CARTA DEI VALORI

Con il supporto di

Mak-ER connette quelle comunità di persone che in Emilia-Romagna
condividono, all'interno di laboratori di digital fabrication e manifattura
avanzata, spazi fisici e attrezzature per attività di making con l'obiettivo
di favorire un processo regionale di crescita intelligente, sostenibile e
inclusivo.
Mak-ER si prefigge di amplificare la creatività distribuita all’interno dei
suoi nodi grazie alla condivisione della conoscenza e all’uso di
tecnologie e processi digitali avanzati.
Mak-ER è la prima rete regionale di questo tipo che favorisce
progettualità condivise tra i propri aderenti e collaborazioni con altri
attori locali, nazionali e internazionali.

I valori di Mak-ER

Attraverso questa carta Mak-ER si presenta con l'obiettivo di valorizzare
la propria offerta e facilitare le collaborazioni dei Fablab aderenti con il territorio.

Creatività

I Fablab sono spazi in cui la creatività rappresenta
l’innesco principale dei processi d'innovazione.
Partendo dall’estro dei maker che li popolano, nei
laboratori si possono trovare soluzioni nuove e
funzionali, talvolta sorprendenti.

Contaminazione
La condivisione di esperienze, competenze,
culture e valori differenti sta alla base delle
attività dei maker. La contaminazione
generata da questo inventario, in continua
evoluzione, non pone limiti agli ambiti di
intervento dei Fablab e alla loro accessibilità.

Sperimentazione
All’interno dei Fablab, l’esplorazione di nuovi processi e prodotti
avviene secondo percorsi alternativi che privilegiano l’osservazione
fuori dagli schemi e il learning-by-doing.
Sfruttando le tecnologie che popolano questi luoghi, il “saper fare” si
concretizza tramite attività di testing e prototipazione,
dove anche l’errore contribuisce alla soluzione.

Networking
I Fablab sono, per loro natura,
nodi di una rete che connette
community distribuite.
Attraverso questi network viene
facilitato lo sviluppo di un
ecosistema allargato e
articolato di relazioni,
dal locale al globale.

Open
Innovation

Le soluzioni proposte dai Fablab
sono sviluppate per crescere oltre
al Fablab stesso. Lavorare su uno
scambio continuo dentro
e fuori il laboratorio, rendendone
permeabili i perimetri, permette ai
Fablab di migliorare i processi di
innovazione propri e dei soggetti
con cui collaborano, in una
dinamica di mutuo beneficio.

Persona
al centro

Le persone sono il cuore
pulsante dei Fablab.
Vengono messe al
centro di ogni processo
per comprenderne
necessità,
comportamenti e
problematiche. All'interno
del laboratorio chiunque
può esprimere le proprie
attitudini e competenze
nell'ascolto reciproco e in
una dimensione di
benessere e crescita
condivisa.

La proposta di Mak-ER

La proposta della Rete si articola su ambiti di attività che possono
interessare una molteplicità di interlocutori: realtà produttive private
presenti sul territorio, enti pubblici, istituti di formazione, fondazioni,
semplici cittadini o professionisti e lavoratori autonomi.
Si identificano 4 primari target di intervento:

Formazione

Sviluppo
Progetti

I Fablab propongono una
vasta gamma di opportunità
formative con riferimento
all’utilizzo di strumenti
hardware e software,
all’acquisizione di tecniche
artigianali, allo sviluppo di
progetti e realizzazione di
prodotti. I Fablab progettano
e gestiscono workshop e
laboratori pratici per privati,
imprese, alunni delle scuole
primarie e secondarie e loro
insegnanti, enti di
formazione professionale e
di alta competenza. Lo
svolgimento di attività
pratiche in affiancamento
può assumere connotazioni
di coaching, tutoring, team
building e scouting di risorse
umane, arricchendo
ulteriormente l’offerta
disponibile presso i laboratori
della Rete.

All’interno dei Fablab
vengono ideati e sviluppati
progetti basati su percorsi di
problem setting, problem
solving e codesign, funzionali
anche all’ideazione di nuovi
prodotti e servizi. Partendo
dall’individuazione del
bisogno reale proposto da
soggetti singoli o imprese, i
Fablab offrono uno specifico
supporto per l'individuazione
della miglior soluzione
attraverso processi di open
innovation.

Spazio eventi

Prototipazione

Lo spazio dei Fablab è a
disposizione del territorio e
della sua comunità per
ospitare eventi pubblici ma
anche workshop e incontri
ristretti. All’interno dei
laboratori della Rete è
possibile promuovere alla
community che li popola
nuovi prodotti o servizi e
valutarne l’interesse.
In alcuni casi, i Fablab sono
anche attrezzati per ospitare
postazioni di coworking o
supportare privati o imprese,
in particolare start up o spin
off, nella progettazione e
realizzazione di strumenti
digitali di comunicazione.

Nei Fablab è possibile
prototipare e testare in tempi
rapidi idee e soluzioni. Grazie
alle tecnologie e alle
competenze presenti nei
laboratori della Rete è
possibile dare forma
concreta ai propri progetti e
realizzare piccole serie a
costi contenuti, oppure
individuare il percorso
migliore per produzioni di
volume attraverso
l’interazione con fornitori
specializzati del territorio.
Integrazione e ibridazione tra
tecnologie, sinergie fra
manifattura tradizionale,
elettronica, sviluppo
software e multimedialità,
consentono la realizzazione
di prodotti e servizi di nuova
concezione.

Per informazioni: / mak-er@aster.it / www.mak-er.it

