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Caro ambasciatore FabVan, 
 
Ti chiediamo di seguire questo vademecum prima di compilare il form “Prenotazione tappa             
FabTour” per il tuo territorio. Puoi utilizzarlo come una checklist! :)  
 
INFORMAZIONI GENERALI SULLA TAPPA 

❏ Potrà essere di grande aiuto creare partnership con le istituzioni locali, le quali             
potrebbero rendere più agevole l’eventuale pratica per l’occupazione di suolo pubblico;           
la connessione con altri possibili partner interessati alla co-organizzazione; la messa a            
disposizione di spazi all’aperto e sale; la comunicazione dell’evento ai cittadini. 

❏ Potrà essere di grande aiuto creare partnership anche con associazioni e/o           
organizzazioni locali in grado di fornire spazi, supportare nella comunicazione degli           
eventi o prendersi cura di attività specifiche (es: bambini, anziani, … ). 

❏ Il Verona FabLab mette a tua disposizione per l’organizzazione della tappa: 
a. Il FabVan e i suoi contenuti gratuiti per tutte le età; 
b. Flyer informativo digitale sul progetto FabVan; 
c. Catalogo delle proposte FabVan digitale (l’offerta completa è disponibile sul          

catalogo FabVan sempre aggiornato qui); 
d. La richiesta di occupazione di suolo pubblico, nel caso venga segnalata tale            

necessità nel “form di prenotazione tappa FabTour”; 
e. Una locandina “standard” da completare con luogo, date e programma specifico           

di ogni tappa; 
f. Comunicazione della tappa sui canali Verona FabLab (facebook, instagram,         

newsletter, sito web) 
❏ Chiediamo agli organizzatori locali dell’evento di: 

a. Contribuire alla comunicazione della tappa attraverso i propri canali (newsletter,          
social, bacheche a messaggio variabile, … ) 

b. Occuparsi della relazione con i diversi partner locali così che lo staff FabVan             
possa fare riferimento ad un unico referente sul territorio nella fase organizzativa. 

 
❏ Assicurati di aver concordato con tutti i partner locali la specifica settimana in cui              

vorreste si svolgesse la tappa del FabTour sul vostro territorio. Le date dovranno essere              
proposte nel “form prenotazione tappa FabTour” e saranno confermate dal team FabVan            
solo dopo un controllo del calendario prenotazioni. 

❏ Il FabVan sarà dotato di strumentazioni di valore che desideriamo preservare. Ti            
chiediamo quindi di informarti se è possibile avere a disposizione un luogo sicuro             
(recintato) dove parcheggiare il FabVan la notte. 
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CONTENUTI DELLA TAPPA 

❏ Assicurati di avere previsto nella tappa tutte le tipologie di attività previste dal             
progetto: 

❏ 4 lab mattutini da 2 ore ciascuno nelle scuole primarie e/o secondarie di primo              
grado (GIOVEDì MATTINA) 

❏ 2 aperture pomeridiane del FabVan (basta darci uno spazio..al resto ci pensiamo            
noi!) (MARTEDì E MERCOLEDì POMERIGGIO) 

❏ 1 laboratorio mattutino per Nonni Ditali composto di 2 incontri da 3 ore ciascuno              
(MARTEDì E MERCOLEDì MATTINA) 

❏ 1 o 2 serate FabLab (DAL LUNEDì AL GIOVEDì SERA) 
 

1. FABVAN A SCUOLA 
Ti ricordiamo che ogni territorio ha a disposizione 4 lab da 2 ore ciascuno. Attenzione al target                 
dei lab: alcuni sono adatti ad età specifiche! 
I laboratori per le scuole del FabVan si tengono il GIOVEDì mattina. 
Potrai scegliere massimo 2 dei 4 pacchetti proposti (tecnologia, prototipazione, carta,           
sartoria) e al massimo 2 lab per ogni pacchetto scelto. 

❏ Assicurati di avere chiaro: 
❏ dove verranno svolti i laboratori a scuola 
❏ Con quali classi 
❏ Quali insegnanti saranno responsabili 

 
2. POMERIGGI AL FABVAN 

Ti ricordiamo che ogni territorio ha a disposizione 2 pomeriggi da 4 ore ciascuno, il MARTEDì                
e il MERCOLEDì. Durante i pomeriggi al FabVan sarà possibile visitare il FabVan, capire come               
funziona un FabLab, parlare con i fabber, fare piccole attività da maker in ambito diverso a                
seconda del maker presente. 
 
Dimensioni Van: 5,5 m x 2,5 m 
Superficie richiesta in fianco al Van: 10 metri quadri 
Spazio interno: stanza da circa 10 metri quadri 
 

❏ Assicurati di avere chiaro: 
❏ dove potrà parcheggiarsi il FabVan, tenendo conto che potrebbero essere           

necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti per l’occupazione di          
suolo pubblico. 

❏ Dove potranno essere svolte le attività pomeridiane in uno spazio al chiuso in             
caso di condizioni meteo avverse. 
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❏ Dove il FabVan potrà agganciarsi alla rete elettrica (con una normale prolunga da             

20 metri in nostro possesso) 
 
 

3. NONNI DIGITALI 
Ti ricordiamo che ogni territorio ha a disposizione 1 laboratorio per nonni digitali composto              
di 2 incontri da 3 ore ciascuno, il MARTEDì e il MERCOLEDì MATTINA. Ti ricordiamo che è                 
necessario uno spazio al chiuso dove fare il laboratorio. 
 

❏ Assicurati di avere chiaro: 
❏ Dove potranno essere svolte le attività 

 
4. SERATE FABLAB 

Durante la serata FabLab sarà possibile comprendere meglio come funziona un FabLab e             
approfondire una tematica specifica tra quelle presenti in catalogo, a seconda della disponibilità             
dei maker. La serata Fablab dovrà essere ospitata in uno spazio chiuso con possibilità di               
proiettare. La data specifica verrà assegnata dal team FabVan a seconda della disponibilità dei              
suoi maker. 
 

❏ Assicurati di avere chiaro: 
❏ Dove potrà svolgersi la serata. Il luogo ideale è una sala conferenze dotata di              

impianto video, audio e sedie. 
 
LA CHECKLIST E’ COMPLETA? 
Richiedi il form di Prenotazione della tappa FabTour all’indirizzo email          
fabvan@veronafablab.it 
 
Ti ringraziamo fin d’ora per il tuo contributo perchè tutti i cittadini possano essere maker attivi                
per il proprio territorio! 
 
Il team FabVan 
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