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HackLabCormano 

HackLabCormano è stato fon-
dato nel 2016 da un gruppo 
di appassionati di elettronica, 
informatica, software libero e 
diffusione della conoscenza. Il 
gruppo si ritrova ogni mercoledì 
sera per scambiare esperienze e 
realizzare progetti che devono 
essere prima di tutto divertenti.

Tilane Digital Fab 

Tilane Digital Fab è un laboratorio 
per la fabbricazione digitale inau-
gurato ad ottobre 2016 presso il 
centro culturale Tilane animato da 
CSBNO e dalle associazioni Teslab 
e 7onair

Stuff Cube 

Stuff Cube è un gruppo di ami-
ci attivi a Canegrate e dintorni.  
Condividono l’idea di costruire le 
cose – stuff – invece di comprarle, 
ripararle ove possibil e, invece di 
buttarle via, re-inventarle, invece 
di usarle semplicemente. Credono 
che con l’aiuto di un gruppo – cu-
be – si possano imparare – learn 
– cose ritenute fuori dalla nostra 
portata, e scoprire che le nostre 
idee e i nostri sogni – think – non 
sono mai stati così facili da realiz-
zare – make.

Hubout MakersLab 

Hubout Makers Lab è un laborato-
rio tecnologico dove condividere e 
mettere insieme le proprie cono-
scenze, il proprio tempo e la vo-
glia di fare per progettare insieme 
liberamente.
Il Makers Lab incoraggia uno svi-
luppo e uno scambio di competen-
ze secondo modelli di interazione 
orizzontali, dove i ruoli di chi inse-
gna e chi apprende possano essere 
sempre invertiti.

Le realtà di hacking / making nelle biblioteche CSBNO
festeggiano la Educational Robotics Week
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Comune di Canegrate



Da TegliaRobot a San Gennaro,
da Simon a Topkapi

Presentazione dei progetti più interessantidi 
HackLabCormano.

A cura di:
Hacklab Cormano

Info:
02 66 303 197 · associazione@hacklabcormano.it

Piccoli coder crescono:
giochiamo con Scratch e Arduino

Laboratorio per ragazzi dagli 8 ai 12 anni per esplorare 
il mondo del coding ed iniziare a divertirsi con la sche-
da Arduino
Si chiede di portare il proprio PC per seguire il labora-
torio. Non è richiesto conoscere Scratch.

A cura di:
Tilane Digital Fab
Coderdojo Cernusco @DXC

Info:
makers@csbno.net

ore 15 › dimostrazioni di stampa 3D e modellazione li-
bera con Sculptris e spazi espositivi a cura delle Scuole 
secondarie di I grado di Via Monza e Via Risorgimento  
ore 17 › Robotica educativa, scuole, biblioteche:
esperienze e opinioni a confronto

A cura di:
C.S.B.N.O. 
Associazione Yunik
Associazione Genitori EtaBeta Senago
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Info:
02 99083329 · biblioteca.senago@csbno.net

Scratch.
Giochiamo a creare un videogioco

Laboratorio per ragazzi dagli 8 ai 12 anni per avvici-
narsi giocando al mondo della programmazione. Non 
è necessario conoscere Scratch.
Si chiede di portare il proprio PC.

A cura di:
Huboutmakerslab

Info:
makers@hubout.it

Internet of things 
con la scheda ESP8266

Tramite l‘utilizzo della famosa, versatile ed economica 
scheda ESP8266 vi mostreremo come interagire con un 
impianto domotico, usare le notifiche tramite Telegram 
bot, come gestire sensori ed altro ancora.

A cura di:
Stuff Cube

Info:
Biblioteca di Canegrate · 03311989838
infostuffcube@gmail.com · stuffcube.wordpress.com

Robot a Senago.
Festa della robotica educativa 

Una giornata di laboratori, demo ed approfondimenti 
ore 10 › Laboratorio Robokids per i bambini dai 6 ai 10 an-
ni — prenotazione gratuita obbligatoria
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