
MAKERS/1.Le stampanti 3D aVerona

Fablab,cosìlatecnologia
puòdarcorpoalleidee
Mettere in comune le
tecnologie, ma soprattutto le
idee e le competenze. È questo
l’obiettivo dei fablab che
stanno fiorendo in molte
province d’Italia, moderni
laboratoridi fabbricazione
digitale, che puntano a dar vita
a nuove realtà imprenditoriali.
In questa direzione va anche
Verona FabLab, inaugurato lo
scorso maggio in viale del
Lavoro 2 a Grezzana. I
fondatori di questo innovativo
spazio parteciperanno a
PortanuovaLab per raccontare
lapropria esperienza ai ragazzi
della community di Progetto di
Vita– Cattolica per i giovani:
con sé porteranno le loro
inseparabili stampanti 3D e
un’arpadigitale fatta da led
che,se sfiorati, producono
suoni come le corde del
tradizionale strumento.

«Verona FabLab è partito in
maggio e fin da subito ha
raccolto l’interesse di molti
ragazzi, oltre che degli
imprenditori dell’associazione
Innoval», spiega Riccardo
Bertagnoli, presidente del
FabLab veronese. «Per
utilizzarei macchinari presenti
all’internodello spazio e
partecipare ai corsi che
proponiamo, bisogna essere
iscritti: finora abbiamo

registrato oltre 250 persone». Al
suo interno, i fondatori del
laboratorio hanno inserito la
stampanti 3D realizzate dalla
società Plumake, macchinari a
controllonumerico per il taglio
laser di legnoe altri materiali,
oltre ad alcune macchine da
cucire. «L’obiettivo è mettere a
disposizione queste tecnologie
per stimolare lo scambio di idee
diverse tra le persone che
frequentano il FabLab», prosegue
Bertagnoli. «Da questo bacino di
utenti,speriamo che si possano
sviluppare nuove realtà
imprenditoriali per far crescere il
territorio e la sua economia».
All’interno degli spazi di Verona
FabLab vengono organizzati vari
corsi, sempre nell’ottica di
contribuire alla formazione
professionale dei nuovi artigiani
digitali. Tra i temi approfonditi, la
saldatura, la modellazione 3D, il
web marketing e, a partire da
gennaio, sono in programma
anchenuove lezioni di taglio e
cucito per gli appassionati di
sartoria.

E sempre di stampanti 3D si
occupa+Lab, laboratorio di
ricercadel Politecnico di Milano,
chesarà presente a
PortanuovaLab per raccontare le
potenzialitàdi sviluppo di questa
tecnologia innovativa. «Noi ci
occupiamo di formazione sulla

stampa 3D, partecipando a fiere,
convegni, giornate aperte e corsi,
mala nostra principale attività è
laricerca sui materiali, sulle nuove
applicazioni e sulla tecnologia
stessa», spiega Chiara Capuzzo,
designer ericercatrice di +Lab.
«Fino al 2009 le stampanti 3D
erano coperte da brevetto, e
pertanto molto costose: da allora
hanno iniziato a diffondersi molte
di queste tecnologie low cost e
sonodiventate accessibili a tutti».
Macchinari open source, facili da
modificare e da adattare in base
alleproprie esigenze o alle
richieste del mercato. +Lab, ad
esempio, sta cercando di
trasformare le macchine FDM,
cheriproducono oggetti in
plastica, in modo che possano
stampare anche materiali a
diversa viscosità o tecnici
avanzati come soluzioni
polimeriche caricate con nanotubi
di carbonio per consentire la
stampa conduttiva. La modifica
deimateriali richiede,
ovviamente, qualche ritocco alla
tecnologia ed ecco che, nella
nuova versione, il materiale verrà

rilasciato attraverso una siringa,
anziché col metodo tradizionale.
Diverso materiale, diverso
macchinario, diverse applicazioni.
Lasoluzione polimerica con
nanotubi di carbonio consentirà di
riprodurre circuiti stampati a
modello, la base dell’elettronica.
«Tutto ciò sarà possibile
all’interno di un contesto quasi
domestico», prosegue la Capuzzo.
«Ciò significa che si potranno
stampare non solo vasetti di
plastica, maanche circuiti ad hoc
per realizzare dispositivi
elettronici, in base alle nostre
preferenze».

