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Megahub nasce da un percorso di animazione giovanile iniziato più di 
dieci anni fa, quando l’equipe Fuoridea di Cooperativa Samarcanda ha  
iniziato a collaborare con i Comuni dell’Alto Vicentino, offrendo ai giovani 
informazioni e supporto in progetti che riguardavano i temi educazione,  
lavoro e tempo libero. 
 
Nel 2014, con la forza di aver dato ai giovani del territorio più di 5000  
consulenze, Fuoridea ha iniziato a elaborare un progetto che andasse a  
aiutare questi ragazzi nell’ambito che li toccava e tormentava di più: il 
lavoro. 
 
Si parla di ragazzi che hanno scordato da tempo il lavoro a tempo  
indeterminato, giovani che hanno deciso di investire nelle loro capacità, 
scommettendo però nella creatività unita all’innovazione, mettendola a  
servizio delle aziende manifatturiere che hanno fatto la storia del Veneto. 
 
Nel 2016, dopo aver elaborato ulteriormente il progetto e aver trovato dei 
partner progettuali e finanziari, Megahub ha finalmente aperto le sue porte: 
qui le persone possono affittare a prezzi agevolati non solo scrivanie, 
ma anche macchine per la prototipazione, utilizzando sia materiali poveri 
come il legno e il ferro, sia tecnologie innovative come la stampa 3D. 
 
I partner del progetto    
 

 Regione del Veneto e Rete dei Fablab del Veneto  
(attraverso il bando “Concessione di contributi per la creazione di laboratori 
digitali -c.d. FabLab- in Veneto” http://agendadigitale.regione.ve-
neto.it/portfolio/fab-lab-veneti/) 

 Fondazione Cariverona 
 Ulss 4 Alto Vicentino 
 Confartigianato Vicenza 
 Istituti scolastici di Schio 
 Rete delle politiche giovanili dell'Alto Vicentino 

 
Megahub è un hub diverso dagli altri perché? 

Si concentra sul tema della manifattura (tradizionale e digitale)  

fornendo: 

 formazione e tutoraggio riguardo la propria idea imprenditoriale; 
 possibilità di condividere e contaminare l'idea con altri soggetti;  
 spazi fisici dove realizzare ed esporre le proprie produzioni. 

 

 
Immagini del progetto e alcuni video dei momenti vissuti in Megahub 
al seguente link http://www.megahub.it/foto-e-video-megahub/ 
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