
La tua estate fra tecnologia e natura
Camp innovativi di coding, robotica, elettronica, 

per bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni

Un’esperienza educativa unica, all ’insegna 
della creatività, della tecnologia e del divertimento, 

nella splendida cornice di Montecreto

2022



MakerDojo disegna e realizza esperienze EdTech ludico-educative 
di Coding, Robotica ed Elettronica, per supportare ragazzi e ragazze 

nella loro crescita, grazie alla partecipazione a esperienze attive e 
creative nel mondo del digitale.

Progettiamo e realizziamo laboratori, percorsi brevi e campi estivi 
in ambienti sperimentali di eccellenza, caratterizzati da tecnologie 

all’avanguardia, per imparare facendo.

I Summer Camp di MakerDojo coinvolgono ragazzi e ragazze 
in un’esperienza educativa appassionante all’insegna della creatività, 

della tecnologia e di tanto divertimento.

Per l’estate 2022 realizzeremo i campi estivi per giovani da 8 a 17 anni 
nella splendida cornice di Montecreto, sugli appennini modenesi, dove 
passare tanto tempo all’aria aperta fra attività sportive, escursionismo, 

momenti di relax e di gioco, divertendosi in assoluta sicurezza. 

Le attività creative e ricreative sono supportate da uno staff
di educatori-tutor competenti ed esperti nella conduzione di laboratori 

EdTech sul territorio italiano.

Il Summer Camp di Makerdojo sono organizzati in collaborazione con i 
Laboratori Aperti di Piacenza, Modena, Forlì, Ferrara e Ravenna.

Il rapporto educatori/ragazze/i si rifà a standard di qualità assoluta.

Il camp è pensato per essere vissuto in modalità residenziale, 
i pasti sono inclusi e i materiali sono tutti forniti da Maker DOJO.

Info su www.summercamp.makerdojo.it
Scrivi a info@makerdojo.it o chiama il +39 327 3210280
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https://laboratorioapertopiacenza.it/
https://laboratorioapertomodena.it/
https://laboratorioapertoforli.it
https://laboratorioapertoferrara.it
https://laboratorioapertoravenna.it
http://www.summercamp.makerdojo.it
http://info@makerdojo.it


Offerta didattica 
Scopri le proposte didattiche per le varie fasce d’età. Un’ampia scelta tra 
robotica, elettronica creativa, videogames e tanto divertimento!

• Laboratorio Videogames: 
Minecraft makers 
Da Minecraft a Makey Makey, progetta mondi 
e realizza il tuo controller

• Laboratorio Robotica: Mondi robotici 
Con i kit Ozobot, Lego We.do ed mBot 
per costruire un intero mondo robotico

• Laboratorio Programmazione App: 
Progetta la tua App! 
Porta le tue idee sugli smartphone

• Laboratorio Robotica Educativa 
con Comau e.Do

 Dalla programmazione con Arduino alla scoperta 
di un robot educativo industriale

• Laboratorio di Artificial Intelligence 
con NeuroMaker HAND

 Un percorso avvincente attraverso l’ingegneria, 
l’elettronica e la programmazione per scoprire i 
segreti dell’Intelligenza Artificiale

• Laboratorio Programmazione avanzata
 Programma un vero videogioco con Python

• Laboratorio Robotica Educativa con 
Comau e.Do

 Dalla programmazione con Arduino alla scoperta 
di un robot educativo industriale

• Laboratorio di Artificial Intelligence con 
NeuroMaker HAND

 Un percorso avvincente attraverso l’ingegneria, 
l’elettronica e la programmazione per scoprire i 
segreti dell’Intelligenza Artificiale
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Montecreto: 
imparare divertendosi, 
in un luogo di rara bellezza
I nostri camp si svolgono a Montecreto, accogliente paesino di montagna in 
provincia di Modena, dove bambini e ragazzi saranno immersi nella natura e in 
totale sicurezza.
Abbiamo progettato tante attività all’aria aperta: escursionismo, sport, momenti 
di relax e e di gioco.

Sicurezza e sanificazione
A seguito del perdurare dell’emergenza Covid-19, 
ci siamo attivati per implementare tutte le misure di 
sicurezza dei nostri campus

I campus di MakerDojo sono ambienti progettati per essere sicuri e sanificati 
nel rispetto dei requisiti di legge nazionali, della Regione Emilia-Romagna, 
delle policy suggerite e per la tutela della salute di ospiti, operatori e 
tutte le persone che frequentano i nostri spazi. 

SPAZI SICURI 
Disponiamo di spazi moderni e aree ampie e spaziose che permettono di 
mantenere il distanziamento sociale richiesto in un ambiente piacevole e 
funzionale. Il Summer Camp di MakerDojo è organizzato in collaborazione 
con il comune di Montecreto. 

SANIFICAZIONE E CONTROLLI
La sanificazione è quotidiana. Tutta la filiera dei servizi è controllata e 
supervisionata. Tutti gli operatori avranno fatto test molecolare in precedenza. 
Una linea guida dettagliata sul protocollo sicurezza sarà consegnata ad 
avvenuta iscrizione. 

