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Arduino

Fablab
E’ una piattaforma
open source ideata
dall’Interaction Design
Institute di Ivrea con
cui puoi crare ogetti
interattivi come robot.

Coding
E’ la scrittura del “codice”,
cioè dei comandi che
servono per far funzionare
strumenti digitali come
computer, tablet e telefoni. I
corsi di coding sono dunque
lezioni di programmazione
informatica con cui bimbi e
ragazzi imparano, da un
lato, a capire come
funziona la tecnologia e,
dall’altro, a usarla per
creare quello che hanno in
mente. Oggi un videogioco,
domani chissà….

Un progetto di:

PER BAMBINI
E RAGAZZI

Makers

Un progetto di:

E’ un laboratorio per
la fabbricazione
digitale di oggetti
dove utilizzi
macchine controllate
da computer come
stampanti e scanner
3D che puoi usare/
affittare “a tempo”.

Sono gli artigiani
digitali. Coloro che,
per professione o per
hobby, progettano e
producono oggetti
usando le nuove
tecnologie, per
esempio gioielli o
giochi disegnati e poi
stampati in 3D.
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parlando?
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Makerspace

Robotica

E’ un metodo di
educativa insegnamento, basato
sul gioco e l’apprendere
facendo, che prevede di
costruire robot fin da
bambini, cioè oggetti
dotati di motori e sensori,
e di scrivere semplici
programmi che li
guidino. La robotica è un
continuo esercizio di
“problem solving”.

E’ un’officina condivisa,
dotata di spazi di lavoro,
attrezzature e macchine
anche non digitali. Ospita
corsi e labortori per bambini
e genitori. E’ “l’ufficio” dei
makers.

Minecraft

PER BAMBINI
E RAGAZZI

E’ il video gioco creato da
Markus Persson in cui
l’utente può modificare
l’ambiente di gioco
attraverso degli strumenti.
Per questo motivo aiuta a
sviluppare competenze
logiche e capacità di
risolvere problemi in modo
creativo. Il suo codice a
blocchi è usato in molti corsi
di coding. Oggi Minecraft ha
una versione didattica –
MinecraftEdu – utilizzata
nelle scuole per avvicinare I
ragazzi al linguaggio della
programmazione.

Un progetto di:

Scratch

Un progetto di:

E’ uno strumento di
programmazione
visuale che consente
di creare videogiochi
senza scrivere una
riga di codice. Ne
esiste una versione
Junior per i bambini
che non sanno
ancora leggere.
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parlando?
Stampanti
3D
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Tinkering

Sono macchine che
consentono di produrre un
oggetto solido da un
modello digitale di
quell’oggetto, creandolo
quasi in tempo reale. La
stampante, strato su strato,
emette uno speciale
“inchiostro” che si solidifica
e crea l’oggetto
tridimensionale progettato.
Oggi esistono anche
versioni giocattolo di queste
macchine.

Un progetto di:

Un progetto di:

E’ un nuovo approccio alla
scienza sviluppato
nell’Exploratorium di San
Francisco. Prevede la
costruzione di oggetti
utilizzando materiali
tecnologici e non – dai circuiti
alla carta, dai motori alla
plastica passando per
interruttori e gomitoli di lana
– lo smontaggio e ricreazione
di cose già esistenti durante i
quali si fa esperienza di
principi scientifici in base alle
capacità, idee e
immaginazione di ciascuno.
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Coder Kids
Crei il tuo videogioco e le tue
App

Chi sono:

Cosa fanno:

Per chi:

PER BAMBINI
E RAGAZZI
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Realtà che organizza corsi di coding e avvicinamento
alla tecnologia, principalmente per bambini delle scuole
elementari e medie

Corsi, campus e lezioni a domicilio di coding e robotica
educativa. Qualche esempio: ideazione e creazione di
videogiochi e storie animate, creazione di App,
laboratori con Lego WE DO, Scratch, App Inventor,
Unity, Minecraft e Arduino.

