
Lunedì   2  luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 19.00 
 

FabLab Lazio – Open Day 
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni.  

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 12.30 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 17.00 Open Day Laboratori Pa.L.Mer. 
Giornata in cui il Pa.L.Mer. apre ai visitatori le porte del laboratorio di Metrologia (MET) dove si 
effettuano tarature di strumenti di misura, ed un laboratorio di Prove Meccaniche e Tecnologiche, dove 
vengono effettuate prove di caratterizzazione meccanica e fisica su prodotti finiti o materiali.  

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio – Open Day 
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni.   

16.00 - 18.00 Latina Smart City 
Presentazione del progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Latina 
Sala Enzo de Pasquale, Palazzo Comunale, Piazza del Popolo 1 -Latina 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

14.00 - 16.00 Workshop - Il diritto alla portabilità e il diritto all’oblio, focus ed applicazioni pratiche 
Quinto ed ultimo appuntamento del percorso di approfondimento dal titolo «Digital economy e tutela 
della privacy: il GDPR come opportunità per il miglioramento dell’efficacia dei processi di gestione e 
scambio dei dati» 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 19.00 FabLab Lazio - Open Day 
Giornata in cui il FabLab Lazio apre le porte ai visitatori e agli utenti occasionali, che hanno l’opportunità 
di confrontarsi con i tecnici del laboratorio e con gli altri partecipanti, creando nuove connessioni. 



Martedì    3  luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop «Adobe Illustrator, principi di disegno vettoriale « 
Nel workshop verranno affrontati i principi del disegno vettoriale bidimensionale tramite il software 
Adobe Illustrator, fondamentale per la fabbricazione digitale di adesivi, tramite Vynil Cutter, e di oggetti 
in legno o plexiglass con la tecnologia del taglio laser. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Adobe Illustrator, principi di disegno vettoriale 
Nel workshop verranno affrontati i principi del disegno vettoriale bidimensionale tramite il software 
Adobe Illustrator, fondamentale per la fabbricazione digitale di adesivi, tramite Vynil Cutter, e di oggetti 
in legno o plexiglass con la tecnologia del taglio laser. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 12.00 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Arduino Base 
Obiettivo del workshop è quello di acquisire i principi di funzionamento e i concetti che sono alla base 
della progettazione tramite arduino, permettendo la realizzazione in autonomia di semplici progetti 
interattivi 

12.00 - 18.30 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 

16.00 - 18.30 Small Talk #DF8 - #SheMeansBusiness  
Uso efficace dei social media per fare crescere il proprio business. Il programma è sostenuto a livello 
globale da Facebook e realizzato in Italia grazie alla collaborazione della Fondazione Mondo Digitale. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 11.00 Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Adobe Illustrator 
L’obiettivo  del corso è fornire ai partecipanti le nozioni di base per poter utilizzare il Software Adobe 
Illustrator. 
In particolare, i partecipanti saranno introdotti all’utilizzo di tutti gli strumenti vettoriali offerti dal 
software, incluse le nuove funzioni per la modifica del colore, i nuovi tools per disegnare, la nuova 
gestione dei tracciati e degli oggetti raggruppati e la nuova funzione per creare tavole da disegno 
multiple all’interno di un unico documento. 



Mercoledì   4  luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial:  «Taglio laser» 
Nel tutorial verrà illustrato il funzionamento della Laser Cutter Trotec Rayjet 

11.00 - 13.00 
 

Startup Storming - Proponi la tua idea 
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa 
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 12.30 Startup School Accademy – Summer School 
Avvio percorso estivo dedicato agli studenti degli Istituti di scuola superiore del territorio 
Modulo UP 

18.00 - 20.00 Workshop -  “ContammInoviamoci” 
I vantaggi per le piccole e medie imprese nel conoscersi e fare rete: lo Spazio Attivo e CNA Roma Castelli 
presentano le iniziative per le PMI per fare rete e creare occasioni di business 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio - Tutorial: Resine e Stampi 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti rivisitazione in chiave digitale di tecniche di 
fabbricazione più tradizionali. Le macchine di fabbricazione digitale utili alla realizzazione di stampi le 
tecniche di copiatura mediante stampo siliconico e la sperimentazione con nuovissime tipologie di resine 
dalla veloce canalizzazione. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Arredi in cartone con la lasercut  
L’ Obiettivo del tutorial è fornire ai partecipanti le conoscenze di base per ideare e realizzare oggetti in 
cartone con il taglio laser CO2.  

