
Riepilogo programma 
FABsum camp 2022 il 
CRE tecnologico 
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1.

2.
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Dal 27 giugno al 01 luglio
dalle 08:30 alle 13:30
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Dal 04 luglio al 08 luglio
dalle 08:30 alle 13:30
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11 luglio - 15 luglio
dalle 08:30 alle 13:30

3.
2 EDIZIONE

@fablabbergamo @fablabbgamo

L’associazione FabLab Bergamo organizza per l’estate 
2022 la prima edizione del FabLab Bergamo Summer 

Camp.  Il CRE tecnologico è rivolto a ragazzi di età 
compresa tra i 11 e 17 anni, desidera far conoscere e 
sperimentare gli ambiti innovativi della Stampa 3D, 

Informatica, elettronica e tanto altro! 
La durata complessiva sarà di 3 settimane (dal 27 giugno 
al 15 luglio), tuttavia è possibile iscriversi anche a singole 
settimane.  Non sono richieste conoscenze informatiche 

di base e �����������������������u��� 

Per scoprire FABLAB BERGAMO
www.fablabbergamo.it

FABsum camp
IL CRE TECNOLOGICO

2022
dal 27 giugno al 15 luglio
Per ragazzi/e di età compresi tra gli 11-17 anni

desidera far conoscere e sperimentare gli ambiti 
innovativi della Stampa 3D, Informatica, 
elettronica e tanto altro!

Per partecipare consegnare il 
modulo d'iscrizione alla segreteria



Via Gavazzeni N.3, Bergamo.
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Settimana dedicata alla conoscenza della stampa 3D e 
delle tecnologie meccaniche, come la fresa o il tornio. 
Si apprenderanno le basi attraverso attività di 
laboratorio, ludiche ed interattive.

������ 11-17 anni
�u�������u������15 per settimana 

(è prevista una selezione) 
�u����� Dal 27 giugno al 01 luglio
��������Dalle 8.30 alle 13.30 
�u��� d�������������� Sede FabLab Bergamo, 
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prima settimana

seconda settimana terza settimana

I ragazzi si dedicheranno alla conoscenza dell'infor-
matica, dell’universo di Arduino e della programmazi-
one! Apprenderanno le basi attraverso attività di 
laboratorio e giochi interattivi.

������ 11-17 anni
�u�������u������15 per settimana 

(è prevista una selezione) 
�u����� Dal 04 luglio all' 8 luglio
��������Dalle 08:30 alle 13:30 
�u��� d�������������� Sede FabLab Bergamo, 

Via Gavazzeni N.3, Bergamo.
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Settimana volta alla conoscenza della stampa d’arte 
digitale e analogica, delle tecnologie a taglio ed 
incisione laser. Attività di apprendimento realizzata 
mediante giochi creativi e laboratori, accompagnati 
da video di supporto.

������ 11-17 anni
�u�������ud������15 per settimana 

(è prevista una selezione) 
�u����� Dal 11 luglio al 15 luglio
��������Dalle 08:30 alle 13:30 
�u����d�������������� Sede FabLab Bergamo, 

Via Gavazzeni N.3, Bergamo.