Corsi dagli 8 ai 13 anni. Corsi anche nelle scuole
primarie e secondarie sia in orario didattico sia nel
doposcuola
Sconto Radiomamma card: 10% su tutte le iniziative

Dove:

Progetti nelle scuole, mini gruppi a domicilio e corsi in
strutture in tutta la città info@coderkids.it,
www.coderkids.it

Un progetto di:

Un progetto di:
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Un maker space formato
famiglia
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Chi sono:

Il makerspace in Bovisa che forma e accoglie anche le
famiglie

Cosa fanno:

Qui artigianato e making convivono e si contaminano.
Serigrafia, tipografia, textile, fablab, coworking. Nella
grande educational room i laboratori per bambini e
ragazzi, guidati da professionisti del settore: robotica,
making, coderdojo. Gli eventi kids sono il weekend
(merenda inclusa) e quando le scuole chiudono
(Carnevale, Natale, estate). Poi ci sono i vari laboratorio
di tipografia, il Fublab (stampante 3D taglio laser,
riciclo.), serigrafia, tessile stampanti 3D. I vari laboratori
si possono affittare ad ore, magari genitore e figlio
insieme. L’angolo super familyfriendly è l’ampia e
luminosa cucina. Tavoli, sedie e tutto l’occorrente per
prepararti un caffè, scaldare un biberon.

Per chi:

Dove:

Corsi e laboratori dai 6 ai 16 anni e progetti nelle
scuola primaria e medie.

Via Enrico Cosenz info@makershub.it

Un progetto di:

Un progetto di:
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MasterCoder
Entri nel mondo di Arduino
e Minecraft

Chi sono:

Cosa fanno:

Per chi:

Dove:

DIGITALE
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Laboratorio creativo, palestra digitale, che organizza
corsi per bambini e ragazzi, utilizzando la tecnologia
come strumento ludico ed educativo. A Milano in zona
Loreto e a Vimercate, presso La Lodovica, un’antica
cascina colonica nel cuore della Brianza
Workshop e corsi di programmazione, robotica
educativa e tinkering. Qualche esempio: realizza un
videogioco con Scratch, crea il tuo robot con un pc e un
kit robotico Lego WeDo, costruisci un semaforo con
Arduino, Minecraft…Per genitori incontri formativi tenuti
dalla pedagogista su cyberbullismo e uso consapevole
delle nuove tecnologie. Estate: campus alla Triennale e
a Vimercate: Digital Summer School
Lezioni dai 5 ai 17 anni. Corsi nelle scuole di Milano e
città metropolitana di ogni ordine e grado, sia in orario
curricolare che extra-curricolare.
Via Natale Battaglia 25 e presso diverse sedi in città,
come la Triennale per esempio. Seconda sede
Vimercate, presso La Lodovica info@mastercoder.it,
www.mastercoder.com

Un progetto di:

Un progetto di:

Museo
Nazionale della
Scienza e della
Tecnologia
Entri e crei nella Tinkering
zone
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Chi sono:

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo Da Vinci ha un'area che non è né un FabLab
né uno spazio Maker. E' la Tinkering zone, che propone
un approccio integrato tra tecnologia, scienza, arte e
design.

Cosa fanno:

Laboratori di Robotica, making e tinkering. Nella
Tinkering Zone si adottano tre metodi il Tinkering, il
Making e il Design che non sono attività mirate alla
produzione di qualcosa, ma approcci educativi. Le
attività sono dedicate al tinkering, al mondo della
fabbricazione digitale, alla robotica: Si costruiscono
piste per biglie acrobatiche, si realizzano storie animate
tra elettronica e digitale, si programmano robot o si
sperimenta il design per risolvere problemi
ingegneristici. E' aperta al pubblico nei weekend e
durante le vacanze secondo un calendario di attività
definite e aperta alle scuole in visita al Museo

Per chi:

Laboratori dagli 8 ai 18 anni con una particolare
attenzione verso gli adolescenti. Laboratori per i ragazzi
in visita al museo con la scuola

Dove:

Via San Vittore 21 info@museoscienza.it,
www.museoscienza.org

Un progetto di:

Un progetto di:
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Coderdojo
Milano

DIGITALE

Impari a programmare,
gratis
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Chi sono:

Movimento globale senza scopo di lucro, nato nel 2011
in Irlanda, con l’obbiettivo di istituire club e organizzare
incontri gratuiti per insegnare ai giovani a
programmare. I primi a portare il coding a Milano per i
bambini

Cosa fanno:

Corsi gratuiti di coding, robotica, videogiochi e tinkering
imparando ad usare Scratch, Arduino, HTML. I mentor
sono tutti professionisti volontari e le date dei corsi
vengono decise mensilmente. Iscrizioni online

Per chi:

Dove:

