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YouLab Newsletter 
Notizie da YouLab Pistoia, 
An American Corner
Corsi in programma a ottobre 2014

Per gli adulti:

Mercoledì 1 e 8 ottobre, ore 17.00-18.30: OpenOice 
Writer, imparare ad utilizzare l’alternativa open source a 
Microsoft Word – Sala Corsi, max 15 persone

Lunedì 6 ottobre, ore 17.00-18.30: Let’s App: oggi 
imparo ad usare i tablet – Spazio YouLab, max 8  
persone 

Sabato 11 ottobre, ore 10.30-12.30: Uso della suite di 
Google, fare ricerche sul web e creare un account Gmail 
– Sala corsi, max 15 persone   
Lunedì 13 ottobre, ore 17.00-18.30: E-book Reader, 
imparare ad utilizzare gli e-book reader ed esplorare il 
mondo di Media Library on-line – Spazio YouLab, max 
10 persone   



Let’s App
Per scoprire quasi tutto sui tablet.

#YouLabAtWork

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identiicativi a 

ordine di arrivo ino al raggiungimento del numero massimo di 8 iscritti. 

 la propria assenza entro le 48 ore precedenti il 

#YouLabAtWork

Orecchini 3D
Disegna e stampa i tuoi bijoux!

Un pomeriggio per disegnare e  realizzare i tuoi 

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identiicativi a 

ordine di arrivo ino al raggiungimento del numero massimo di 8 iscritti. 

 la propria assenza entro le 48 ore precedenti il 
#YouLabAgain

Uso della 
suite Google

Cinque incontri dalle 10.30 alle 12.30 nella sala corsi della biblioteca per scoprire l’intera oferta del mondo Google: 11 ottobre 2014: fare ricerche sul web e creare un account 
O 18 ottobre 2014: utilizzare al meglio Drive e Calendar per 
O 25 ottobre 2014: uno sguardo al social network Google+;ATO 8 novembre 2014: gestire e modiicare le foto con Picasa, caricare e guardare video su YouTube.BATO 15 novembre 2014: crea, gestisci e condividi il tuo blog con la piattaforma gratuita Blogger.

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identiicativi a 

ordine di arrivo ino al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti. 

singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di 

È possibile speciicare nella mail di iscrizione l’eventuale volontà di partecipare all’intero ciclo di incontri

Open Oice 
Calc 

Il foglio elettronico tuttofare!

source della suite OpenOice.org

dalle ore 17.00 alle 18.30 in sala corsi. 

#YouLabAtWork

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identiicativi a 

ordine di arrivo ino al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti. 

singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di 

#YouLabAtWork

Open Oice 
Writer

Il programma di videoscrittura libero e completo

Corso per adulti

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identiicativi a 

ordine di arrivo ino al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti. 

singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di 

Twitter
Inizia una conversazione, esplora i tuoi interessi 
e tieniti informato.

#YouLabAtWork

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identiicativi a 

ordine di arrivo ino al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti. 

singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di 

Mercoledì 15 ottobre, ore 17.00-18.30: OpenOice Calc, 
imparare ad utilizzare l’alternativa open source a Microsoft 
Excel – Sala corsi, max 15 persone

Sabato 18 ottobre, ore 10.30-12.30: Uso della suite di 
Google, utilizzare al meglio Drive e Calendar per gestire 
documenti ed impegni – Sala corsi, max 15 persone

Lunedì 20 ottobre, ore 17.00-18.30: Let’s App: oggi 
imparo ad usare i tablet - Spazio YouLab, max 8 persone

Martedì 21 ottobre, ore 17.00-18.30: Orecchini 3D, un 
pomeriggio per disegnare e realizzare i tuoi bijoux con la 
stamapnte 3D – Spazio YouLab, max 8 persone

Giovedì 23 ottobre, ore 17.00-18.30: Tutti i segreti di 
Facebook –  Sala corsi, max 15 persone

Sabato 25 ottobre, ore 10.30-12.30: Uso della suite 
Google, uno sguardo al social network Google+ – Sala 
corsi, max 15 persone

Martedì 28 ottobre, ore 17.00-18.30: Orecchini 3D, un 
pomeriggio per disegnare e realizzare i tuoi bijoux con la 
stamapnte 3D – Spazio YouLab, max 8 persone

Giovedì 30 ottobre, ore 17.00-18.30: Twitter per tutti – 
Sala Corsi, max 15 persone

Per i ragazzi: 

Venerdì 10,17 e 24 ottobre, ore 17.00-18.30: Ego Lego, 
un ciclo di incontri per costruire, programmare e interagire 
con Lego Mindstorms EV3 – Spazio YouLab, max 6 per-
sone

YouLab, An American Corner

Per iscrizioni ai corsi YouLab: inviare una e-mail di richiesta con i propri 

dati identiicativi a youlab@comune.pistoia.it
La partecipazione è gratuita e riservata a chi è iscritto alla Biblioteca 

San Giorgio (o altra biblioteca della rete REDOP). Chi non è ancora 

iscritto, può farlo al momento della partecipazione al corso. Le richieste 

saranno accolte in ordine di arrivo, ino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti per ogni corso. 