+Lab sta sviluppando, inoltre,
anche progetti in ambito
paramedicale-sanitario. +Tuo, ad
esempio, mira a progettare e
produrre oggetti attraverso la
stampa 3D, che aiutino le persone
con problemi reumatici nello
svolgimento delle attività
quotidiane, come aprire una
bottiglia o far scorrere una zip. La
fase di design e di progettazione
avviene assieme all’utente finale,
che può così fornire suggerimenti
alla realizzazione dell’ausilio. M.Tr.
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Imakers, inuoviartigianidigi-
tali, irromponoalJob&Orien-
ta. Saranno loro i protagonisti
di «PortanuovaLab - Orizzon-
tidell’innovazione», iniziativa
ideatadaProgettodiVita-Cat-
tolica per i giovani in partner-
shipconVeronaFiere,nell'am-
bito del Job&Orienta che si
svolgerà da domani a sabato
in fiera a Verona. Un laborato-
rio culturale, che vuole diven-
tare continuo, per offrire ai
giovani uno spazio dove riflet-
tere sulla rivoluzione che sta
interessando il mondo del la-
voro e sulle nuove competen-

zeche oggi richiede.
I makers saranno testimoni

delle proprie esperienze, rac-
conteranno i loro progetti, co-
me hanno affrontato le diffi-
coltà che si sono presentate
sulla lorostrada, fornendoim-
portanti stimoli ai ragazzi del-
la community di Progetto di
Vita, ma anche a tutti gli stu-
denti che si avvicineranno a
PortanuovaLab nei giorni del
Job&Orienta. Un viaggio nel
mondo della creatività digita-
le, incuiigiovanipotrannotro-
vare spunti concreti per arric-
chire il proprio percorso for-
mativo,maancheunamarato-
na di innovazione, che vedrà
confrontarsi makers, startup-
per, imprenditori ed esperti di
new media.
Domani il laboratorio cultu-

rale sarà incentrato sulle com-
petenze necessarie per essere
protagonisti di questa nuova
rivoluzione e su cosa chiedere
al mondo della formazione
per svilupparle. Alle 16,30 è in
programmaunfocusconEnri-
co Bassi, coordinatore di Fa-

bLab opendot, dal titolo: "Le-
arning like a maker". Venerdì
alle 11,30 si discuterà di come
realizzare un'idea innovativa
assieme a Maurizio Rossi, co-
founderevicepresidentediH-
Farm, nell'incontro "Si fa pre-
sto a dire startup!", mentre al-
le 15,30 partirà un confronto
sul ruolo che può avere il digi-
talenellescuole, assiemeal re-
sponsabile di Nova24 Luca De
Biase, protagonista del focus
"Porte aperte". Sabato, infine,

si approfondiràdella coopera-
zione come possibile formula
per le startup. Tra un incontro
e l'altro, sono previsti 19 spee-
ch di makers, startupper e in-
novatori, seiperformancearti-
stiche e multimediali e cinque
gruppidi lavoro,cheporteran-
no a elaborare un documento
conproposteconcretepercre-
are nuovi ponti tra il mondo
della formazione e quello del
lavoro, in continua evoluzio-
ne.•

Formazione,due
appuntamenti

aQuisifaVerona

Tuttoinuno:«Amisurad’uomo»
l’interazioneconmilionidisiti

MAKERS/2.Lapiattaformamultifunzione

EccoFlashbeing:
cambiailmodo
diviaggiareinrete

Unospazio
doveavvicinare
eriflettere
sullarivoluzione
cheoggiinvesteil
mondodellavoro

L’innovativafiguradeimakersallaribaltanel laboratorioculturale
apertoaigiovanidi«PortanuovaLab-Orizzontidell’innovazione»

