Noi siamo
innovazione.

LED 2018

ROBOTICA
A 360°


COSA:

E’ un percorso per portare i giovani a conoscere l’utilizzo di tecnologie avanzate in ambito professionale; avvicinamento al
mondo della robotica di servizio che entrerà a far parte del loro vissuto quotidiano in un prossimo futuro



DOVE:

Associazione Juvenes - Piazza Domenicani 15 a Bolzano



QUANDO:

I giorni di apertura sono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.30

COME:

Chiama il numero 388 1508595 oppure scrivi a info.rainerumrobotics@gmail.com



Paolo Somenzi
#irobot

Questo progetto mi appassiona perché...
...la robotica è punto di forza dei laboratori proposti dall’Associazione Juvenes che, in collaborazione con l’Istituto Salesiano Rainerum, coinvolge noi giovani nello sviluppo e applicazione di competenze di Matematica, Fisica, Elettronica,
Informatica e Meccanica, ma anche Italiano, Inglese e Filosofia, realizzando progetti legati alla tecnologia e alla robotica. Qui impariamo a sviluppare la capacità di suddividerci il lavoro in “tasks” e a rapportarci all’interno di un gruppo di
lavoro. Grazie al suo aspetto ludico riesce allo stesso tempo ad entusiasmarci e appassionarci, facendoci rapportare con
problemi semplici e complessi in un modo totalmente diverso rispetto alle lezioni scolastiche.

ti consiglio di...
leggere (il libro):

guardare (video/You Tube):
seguire (sito web/blog/pagina Facebook):

N. Bostrom, Superintelligenza, ed.Bollati-Beringhieri, 2018
“Io robot” (un film di A. Proyas, 2004, con Will Smith)
www.juvenes.it

Questo progetto è organizzato da….

JUVENES
L’Associazione Juvenes opera da anni per promuovere la formazione culturale e civica dei giovani, organizzando attività ludico-ricreative senza
scopo di lucro. Fin dalla sua fondazione il centro giovani Juvenes conta sull’opera di volontariato di numerosi ragazzi di età compresa tra i
quattordici e i venticinque anni che contribuiscono alla gestione e alla buona riuscita delle attività pomeridiane e degli eventi annuali promossi
dall’Associazione. Il motto è “giovani per i giovani”, che esprime appieno l’idea su cui poggia l’Associazione.

ci trovi qui:
http://www.juvenes.it/home/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

