
Lunedì   24   giugno   2019 

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 - 13.00 Startup Lab - Open Validation – Start Cup Lazio  

Percorso per i team selezionati fase II Start Cup Lazio 2019 

Business Model Canvas, segmentazione del mercato e valore proposto 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

Startup Lab – Open Validation ed. giugno 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.  
Workshop sul tema «Costi e ricavi». 

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 
 

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 

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.  



Lunedì   24   giugno   2019 

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 

11.30 - 13.30 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. 
«Pitching battle» 

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.  

14.30 - 17.30 La Regione delle opportunità 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese - «Digital Impresa Lazio"  



Martedì  25    giugno   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. 

11.00 - 13.00 
 

#DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa.   

17.30 - 19.30 
 

Visita alla Digital Kitchen  Lab di una delegazione di buyer da Praga  
Per favorire l’accesso al mercato ceco dei prodotti tipici di qualità laziali proseguono le attvità di 
promozione  e consolidamento dei rapporti commerciali nel mercato dell’AgriFood ceco attraverso una 
missione di incoming di operatori cechi dal 24 al 25 giugno 2019 nel Lazio.  
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop:  Adobe Illustrator come disegnare per Taglio Laser  
In questo workshop i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per la grafica vettoriale 
e raster ed avranno una panoramica sui diversi software disponibili. Obiettivo specifici Il corso si pone 
l’obiettivo di fornire le competenze per elaborare un file vettoriale o un’immagine raster, per la sua 
creazione o modifica.  

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Arduino base 
L’azione proposta mira a preparare gli utenti all’utilizzo consapevole delle tecnologie utilizzabili nello 
sviluppo di un progetto elettronico, limiti e potenzialità. 
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. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

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.  

09.30 - 13.00 La Regione delle Opportunità  - Focus Bandi  
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese  
Digital Impresa 
Fare Lazio Green  



Martedì  25    giugno   2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

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. 
Al termine del workshop, che avrà un taglio molto pratico, i partecipanti saranno in grado di realizzare 
semplici progetti di interazione elettronica. 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 18.00 FabLab Lazio -  Workshop: Arduino Base 
Arduino è la scheda a microcontrollore che ha rivoluzionato il mondo della fabbricazione digitale 
permettendo a designer, artisti e appassionati di realizzare prototipi elettronici interattivi. L’introduzione 
di questo standard ha cambiato in modo radicale il settore della progettazione dei sistemi elettronici 
automatici e interattivi. 
Lo standard Arduino e il suo modello di utilizzo nella prototipazione elettronica sono stati rapidamente 
recepiti dalla Fab Foundation e inseriti come elemento fondamentale tra gli argomenti oggetto di Fab 
Academy, rendendo la conoscenza di questa tecnologia imprescindibile per ogni maker e fondamentale 
per ogni Fab Lab. 
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. 

10.30 - 11.30 Startup Storming - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa.  

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

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

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop Stampa 3D Tecnologia SLA  
Sviluppo di competenze nell’utilizzo della Stampanti a Resina. 
Fornire gli elementi per una corretta lettura e interpretazione dei manuali d’uso e delle guide presenti e 
reperibili su internet. Sviluppare la consapevolezza sulla presenza di rischi legati all’utilizzo degli 
strumenti, e delle resine.  

09.00 - 19.00 Summer Mela  
Festival di cultura e musica indiana che Fondazione FIND organizza e promuove dal 2013 a Roma, 
Zagarolo e altre città d’Italia, In collaborazione con Istituzione Palazzo Rospigliosi 



Mercoledì  26   giugno   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

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. 

10.00 - 18.00 Workshop GAL Terre di Pregio 
Presso Piazza Giuseppe Garibaldi, 6, 00033 Cave 
Nell'ambito dell'accordo Lazio Innova - GAL Terre di Pregio gli Spazi Attivi di Colleferro e Zagarolo, con il 
supporto dello Spazio Attivo di Bracciano, promuovono un percorso formativo a favore delle imprese 
agricole, agroalimentari e agrituristiche del territorio interessato dalle azioni del GAL. 
Tematica trattata:  criteri e nuove regole sulla multifunzionalità 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.00 - 18.00 

 
Workshop GAL Terre di Pregio 
Presso Piazza Giuseppe Garibaldi, 6, 00033 Cave 
Nell'ambito dell'accordo Lazio Innova - GAL Terre di Pregio gli Spazi Attivi di Colleferro e Zagarolo, con il 
supporto dello Spazio Attivo di Bracciano, promuovono un percorso formativo a favore delle imprese 
agricole, agroalimentari e agrituristiche del territorio interessato dalle azioni del GAL. 
Tematica trattata:  criteri e nuove regole sulla multifunzionalità 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Tecniche di press-fit e kerf parametrico 
Obiettivo del Tutorial è fornire ai partecipanti le conoscenze di base e lo skill minimo per realizzare 
oggetti solidi attraverso il taglio laser e la tecnica del press-fit combinata all’uso del kerf parametrico. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial:Arduino 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti nel mondo dell’elettronica open source, ed aiutarli a 
comprendere i principi della prototipazione rapida. Fornire gli elementi per una corretta lettura e 
interpretazione dei manuali d’uso e delle guide presenti e reperibili su internet per comprendere i 
principi di funzionamento della scheda arduino e le sue caratteristiche.  

