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Ai Dirigenti 

degli Istituti Comprensivi e delle Scuole 

Secondarie di II Grado della provincia 

 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Progetto EPTA E FABLAB Belluno – richiesta di diffusione delle iniziative di sviluppo di 

competenze innovative e digitali 
 

Si comunica che FabLab Belluno e l’Associazione FabLab Dolomiti, con il patrocinio delle Scuole in 

Rete, sta organizzando in collaborazione con la realtà locale EPTA SPA (Costan) importanti iniziative sullo 

sviluppo di competenze innovative e digitali nel territorio della provincia. 

Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, le attività previste saranno regolarmente erogate, anche in 

modalità Online. 

Le iniziative di quest'anno sono: 

- Epta Makers Garden: 

una borsa di studio messa a disposizione agli studenti che erogheranno presso le scuole secondarie di primo 

grado eventi e percorsi di introduzione al modo digitale: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer0LABJMSu29xZ-

0TyNstY6T30ZEywSpumt2leYxAbLYLWJg/viewform   

- Epta Digital Factory: 

un sostegno concreto all'acquisto di materiali per lo sviluppo di idee innovative originali. Le idee valutate 

come interessanti verranno poi presentate presso la Maker Faire di Roma: Epta finanzierà l'alloggio ed il 

viaggio degli ideatori e del loro team. Particolare attenzione verrà rivolta alle proposte di carattere sociale. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetEEYdcWV4JLpOsyYcXFceSzf-

lGnQjLkh5WOc4ldCnCA1nQ/viewform  

- Epta Fab Talks: 

una serie di appuntamenti, in videoconferenza o in presenza a seconda della situazione sanitaria, di 

introduzione alle tecnologie digitali con importanti esperti del Settore 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1fvLJs1du4C1dcvuRZR8N3S1d0cOe9EusRhhEr4k0lZDIFQ

/viewform   

L'evento di lancio, di cui si allega il programma, si terrà il giorno 15/05/20 dalle ore 15:00, presso lo 

Show Room Epta di LIMANA, in presenza oppure trasmesso online. 
Si ringrazia per la collaborazione nella diffusione e si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente reggente ad interim 

Dott.ssa Barbara Sardella 
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Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 

 
All. Programma dell’incontro di presentazione del 15 maggio 

 
Responsabile del procedimento/Referente 

Franco Chemello 
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