Lunedì 05 novembre 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.

10.00 - 17.00

Food Reinventing alla DKL e Masterclass con chef Maurizio Serva –
Nello spazio culinario sperimentale della Regione Lazio lo chef stellato (2 stelle Michelin) Maurizio
Serva presenterà una sua ricetta originale sul pesce d’acqua dolce ai ristoratori del territorio e agli
studenti degli Aberghieri Di Vittorio di Ladispoli e Stendhal di Civitavecchia. L’evento è organizzato in
collaborazione con lo Spazio Attivo di Rieti nell’ambito del Festival ‘Rieti Digital’ settore Food (Consorzio
Campagna Sabina).

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.

10.00 - 12.00

Startup Lab – Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Workshop sul tema «3 Keys».

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

15.30 - 18.30

Consultazione sulle Linee Guida Internazionalizzazione 2018-2020
Tavolo di consultazione sulle nuove Linee Guida per l’internazionalizzazione del sistema produttivo
laziale

SPAZIO ATTIVO RIETI
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

09.30 - 13.30

Startup School Accademy
Modulo Up&Go con gli studenti presso L’istituto Alberghiero di Amatrice a Rieti.
Grazie a questo modulo gli elementi del business modeling sono proposti agli studenti sotto forma di
gioco da tavolo.

Lunedì 05 novembre 2018
SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
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 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 06 novembre 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop: Prototipazione elettronica, la piattaforma Arduino
Obiettivo del workshop: è quello di consentire ai partecipanti di maturare una conoscenza di questo
standard, acquisire le competenze di base per sviluppare i prototipi più semplici e stimolare la curiosità
per spingere gli studenti ad approfondirne la conoscenza.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop: Plotter da Stampa e Taglio
Vengono fornite ai partecipanti le conoscenze di base attraverso cui disegnare forme bidimensionali
stampandone pattern e decorazioni su materiali vinilici con le funzioni di stampa dei plotter del Fablab e
tagliandone i contorni con le corrispondenti funzioni di taglio per realizzare un’infinità di prodotti e
gadget.

SPAZIO ATTIVO LATINA
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Realizzare targhette adesive per prodotti artigianali ed alimentari
ll workshop mira ad introdurre le possibilità della fabbricazione digitale per la realizzazione di etichette
che siano compatibili con prodotti artigianali di uso alimentare

15.30 - 19.30

Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo.
Workshop sul tema «MVP» (Minimum Viable Product)

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop: Arduino base
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per la modellazione 3D
ed avranno una panoramica sui diversi software di modellazione disponibili

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop di Modellazione 3D con Fusion 360
Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base sulla modellazione 3D ed
illustrare l’uso dei diversi software di modellazione disponibili sul mercato. Particolare riferimento sarà
dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la stampa 3D. Prerequisiti competenze: Capacità nell’
utilizzare in modo efficace e fluido un personal computer e i principali prodotti di office automation.

SPAZIO ATTIVO VITERBO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop di Modellazione 3D con Fusion 360
Obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base sulla modellazione 3D ed
illustrare l’uso dei diversi software di modellazione disponibili sul mercato. Particolare riferimento sarà
dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la stampa 3D. Prerequisiti competenze: Capacità nell’
utilizzare in modo efficace e fluido un personal computer e i principali prodotti di office automation.

Mercoledì 07 novembre 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Taglio Laaser
Nel tutorial sarà illustrato il taglio laser Rayjet della 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.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
11.00 - 13.00

Programma Smart Energy
Focus group con alcuni amministratori locali e tecnici su investimenti in efficienza energetica e green
energy, modalità di partenariato pubblico-privato e cooperazione con la filiera delle aziende locali. Il
programma è realizzato con la collaborazione di Enerqos azienda energetica associata allo Spazio Attivo

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Plotter da Stampa e Taglio
Nel tutorial sarà illustrato il plotter da stampa e taglio BN-20 di Roland presente nel FabLab. Saranno
introdotti i principi base delle lavorazioni CNC sia in taglio che in stampa e saranno mostrate tutte le
possibili lavorazioni.

SPAZIO ATTIVO LATINA
10.00 – 12.00

Startup Lab - Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà
per tema «Pianificazione Economica-Finanziaria»

10.30 – 12.30

FabLab Lazio - Tutorial: L’uso di Arduino nelle installazioni multimediali
In questo tutorial si vogliono esplorare le potenzialità della piattaforma Arduino nel campo delle
installazioni multimediali, al fine di illustrare le strategie per la gestione e della piattaforma come
strumento per pilotare installazioni multimediali, le potenzialità della piattaforma e le sue limitazioni.

16.00 – 20.00

Startup Lab – Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. Tutor on demand

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.30 – 12.30

Tutorial: Laser Cut CO2
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti nel mondo dell'elettronica open source ed aiutarli a
comprendere i principi della prototipazione rapida

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial Stampa 3D Tecnologia FDM
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti le due stampanti a tecnologia FDM presenti nel
Fablab, DELTA WASP e Sharebot illustrandone i principi di funzionamento e le procedure per il corretto
utilizzo, incluso il caricamento e scaricamento del filamento.

