
 

SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto MADE IN EXPLORA 

Area geografica di 

intervento 

Roma, Lazio. 

Soggetto 

proponente 

Museo dei Bambini SCS Onlus 

Sede 
Via Flaminia, 82 - 00196 Roma  

 Explora il Museo dei Bambini di Roma 

 

Eventuali partner 

Made in Explora è il risultato principale del progetto CREATIVE MAKERS: 

kids’ fablabs for letterpress & printing inspired by tinkering and making 

(CREAM), cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione 

Europea e coordinato da Explora con i partner Neapolis (Spagna), 

Tallinna Paber (Estonia) e National Print Museum (Irlanda), e i partner 

associati FABLAB MUSE (Italia), Fun Lab (Spagna), Ukraina Kultuurikeskus 

- Ukrainian Cultural Center (Estonia), MakerLab, kultuuri Katel (Estonia), 

Tog Dublin Hackerspace (Irlanda), Fab Foundation Ireland (Irlanda), 

Hands On! International Association of Children in Museums (Austria). 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Made in Explora è uno spazio permanente di creazione, sperimentazione 

e progettazione per scuole, famiglie e insegnanti allestito da febbraio 

2019 all’interno di Explora il Museo dei Bambini di Roma. Made in 

Explora nasce con l’obiettivo di valorizzare e rinnovare il settore culturale 

tradizionale della stampa tipografica attraverso l’approccio tecnologico 

di tinkering e making, metodologie didattiche contemporanee che 

consentono a bambini, scuole, famiglie e insegnanti di sviluppare 

conoscenze in materie STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e 

Matematica). 

A chi è rivolta 

Lo spazio Made in Explora offre laboratori per famiglie e attività 

didattiche per scuole e insegnanti che consentono al pubblico di 

avvicinarsi a scienza, tecnologia e arte attraverso un approccio hands-on, 

che concentra l’apprendimento sull’esperienza tramite osservazione e 

sperimentazione di diversi materiali. 

   

I laboratori didattici per la Scuola Primaria progettati e inclusi nell’offerta 

didattica di Explora per l’A.S. 2020/2021 sono: 

- Se la A avesse una coda, Forme, personaggi e animali prendono vita 

   con la stampa tipografica su carta; 

- Stampa che impressione!, creare e costruire con la tecnica della stampa  

  di disegno a rilievo; 

- Caratteri rumorosi, come dare vita a suoni e rumori, attraverso la  

   stampa tipografica su carta; 

   I laboratori per le famiglie: 

- Maschere Made in Explora; 

- Stampa che impressione! : sperimentare tecnica di stampa per creare 

https://www.mdbr.it/tinkering-explora/


 

motivi, disegni, decorazioni e texture originali con embossing; 

- La scatola dei segreti: imparare a costruire uno scrigno in cartoncino  

   usando la sixxiz; 

- Explora la luna: creazione di un librino per descrivere la propria  

   missione sulla Luna con immagini e sagome fustellate; 

-  Halloween: gioca con Dracula e costruisci il gioco tris con fustelle e 

    sagome realizzate con la sixxiz; 

- Natale con Carattere: decorazione busta natalizia con il volto di  

   Rudolph la renna creata con caratteri mobili, inchiostro e tirabozze; 

- Un anno da exploratore: calendario con macchina formatrice e  

   rilegatrice a dorsi plastici, con tanti cartoncini colorati e date con i  

   numeri ritagliati con sizzix. 

 

Risultati  

I risultati raggiunti: 

una nuova serie di 6 laboratori didattici per la Scuola Primaria e la Scuola 

dell’Infanzia che, ad oggi, hanno raggiunto 255 alunni; 

2 workshop per educatori e insegnanti sull’arte della stampa tipografica 

reinterpretata in chiave making; 

un ciclo di 7 laboratori per famiglie da offrire all’interno della visita al 

museo nei weekend, che ad oggi, hanno raggiunto 3520 bambini; 

1 piano di Audience Development dedicato; 

1 evento di inaugurazione per celebrare la Giornata universale dei 

bambini; 

una strategia di comunicazione e diffusione ben definita. 

 

Materiali allegati 2 foto in alta risoluzione rappresentative dello spazio. 

Contatti 

(email/telefono) 

Patrizia Tomasich, Direzione 

ptomasich@mdbr.it 

063613776 

 

Sito web 

https://www.mdbr.it/made-in-explora/ 

https://www.mdbr.it/cream/ 

http://www.creativemakers.eu 

Social https://www.facebook.com/mdbr.it 
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