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SARDEGNA RICERCHE 

Nasce il Fab Lab per far fruttare sul web la creatività 

CAGLIARI. FabLab.Ed è quasi magia. Perché immagini un oggetto, lo progetti al 

computer e lo produci con un clic. Tavoli, sedie,protesi, strumenti musicali, mini robot, 

giocattoli,quasi ogni cosa. I FabLab – espressione che sta per laboratori da favola – sono 

poi una delle poche speranze che ha quest’Isola per far ripartire un’economia afasica 

creando posti di lavoro. Poco meno di un mese fa Sardegna Ricerche ha deliberato gli 

stanziamenti per la creazione del primo FabLab sardo che avrà sede nell’edificio 2 del 

Parco tecnologico di Pula. Il finanziamento ammonta ad un totale di circa 530mila euro 

(iva inclusa) da utilizzarsi in 2 annualità così distribuiti: 200mila verranno utilizzati per 

concedere 40 borse di sperimentazione a giovani artigiani tecnologici disoccupati o 

inoccupati, residenti in Sardegna, che desiderino realizzare progetti, idee e invenzioni, 

avvalendosi del nuovo laboratorio (Bando generazione Faber). Il resto dei fondi messi a 

disposizione verrà utilizzato per l’acquisto di macchinari e attrezzature, in particolare 

stampanti 3D, laser da taglio, fresatrici e materie prime, per il lancio di eventuali 

iniziative sul territorio e per attività di formazione. 

Il laboratorio sarà attivo presumibilmente da gennaio 2014 e sarà aperto a tutti quelli che 

hanno creatività, immaginazione e voglia di costruire e progettare in uno spazio condiviso 

di circa 250 mq; i crediti sono la moneta interna del Fablab e verrà usata per riconoscere 

agli utilizzatori attivi del laboratorio il loro sforzo verso lo stesso, ma potranno anche 

essere acquistati tramite carta di credito, paypal o direttamente in sede; Sandra Ennas, 

direttrice del Fab Lab «I crediti sono la moneta di scambio del Fablab. Possono essere 

acquistati con euro (1 credito=1 euro) o possono anche essere il risultato della 

valorizzazione di competenze che i giovani maker o faber renderanno disponibili agli 

utenti del Fablab. La funzione dei crediti sia quello di agevolare lo scambio di competenze 

e dare la possibilità a tanti giovani – anche molto esperti – di sfruttare il laboratorio pur 

non avendo grossi capitali, e realizzare in questo modo i loro oggetti». 

Si pensi a come la creatività italiana si può sposare con i FabLab, questi infatti sono spazi 

aperti, dove i progetti sono condivisi in rete e realizzati da strumenti anch’essi aperti; è 

la filosofia dell’open source; in rete trovi le specifiche senza segreti e tutti possono 

partecipare e migliorare il lavoro altrui. Si potrà fare in modo che l’industria 
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manifatturiera ritrovi slancio riprendendosi quella centralità che oggi si è spostata in 

Cina. I makers infatti l’Italia li ha sempre avuti. 

Si chiamavano artigiani e lavoravano il cuoio, il vetro, il metallo, la stoffa dentro le mille 

botteghe delle nostre città storiche. 

È la terza rivoluzione industriale e forse il nuovo Leonardo uscirà da un FabLab. 

Michele Ciampi 


