
Gentilissimi, 
torna il SUMMER CAMP della Fondazione Mondo Digitale dedicato ai bambini dai 7 ai 13 
anni. 
Quest'anno insieme ai laboratori digitali della Palestra dell'Innovazione (robotica, fablab, 
realtà immersiva, videolab) ci saranno anche attività sportive a cura dell'associazione 
Nentesia e l'originale percorso di autoimprenditorialità KidsUP! in lingua inglese. 
  
Il Summer Camp si terrà a Roma in via del Quadraro, 102. Le famiglie possono iscrivere 
i propri figli, tra i 7 e i 13 anni, scaricando il modulo di iscrizione (in allegato e sul 
sito www.mondodigitale.org) e selezionando una o più settimane tra quelle disponibili 
(tutti i giorni feriali, dalle 8.30 alle 17.30): 
11-15 giugno 2018 
18 -22 giugno 2018 
3-7 settembre 2018  
 
Tutti i giorni, dopo le attività sportive, i bambini svolgeranno un percorso ludico in 
lingua inglese che, attraverso il metodo Lean Startup, illustrerà il processo di fare 
impresa. Il pomeriggio i ragazzi impareranno a costruire i prodotti della loro impresa nei 
laboratori di fabbricazione digitale, di coding, di video e di realtà immersiva: 
  

• FABLAB: attraverso i software di modellazione 3D come TinkerCad e Sculprtis i 
bambini impareranno a utilizzare il taglio laser e la stampante 3D e daranno 
forma a loghi e a prototipi ideati nel percorso di autoimprenditorialità. 

• VIDEOLAB: con i software di montaggio video come HUE animantion e WeVideo i 
bambini realizzeranno video promozionali per i prodotti costruiti all’interno del 
FabLab 

• CODINGLAB: attraverso i linguaggi di programmazione a blocchi come Scratch e 
Minecraft i bambini creeranno cartoline promozionali animate per gli oggetti 
ideati durante il percorso di autoimpreditorialità 

• IMMERSIVE LAB: con i visori VR di ultima generazione i bambini avranno la 
possibilità di immergersi nei disegni realizzati con i software di modellazione 3D 

   
In allegato locandina e modulo di iscrizione da inviare compilato 
all'indirizzo  info@mondodigitale.org 
 
Per ulteriori informazioni può contattare la Fondazione Mondo Digitale al numero 06 
42014109 e chiedere di Eleonora Curatola. 
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