SPAZIO ATTIVO RIETI 

10.00 - 18.00 Tutorial: Marcatore Laser a fibra 
Obiettivi generali: In questo tutorial i partecipanti verranno introdotti nell’utilizzo delle macchine a taglio 
e marcatori laser ed in particolare dei sistemi su metallo. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial Introduzione Adobe Illustrator 
In questo tutorial i partecipanti impareranno le tecnologie e i concetti di base per la grafica vettoriale e 
raster ed avranno una panoramica sui diversi software disponibili. 



Mercoledì  26   giugno   2019 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.30 - 17.00 Progetto «Erasmus+START: percorso sulla creatività come mezzo per la rigenerazione urbana» 
Business Modeling 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Stampa 3d 
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 ZAGAROLO 

10.00 - 17.00 FabLab Lazio - Faber School “Packaging Innovativi”  
una full-immersion creativa rivolta a studenti, maker, designer e giovani talenti,  imprenditori e imprese 
che intendono acquisire le competenze necessarie per utilizzare le tecnologie messe a disposizione dal 
FabLab della Regione Lazio. 

14.00 - 19.00 Digital Impresa Lazio 
Marketing del vino e del cibo 

09.00 - 19.00 Summer Mela  
Festival di cultura e musica indiana che Fondazione FIND organizza e promuove dal 2013 a Roma, 
Zagarolo e altre città d’Italia, In collaborazione con Istituzione Palazzo Rospigliosi 
 

10.00 - 18.00 Workshop GAL Terre di Pregio 
Presso Piazza Giuseppe Garibaldi, 6, 00033 Cave 
Nell'ambito dell'accordo Lazio Innova - GAL Terre di Pregio gli Spazi Attivi di Colleferro e Zagarolo, con il 
supporto dello Spazio Attivo di Bracciano, promuovono un percorso formativo a favore delle imprese 
agricole, agroalimentari e agrituristiche del territorio interessato dalle azioni del GAL. 
Tematica trattata:  criteri e nuove regole sulla multifunzionalità 



Giovedì    27   giugno   2019 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

10.30 - 12.30 Startup Storming - Proponi la tua idea 

Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa.  

17.30 - 19.30 Small talk - La tutela del risparmio e pianificazione della gestione patrimoniale 

In collaborazione con una rete di professionisti del risparmio Fineco Bank. Interverranno anche alcuni 
professionisti del territorio (avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro) per un confronto su aspetti 
di rilevanza giuridica e fiscale 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

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

14.30 - 17.00 
 

La Regione delle opportunità 
Fare Lazio Green, i finanziamenti veramente a tasso zero dedicati alle imprese che intendono investire 
nell’efficientamento energetico, e Digital Impresa Lazio, i contributi per la digitalizzazione dei processi 
aziendali e di ammodernamento tecnologico attraverso l’utilizzo di servizi e di soluzioni ICT che 
consentano di migliorare l’efficienza e modernizzare l’organizzazione aziendale. 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

18.00 - 20.00 LINUX USER GROUP  LUG RIETI 
File cancellati dal computer o dalla pennetta: come recuperarli 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

09.00 - 19.00 Summer Mela  
Festival di cultura e musica indiana che Fondazione FIND organizza e promuove dal 2013 a Roma, 
Zagarolo e altre città d’Italia, In collaborazione con Istituzione Palazzo Rospigliosi 

20.30 - 22.00 HemabHaraty Palani - Yashti 
Spettacolo d Danza Indiana Contemporanea  



Venerdì    28   giugno   2019 

SPAZIO ATTIVO CIVITAVECCHIA 

09.30 - 12.30 
 

La Regione delle opportunità 

Digital Impresa Lazio, i contributi per la digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento 
tecnologico attraverso l’utilizzo di servizi e di soluzioni ICT che consentano di migliorare l’efficienza e 
modernizzare l’organizzazione aziendale. 
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 12.00 
 

Startup Lab – Open Validation ed. giugno 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo.  
Validazione sul tema «Costi e ricavi». 

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. 

15.00 - 17.00 
 

Challenge Retail Revolution: Mentorsip 
Percorso di mentorship per i selezionati tra i partecipanti alla Challenge 

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. 