Una vera e propria rivoluzione
per chi naviga nel web. È que-
sta la scommessa di Flash-
being,unnuovomododisperi-
mentare la rete, attraverso un
portale che raccoglie e combi-
na insieme milioni di siti e ser-
vizi online, creando un'intera-
zione «a misura d'uomo». Co-
me? La piattaforma permette
all'utente di controllare la
mail,chattarecongliamici,leg-
gerenotizie,ascoltaremusicae
guardare video, facendo tutto
daun'unicapiattaforma.
L'idea è stata lanciata da tre

ragazzi italiani tra i18e i22an-
ni, chesono riusciti a sviluppa-
reilprogettointreannidilavo-
roechesarannopresentiaPor-
tanuovaLab, in modo da spie-
garnelepotenzialitàaivisitato-
ridelJob&Orienta. Il fondato-
re e amministratore delegato
di Flashbeing è il diciannoven-
neMatteoBiasi,diBolzano:all'
inizioèpartitodasolo,dedican-
doviunpo'di tempotrauna le-
zione e l'altra del liceo, per poi
riunireattornoaséunadecina
disoci ecollaboratori.
«Ci siamo resi conto che per

andare avanti avevamo biso-
gno di finanziamenti e la ricer-
ca è andata meglio del previ-
sto: abbiamotrovato investito-
ri che hanno creduto nel pro-
getto, assicurandoci 250 mila
euro», spiega Biasi. «È impor-
tante far sapere che Flash-
beingnonèunsempliceaggre-

gatore, ma un “real network",
unnuovomododivivereInter-
net, che riunisce tutte le espe-
rienzechesi fannosulweb».

ILFLUSSO DI CONTENUTIscorre
su un'unica pagina, dove sono
presenti le notizie, le chat, i so-
cialnetwork, lemail: dauna fi-
nestraall'altra ci si può sposta-
re semplicemente utilizzando
lefreccedellatastiera.«Inque-
stomodolanavigazioneèestre-
mamente semplificata: non
serve più aprire diversi siti e
perdersi traaltrenotizieepub-
blicità», prosegue Biasi. «Ciò
portaduevantaggi: sfruttando
le potenzialità di Flashbeing è
possibile risparmiare il 90 per
centodel tempoe il 95per cen-
todi trafficodati».
A tutti è capitato, in effetti, di

dover attendere a lungo per il
caricare una pagina o di resta-
re intrappolatinellepubblicità
che si aprono automaticamen-
te in alcuni portali, perdendo
così inevitabilmente tempo.
«Abbiamo stimato che con un
abbonamento da 50 Mega, at-
traverso la nostra piattaforma
si può navigare fino a 2000 pa-
gine inpiù», concludeBiasi.
Il progetto è stato lanciato lo

scorso 17 settembre a Bolzano
e conta già migliaia di iscritti:
laregistrazionesulsitoègratui-
ta.Ilportale«tuttoinuno»fun-
ziona su pc, tablet e smartpho-
ne.•M.Tr.
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tamenti del roadshow «Qui si
fa», promosso da Verona Innova-
zione. L'obiettivo è far conosce-
re agli aspiranti imprenditori gli

strumenti più adatti a finanziare
le proprie idee innovative d’im-
presa.

I prossimi eventi si terranno
martedì 25 novembre presso la

Camera di Commercio di Vero-
na, quando si parlerà di «Come
presentarsi in banca. Capire le lo-
giche di accesso al credito»,
mentre il martedì successivo, 2

dicembre, al FabLab di Grezzana
verrà approfondito il tema
«Crowdfunding e Co. Individua-
re strumenti innovativi di finan-
za».
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MAKERS/3.Horus,unainvenzione ditre universitaridiGenova

Icyberocchialicheaiutano
chinonvedeamuoversi

Q
uando, tanto tempo
fa, con i miei amici
passavo i pomeriggi

in qualche bar a parlare di
nulla, c'era sempre qualche
signore attempato che ci
suggeriva amabilmente di
andare a lavorare anziché
infastidireilmondo... I tem-
pi sono cambiati ed ora che
ilsignoreattempatosonoio
non posso neppure rifarmi
su chi è giovane oggi.
Maèpoivero?Crisiecono-

mica e mancanza di lavoro,
certo, ma di quale lavoro? I
lavori del futuro che abbia-
modavantisonoancoratut-
ti da inventare ed è questa
la lezione da imparare. Cer-
to era molto più facile inca-
nalarsiperisentierigiàtrac-
ciati, inventarsi un lavoro
sarà anche più eccitante,
ma è certamente più fatico-
so.
Questo è il contrappasso

toccato alle generazioni at-
tuali, che non sempre lo ac-
cettano volentieri, tra chi si
arrendeechi lotta,di chisa-
rà il futuro?
Non è difficile indovinare.