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO 

10.00 - 13.30 Modulo FabSpace - Introduzione al  boot camp di preincubazione ESA BIC Lazio – 2° incontro 

Obiettivo del boot camp è quello supportare lo creazione di una nuova generazione di startup digitali 
attraverso un percorso di preicubazione per sostenere idee imprenditoriali che utilizzino i dati di 
osservazione della Terra, open data e nuove tecnologie digitali. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Taglio Laser 
Nel tutorial sarà illustrato il taglio laser Rayjet Trotec e saranno mostrate le corrette procedure per il suo 
utilizzo. 
Saranno illustrati i diversi materiali lavorabili e le tipologie di lavorazioni possibili. 
Saranno anche affrontati alcuni temi inerenti la sicurezza. 



Giovedì    5   luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

15.00 - 17.00 Comitato tecnico ANCI Lazio per la programmazione e la progettazione europea 
La riunione ha lo scopo di presentare gli obiettivi e gli esperti del Comitato e concordare con i comuni le 
metodologie di contatto e di lavoro. 
L’invito è esteso ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri comunali e ai tecnici. 
Presentazione iniziative Spazio Attivo Colleferro 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 17.30 Talent Working - Open Day 
Giornata in cui è aperto al pubblico il luogo di coprogettazione creato all’interno degli Spazi Attivi di Lazio 
Innova. Un ambiente stimolante dove potersi confrontare quotidianamente con tutor, mentor e coach di 
Lazio Innova, per condividere passioni e professionalità e migliorare le proprie idee o progetti 
imprenditoriali. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 - 17.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 Startup Storming  - Proponi la tua idea! Aperto anche a Garanzia Giovani  
incontro  dedicato alla generazione di  idee/progetti  di impresa  



Venerdì   6   luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 12.30 Startup School Accademy – Summer School 
Avvio percorso estivo dedicato agli studenti degli Istituti di scuola superiore del territorio 
 Come promuovere e/o validare la propria idea imprenditoriale attraverso i canali digitali 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 Piano «Garanzia Giovani» 
Azione di accompagnamento all'avvio d' impresa e supporto allo startup nel particolare Fondo 
Selfiemployment 



Sabato  7   luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

08.00 - 00.00 Hackathon Happysalus 
La competizione organizzata da Lazio Innova e Healthia Srl, in collaborazione con Nital S.p.A., uno dei 
leader in Europa nella distribuzione di device medicali, prodotti IoT e dispositivi e tecnologie per la 
fotografia. 
Il contest è aperto a sviluppatori hardware e software, designer, aspiranti imprenditori, appassionati di 
programmazione e di nuove tecnologie nel campo dell’ICT che abbiano un reale interesse nella 
realizzazione delle mobile application, analisi Big Data e dell’Internet of Things. L’obiettivo è ideare 
soluzioni digitali che migliorino l’interazione uomo/macchina nel settore degli apparati biomedicali, 
fruibili con apparati mobili, e che possono prevedere la raccolta e il successivo utilizzo di BigData. 



Domenica  8   luglio  2018 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

00.00 - 20.00 Hackathon Happysalus 
La competizione organizzata da Lazio Innova e Healthia Srl, in collaborazione con Nital S.p.A., uno dei 
leader in Europa nella distribuzione di device medicali, prodotti IoT e dispositivi e tecnologie per la 
fotografia. 
Il contest è aperto a sviluppatori hardware e software, designer, aspiranti imprenditori, appassionati di 
programmazione e di nuove tecnologie nel campo dell’ICT che abbiano un reale interesse nella 
realizzazione delle mobile application, analisi Big Data e dell’Internet of Things. L’obiettivo è ideare 
soluzioni digitali che migliorino l’interazione uomo/macchina nel settore degli apparati biomedicali, 
fruibili con apparati mobili, e che possono prevedere la raccolta e il successivo utilizzo di BigData. 