Corsi per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni

I corsi sono presso Tag Milano, via Merano 16
info@coderdojomilano.it, www.coderdojomilano.it

Un progetto di:

Un progetto di:
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Coding
Generation

DIGITALE

Costruisci il tuo robot e il tuo
videogioco

PER BAMBINI
E RAGAZZI
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Chi sono:

Progetto del GruppoGruppo24Ore e TAG Innovation
School, la scuola del digitale e dell’innovazione di Talent
Garden

Cosa fanno:

Corsi di programmazione (coding) e robotica. Due i corsi
attivi: “Il mio primo Videogioco” e “Il Mio primo Robot”.
10 lezioni per fare capire ai bimbi e ai ragazzi con cosa
giocano ogni giorno e per creare poi da soli i propri
videogame e robot.

Per chi:

Dove:

Corsi per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni

Presso Talent Garden Milano, in via Merano 16.
milano@talentgarden.it, www.codingeneration.it

Un progetto di:

Un progetto di:
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Dreampuzzle
Programmi il tuo robot

Chi sono:

Cosa fanno:

Per chi:

Dove:

PER BAMBINI
E RAGAZZI
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Associazione Sportiva Dilettantistica che nasce a Brescia
nel 2013. Con il progetto LUCY ROBOTTINA si propone di
avvicinare ragazzi e non, in modo giocoso, alla
tecnologia, proponendo corsi e laboratori

Percorsi indirizzati alla robotica educativa ed al coding.
Corsi annuali e campus estivi di robotica, per le diverse
età e i diversi livelli (con kit lego educational). In
programmazione corsi di Coding, al momento su
Scratch, per costruire un videogioco e per i più grandi
su RobotC (linguaggio di programmazione simile al C).
Incontri formativi con genitori e insegnanti e workshop
di robotica e coding genitori-figli.
Corsi dai 6 ai 14 anni. Progetti nelle scuole primarie e
medie. Dall’anno prossimo kit didattico a disposizione
degli insegnanti formati da insegnanti Dreampuzzle.

A Brescia. Da settembre 2016 attività anche a Milano
robotica@dreampuzzle.net, www.dreampuzzle.net

Un progetto di:

Un progetto di:
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Fabcility
L’hub dove modelli in 3d

Chi sono:

Un hub di diverse professionalità che si occupa di digital
fabrication e della diffusione della "cultura makers" per
adulti e bambini

Cosa fanno:

School of Makers, una vera scuola tenuta da
professionisti dell’area tecnica e pedagogica per
insegnare ai bambini gli strumenti tecnologici.
Laboratori di Elettronica base per bambini e per
bambini e genitori e di modellazione 3d per bambini.
Un giorno alla settimana open Lab, il mercoledì dalle 16
alle 21, per genitori e bambini interessati al mondo della
digital fabrication. Ci sono due tipi di tesseramenti per
accedere

Per chi:

Dove:

Corsi per bambini dai 9 ai 13 anni. Laboratori di
tinkering, robotica e stampante 3D nelle scuole

Via Carlo Bazzi 49, info@fabcility.it, www.fabcility.it

Un progetto di:

Un progetto di:

ROBOTICA MAKING TINKERING CODING FABLAB

Fablab Milano/
Shapemode
Il Fablab aperto anche alle
famiglie e alle scuole

Chi sono:

Cosa fanno:

Per chi:

Dove:

GUIDA AI CORSI E
LAB DI CREATIVITÀ

DIGITALE

PER BAMBINI
E RAGAZZI

2017

Fablab in Bovisa. E’ un’associazione, un laboratorio
multimediale dove il focus d’azione è “saper fare”

Laboratori e corsi di A/R, programmazione CAD per
stampante 3D, robotica, Arduino, editing di immagini, di
suoni, di video. Lo spazio è aperto (tessera assicurativa
+ membership card) per usare macchine, servizi e
competenze dei professionisti presenti. Possono
accedere bambini e ragazzi con genitori e anche le
classi accompagnate. Mensilmente workshop tematici
con associazioni e realtà artigianali della zona per
ragazzi dalle medie in su: Dal lavoro manuale alla
stampa 3D
Corsi e incontri tematici dai 6 anni in su. Con le scuole
della zona Dergano, Bovisa e Bovisasca, sono in corso
progetti di formazione su stampante 3D, robotica e
Arduino
Via Simone Schiaffino 11, info@fablabmilano.it,
www.fablabmilano.it

Un progetto di:

Un progetto di:

ROBOTICA MAKING TINKERING CODING FABLAB

Frankenstein
Garage
Per entrare nel mondo del
making

Chi sono:

Cosa fanno:

Per chi:

Dove:
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LAB DI CREATIVITÀ

DIGITALE
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E RAGAZZI
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Dal 2011 organizza corsi di formazione, workshop ed
eventi per diffondere la cultura dei maker in Italia.

