
 

 
ZAGATHON DESIGN FOR FOOD  
 
CALL  
Lazio Innova, nell’ambito delle attività di promozione, sostegno e sviluppo dell’imprenditorialità, 
attraverso lo spazio attivo  Zagarolo, lancia “Zagathon- Design for Food ” laboratorio di  
microinnovazione aperta finalizzato a  generare  prodotti e servizi innovativi  nella filiera agro-
alimentare, con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi e networking  tra i diversi attori 
pubblici e privati  e realtà imprenditoriali del settore. 
 
 
 
A chi è rivolto? 
Ai Comuni, agli Enti Territoriali e di sviluppo territoriale, Enti locali non territoriali, PMI e 
Associazioni e consorzi di produttori, che vogliono farsi portavoce di una sfida o di un bisogno di 
innovazione nel food e che potranno dare il loro contributo durante il laboratorio e partecipare ai 
momenti di valutazione e selezione di progetti/proposte/soluzioni innovative generate da questo.  

A studenti, neodiplomati e giovani professionisti del settore di Product Design, Interior Design, 
Visual Design, Marketing e Pubblicità provenienti da tutta Italia e dall’ Estero che saranno chiamati 
durante il laboratorio a sviluppare in risposta ai fabbisogni,  nuove soluzioni innovative secondo il 
metodo del Design Thinking 
 
 
 
Quando e dove ? 
Zagathon- Design for Food  dal 7 al 14 luglio 2019 
 
A Zagarolo, piazza indipendenza 18, Palazzo Rospiglioni nello Spazio Attivo LOIC (Lazio Open 
Innovation Centre) di Zagarolo: l’hub dell’innovazione della Regione Lazio che si rivolge ai settori 
delle startup, della cultura e del turismo. Un centro d’eccellenza internazionale di circa 2.000 metri 
quadrati, il cui obiettivo è attrarre competenze e talenti e favorire l’incontro tra il tessuto 
imprenditoriale e i player nazionali ed internazionali. 
 
Zagarolo si trova a pochi chilometri dal centro di Roma, ed è collegato da una efficiente rete 
ferroviaria e dall’aeroporto di Ciampino. Si trova in un’area, quella dei Monti Prenestini e dei 
Castelli Romani, che rappresenta per la regione Lazio una eccellenza culturale ed artistica. 
Lo Spazio Attivo LOIC di Zagarolo ha il privilegio di sorgere all’interno di una location unica, 
quella di Palazzo Rospigliosi, simbolo straordinario dei mutamento dei tempi: dal millenario nucleo 
centrale, alle secolari lotte tra i Colonna e il Papato, fino a diventare fabbrica di paracaduti durante 
la seconda guerra mondiale. 
 
 
 
 



 

Programma 
Zagathon- Design for Food dura 7 giorni, Lazio Innova offre gratuitamente la partecipazione al 
laboratorio, il pernottamento in loco con prima colazione e pasto serale.  
 
 
Domenica sera 

 

Accoglienza partecipanti, sistemazione negli alloggi e cena sociale  

Lunedi  

DISCOVERY 

 

-Briefing e presentazione Case Studies con esperti del settore 

-Incontro con realtà territoriali legati al settore trattato nel tema 

-Formazione di gruppi e inizio lavori 

Martedì  

DISCOVERY & 
INTERPRETATION 

 

-Esplorazione, ricerca e analisi del tema in relazione al territorio e al 
mondo 

-Presentazione e discussione dei risultati della ricerca di ogni singolo 
gruppo 

Mercoledì   

IDEATION 

 

- Brainstorming – mindmapping 

-Presentazione e discussione delle prime idee di ogni singolo gruppo 

Giovedì  

IDEATION & 
EXPERIMENTATION 

 

-Selezione idee da sviluppare in dettaglio. Sviluppo di modelli di 
studio 

-Presentazione e discussione del lavoro svolto durante la giornata di 
ogni singolo gruppo 

 

Venerdì  

EVOLUTION 

 

-Verifiche progettuali e prototipazione nel FabLab 

Sabato  

FINAL PRESENTATION 
OF CONCEPTS 

Cena sociale e di conclusione lavori 

 
 
 
 



 

 
 
 
Per partecipare 
Comuni agli Enti Territoriali e di sviluppo territoriale, Enti locali non territoriali, PMI e 
Associazioni e consorzi di produttori dovranno  inviare  a zagarolo@lazioinnova.it entro  le ore 
18.00 del 28/06.1 
 
 Il form denominato “ Manifestazione di interesse” compilato 
 il documento del rappresentante legale  

 
 
Gli studenti universitari/accademie/istituti di secondo grado, neodiplomati e giovani professionisti 
del settore di Product Design, Interior Design, Visual Design, Marketing e Pubblicità dovranno 
inviare a zagarolo@lazioinnova.it entro le ore 18.00 del 01/07 
 
 
 Il form denominato “Domanda di partecipazione” compilato 
 il proprio CV 
 copia del proprio documento di identità valido 
 un portfolio salvato in pdf,  

L’invio della domanda è a carico del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di Lazio Innova 
– Spazio Attivo LOIC Zagarolo per mancato o tardivo recapito o per eventuali disguidi informatici 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Non saranno in alcun caso 
prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine. La documentazione inviata non 
verrà in nessun caso restituita. 
 
 
Selezione e valutazione 
Le domande di partecipazione pervenute da studenti universitari/accademie/istituti di secondo 
grado, neodiplomati e giovani professionisti verranno esaminate da un’apposita Commissione che 
effettuerà una selezione tra i candidati, previa una verifica della completezza della documentazione 
richiesta, stilando una graduatoria sulla base dei CV pervenuti e di una valutazione del portfolio. 
I punteggi verranno assegnati considerando i seguenti criteri: 
Presentazione del CV e Portfolio personale - fino a 50 punti 
Media degli esami universitari nel caso dei laureandi o voto di laurea per i laureati - fino a 50 punti 
 
 
 
 

                                                           
1 I soggetti che rispondono alla manifestazione di interesse dovranno condividere le loro esigenze, lanciare la loro 
sfida e potranno seguire l’evoluzione del workshop partecipando se lo riterranno opportuno agli incontri.  
Alla fine del workshop sia in sessioni plenarie che in incontri business to business verranno presentate le soluzioni 
progettate dai partecipanti. 
Si potranno così valutare se le proposte presentate dai partecipanti rispondono al fabbisogno di innovazione e 
cambiamento espresso e attivare nuove collaborazione professionali. 
Spazio Attivo LOIC Zagarolo faciliterà le occasioni di networking tra i diversi soggetti e di attuazione delle ipotesi 
progettuali ritenute valide. 