Tutti gli iscritti riceveranno conferma di partecipazione per posta 

elettronica.

Per ogni incontro, gli iscritti che risulteranno assenti senza avere 

comunicato la loro indisponibilità a partecipare entro le 48 ore precedenti 

alla data dell’incontro (festivi esclusi), saranno tenuti al pagamento della 

somma di euro 5.00 a titolo di rimborso delle spese amministrative.

 



Newsletter ottobre 2014 a.1 - n.4

Vuoi ricevere in formato elettronico questa newsletter? scrivi a youlab@comune.pistoia.it indicando 

il tuo nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e scrivendo nell’oggetto della mail: “newsletter”.

Maker Faire Roma
Venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2014, YouLab Pistoia si 
sposta a Roma, con i suoi laboratori di Scratch e di bijoux 
3D, per partecipare alla Maker Faire, il più grande evento 
di innovazione al mondo, una mostra dedicata a tutta la 
famiglia che mette al centro creatività e inventiva oltre a 
essere la celebrazione del “Maker Movement”
http://www.makerfairerome.eu/

InternetFestival 2014 - Forme di futuro 

Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre YouLab Pistoia si sposta a Pisa, con i suoi laboratori 
di bijoux 3D, per partecipare al Pisa Internet Festival. Dopo il successo che 
abbiamo avuto la scorsa settimana a Roma al Maker Faire Fastival, questa 
settimana potremo far conoscere il nostro YouLab anche all’Internet Festival, 
che dedica l’edizione 2014 alla Materia: come la rivoluzione industriale ha preso 
forma dal carbone e dall’acciaio, così la rivoluzione digitale nasce da miniere 
inesauribili di numeri binari che, combinandosi, generano big data, substrato 
essenziale per materiali complessi e semilavorati attivi. Nascono così le Economie 
della Rete, un nuovo paradigma economico i cui protagonisti sono i cittadini, i 
ricercatori, gli amministratori pubblici, i makers, le startup, gli artisti e i visionari 
che forgiano le nuove materie prime per realizzare progetti e manufatti in grado 
di incidere sulla nostra quotidianità. 
http://www.internetfestival.it/



YouLab, An American Corner

Biblioteca San Giorgio

YouLab Pistoia 

 Via SandroPertini

51100 Pistoia

Tel 0573 371600 

Fax 0573 371601

youlab@comune.pistoia.it

www.sangiorgio.comune.pistoia.it

facebook: You Lab Pistoia

twitter: @YouLabPistoia

Dolcetto o scherzetto?
Il 31 ottobre ricorre la Festa di Halloween, una festività 
anglosassone che trae le sue origini da ricorrenze celtiche 
(All-Hallows-Eve, ovvero “vigilia di tutti i Santi”), e che 
dagli Stati Uniti si è difusa anche in Europa e in Italia. Se 
il successo commerciale di questa festa è incontestabile, 
molto più controverso risulta il suo legame con l’occulto 
e la morte. Pipistrelli, gatti neri, la luna piena, streghe, 
fantasmi, zucche intagliate: ad ognuno di noi la libertà di 
dire sì o no a simboli che, pur non facendo parte della 
nostra tradizione culturale, riempiono per tutto il mese le 
vetrine di tanti negozi.

13 ottobre 2014: Columbus Day

Il Columbus Day commemora l’arrivo nel nuovo continente di Cristoforo 
Colombo, scopritore delle Americhe. Celebrato per la prima volta dagli 
italiani di San Francisco nel 1869, è intentata festa nazionale in tutti gli USA 
grazie al presidente Roosevelt. Dal 1971 la festività è issata per il secondo 
lunedì di ottobre. Gli italoamericani sentono molto questa festività e sono 
particolarmente orgogliosi del fatto che sia stato un navigatore italiano a 
scoprire il continente americano. In tale ricorrenza a New York l’Empire State 
Building usa accendere le luci in modo da riprodurre il tricolore italiano.