Workshop e corsi in diverse sedi a Milano e in Italia di
coding, elettronica, making, modellazione per stampa
3D per bambini, ragazzi e adulti

Corsi per bambini dai 6 anni in su. Progetti per alunni e
insegnanti nelle scuole

Corsi in diverse strutture in tutta la città
info@frankensteingarage.it, www.frankensteingarage.it

Un progetto di:

Un progetto di:

App Radiomamma
Gli eventi, gli sconti, i servizi dedicati a bambini
e famiglie sul tuo smartphone. Per scoprire la Milano
family friendly vicino a te, sempre e ovunque!

L’App di Radiomamma è gratuita, scaricala
dal tuo mobile store e:
organizza

trova

scopri

il tempo libero
con l’Agenda
settimanale degli
appuntamenti
per i bimbi;

i corsi, i servizi,
i nidi, i ristoranti,
i musei, gli esperti
family friendly più
vicini o adatti a te;

le promozioni
e gli sconti per i
genitori di Milano
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Cosa è e come si usa un
fablab

Chi sono:

Un FabLab e hub di ricerca e innovazione. Uno spazio
per la prototipazione rapida, per la sperimentazione, la
ricerca e l'innovazione, aperto alla città. Attraverso una
formazione 'learning by doing' si vogliono dare gli
strumenti necessari perché ognuno sia in grado di
diventare autonomo nel creare.

Cosa fanno:

Minimaker, laboratori sulla digital fabrication e
l’elettronica per bambini: ciclo di laboratori che li porta
a scoprire e usare il fablab e la sua tecnologia (coding,
stampanti 3D, elettronica per bambini). Con Fondazione
Montessori Italia e Munaria hanno fondato Gruppo
5_progetti per l'infanzia, un gruppo di ricerca che fa
attività per genitori e insegnanti. Il primo workshop
organizzato è stato sulla auto-progettazione di un
gioco.
Corsi per bambini dai 6 ai 10 anni e consulenza nelle
scuole. Workshop di fabbricazione digitale con bimbi
disabili, terapisti e genitori (progetto insieme
Fondazione Tog, che si occupa di bambini con malattie
neurologiche complesse)

Per chi:

Dove:

via Tertulliano 70, info@opendotlab.it,
www.opendotlab.it

Un progetto di:

Un progetto di:
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Robottiamo
Crei e fai agire il tuo robot

Chi sono:

Cosa fanno:

Per chi:

PER BAMBINI
E RAGAZZI

2017

Progetto di Barbara Schinaia per insegnare e diffondere
la robotica come servizio educativo verso le nuove
tecnologie.

Robotica educativa: corsi di robotica baby, mini e
senior, avanzati challenge oriented per esempio First
Lego League, Jr Fist Lego League. Corsi di coding: per
creare videogiochi. Durante i Robocamp: attività di
robotica e programmazione che coinvolgono l'uso di
disegno, musica e competenze che prendono dalle
materie STEAM (scienze tecnologia ingegneria arte
math)
Corsi dai 5 ai 16 anni in diverse sedi in tutta la città.
Attività di coding e robotica anche nelle scuole
Sconto Radiomamma card: 15% sul costo di un
laboratorio di un giorno 10 euro di sconto sui corsi del
secondo quadrimestre feb-mag 2017

Dove:

Corsi in strutture in tutta la città.
barbara.schinaia@gmail.com, www.robottiamo.com

Un progetto di:

Un progetto di:
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TheFabLab
Diventi un vero maker, con
stampanti 3D, Arduino
e….

