Un anno di Megahub:
“Il 10 Giugno artigiani e liberi professionisti
presentano il loro lavoro e i prossimi progetti”
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Sabato 10 Giugno dalle 15.00 si festeggia un anno di
Megahub dando spazio a laboratori e interventi degli
artigiani e delle aziende che proseguono l’avventura del
coworking: una parola che è diventata la bandiera di
Megahub, nell’ottica della condivisione di spazi, spese, ma
soprattutto progetti!
L'intenzione era creare un luogo aperto a tutti, che potesse
far emergere idee negli ambiti artigianato, sostenibilità e
innovazione.
Ora, dopo un anno, si tirano le somme e si presentano i
protagonisti di Megahub: dall’azienda Bilcotech che ha
creato nella nostra officina un corner informativo sulla
stampa 3D, ai maker/auto produttori che hanno usato i
nostri macchinari per acquisire le basi di falegnameria e
carpenteria.
Per tutto il pomeriggio saranno attivi dei workshop gratuiti
negli ambiti elettronica e artigianato e si daranno
informazioni specifiche riguardo alle prossime iniziative di
Megahub, tra le quali “All you neet is Job”, che permette alle
PMI del territorio di attivare dei tirocini retribuiti per
sperimentare concretamente l’utilizzo dei macchinari di
prototipazione digitale.
Alle 16.30 si farà una visita al primo piano dell’ex Maglificio
Sartori, dove si potranno incontrare alcuni “abitanti” del
coworking e ci sarà l’esposizione di un drone.
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Alle ore 18.00, verrà presentata l’associazione Megahub: un
gruppo formale che nasce per dare voce agli artigiani e ai
liberi professionisti che hanno iniziato a collaborare.
Infine, la giornata si concluderà con delle sperimentazioni
musicali ad opera dei partecipanti dei contest “Smanetto
quindi suono” (auto produzione di strumenti musicali
elettronici) e il concerto di Pidduck and the Cool Tones, che
per l’occasione si esibirà in versione “Mega DUB”.
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