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AI DOCENTI E AGLI STUDENTI 

Oggetto: Maker Faire Rome – The European Edition 2020. 

Torna dall’11 al 13 dicembre 2020 la VIII edizione di Maker Faire Rome – The European Edition 
2020, uno dei più importanti eventi a livello europeo sulla diffusione della cultura 
dell’innovazione. 
Maker Faire Rome è un evento pensato per accendere i riflettori su centinaia di idee e progetti 
innovativi provenienti da tutto il mondo e in grado di proiettare i visitatori nel futuro. La mission è 
“Favorire il progresso attraverso la condivisione di idee″ rivolgendosi ad imprese, istituzioni, 
scuole, università e centri di ricerca, cittadini.  
 
Data l’emergenza Covid-19 con la quale ci troviamo a convivere, Maker Faire Rome 2020 si 
svolgerà secondo un format completamente nuovo. Quest’anno l’evento avrà luogo in forma 
digitale su una piattaforma appositamente realizzata.  
  
La piattaforma avrà diversi canali tematici dedicati ai principali topics di Maker Faire (IoT, 
Robotica, AI, Agritech, Sostenibilità, Economia Circolare, etc) ed un canale Main, sempre live, dal 
quale verranno presentati nei 3 giorni di manifestazione tante storie d’innovazione in un vero e 
proprio studio televisivo presso gli spazi dell’ex gasometro a Roma.  
  
Per accedere alla piattaforma serve semplicemente registrarsi. La partecipazione sarà totalmente 
gratuita.  
Il 10 dicembre alle ore 18.00 è in programma la conferenza di apertura della manifestazione, ad 
accesso libero, che gli istituti potranno seguire sempre sulla piattaforma digitale. 
  
A breve sarà lanciato anche un concorso indirizzato alle classi secondarie di primo e secondo 
grado con l’obiettivo di raccogliere racconti o fumetti dell’esperienza vissuta dal gruppo classe, 
come visitatori, durante Maker Faire Rome. 
  
Per info sulla partecipazione, su premi/competizioni a cui aderire e sul programma della 
manifestazione www.makerfairerome.eu 
Per essere aggiornati su tutte le iniziative è possibile iscriversi alla 

Newsletter https://makerfairerome.eu/it/newsletter-it/. 
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