Chi sono:

Cosa fanno:

Per chi:

DIGITALE
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2017

Fablab, laboratorio di fabbricazione digitale condiviso in
cui è possibile costruire (quasi) qualsiasi cosa con un
mix di tecnologie digitali (stampanti 3D, frese CNC,
lasercutter, Arduino) e macchine analogiche
Corsi di Fabbricazione Digitale con stampanti 3D, macchine per il
taglio laser e frese a controllo numero, per imparare a usare
queste tecnologie e realizzare giocattoli e gadget (dai 12 anni +).
Dai 6 anni, con la collaborazione dei docenti di Codemotion Kids,
corsi di coding, robotica e making. Un pomeriggio la settimana
c’è "digital afternoon" (13-16 anni): un maker animatore e le
tecnologie sono a disposizione per lo sviluppo dei propri progetti.
Nella sede di Via Santa Marta genitori e figli possono usare
liberamente i macchinari e gli strumenti del laboratorio. In più
ogni tanto il sabato mattina il laboratorio è aperto ed un maker
animatore è a disposizione per dare dei suggerimenti per
l'utilizzo delle tecnologie e assisterli nello sviluppo dei propri
progetti personali. Occasionalmente anche veri e propri
workshop per le famiglie per creare piccoli oggetti come
quaderni personalizza ti, timbri o strumenti musicali.
Dai 6 anni in su. I corsi di Digital fabrication sono parte
integramente del Pof di diverse istituiti di scuola secondaria di I e
II grado.
Sconto Radiomamma card: 10% sulle attività di The FabLab! E
20% sull'uso delle macchine per piccoli lavoretti e giocattoli.

Dove:

Due sedi SIAM via Santa Marta 18 e TALENT GARDEN via
Calabiana 6, matteo@thefablab.it, www.thefablab.it

Un progetto di:

Un progetto di:
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WeMake

2017

Makespace per creare e
imparare

Chi sono:

Cosa fanno:

Per chi:

PER BAMBINI
E RAGAZZI

Associazione, membro del network internazionale dei
fablab. E’ uno spazio polifunzionale dove trovi
makespace, Fablab e una community

Corsi di robotica per bambini e ragazzi con
l’accompagnamento di un genitore. Makespace, spazio
con varie tecnologie di produzione e di prototipazione
come stampanti 3D accessibile a tutti (dopo corso di 2
ore a 20 euro, minorenni accompagnati, si paga a
consumo e con possibili abbonamenti). Ogni penultimo
mercoledì del mese dalle 17 alle 19 incontri per
educatori, insegnanti, psicologi, pedagogisti,
informatici, programmatori, storyteller, genitori, artisti,
formatori, orientatori, counsellor
Corsi per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su. Progetti
con le scuole elementari, medie e superiori
Sconto Radiomamma card: 10 % su tutte le attività per
bambini

Dove:

Via Stefanardo da Vimercate 27/5 (di fronte al civico 32)
MM1 Gorla, hello@wemake.cc http://wemake.cc/

Un progetto di:

Un progetto di:
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0Lab

2017

Usi Arduino, Scratch e le
stampanti 3D

Chi sono:

Cosa fanno:

Per chi:

Dove:

PER BAMBINI
E RAGAZZI

Un team di Architetti, Designer ed Informatici che usa
stampanti 3D, macchine per il taglio laser, frese a
controllo numerico ed una miriade di componenti
elettronici. E organizza workshop formativi per bimbi e
adulti
Corsi per bambini e adulti/bambini di Arduino,
raspberry, robotica per bambini, Scratch. Di solito il
format dei corsi è diviso per fascia di età: 6/10 11/14
15/18. Nella prima fascia si prevede anche
l'affiancamento di un genitore/accompagnatore.

Corsi per bambini dai 6 anni in su. Progetti nelle scuole
superiori

Presso fablab in diverse zone della città info@0lab.it
www.0lab.it

Un progetto di:

Un progetto di:

Radiomamma Card:
la carta sconto per le famiglie
di Milano
La Radiomamma Card è uno strumento che premia i genitori e i
nonni di Milano con sconti, promozioni e offerte presso il circuito
degli esercenti e dei professionisti family friendly.
Sconti, promozioni e offerte sono descritti sull’App
di Radiomamma e sul sito www.radiomamma.it
Puoi richiedere la Radiomamma Card cliccando su
www.radiomamma.it/card e riceverla a casa per posta entro
10 giorni, oppure puoi comprarla direttamente presso i nostri
family friendly. Costa 7 euro, di cui uno è destinato al programma
Radiomamma for Charity con cui sosteniamo
gli enti non profit di Milano impegnanti ad aiutare
i minori e la famiglia.
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