FastWeb4School : The FABulous LABoratory of Ale
Un’idea…un progetto: vogliamo trasformare il nostro laboratorio Ale X Sempre in un FAB LAB, un ambiente
didattico innovativo e aperto al territorio, dove lo spirito dell’antica bottega artigiana si coniughi con la
tecnologia digitale e dove sperimentare le nuove tecnologie in un clima cooperativo e creativo. Un luogo di
socializzazione e incontro, un po’ officina, un po’ laboratorio, un po’ centro sociale : un luogo di ricerca, di svago,
di relazione.

Collabora con noi alla realizzazione del FABulous LABoratory of Ale!
Se la scuola tramite il crowdfunding raggiunge il 50% del budget relativo all’iniziativa presentata, Fastweb
erogherà il restante 50% fino ad un massimo di 10mila euro. Si tratta di un finanziamento a fondo perduto e la
proprietà della realizzazione rimarrà alla scuola.

Abbiamo l’ambizione di raccogliere 10.000 euro, così che FastWeb ne finanzi altri 10.000!
Basterebbe un contributo di 10 euro a famiglia per raggiungere questo risultato che ci permetterebbe di
coinvolgere nel nostro Laboratorio di robotica e coding ancora più bambini e ragazzi di quanti già ne sono stati
coinvolti quest’anno con il progetto Tutti per uno.
Se intendete sostenere questa raccolta, anche con un contributo minimo, potrete avere due modalità:
1. Collegarvi al seguente link, dove troverete illustrato il progetto e tutte le indicazioni per fare una libera
donazione tramite carta di credito o bonifico bancario
https://www.produzionidalbasso.com/project/the-fabolous-laboratory-of-ale/
2. Depositate il vostro contributo in contanti nell’apposita cassettina che trovate nella scuola frequentata dai
vostri figli: sarà poi cura del personale scolastico versare la somma raccolta.
Inoltre, per sostenere il progetto sarà organizzato un pranzo di beneficenza presso la mensa
dell’Istituto Comprensivo Garibaldi, viale Dante 76 – Capolona il giorno SABATO 12 MAGGIO ore

13.30. Il costo del pranzo è di €. 15 per gli adulti,

€.10 per i ragazzi fino a 14 anni e gratis per i bambini
fino a 6 anni. Per prenotazioni tel. 0575 420395 – 3386030501 (LIA) 3398352544 (Fabrizio Fiorentini) entro
giovedì 10 maggio.

Aiuta questo progetto a crescere: la nostra idea potrà diventare realtà!
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CONTRIBUIRANNO
Fastweb4School è un’iniziativa lanciata da Fastweb insieme al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e ha come obiettivo quello di stimolare la realizzazione di progetti digitali nella scuola italiana.
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