
Lunedì   20   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.00 - 16.00 Startupper School Academy 
Laboratori d’impresa evento finale premiazione presso Wegil Largo Ascianghi, 5 Roma 
 

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 CIVITAVECCHIA 

09.00 - 16.00 Startupper School Academy 
Laboratori d’impresa evento finale premiazione presso Wegil Largo Ascianghi, 5 Roma 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 16.00 Startupper School Academy 
Laboratori d’impresa evento finale premiazione presso Wegil Largo Ascianghi, 5 Roma 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.00 - 16.00 Startupper School Academy 
Laboratori d’impresa evento finale premiazione presso Wegil Largo Ascianghi, 5 Roma 

10.00 - 12.00 
 

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

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 

09.00 - 16.00 Startupper School Academy 
Laboratori d’impresa evento finale premiazione presso Wegil Largo Ascianghi, 5 Roma 

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 RIETI 

09.00 - 16.00 Startupper School Academy 
Laboratori d’impresa evento finale premiazione presso Wegil Largo Ascianghi, 5 Roma 

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.  



Lunedì   20   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.00 - 16.00 Startupper School Academy 
Laboratori d’impresa evento finale premiazione presso Wegil Largo Ascianghi, 5 Roma 

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. 

14.30 - 17.30 «La Regione delle Opportunità» 
Un appuntamento al mese  nello Spazio Attivo di Roma sui bandi, questo lunedì focus «Iti.Gi Itinerario 
giovani, spazi e ostelli, contributi a fondo perduto rivolti a Comuni, Comunità montane, Enti Parco e IPAB 
per adeguamento e allestimento di centri e ostelli.  

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 - 16.00 Startupper School Academy 
Laboratori d’impresa evento finale premiazione presso Wegil Largo Ascianghi, 5 Roma 

09.00 - 13.00 Contamination Lab Tuscia- Laboratorio di Imprenditorialità e innovazione  
Percorso creato da Lazio Innova in collaborazione con i dipartimenti dell’Università degli Studi della 
Tuscia DAFNE, DEB, DEIM, DIBAF, DISUCOM per sviluppare idee e progetti imprenditoriali innovativi in 
team multidiscplinari  composti da studenti, ricercatori, creativi, startupper. 
Business Model Canvas: «Customer Relationships» 

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 ZAGAROLO 

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. 

09.00 - 16.00 Startupper School Academy 
Laboratori d’impresa evento finale premiazione presso Wegil Largo Ascianghi, 5 Roma 



Martedì    21   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Stampa 3D 
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 COLLEFERRO 

10.00 - 13.00 Workshop - Avviso POR FESR Lazio 2014-2020 "CALL FOR PROPOSAL - Energia 2.0"  
Lo Spazio Attivo, al fine di favorire le attività di rendicontazione dei Comuni, organizza un workshop 
destinato ad amministratori, RUP e operatori interessati dagli interventi in corso di attuazione, in 
collaborazione con il Servizio Fondi ESI e Assistenza Tecnica - Sviluppo Sostenibile - di Lazio Innova.  

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop:  Arduino base 
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. Al termine del workshop, che avrà un taglio 
molto pratico, i partecipanti saranno in grado di realizzare semplici progetti di interazione elettronica. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.30 - 12.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese -   Fondo Futuro: realizza al meglio 
il tuo progetto 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione3D Rhinoceros  
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. 

12.00 - 16.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Erogazione modulo START presso I' IIS Campus dei Licei M. Ramadù" di Cisterna di Latina 

14.30 - 18.00 Progetto COASTING 
Tavolo tecnico: natura, biodiversità e qualità delle acque  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

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. 



Martedì    21   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop Introduzione all'elettronica interattiva per il Fashion Tech  
Corso riservato IED 
L'obiettivo del workshop è di sviluppare nei partecipanti le abilità necessarie all’utilizzo di Tessuti 
Interattivi (smart fabric), sensori tessili e altri dispositivi wearable per la realizzazione di progetti creativi. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop «Arduino avanzato» 
Il corso, mira a far apprendere ai partecipanti, l’interazione tra i sistemi hardware e componentistiche di 
Arduino, unite ad un nuovo linguaggio di programmazione software – Processing – compatibile con la 
piattaforma Arduino uno, in modo da potenziare le capacità progettuali e di prototipazione, per la 
realizzazione di sistemi hardware interattivi a intefacce multimediali. 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop 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. 