PROTEZIONE QUOTIDIANA
Ogni giorno, viene consegnata una mascherina chirurgica per ogni operatore 
e studente del campus.
Ad ogni ingresso e negli spazi comuni e possibile trovare gel igienizzante e 
sanificante sia per superfici che per l’igienizzazione frequente delle mani oltre 
che per l’eventuale desiderio di una maggiore sanificazione della postazione.
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Formula residenziale
DAL 18 GIUGNO AL 6 AGOSTO

30 ORE DI LABORATORIO SETTIMANALI E ATTIVITA RICREATIVE 

Nella suggestiva località di Montecreto sarà disponibile l’opzione residenziale. 
Dal sabato pomeriggio al sabato mattina per un’esperienza coinvolgente, in totale sicurezza 
e sempre seguiti dal nostro staff. Il pernottamento in pensione completa avrà luogo nel Monastero 
di Montecreto con una sistemazione in camera doppia o tripla, a pochi passi dal parco dei Castagni 
secolari. 

Dopo le attività tecnologiche in laboratorio i/le ragazzi/e si potranno divertire negli stupendi spazi 
verdi che l’Appennino offre e nei campi sportivi di Tennis e Calcio del CONI. 
La sera avranno l’occasione di passare momenti coinvolgenti tra chiacchiere, film e giochi. 
Un ambiente unico di bellezza, sicurezza e divertimento. 

• Durata: 7 notti e 8 giorni dal sabato pomeriggio al sabato mattina 

• Check-in: sabato dalle 16:00 alle 17:00

• Check-out: sabato mattina dalle 11:00 alle 12:00 

• Camere: 2-3 ragazzi al massimo per camera

• Rapporto educatori/partecipanti: 1 educatore ogni 4/5 ragazzi/e 

• Strumentazioni tecnologiche: tutte fornite 

• Colazione, merende, pranzi e cene: comprese

• Modalita iscrizione: online sul sito www.summercampmakerdojo.it 

• Informazioni: Elena 327 3210280 • info@makerdojo.it

COSTI 

Residenziale a Montecreto: 840,00 €

• Sconto fratelli: - 20% sul secondo iscritto 

• Sconto seconda settimana: - 20% a partire dalla seconda settimana e successive

• Modalità rimborso: la partenza dei corsi e subordinata al raggiungimento del numero minimo 
di iscritti o da eventuali cause di forza maggiore. In tali casi procederemo con il rimborso totale 
della quota versata. 
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http://www.summercampmakerdojo.it
mailto:info@makerdojo.it


Scopri di più 
sulla prima edizione 
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Edizione 2021: 
partecipanti e partner

PARTECIPANTI:

TOTALE: 132

MASCHI: 64%

FEMMINE: 46%
 

Provenienza geografica:

Video trailer Summer Camp 2021 

Pillole dal Summer Camp 2021

I PARTNER CHE CI HANNO AFFIANCATI NEL 2021 
HANNO CONDIVISO LA NOSTRA VISIONE E I NOSTRI OBIETTIVI 
SOSTENENDOCI E PERMETTENDOCI DI REALIZZARE I NOSTRI PROGETTI:

EMILIA-ROMAGNA 104 79%

LAZIO 3 2%

LIGURIA 1 1%

LOMBARDIA 10 8%

MARCHE 2 2%

PIEMONTE 1 1%

TOSCANA 10 8%

VENETO 1 1%

https://www.youtube.com/watch?v=rEQP-A_8OWk
https://www.youtube.com/watch?v=cB3IMOVbkOE


Mi è piaciuto molto perchè 
ho avuto la possibilità di 

confrontarmi con persone 
brave come me e final-

mente ho trovato ragazzi 
vogliosi di imparare, al mio 
livello, che capiscono il mio 

linguaggio.

A mio figlio
è piaciuto tantissimo
sia a livello didattico
che a livello umano

per le persone
che ha avuto il piacere

di conoscere

Mi é piaciuto tantissimo,
non pensavo di divertirmi 

così tanto

COME VALUTA L’ESPERIENZA DIDATTICA NEL SUO COMPLESSO?

54321

0% 0% 0%

14,3% 85,7%

CONSIGLIEREBBE A QUALCUNO DI ISCRIVERSI A QUESTA INIZIATIVA?

54321

0% 0% 0%

14,3% 85,7%

SEI CONTENTO DI AVER PARTECIPATO A QUESTO SUMMER CAMP?

54321

0% 0% 0%

8,8% 91,2%

Ci siamo trovati molto bene! 
continueremo a rimanere

in contatto per frequentare 
altri corsi. Grazie per la cura 

e l’attenzione dimostrata 
nei confronti di nostro figlio! 

Bravi!

G E N I T O R I

R A G A Z Z I

CONSIGLIERESTI QUESTA ESPERIENZA

AD UN TUO AMICO O AMICA?

Sì No
100%

2022

Gradimento

Voti da 1 a 5

Voti da 1 a 5


