PENSATO AL TECHLAB
Presentazione di Idee:

TechLab

» Giornata dedicata mensile alla presentazione di idee da realizzare, anche idee astratte. Tutti gli ideatori si raccolgono al techlab
e presentano pubblicamente le loro idee.
Inizialmente: Ritroviamo quelle idee abbandocoordinatori techlab
NOI nate nei cassetti e diamo il buon
+ amici e makers
AMICI esempio. Spargiamo la voce ad
+ chiunque invitato
amici e chiunque vi proponga
evento pubblico
un’idea rivoluzionaria alle 3 del
pecha-kucha ?

Dobbiamo trovare un metodo SEMPLICE per selezionare basilarmente le idee.
Presentare la tua idea al techlab ti dara’ accesso ad un percorso, in cui: accesso
gratuito alle macchine (sicuramente fino a Dicembre), lo spazio sul sito e altri
privilegi che ci verranno in mente. Quello che chiediamo e’ uno sforzo minimo
iniziale di presentazione pubblica.

mattino da sbronzo voi ricordategli che tra il dire e il fare ci sono
di mezzo i coglioni e 20 slides.

» La presentazione verra’ filmata e formera’ i contenuti della parte del sito dedicata alla presentazione e selezione di idee.
Grazie alle persone presenti alla giornata di presentazione la fattabilita’ di un
progetto e le competenze necessarie saranno gestite facilmente a voce dopo
le slides (durante la fase iniziale non possiamo appoggiarci al sito per questi
aspetti)

Una versione molto base di questa parte del sito puo’ essere immaginata come
una lista di idee (solo titolo) / cliccandoci ci trovi il video di presentazione, le
slides, una descrizione e le competenze necessarie per la realizzazione (tipo
caselline da riempire dagli utenti).

Quando tutte le caselline saranno piene il progetto
potra’ passare nella parte Fatto al TechLab!

FATTO AL TECHLAB
Publish or Perish!

TechLab

» Chi lavorera’ ai progetti in questo percorso avra’ accesso gratuito alle macchine. Per tutti gli altri le possibilita’ sono:
~ pagare le materie prime
~ pagare l’utilizzo orario della macchina
~ tessera associative
Questi progetti non avranno obbligo di presentazione (ne iniziale ne finale). Anyway! Per i progetti che partono dalla presentazione
pecha-kucha, si richiedera’ di condividere il progetto sia virtualmente che analogicamente : )
Tipo aperitivi in cui presentare i progetti finiti e fare una panoramica su quelli
in fase di costruzione. Questa parte potrebbe gia’ inserirsi nell’Insegnato al
TechLab. Oppure sfruttare le vetrine del chierese e dintorni per esporle.

INSEGNATO AL TECHLAB
Workshop:

TechLab

» Giornata dedicata mensile alla presentazione di idee da realizzare, anche idee astratte. Tutti gli ideatori si raccolgono al techlab
e presentano pubblicamente le loro idee.

Tutorial:
»

