
 

 

 

 

 
CON #MLSEUROPE GLI AMBASCIATORI DIGITALI AL #GJC2017 
 
Laura è innamorata di Nao, Pasquale è nato "prof", Simone studia da "dantista", Chiara smonta tutto 
quello che incontra, Salvatore è un hacker salutista: cinque storie molto diverse ma con una passione 
in comune, la fabbricazione digitale unita alla programmazione informatica. Si sono incontrati grazie 
al progetto Make: Learn: Share: Europe per dare vita al secondo team italiano di ambasciatori 
digitali. 
 

Simone Mostarda, 16 anni 
Romano, frequenta il terzo anno dell’istituto E. Fermi di Frascati, indirizzo Elettrotecnico e 
elettronica. Tra le tante passioni tipiche dei giovani, come sport e musica, spiccano l’astronomia e la 
Divina Commedia di Dante Alighieri. Nonostante le attitudini letterarie (ha vinto anche il premio Ugo 
Foscolo con un tema sul silenzio), vuole continuare a studiare elettronica all’università. Intanto 
aggiusta e fa rinascere oggetti vintage. 

Laura Milone, 16 anni 
Napoletana, frequenta l’IIS Guido Tassinari di Pozzuoli, con indirizzo informatico. Lei si descrive 
come una "nativa digitale", appassionata di robotica e "innamorata" di Nao, complici le competizioni 
nazionali che hanno visto la sua scuola in gara. Ha già acquisito familiarità con l'ambiente Aldebaran 
Choregraphe per programmare il simpatico robot umanoide. Coglie al volo tutte le possibilità per 
migliorare e imparare, incoraggiata da famiglia e scuola. Come ha accolto la proposta di diventare 
ambasciatrice? "L'entusiasmo è volato alle stelle in un battibaleno!". 

Pasquale Nocera, 16 anni 
Nato a Pagani (Salerno), frequenta l’IIS G. Marconi di Nocera Inferiore e si è appassionato a tutte le 
attività della Fondazione Mondo Digitale. Da due anni partecipa alla RomeCup con simpatiche t-shirt 
personalizzate. Con attenzione e professionalità certifica le diverse competenze sviluppate. Lo 
scorso anno ha partecipato come studente alla Open School Unit di robotica (formazione alla pari) 
per il progetto MLSEurope e si è subito candidato come ambasciatore per l’anno successivo. Si è 
rivelato un ottimo formatore.  

Chiara Colciago, 16 anni 
A Fabriano, dove è nata, frequenta il terzo anno del liceo scientifico V. Volterra. Già da piccola era 
una campionessa dei "perché?". Una volta capito il funzionamento degli oggetti, si divertiva a 
modificarli. Oggi è una vera maker! Dal 2013 partecipa alla Maker Faire di Roma. È tutor e mentor di 
CoderDojo e usa Scratch dal 2011. Frequenta assiduamente il Maker space di Fabriano e ha 
partecipato a eventi internazionali con i Coderdojo. Il progetto MLSEurope è il proseguimento di un 
percorso di innovazione iniziato tanto tempo fa. 

Salvatore Carusotto, 20 anni 
Nato in Sicilia, frequenta il primo anno di Ingegneria al Politecnico di Torino. È appassionato di 
robotica e reti neurali e ha partecipato alla Open School Unit tenuta dal suo “collega ambasciatore” 
Vincenzo Polizzi. Al concorso "Talenti d'Europa" è arrivato al secondo posto con l'app 
Health4Everyone, sviluppata per promuovere uno stile di vita sano tra i giovani (calcolatore di Body 
mass index, database con alimenti e rispettivo contenuto energetico, notifiche push per un corretto 
stile di vita ecc). 
 

Il primo team di ambasciatori italiani  
Vincenzo Polizzi, 20 anni | Leonardo Falanga, 18 anni | Valeria Cagnina, 16 anni | Alessandro 
Marcon, 20 anni | Emanuele Alfano, 20 anni | Emanuele Coletta, 15 anni 