09.00 - 14.00 Startup Lab - Trad Validation  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale  



Mercoledì   22   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 12.00 
 

Startupper School Academy – Alternanza Scuola Lavoro 
Competition finale tra i team dell’ISS Luca Paciolo di Bracciano che hanno partecipato al modulo di 
Startupper tra i banchi di  scuola  ‘SPRINT – Tecniche efficaci di comunicazione’.. 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Fresa CNC 
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una 
stampante 3D, sulla sua anatomia costruttiva e soprattutto sul processo di produzione di una stampa 3D 
a partire dal modello 3D attraverso l’uso dei diversi software. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

15.00 - 17.00 
 

Small Talk - Torno Subito: Parti per imparare, Torni per crescere!  
Incontro di approfondimento sul programma della Regione Lazio che sostiene i progetti presentati dai 
giovani per migliorare e valorizzare le loro competenze e esperienze professionali.  
Incontro rivolto a giovani che vogliono partire e imprese disposte ad accoglierli al loro rientro.  
 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Postproduzione di oggetti stampati in 3D 
La postproduzione è una fase importante per l' estetica della stampa 3d. Durante il tutorial si 
illustreranno le varie possibili tecniche di postproduzione per la stampa 3d FDM e SLA.  

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Modellazione 3D Rhinoceros  
Il tutorial vuole fornire gli elementi di base della modellazione 3D attraverso l’individuazione dei 
principali software per la grafica 3D e le indicazioni di massima sulle conoscenze di base per la 
modellizzazione di oggetti tridimensionale. Vengono affrontati i concetti base di modellazione 3D, la 
terminologia di base e la modellazione finalizzata alla stampa 3D. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.30 - 13.30 Startup Lab – Trad Validation  

Percorso ideato per consentire agli aspiranti imprenditori di creare le condizioni di successo della propria 

idea di impresa. Le conoscenze e le competenze acquisite consentiranno all’aspirante imprenditore 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Marcatore Laser a fibra 
In questo tutorial i partecipanti verranno introdotti nell’utilizzo delle macchine a taglio e marcatori laser 
ed in particolare dei sistemi su metallo. Verranno Forniti gli elementi per una corretta lettura e 
interpretazione dei manuali d’uso e delle guide presenti e reperibili su internet e consapevolezza sulla 
presenza di rischi legati all’utilizzo degli strumenti. 

14.30 - 17.30 Startup Lab – Trad Validation  

Percorso ideato per consentire agli aspiranti imprenditori di creare le condizioni di successo della propria 

idea di impresa. Le conoscenze e le competenze acquisite consentiranno all’aspirante imprenditore 



Mercoledì   22   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 13.00 Startup Lab - Trad Validation  
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema «Pianificazione Economica-Finanziaria» 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial Disegno con Tablet  
Il disegno digitale, come utilizzare colori, pennelli, i livelli e gli strumenti di disegno. 
Si consiglia di scaricare il software dal sito https://sketchbook.com/ 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.30 - 10.30 FabLab Lazio – School Visit  
Visita FabLab riservata agli studenti della Scuola Primaria  «Niccolò Piccinni» di Bari 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial «Modellazione 3D con Tinkercad» 
Tutorial  riservato agli studenti della Scuola Primaria  «Niccolò Piccinni» di Bari 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial «Microcontrollore Arduino» 
L’intervento si configura come un’azione rivolta all’introduzione delle schede per la prototipazione 
rapida di dispositivi elettronici (ARDUINO), che mira a indicare gli elementi e le competenze necessarie 
per un uso consapevole delle tecnologie utilizzabili nello sviluppo di un progetto elettronico. All’interno 
dell’intervento viene introdotta la scheda Arduino, le componenti e i pin presenti sulla scheda ed infine 
dei cenni sulla modalità di interazione con la scheda. 

08.00 - 13.30 
 

Startupper School Academy  - ASL- Percorso sperimentale  
"Essere imprenditori nel 2019"  

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Arduino base 
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. 
Al termine del workshop, che avrà un taglio molto pratico, i partecipanti saranno in grado di realizzare 
semplici progetti di interazione elettronica. 
Prerequisiti competenze: Capacità nell’utilizzare in modo efficace e fluido un personal computer e i 
principali prodotti di office automation, conoscenze di livello scolastico sull’elettricità. 

09.00 - 15.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Erogazione modulo imprenditorialità presso IIS Luzzatti 



Giovedì    23   maggio   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

11.00 - 13.00 
 

#DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa.  