Ed è questo il punto. Cerca-
re di inserire i giovani nel
mercatodei lavoriesistenti,
in fase di recessione, è un’e-
stenuante guerra di retro-
via,necessariamanonsuffi-
ciente. Inserirli nei lavori
cheancoranoncisono,que-
staèlastrategiagiusta,efar-
lodandostrumentienonso-
luzioni, nonché la motiva-
zione e la forza per usarli.
Ma non basta. Bisogna an-
che imparareadascoltare il
mondo, per capire dove si
aprono gli spiragli per l’in-
novazione,qualisonoinuo-
vi bisogni che sonnecchia-
no sotto la coltre dell'ovvio
e svegliarli con un'offerta
nuova.
Entrare in sintonia col

mondo non dovrebbe esse-
re difficile per le generazio-
ni 2.0, ed è questo il fonda-
mentale complemento agli
strumenti ed alla volontà,
nonserveessereunbuonti-
ratore se non si sa dove spa-
rare. Unagrossa fatica usci-
re dalla passività, capire e
inventarsi;eramoltopiùco-
modo fare quello che si tro-
vava, finché lo si trovava, e
consolarsi con le seduzioni
della società dei consumi,
ma non durava a lungo, es-
sere un po' più padroni del-
la propria vita, a partire dal
lavoro, sarà più difficile ma
è l'unica terapia seria per il
proprio ego, per se stessi;
uno dei pochi casi in cui il
viaggio è quasi più impor-
tante della meta.
Questaè lascommessadel

PortanuovaLabdiVerona,e
dellepersone chevi profon-
dono il loro impegnoe la lo-
ro umanità.

INNOVAZIONE.Una ricerca Nomismae un convegnoa Job&Orienta

Startup,cooperare
èilvaloreaggiunto

Intervento

Un viaggio
che vale più
della meta

«Fugadicervelli»

Gaia Mutone

Cosa c'entra il dinamismo del-
le start-up con l'associazioni-
smo tipico del modello coope-
rativo? Perché mai un giovane
cresciutoconilmitodei ragaz-
zi a lavoro nei garage in ma-
glietta e infradito o dei colossi
hi-tech della Silicon Valley do-
vrebbe guardare proprio alla
cooperazioneperintraprende-
reun'impresa innovativa?
Chiederselo è lecito vista la di-
stanza che nell'immaginario
collettivo c'è tra questi due
mondi.Eppure,aquasiduean-
ni dal provvedimento che per
legge ha introdotto nell'ordi-
namento italiano la definizio-
nedistart-upinnovativa (il co-
siddetto decreto «Crescita»
del governo Monti), c'è chi ve-
de proprio nell'integrazione
tra start-up e cooperazione la
nuovafrontieradell'imprendi-
toria.Unaviainedita,maricca
diopportunità.

È ANCHE LA TESI DI NOMISMA,
chesu incaricodiCattolicaAs-
sicurazioni ha esplorato que-
stastrada inunostudiochesa-
rà presentato sabato 22 no-
vembre all'Auditorium Gran
Guardia di Verona nel corso
delconvegnodal titolo«Laco-
operazione: un modello per le
start-up?». Ne parliamo con
Luigi Scarola, responsabile
Area politica industriale e Svi-
luppoterritoriale diNomisma
e responsabile della ricerca.
«Start-upecooperativespes-

so non sono visti come due
mondi affini», spiega Scarola.
«Noi pensiamo, invece, che i
valori cooperativi e ciò che la
cooperazione ha significato in
Italia possano dare un contri-
buto importante nella ripresa
diun certo vigore imprendito-
rialechestamancandonelno-
stroPaese».
Ma proprio nell'Italia stretta

