
LABORATORIO SMART CITY
 

Nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Latina e Lazio Innova finalizzata alla 
promozione sul territorio di nuove soluzioni Smart City, nasce la call per selezionare i 
partecipanti della 1° edizione del Laboratorio Smart City organizzato presso lo Spazio 
Attivo di Latina. Il Laboratorio Smart City intende proporre ai partecipanti un ambiente 
stimolante per lo sviluppo di progetti di innovazione con un elevato livello di 
interdisciplinarità e di riferimenti al territorio. È uno spazio fisico e virtuale che offre ai 
partecipanti un percorso di orientamento e di introduzione alla cultura imprenditoriale, 
con l’obiettivo di validare e sviluppare idee suscettibili di creare nuova impresa innovativa 
in ambito Smart City. La cornice dell’intervento si muoverà all’interno dei seguenti 
argomenti:
 
•  mobilità in ambito cittadino;
•  fruizione dei servizi offerti alla cittadinanza (E-Government) e una partecipazione attiva 

alla vita amministrativa della città (E-Democracy);
•  miglioramento della vivibilità per i cittadini in ambito urbano;
•  creazione di un ambiente propenso allo sviluppo culturale;
•  creazione di un ambiente propenso allo sviluppo delle imprese e l'empowerment 

dellepersone;
•  sostenibilità ambientale della città.
 
A chi si rivolge
 
Per la prima edizione del Laboratorio Smart City saranno selezionati al massimo 20 
partecipanti. Sono ammessi alla selezione soggetti che alla data di scadenza della call 
risultino essere:
•  studenti iscritti ad un corso di laurea; 
•  laureati iscritti ad un corso di dottorato o master;
•  laureati che abbiano conseguito da non più di 24 mesi il titolo di laurea o dottorato o 

master.
 
È richiesta ai partecipanti la disponibilità a seguire l’intero percorso di 4 incontri. I 
partecipanti devono essere muniti di pc portatile da utilizzare per tutte le attività del 
percorso.
 
Criteri di selezione
 
I candidati saranno ammessi con le seguenti priorità: 
1.  essere in possesso di un’idea innovativa in ambito Smart City;
2.  aver discusso tesi sul tema Smart City;
3.  aver svolto corsi universitari, seminari o approfondimenti  sul tema Smart City.
In caso di parità, verrà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di arrivo della 
candidatura.
 
 



Caratteristiche del corso
 
I partecipanti seguiranno un percorso formativo di 4 moduli di 8 ore ciascuno, 
attraverso il quale verranno acquisite le competenze necessarie per sviluppare un’idea 
innovativa in un progetto imprenditoriale strutturato e su come presentarlo in modo 
efficace ad investitori e stakeholder. Tutte le attività del Laboratorio Smart City saranno 
svolte presso lo Spazio Attivo di Latina, dove i partecipanti potranno usufruire dell’area 
del: Talent Working, per sviluppare il proprio progetto; FabLab della Regione Lazio, 
con il supporto dei tecnici del laboratorio per lo sviluppo dell’eventuale prototipo 
attraverso le tecnologie digitali.
Il Laboratorio Smart City sarà finalizzato all’elaborazione di un valido modello di business 
(Business Model Canvas). I candidati potranno presentarsi come team già formati. 
Il calendario delle attività d’aula saranno comunicate direttamente ai candidati 
selezionati.
 
Il premio
 
A conclusione del Laboratorio Smart City, ciascun partecipante/team dovrà provvedere 
all’elaborazione ed alla consegna nei tempi stabiliti in aula, di un progetto imprenditoriale 
che verrà valutato da una commissione di valutazione che attribuirà, sulla base del 
contenuto innovativo dell’idea/progetto e della sua applicabilità alla città di Latina, due 
premi:
•  primo premio 2.500,00€ al lordo delle ritenute di legge;
•  secondo premio 1.500,00€ al lordo delle ritenute di legge.
 
Modalità di partecipazione
 
La candidatura al Laboratorio Smart City potrà avvenire esclusivamente mediante il Form 
scaricabile sul sito www.lazioinnova.it  
Il Form compilato in ogni sua singola parte e completo della privacy dovrà essere inviato 
alla e-mail latina@lazioinnova.it  entro le ore 13.00 del 30/11/2018.
 
Informazioni
 
Spazio Attivo Lazio Innova di Latina
Indirizzo: via Carlo Alberto 22 – 04100 – I piano - Latina (LT)
Telefono: 0773.195310
Email: latina@lazioinnova.it
Sito web: www.lazioinnova.it 
Telefono: 0773.1953