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO
10.00 - 13.00

Fabspace 2.0 «Applicazioni del Remote Sensing in Agricoltura»
Seminario locale del progetto Fabspace 2.0

Mercoledì 07 novembre 2018
SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.00 - 10.30

FabLab Lazio - School Visit
Visita dell’Istituto Liceo Scientifico Paolo Ruffini di Viterbo.

10.30 - 12.30

FabLab Lazio - Tutorial Modellazione 3D
Tutorial dedicato agli studenti dell’Istituto «Liceo Scientifico Paolo Ruffini» di Viterbo

12.15 - 13.00

FabLab Lazio - Incontri «Rete Tuscia Lavoro»
Incontro presso «Liceo Classico Buratti» di Viterbo

Giovedì 08 novembre 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
15.30 - 18.30

Consultazione sulle Linee Guida Internazionalizzazione 2018-2020
Tavolo di consultazione sulle nuove Linee Guida per l’internazionalizzazione del sistema produttivo
laziale presso lo Spazio Attivo di Viterbo.

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
11.00 - 13.00

Startup Lab - Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà
per tema «Mercato»

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.30 - 12.30

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

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 12.00

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

SPAZIO ATTIVO LATINA
15.30 - 19.30

Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo.
Validazione «MVP» (Minimum Viable Product)

SPAZIO ATTIVO RIETI
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 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

SPAZIO ATTIVO VITERBO
15.30 - 18.30

Consultazione sulle Linee Guida Internazionalizzazione 2018-2020
Tavolo di consultazione sulle nuove Linee Guida per l’internazionalizzazione del sistema produttivo
laziale

Venerdì 09 novembre 2018
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
17.00 - 19.00

La DKL allo ‘Showcooking Chef Serva’
A Rieti presso la Sala Apre in via Sant’Agnese verrà presentata la Digital Kitchen Lab dello Spazio Attivo
di Bracciano nell’ambito del Tallk organizzato per il Festival ‘Rieti Digital ‘settore Food.

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA
11.00 - 13.00

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

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
09.30 - 17.00

Up- cycle - Upgrading Recycled Tyre Materials, Products and Applications.
Innovation Workshop for Projects , Research and Co-operation
Il workshop raccoglie aziende che operano nel segmento del riciclaggio dei pneumatici e gomme per
applicazioni negli usi finali, vede la partecipazioni di ricercatori ed esperti nonché agenzie di sviluppo e
stakeholder del contesto nazionale ed internazionale.
L'obiettivo è di creare nuove partnership e progetti per le prossime chiamate di finanziamento dell'UE
per il 2018-2020.
L'evento, che si inquadra nel contesto romano, sarà incentrato su:
Edifici sostenibili, Ingegneria strutturale, Progetti di architettura,,Sviluppo di materiali e prodotti per
strade e binari, Applicazioni sportive.
Tra gli interventi è prevista la partecipazione dello Spazio Attivo di Colleferro
ANTEL - Palazzo Caccialupi Roma

15.00 - 17.30

Small Talk - Tecniche di restauro di pellicole cinematografiche
Sovrastati dall’idea pubblicitaria che il futuro sarà migliore del passato, solo da poco tempo ha iniziato a
farsi largo, fra un pubblico sempre più ampio, un'attenzione nuova verso la storia del cinema, con la
scoperta della straordinaria vitalità del patrimonio cinematografico del passato, riaggiornata nei suoi
valori artistici, estetici e commerciali. E da questo punto di vista, il restauro non rappresenta soltanto lo
strumento più prezioso per conservare la visione dei film nel tempo, ma anche un modo per rilanciarli in
un dialogo qualitativo con gli occhi del presente. Un gioco di sponda che diventa vera e propria sfida
culturale capace come poche altre cose di spostare i margini dei nostri sguardi

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 12.00

Startup Lab – Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.
Validazione sul tema «3 Keys».

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 RIETI
10.00 - 19.00

Rieti Digital
Lo Spazio Attivo di Rieti partecipa al Festival Rieti Digital con una tre giorni di attività.
Un Hackathon aperto a tutti gli istituti superiori del territorio reatino presso lo Spazio polifunzionale del
museo civico di Rieti
Uno show cooking realizzato in collaborazione con lo Chef stellato Maurizio Serva, l’istituto alberghiero
Costaggini e la DKL di Bracciano presso la sala Ater di Rieti.
Un’Area Espositiva dove incontrare le imprese dell’ecosistema Spazi Attivi e le imprese del territorio
presso gli Archi del Vescovato di Rieti.

Venerdì 09 novembre 2018

SPAZIO ATTIVO VITERBO
12.15 - 13.00

FabLab Lazio - Incontri «Rete Tuscia Lavoro»
Incontro presso «Liceo Scientifico Paolo Ruffini» di Viterbo