nella morsa di una nuova re-
cessioneeconomica,comincia-
no ad emergere alcuni segnali
incoraggianti:«Lacooperazio-
nesta ragionandoal suo inter-
nosucomeandareincontroal-
le nuove esigenze di chi vuole
intraprendere un percorso co-
operativo. Il settore pubblico

si sta interrogando su quali
strumenti mettere in campo
per agevolare l'intrapresa di
un'attività economica. E poi
c'è l'esigenza da parte dei gio-
vani di intraprendere percorsi
diautoimpiegopersfuggireal-
la disoccupazione prolungata
che con il passare del tempo
mettea rischio percorsi di car-
riera, contributivi e sociali».

IN QUESTA DOMANDA URGENTE
di nuova impresa, il modello
cooperativo rivela tutta la sua
attualità anche quando si ra-
giona di settori economici. Il
primo equivoco di cui liberar-
si, infatti, è che le start-up sia-
no delle realtà esclusivamente
votateall'innovazionetecnolo-
gica. Al contrario, a causa del
progressivo arretramento del-
la finanza pubblica, la cultura,
i temi del sociale e soprattutto
il welfareoffrono molti spazi a
chivuoleavviare iniziative im-
prenditorialie l'impresagiova-
ne che intravede il proprio
mercato in questi ambiti trova
neivaloricooperativiunostru-
mento organizzativo che ben
si adatta allo scopo.
«Sipensiadesempioallamo-

dalità gestionale della coope-
rativa», precisa ancora Scaro-
la,«cheèapertae trasparente,
oallasuamultidisciplinarietà.
Se una start-up è una realtà
composta da persone che si
mettonoinsiemepersviluppa-
re un'idea, la cooperativa ha
giàdentrodiséquestacaratte-
ristica».
Inoltre, ribadisce in conclu-

sione, «al pari di una start-up,
ilmodellocooperativovaloriz-
za profili e professionalità di-
verse. Tutti elementi che devo-
no necessariamente destare
interesse e che ci spingono a
sostenere che lo sviluppo di
una nuova impresa in forma
cooperativa deve essere consi-
derata un'opzione valida alla
stregua delle società di capita-
li, forse con prospettive anche
più solide sul lungo termi-
ne».•
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Unprogettonatodaunincontrocasualeinstrada
perrispondereaibisognidimobilitàsicuradeiciechi

AInformagiovani
unseminarioper

animatorituristici

Unprototipodi occhialiHorus per lamobilità deinon vedenti

L’integrazione
trastart-up
ecooperazione:
eccounanuova
frontieraper
laimprenditoria

Domenico
Secondulfo
Ordinario di Sociologia
Università di Verona

Indiecianni
all’estero
in70mila

Il nome scelto- Horus - richia-
ma un'antica divinità egizia,
rappresentata con il simbolo
dell'occhio, perché ne fece do-
no al padre per restituirgli la
vista. Così tre studenti
dell’Università di Genova, at-
traverso occhiali ipertecnolo-
gici che nulla hanno da invi-
diare ai più noti Google Glas-
ses,voglionodareil lorocontri-
butopermigliorare lavitadel-
lepersonenonvedentie ipove-
denti.
SaverioMurgia,LucaNardel-

li e Benedetta Magri hanno
tuttimenodi24anni,masono
riusciti a sviluppare un dispo-
sitivomoltoavanzatodaappli-
caresuqualsiasitipodimonta-
turadi occhiali, in grado dios-
servare la realtà circostante,
analizzarla e comprenderla.
Una sorta di assistente perso-
nale per i non vedenti, che li
aiuti a muoversi facilitandone
le attività quotidiane. L'idea è
venutaaMurgiaeNardelli,ne-
olaureati inIngegneriaBiome-
dica, affiancati da Magri, co-
mebusinessdeveloper: all'ini-
ziodel2014, idueragazzi sono
stati fermati da una persona
ciecache chiedeva indicazioni
stradali e da lì, cercando di in-
terpretarne le difficoltà, han-
noavviato il progetto.
Ma come funzionano questi

occhiali? «Il non vedente può
interagire con Horus tramite
uncomandovocale o con l'uti-
lizzo di pulsanti, ponendogli

