
Ligra e Fablab Educational partner per la diffusione delle conoscenze 

digitali e della cultura del fabbing. 

16 gennaio 2016, Parma. In occasione della presentazione dei nuovi locali del Fablab Parma Ligra ha 

donato all’ONLUS Gruppo Scuola coop. soc. un allestimento completo di Aula 3.0 e Robotica 

 

Alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali tra cui il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, 

il senatore Maria Mussini e il senatore Giorgio Pagliari, rappresenti delle associazioni di categoria e del Terzo 

Settore, sabato 16 gennaio 2016 è avvenuta la presentazione dei locali del Fablab di Parma e dell’Aula 3.0 

allestita interamente da Ligra. 

Una LIM completa di videoproiettore e notebook, 30 sedie e banchi 3.0 modulari per la didattica capovolta 

e 12 kit di robotica BQ per avvicinare i giovani alla programmazione e alla stampa 3D sono stati donati da 

Ligra a conferma del proprio impegno nella diffusione di una cultura digitale nelle scuole e nel sostegno al 

movimento dei makers. 

“Crediamo che la Digital Fabrication e lo spirito makers vadano stimolati fin dalla più giovane età. La 

diffusione del movimento maker in Italia e la dimensione che tale movimento sta acquisendo ci porta a 

ritenere che possa svolgere un ruolo operativo all’interno dell’ecosistema socio-economico italiano e come 

azienda distributrice di soluzioni tecnologiche innovative per la didattica ci sentiamo in dovere di contribuire 

nel far sì che sempre un maggior numero di persone possano sperimentare nuove macchine e nuovi 

approcci” ha dichiarato Gianluigi Cravedi, CEO di Ligra.   

“La presentazione dell’Aula 3.0 – ha aggiunto Teresa Lampugnani, responsabile commerciale della Divisione 

Educational di Ligra – è solo il primo passo di una serie di appuntamenti che ci vedranno a fianco di FabLab e 

della Onlus Gruppo Scuola coop. soc. nell’organizzazione di eventi e seminari formativi gratuiti per docenti e 

personale della scuola che si terranno a partire dal mese di febbraio”. 

Per approfondimenti e per conoscere tutti gli appuntamenti: 

Sito web del Fablab Parma www.fablabparma.org  

Sito web di Ligra www.ligra.it  

 

http://www.fablabparma.org/
http://www.ligra.it/