16.30 - 18.30 
 

FabLab Lazio – Workshop: Arduino base 

Incontro formativo rivolto ai docenti delle  scuole del territorio. 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 - 13.00 Workshop - Alternanza Scuola Lavoro in ambito "green" 
Gli studenti del Formalba di Colleferro a confronto con le imprese della rete Confapi nell'ambito di un 
percorso di sviluppo di competenze nell'economia circolare 

09.00 - 12.00 Open Lab  Validation – Università di Tor Vergata 
Fare impresa: dall’idea all’azione - The Lean Startup e Javeline Board - Corso Tecnologie Speciali facoltà 
di Ingegneria Industriale 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

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

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.00 - 12.00 Startup Storming - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.30 - 12.30 La Regione delle opportunità 
Fondo Futuro: realizza al meglio il tuo progetto, dedicato a chi ha avuto accesso (o intende accedere) al 
micro-credito regionale, illustra le corrette modalità di presentazione delle spese effettuate per la 
realizzazione del proprio progetto 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

14.00 - 19.00 Digital Impresa Lazio – Percorso di Digital Marketing 
Incontro su Neuromarketing 

15.00 - 16.00 Torno Subito - Parti per imparare, Torni per crescere! 
Il programma della Regione Lazio che sostiene i progetti presentati dai giovani per migliorare e 
valorizzare le loro competenze e esperienze professionali.  
Incontro rivolto a giovani che vogliono partire e imprese disposte ad accoglierli al loro rientro 



Venerdì    24   maggio  2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

09.30 - 11.30 
 

Workshop ‘L’imprenditorialità in agricoltura’ 

In collaborazione con il Comune di Fiumicino – Assessorato alle Attività produttive e Agricoltura un 
incontro rivolto agli studenti  dell’Istituto agrario Leonardo da Vinci per illustrare come creare  una 
startup agroalimentare. 

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

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 

18.30 - 20.00 Lancio campagna crowdfuning Ottavia - Startup Incubata 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

11.00 - 13.00 Startup Storming - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa. 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

17.00 - 20.00  "TRAMANDO...TESSENDO« XIII Mostra Mercato del Merletto e del Ricamo  
Palazzo Rospigliosi | ZAGAROLO (Roma) 
Artigiani d'arte, Associazioni, Scuole, provenienti sia dall’Italia sia dall’estero, presenteranno i loro lavori 
nelle varie tecniche del #merletto (al tombolo, macramè, ad ago, uncinetto, filet, chiacchierino) e del 
#ricamo (su lino, cotone, seta, tulle, in oro), organizzando dimostrazioni, #workshop e #corsi di 
specializzazione a tema.  



Sabato   25   maggio  2019 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 20.00  "TRAMANDO...TESSENDO« XIII Mostra Mercato del Merletto e del Ricamo  
Palazzo Rospigliosi | ZAGAROLO (Roma) 
Artigiani d'arte, Associazioni, Scuole, provenienti sia dall’Italia sia dall’estero, presenteranno i loro lavori 
nelle varie tecniche del #merletto (al tombolo, macramè, ad ago, uncinetto, filet, chiacchierino) e del 
#ricamo (su lino, cotone, seta, tulle, in oro), organizzando dimostrazioni, #workshop e #corsi di 
specializzazione a tema.  

10.30 - 12.30  FabLab Lazio – Tutorial uso delle stampanti 3D FDM a tecnologia proprietaria 
Decorazioni 3D sui tessuti 
Obiettivo del tutorial è quello di mostrare agli utenti le stampanti a tecnologia FDM presenti nei Fablab, 
basate su tecnologie e software proprietari, illustrandone i principi di funzionamento e le procedure per 
il corretto utilizzo, incluso il caricamento e scaricamento del filamento. 
Nell’ambito del tutorial sarà mostrata la possibilità di stampare decorazioni 3D direttamente sui tessuti 
 

15.00 - 17.00 FabLab Lazio – Tutorial Stampa UV sui tessuti 
Nel tutorial sarà illustrato l’uso della stampante UV Lef Roland presente nel FabLab e la potenzialità della 
stampa UV sui tessuti. Saranno spiegate le procedure di utilizzo della macchina e le tecniche di utilizzo 
del “trasparente” per realizzare trame e spessori sulle superfici trattate dalla stampa. 
 



Domenica   26   maggio  2019 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 19.00  "TRAMANDO...TESSENDO« XIII Mostra Mercato del Merletto e del Ricamo  
Palazzo Rospigliosi | ZAGAROLO (Roma) 
Artigiani d'arte, Associazioni, Scuole, provenienti sia dall’Italia sia dall’estero, presenteranno i loro lavori 
nelle varie tecniche del #merletto (al tombolo, macramè, ad ago, uncinetto, filet, chiacchierino) e del 
#ricamo (su lino, cotone, seta, tulle, in oro), organizzando dimostrazioni, #workshop e #corsi di 
specializzazione a tema.  
 


