CALL for +ABILITY
Chi siamo
+Ability è un progetto nato all’interno di +Lab(*), fatto di storie, idee, progetti.
Alcuni già passati, altri che passeranno.
Ma tutti DIVERSI. Fatti da abilità DIVERSE.
Come tutti noi, che tanto diversi sempre siamo, l’uno dall’altro.
Ma tutti accomunati da un unico sentire. E da un’unica bellezza.
La bellezza del FARE. Insieme.
Fare cose utili, diverse, e belle.
Cose, soprattutto, che diano senso alle nostre giornate, al nostro cercare e ricercare di studenti
e maker, professori e ingegneri, designer e progettisti, ma anche di segretarie e medici, piloti e
operai, infermieri e cuochi, falegnami, attori, atleti, e musicisti.
Tutti, e ciascuno con la propria +Abilità.
Perchè FARE è di TUTTI. Ma proprio di TUTTI.

Cosa offriamo
Siamo alla ricerca di persone che vogliano condividere le proprie abilità con le nostre attraverso 2
modalità di workshop:
1- Inserimento nell’attività lavorativa di +Lab, laboratorio di ricerca sulla stampa 3d del Politecnico
di Milano.
Ogni partecipante potrà seguire un corso personalizzato secondo le proprie esigenze ed interessi
sull’utilizzo della stampa 3d nella fabbricazione digitale.
2- Sviluppo di una propria capacità progettuale insieme al nostro team di designer, mirata
alla realizzazione di prodotti altamente personalizzati, secondo le logiche della progettazione
condivisa (co-design).

Cosa richiediamo
Le uniche richieste sono tanta voglia di condividere le proprie competenze e un minimo di
presenza continuativa, quantificabile in una giornata la settimana per un mese da passare con noi
in laboratorio.
Per chi volesse in seguito approfondire la ricerca e/o portare avanti altri progetti sarà possibile
continuare a collaborare con noi anche successivamente al primo mese.

Come partecipare
Se interessati a partecipare è sufficiente scrivere o contattarci nella modalità preferita attraverso
uno dei canali sotto riportati.
Per maggiorni informazioni su chi siamo e cosa facciamo, vi invitiamo a prendere visione delle
nostre piattaforme web: http://piuability.it e/o info@piulab.it.
Per qualsiasi informazione non esitate a mettervi in contatto con noi, saremo lieti di rispondere
alle vostre domande e di potervi conoscere meglio.
Contatti +Ability:
http://piuability.it/
info@piuability.it
Valerio Fausti:
3202224405

Contatti +Lab:
info@piulab.it
http://www.piulab.it/
tel. ufficio:
(+39) 02 239 947 03

(*) +LAB è il laboratorio di stampa 3D del
Politecnico di Milano, con sede presso
il Dipartimento di Chimica, Materiali e
Ingegneria Chimica “Giulio Natta”, edificio
6, 4° piano.

