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OGGETTO: INVITO INAUGURAZIONE SPAZIO GAD. 

  c/o il Laboratorio Urbano LABottega di Conversano 

 

prot n° 16  08/10/18 

 

             
 

          Alla c.a. del Dirigente Scolastico  

 Istituto di Istruzione secondaria “Simone Morea” 

                               Prof.ssa Marilena Abbatepaolo 

                               Conversano 

                                              

 

 

Gentilissima, 
con la presente La invitiamo a partecipare  alla presentazione dello spazio GAD e ad estendere l’invito alle 
classi dell’Istituto.   
 
Si chiama spazio GAD l’ateneo di fabbricazione digitale che apre ufficialmente le sue porte al territorio di 
Conversano, presso il Laboratorio Urbano “LABottega”di Conversano,  struttura votata alle giovani 
politiche,  con un evento di presentazione aperto all’intera cittadinanza dal 23 al 28 ottobre 2018. 
Lo spazio GAD è stato progettato e sviluppato per e   con i giovani del territorio che hanno partecipato al 
progetto GAD (giovani attivi digitali), gestito dall’associazione di promozione sociale “Venti di Scambio” e 
realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Giovani (referente in Italia del 
programma Erasmus+) con il bando “Cosa vuoi fare da grande? Il tuo futuro parte adesso!”. 
A partire da questo spazio  i giovani GAD potranno implementare, stimolati dal modello di apprendimento 
basato sul “fare”, quelle conoscenze e quegli strumenti indispensabili per cogliere  le opportunità che le 
nuove tecnologie digitali oggi sono in grado di attuare,  rappresentando un prezioso veicolo di innovazione 
per il nostro  territorio. 
 
Lo spazio GAD, sarà aperto agli studenti per tre mattinate, il 24 – 25 – 26 ottobre p.v. dalle 10:00 alle 
13:00, nell’ambito delle quali si racconterà il progetto e si presenteranno gli spazi del laboratorio per far 
conoscere la dotazione degli strumenti digitali, le attività future che in tale luogo si svolgeranno e 
raccogliere il punto di vista/le proposte dei ragazzi rispetto al progetto. 
 
Per assicurare la giusta attenzione da dedicare ad ogni gruppo di studenti partecipanti, si invita la SV a  
comunicare preventivamente a mezzo mail a ventidiscambio@gmail.com , la partecipazione con 
l’indicazione del/i giorno/i prescelto/i e del numero di studenti. 
 
Si informa inoltre che l’intero evento di apertura dello spazio GAD, dal 23 al 28 ottobre p.v., prevede 
l’avvicendarsi di ulteriori momenti di attività , dalla riflessione su tematiche legate all’innovazione alla 
promozione di sviluppi futuri dello stesso sul territorio.  
Per ogni utile approfondimento si rimane a disposizione e si allega il programma generale dell’evento. 
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Conversano,  03/10/2018     il Presidente A.P.S. Venti di scambio 
         Roberto Toscano 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Martedì 23 ottobre 
Sera (19:00 – 21:00) 
- ore 19:00 Presentazione del progetto GAD (Giovani Attivi Digitali) a cura del gruppo di progetto. 
- ore 19:30 Visione del film documentario “Domani” – Regia Cyril Dion, Mélanie Laurent -  

“Un emozionante viaggio intorno al mondo alla ricerca delle buone prassi più riuscite nei campi 
dell’agricoltura, dell’energia, dell’architettura, dell’economia e dell’istruzione le quali dimostrano che è 
possibile agire per la creazione di un mondo migliore e che il “domani” lo si costruisce ogni giorno con le 

proprie azioni.  Il messaggio del film che abbiamo fatto nostro con il progetto GAD é: “Il futuro parte da 
oggi”. 

- a seguire: Chiacchiere & Aperitivo con “Coloribo - colori da mangiare”  
 
24 ottobre 
Mattina (10:00 – 13:00) 
- Presentazione GAD alle scuole del territorio 
- Tour alla scoperta dello spazio di fabbricazione digitale 
Pomeriggio (17:00 – 20:00) 
- ore 17:00 Un viaggio alla scoperta di un mondo che cambia: i Maker Spaces  
- a seguire visita laboratorio (presentazione sulla fabbricazione digitale sotto casa) 
- ore 19.00 Agricoltura e Innovazione: Un nuovo modello è possibile? a cura di Vincenzo Netti (Imprenditore 

Agricolo 2.0 e Alessio S. Verdolino (arch. BASICS Madrid e Direttore Tecnico GAD) 
 
25 ottobre 
Mattina (10:00 – 13:00) 
- Presentazione GAD alle scuole del territorio 
- Tour allo spazio di fabbricazione digitale 
Pomeriggio (17:00 – 20:00) 
- ore 17:00 Open Source e Internet of things 
- a seguire visita laboratorio (presentazione sulla fabbricazione digitale sotto casa) 
- ore 19:00 Smart Community e Self-Sufficient City a cura di Ruxandra Iancu Bratosin  (arch. BASICS Madrid e 

Direttivo Tecnico FAU). 
 
26 ottobre 
Mattina (10:00 – 13:00) 
- Presentazione GAD alle scuole del territorio 
- Tour allo spazio di fabbricazione digitale 
Pomeriggio (17:00 – 19:00) 
- ore 17:00 Spazio orientamento - Come cambia il mondo del lavoro  
- a seguire Visita laboratorio (presentazione sulla fabbricazione digitale sotto casa) 
- ore 19:00 Visione del cortometraggio “Chi si ferma non è perduto” che vede attori protagonisti i giovani del nostro 

territorio. Vincitore del premio SEZIONE 3 – CineGaia Education - Premio miglior Regista International Film Festival 
edizione 2017 a Nicola Tricase.  

- a seguire: Chiacchiere & Aperitivo con “Coloribo - colori da mangiare”  
 
27 Pomeriggio e 28 ottobre Mattina e Pomeriggio  
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Workshop: “Come realizzare sotto casa il tuo filamento per la stampante” 
Il workshop è finalizzato ad imparare come, a partire da palline di plastica (pellets di materia prima) sia possibile, 

grazie al sistema di estrusione Felfil Evo dar nuova vita ai materiali.  

I partecipanti, seguiti dagli ideatori del sistema Felfil Evo, assembleranno due estrusori e riceveranno le informazioni 

delle scelte progettuali che hanno portato alla realizzazione del progetto. 

N.b. il workshop è a numero chiuso. Per partecipare è necessario iscriversi. Inviando mail a 

spaziogad.info@gmail.com 
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