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WAO, il festival della creatività
e dell'innovazione dal basso,
si tiene domani (dalle 10) e do-
menica nell'area IV lotto del
Polo Tecnologico di Navac-
chio. Organizzato dal Fab Lab
Toscana, è il primo festival in
Toscana a celebrare l'inventi-
va e la creatività dei makers a
servizio di scuole, aziende e
istituzioni.

WAO si inserisce nella corni-
ce degli eventi organizzati in
occasione della European
Maker Week, che vede centina-
ia di eventi promossi in tutta
Europa. Il Polo Tecnologico,
che da tempo sta investendo
nel Fab Lab, il più grande della
Toscana, non poteva non es-
serci con un evento suo.

Andrea Di Benedetto, presi-
dente del Polo Tecnologico di
Navacchio, spiega: «L un even-
to che avvicina il modo dei
makers e del Fab Lab non solo
alle imprese, ma anche alle
scuole e alle famiglie soprattut-
to per sfatare il falso mito della
tecnologia inaccessibile. Gra-
zie a Wao, in questi due giorni,
il Fab Lab e il Polo Tecnologico
"apriranno le loro porte" per
permettere a tutti di scoprire
come la tecnologica possa es-
sere facile e divertente».

«Il festival vede un calenda-
rio fitto di eventi- racconta Fio-
re Basile, responsabile Fab
Lab Toscana - Si parlerà di Fab
Academy e Atelier digitali, ci
saranno workshop e dimostra-
zioni di stampa 3D, robotica,
fabbricazione digitale, di Inter-
net of things. Laboratori per i
più piccoli, gioielleria digitale,
Fab Kids Fashion, Workshop
Lego e Robotica che acconten-
terarmo i gusti di tutti. E doma-
ni sera, a partire dalle 21, il
concerto degli Urbanika. In
particolare la mattina di doma-

Un locale del Fab Lab
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Due giornate dedicate
alla creatività
e all 'innovazione
ni sarà dedicata alle scuole,
mentre nel pomeriggio si ap-
profondirà il tema dell'Inter-
net of Things IoT. Il program-
ma di domenica sarà incentra-
to su attività per le famiglie e
Fab Kids, il pomeriggio invece
sarà dedicato all'Industry4.0».

Un Festival quindi dedicato
all'innovazione dal basso in
cui credono grandi partner, co-
me spiega Luciano Tommasi,
Head of Start Up Initiatives
and Business Incubator
-Innovation Holding Eriel,
main partner dell'evento.

«Innovare, scoprire nuovi
trend - osserva - è la base per il
nostro futuro. Altro punto fon-

damentale è fare sistema, rac-
cogliere intorno ad un tavolo
tutti gli attori che ruotano in-
torno alla open innovation per
provare e testare nuove idee e
prodotti, mettere insieme
grandi imprese, Poli Tecnolo-
gici Incubatori, Investitori,
Startup, perché solo così pos-
siamo promuovere la logica
Win To Win che porta al suc-
cesso, ed è e per questo che ab-
biamo creduto nel progetto di
Fab Lab e del Polo "Tecnologi-
co di Navacchio, una realtà
che appare particolarmente in-
teressante e attiva sul territo-
rio toscano».
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