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A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

Oggetto: Evento “MAKERFOGGIA” – 30 Maggio – 5 Giugno 2016. INVITO. 

Si trasmette, in allegato il materiale informativo della manifestazione in oggetto 
organizzata dalla Fondazione Apulia Digital Maker, in collaborazione con la società 
MEDIAFARM srl, nell'ambito della European Maker Week . 

La rassegna che si terrà presso la sede di via San Severo km.2, a partire dal prossimo 30 
maggio e fino al 5 giugno ha l’obiettivo di far conoscere la realtà formativa post diploma 
ad alta specializzazione della Fondazione Apulia Digital Maker.  

L’iniziativa prevede un programma di eventi finalizzati alla diffusione della cultura digitale 
e le connesse opportunità di sviluppo economico e sociale per la collettività e aspira a 
proporsi come l’evento da cui sarà possibile generare un ecosistema di creatività e 
innovazione, coinvolgendo maker, aziende, scuole, istituzioni e cittadini. 

L’ingresso è gratuito previa registrazione per tutti i visitatori; è necessaria la 
preregistrazione a questo indirizzo: 
http://events.europeanmakerweek.eu/events/view/29/ticket 

Si invita a non mancare. 

Cordiali saluti 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 

   (Dr. Enrico Barbone) 

All.: Materiale informativo e programma  



Via San Severo Km 2 - 71121 - Foggia - T./FAX 0881.746122 

www.apuliadigitalmaker.it info@apuliadigitalmaker.it - itsapuliadigitalmaker@pec.it - C.F. 97734430016

Gentilissimo, 
la Fondazione Apulia Digital Maker, in collaborazione con la società MEDIAFARM srl, nell'ambito della European Maker 
Week sta organizzato una rassegna dedicata ai Maker che si terrà presso la sede di via San Severo km.2, a partire dal 
prossimo 30 maggio e fino al 5 giugno. 
Questa iniziativa rientra nel programma delle attività volte a far conoscere la realtà formativa post diploma ad alta 
specializzazione della Fondazione Apulia Digital Maker. 
La partecipazione a MAKERFOGGIA è aperta a tutti gli istituti scolastici di secondo grado che intendono presentare 
progetti innovativi, sviluppati dagli studenti durante le attività formative in ambito tecnologico, a tutti i maker che hanno 
realizzato progetti innovativi, a tutte le aziende che operano nei settori coinvolti. 
La settimana di MAKERFOGGIA è il contesto ideale per presentare queste idee al pubblico di visitatori, infatti, tutti in 
questo spazio/laboratorio  potranno valorizzare, all’insegna del divertimento e dello scambio, le idee, le test imonianze, i 
lavori e progetti realizzati. 
Pertanto siamo a chiederti la tua  collaborazione  a sostenere   questa iniziativa mediante una diretta partecipazione con 
la tua azienda ed eventualmente attraverso il racconto della tua personale esperienza nei giorni individuati dall’area di 
appartenenza. 
Il programma è articolato su diverse tematiche e quotidianamente saranno presenti le aziende e raccontate testimonianze 
dai diretti protagonisti. 

30-mag School day 

31-mag Augmented and Virtual Reality 

01-giu Mechatronics 

02-giu HOLIDAY 

03-giu Drones, Internet of things, Raspberry, Arduino 

04-giu Additive Manifacturing 

05-giu Last day and conclusions 

In attesa di un cortese riscontro,  ti porgo cordiali saluti. 

x APULIA DIGITAL MAKER 

la segreteria organizzativa 

organizing secretariat  
MEDIAFARM srl  

Via di Tressanti I traversa – tel 0881568734 
Euclide +39 393.6005205 
Giovanni +39 349.6729353  
Hosting location: 

Via San Severo Km 2 – 71121 FOGGIA 
more info: 

www.makerfoggia.it 
info@makerfoggia.it 

http://europeanmakerweek.eu/ 



Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia 
Via Gobetti, 26 – BARI- 70125 

080-5407659 
osservatorio.istruzioneformazione@regione.puglia.it 

osservaistruzionepuglia@gmail.com

www.orsif.puglia.it 
Facebook: Osservatorio Istruzione Formazione Regione Puglia  

Twitter: @Puglistruzione 
Google Plus: Osservatorio Istruzione e Formazione Puglia 

Gentilissimi, 
Foggia è tra le prime città selezionate in Italia per ospitare The European Maker Week, iniziativa promossa dalla 
Commissione Europea, organizzata da Maker Faire Roma in collaborazione con Start Up Europe per dare spazio al 
“Movimento dei Makers”, comunità internazionale, presente in oltre 100 paesi, composta da creativi appassionati di 
tecnologia – provenienti da ambiti disciplinari diversi –che con le loro idee innovative stanno rivoluzionando i processi 
di creazione e realizzazione di nuovi prodotti e servizi. 
In pochi anni il fenomeno dei Maker sta, di fatto, cambiando le regole dell’economia globale, grazie anche alla crescita 
spontanea e simultanea di progetti e tecnologie innovative come Arduino, Raspberry Pi, Microbit, stampanti 3D e la 
nascita di luoghi fisici come Fablab e Makerspace, dove le persone possono incontrarsi e scambiare conoscenze. 
Da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno 2016 è prevista la prima edizione di Maker Foggia si svolgerà presso 
Comtainer – Officine Audiovisive, struttura polivalente che ospita anche il Cineporto dell’Apulia Film 
Commission. L’ingresso sarà gratuito previa registrazione per tutti i visitatori.  E’ prevista una preregistrazione a 
questo indirizzo: http://events.europeanmakerweek.eu/events/view/29/ticket. 

Maker Foggia prevede un programma di eventi esperienziali finalizzati alla diffusione della cultura digitale e le 
connesse opportunità di sviluppo economico e sociale per la collettività e aspira a proporsi come l’evento da cui sarà 
possibile generare un ecosistema di creatività e innovazione, coinvolgendo maker, aziende, scuole, istituzioni e 
cittadini. 
L’iniziativa rientra nel programma delle attività volte a far conoscere la realtà formativa post-diploma  ITS della 
Fondazione Apulia Digital Maker. Il programma è articolato su diverse tematiche e quotidianamente saranno presenti 
le aziende e raccontate testimonianze dai diretti protagonisti. 

30-mag School day 

31-mag Augmented and Virtual Reality 

01-giu Mechatronics 

02-giu HOLIDAY 

03-giu Drones, Internet of things, Raspberry, Arduino 

04-giu Additive Manifacturing 

05-giu Last day and conclusions 

La partecipazione a MakerFoggia è aperta inoltre a tutti gli istituti scolastici secondari di secondo grado che 
intendono presentare progetti innovativi, sviluppati dagli studenti durante le attività formative in ambito 
tecnologico, a tutti i maker e le aziende che operano nei settori coinvolti. Per proporre e presentare i progetti  
basterà contattare Apulia Digital Maker via mail ( info@apuliadigitalmaker.it ) o telefonicamente ( 0881.568734 ). 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Dott.ssa Valentina Ferri 
Responsabile Istruzione - ORSIF PUGLIA 
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