
Verona, aprile 2015

Carissimo,

sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 presso l'ex Arsenale militare di Verona avrà luogo la quarta
edizione  di  “Roboval,  la  fiera  dei  maker”,  una  manifestazione  senza  fini  di  lucro  organizzata
dall’Associazione Verona FabLab.

Roboval vuol  dire  passione,  condivisione  del  sapere,  educazione  alla  tecnologia,  divulgazione
scientifica, trasmissione del saper fare.
I  “maker”  sono  gli  artigiani  del  futuro:  uomini  e  donne  che  vogliono  inventare,  costruire  e
sperimentare, che cercano in qualche modo di spostare un po' più in là il confine della conoscenza.

Ormai da alcuni anni organizziamo la fiera Roboval per far incontrare maker con altri  maker, ma
anche e soprattutto per avvicinare i giovani e la popolazione alle nuove tecnologie e ad una nuova
ottica di condivisione della conoscenza.

Abbiamo previsto tre possibili modalità di partecipazione alla fiera Roboval:

Stand espositivo Potrai allestire una postazione dove esporre i tuoi progetti/prototipi.

Talk Potrai tenere un breve intervento per presentare le tue attività (10 minuti con
possibilità di proiettare slide)

Workshop Potrai  svolgere  un  breve  laboratorio  pratico  per  coinvolgere  i  visitatori
facendogli sperimentare dal vivo le tematiche di cui ti occupi.

Se, come speriamo, riterrai interessante la nostra proposta, ti chiediamo di compilare questi moduli
per descrivere cosa vorresti portare in fiera in modo da permetterci di valutare come inserire le tue
tematiche all’interno del programma:

• per richiedere la possibilità di avere uno stand espositivo
• per richiedere la possibilità di tenere un talk
• per richiedere la possibilità di svolgere un workshop

Ovviamente puoi richiedere anche più di una modalita (stand+talk, stand+workshop, talk+workshop)
oppure anche tutti e tre: basta compilare tutti i moduli a cui sei interessato.

La  partecipazione  non  comporta  nessuna  spesa,  se  però  ti  fa  piacere  aiutarci  ad  organizzare
Roboval puoi sostenerci con una sponsorizzazione.
Contattaci scrivendo a info@roboval.it per maggiori informazioni.

Speranzosi di una tua risposta affermativa ti salutiamo e restiamo a completa disposizione

Il presidente dell'Associazione Verona FabLab
Riccardo Bertagnoli

Il responsabile tecnico Roboval
Alberto Valente

Associazione Verona FabLab
Viale del lavoro, 2  -  37023 Grezzana
C.F. 93251810235
www.veronafablab.it      info@veronafablab.it

Siamo qui a proporti di partecipare alla Fiera Roboval 2015 perché riteniamo che le tue
attività si adattino perfettamente alla nostra filosofia.
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