richieste riguardo la scena os-
servata, a seconda delle pro-
prie esigenze», spiega la stu-
dentessa. «Attraverso dei sen-
sori visivi il dispositivo, una
sorta di placchetta di metallo,
analizza le immagini circo-
stanti e trasmette le informa-
zionitramitelaconduzioneos-
sea, dunque senza la necessità
di cuffie. Grazie a questo siste-
ma non verrà limitato l'udito
della persona in questione, un
senso particolarmente impor-
tante per chi non vede». Le
potenzialità del progetto sono
innumerevoli, e molte concre-
te.Senelcampod'azioneèpre-
senteuntestoscritto,adesem-
pio,Horusloriconosceeloleg-
ge. Il dispositivo sa individua-
re le strisce pedonali, avverte
l'utentesecisonopalioqualsi-

asi tipo di ostacolo e può di-
stinguere i colori del semafo-
ro. Quando incontra una per-
sona memorizzata in prece-
denza,èingradodiriconoscer-
la e di suggerirne il nome. Un
piccolo grande supporto. An-
che perché l'elaborazione dei
dati avviene in locale, senza
l'utilizzo di Internet: Horus è,
quindi, funzionante anche in
assenza di connessione di re-
te.Ilprogetto,perilqualeèsta-
ta già depositata la domanda
di brevetto, viene testato con
alcuniiscrittiall'Unioneitalia-
na ciechi e ipovedenti.
Il teamdiHorussaràpresen-

te a PortanuovaLab nei giorni
del Job&Orienta e proporrà
un gioco per far sperimentare
ai ragazzi cosa implica la
disabilità visiva.•M.T.

C’èancheunaltro grandetema
chetornaquando siparladi
nuoveimprese edigiovani:
quellodell’immensopatrimonio
dicompetenzecherischiamo di
perdereperchémigliaia di
ragazzieragazzecon una
laureaintascalascianol'Italia
pertrovarefortunaaltrove.

«SEÈ VERALA STIMAdella
Organizzazioneper la
cooperazioneelo sviluppo
economico,l’Ocse, cheogni
giovanelaureatocosterebbe
alloStatoper la sua
formazioneall’incirca130mila
euroese moltiplichiamo
questasommaperi 70 mila
giovaniche hannolasciato
l’Italianegliultimi diecianni»,
ricordaLuigiScaroladi
Nomisma,«arriviamo aduna
perditaaccumulatadicirca 10
miliardi,quasiuno all’annodal
2004».

Setra questemigliaiadi
giovanic’è anchechi lasciail
nostroPaese per poter avviare
un’impresa,vuol dire chedanoi
noncisono lecondizioni
adeguateper sviluppareuna
nuova attivitàeconomica.

«PERQUESTOLOSTATO deve
concentrarelepoche risorse
chepuòmettereincampo su
aspettichepossano generare
maggioreoccupazionee
crescitaduratura»,èla
conclusionedel responsabile
Areapoliticaindustriale e
Sviluppoterritoriale di
Nomisma.

«Adottareil modello
cooperativo per fareimpresaè
un’ideachemerita attenzione.
Noipensiamo chesi possa
ancorafare». G.Mu.

Cosìsirimettono
ingiocoenergie
ecompetenze
importantiche
ilnostroPaese
rischiadiperdere

Scarola:«Puòdiventareuncontributoimportante
nellaripresadiuncertovigoreimprenditoriale»

Domani, 20 novembre, dalle ore
14 alle 18 nei locali del Servizio
Informagiovani del Comune di
Verona, in via Macello 5, si tiene
l'incontro «Animazione nei vil-

laggi turistici. Opportunità di la-
voro per la stagione invernale».
L’appuntamento è aperto a tutti
i giovani di età compresa fra i
18 e i 35 anni.

Durante il seminario verranno
trattati e approfonditi i seguen-
ti temi: presentazione delle due
agenzie di settore Holiday Ser-
vice e Big Up, le figure dell’ani-

mazione turistica, diritti e dove-
ri dell’animatore, il programma
di animazione, gli sbocchi lavo-
rativi successivi al lavoro di ani-
matore turistico.
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