e ai nuovi media.

tecnolologia, per i ragazzi dai 17 ai 25 anni.

BIBLIOgeek è un progetto di:

sostenuto da:

Informazioni sul progetto su www.fablabsondrio.it
e sulla pagina Facebook di FabLab Sondrio.

6 - 13 anni

14 - 18 anni

17 - 25 anni

Durante le sessioni di coding
i genitori e/o accompagnatori
potranno partecipare ad una
visita guidata della biblioteca,
per scoprirne tutti i servizi
e le risorse.

La partecipazione a uno degli
incontri formativi è necessaria per
accedere al prestito del kit.

Dato un tema, gruppi eterogenei
saranno chiamati a elaborare un
progetto, formalizzarlo e realizzarne
un prototipo funzionante.
Nella “call for participant” saranno
specificati eventuali prerequisiti per
la partecipazione.

CODING

BIBLIO
DUINO

Condividi con noi i progetti che
svilupperai con Arduino, scrivendo a:
comunicazione@fablabsondrio.it

DOMENICA MATTINA (ore 9-12)

SABATO POMERIGGIO (ore 15-18)

 Tirano, biblioteca “Arcari”

 Sondrio, biblioteca “Rajna”

19 novembre - per scuola primaria
03 dicembre - per scuola media

 Morbegno, biblioteca
“Vanoni”

21 gennaio - per scuola primaria
13 maggio - per scuola media

 Sondrio, biblioteca “Rajna”
18 febbraio - per scuola primaria
18 marzo - per scuola media

11 novembre

 Tirano, biblioteca “Arcari”
27 gennaio

 Morbegno, biblioteca
“Vanoni”

17 febbraio

HACK
ATON

DOMENICA 15 APRILE

Sede e dettagli per la partecipazione
saranno pubblicati sul sito di FabLab
Sondrio e sulla pagina facebook.

 resta aggiornato su:
www.fablabsondrio.it

 iscriviti agli eventi

sull’apposito form che apre circa 14gg
prima di ogni data! Lo trovi sul sito di
FabLab Sondrio.
Partecipa e commenta sui social con
#BiblioGeek e #FablabSondrio

cultura “geek”

in biblioteca!
Il progetto BIBLIOgeek offre al pubblico più giovane delle
biblioteche esperienze di cultura "geek":
crediti: www.studioshift.it

 appuntamenti di coding (laboratori di programmazione),
per i bambini da 6 a 13 anni;
 incontri di introduzione al kit Biblioduino, composto da
una scheda Arduino e da alcune componenti elettroniche,
per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, che potranno poi richiederlo
in prestito per sperimentare la programmazione a casa
propria;
 un evento hackaton sull'uso innovativo della
tecnolologia, per i ragazzi dai 17 ai 25 anni.
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Informazioni sul progetto su www.fablabsondrio.it
e sulla pagina Facebook di FabLab Sondrio.
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DOMENICA MATTINA (ore 9-12)

SABATO POMERIGGIO (ore 15-18)

 Tirano, biblioteca “Arcari”
19 novembre - per scuola primaria
03 dicembre - per scuola media

 Sondrio, biblioteca “Rajna”
11 novembre

 Morbegno, biblioteca
“Vanoni”
21 gennaio - per scuola primaria
13 maggio - per scuola media
 Sondrio, biblioteca “Rajna”
18 febbraio - per scuola primaria
18 marzo - per scuola media

 Tirano, biblioteca “Arcari”
27 gennaio
 Morbegno, biblioteca
“Vanoni”
17 febbraio

17 25
-
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HACK

ATON
DOMENICA 15 APRILE

Sede e dettagli per la
partecipaizone saranno pubblicati
sul sito di FabLab Sondrio e sulla
pagina facebook.

 iscriviti agli eventi

sull’apposito form che apre circa
14gg prima di ogni data sul sito di
FabLab Sondrio.
Partecipa e commenta sui social
con #BiblioGeek e
#FablabSondrio

