
Lunedì   8  luglio   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 - 13.30 Startup Lab - Open Validation – Start Cup Lazio 

Percorso per i team selezionati fase II Start Cup Lazio 2019

Tecniche di pitching

14.30 - 16.00 Startup Lab - Open Validation – Start Cup Lazio 

Percorso per i team selezionati fase II Start Cup Lazio 2019

Team at work e tutoring

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.

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



Lunedì   8  luglio   2019

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

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

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

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

09.00 - 19.00 #Zagathon - Design for Food – innovazione e sostenibilità

Zagathon si rivolge in particolare 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 
durante il laboratorio dovranno sviluppare soluzioni innovative secondo il metodo del Design Thinking.

All’iniziativa sono chiamati a partecipare anche Comuni ed Enti territoriali e di sviluppo, Enti locali non 
territoriali, PMI e associazioni e consorzi di produttori, interessati a farsi portavoce di una sfida o di un 
bisogno di innovazione nel settore del food e che potranno dare il loro contributo durante il laboratorio 
partecipando alla valutazione e selezione dei progetti/proposte/soluzioni.

Lo Zagathon tratterà il tema della valorizzazione dei prodotti alimentari locali, una scelta sostenibile sia 
dal punto di vista ambientale che sociale, con lo sviluppo e la comunicazione di prodotti e servizi 
innovativi.



Martedì 9 luglio   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione Taglio Laser
Il workshop vuole introdurre i partecipanti all'utilizzo del laser CO2 in modo sicuro e consapevole.
L’ obiettivo è quello di comunicare un metodo veloce e pratico di progettazione e realizzazione dei 
modelli, al fine di ottenere prodotti ed componenti

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Grafica 2D
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.

14.00 - 18.30 BSA Business School Academy
Tavoli di consultazione che vede protagonisti lo Spazio Attivo di Ferentino, l’ASPIIN di Frosinone e i 
Responsabili dei Centri di Formazione di tutta la provincia. Lo scopo dell’incontro è comprendere se nelle 
offerte formative dei centri di formazione della Provincia di Frosinone può essere integrato il modello 
startupper School Academy.

SPAZIO ATTIVO LATINA

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 3D Rhinoceros
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze per modellare un oggetto tridimensionale e le basi 
per la comprensione delle tecniche per la realizzazione di modelli 3D. Conoscere dove trovare modelli e 
librerie per la stampa. Particolare riferimento sarà dato alla realizzazione di modelli ottimizzati per la 
stampa 3D.

SPAZIO ATTIVO RIETI

09.30 - 13.00 La Regione delle Opportunità  - Focus Bandi 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese «Fondo Futuro Nuova Finestra»

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, le potenzialità ed i suoi limiti.
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  9    luglio   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 «Mercato»

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Introduzione Adobe Illustrator per grafica 2D
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. In particolare, i partecipanti saranno 
introdotti all’utilizzo di tutti gli strumenti vettoriali offerti dal software, incluse le nuove funzioni per la 
modifica del colore, i nuovi tools per disegnare, la nuova gestione dei tracciati e degli oggetti raggruppati 
e la nuova funzione per creare tavole da disegno multiple all’interno di un unico documento

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Digital Lab
L’obiettivo del Workshop è quello di fornire ai partecipanti le nozioni di base sulla possibile applicazione 
della digital fabrication. Il workshop mostra come un laboratorio digitale può integrare le diverse 
tecnologie al fine di realizzare prototipi innovativi.

10.30 - 11.30 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

09.00 - 19.00 #Zagathon - Design for Food – innovazione e sostenibilità

Zagathon si rivolge in particolare 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 
durante il laboratorio dovranno sviluppare soluzioni innovative secondo il metodo del Design Thinking.

All’iniziativa sono chiamati a partecipare anche Comuni ed Enti territoriali e di sviluppo, Enti locali non 
territoriali, PMI e associazioni e consorzi di produttori, interessati a farsi portavoce di una sfida o di un 
bisogno di innovazione nel settore del food e che potranno dare il loro contributo durante il laboratorio 
partecipando alla valutazione e selezione dei progetti/proposte/soluzioni.

Lo Zagathon tratterà il tema della valorizzazione dei prodotti alimentari locali, una scelta sostenibile sia 
dal punto di vista ambientale che sociale, con lo sviluppo e la comunicazione di prodotti e servizi 
innovativi.

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



Mercoledì 10  luglio   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Introduzione ad Adobe Illustrator
Durante questo workshop i partecipanti conosceranno le tecnologie e i concetti di base per la grafica 
vettoriale ed avranno una panoramica sui diversi software disponibili. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Plotter da stampa e da taglio, Roland BN20
Tutorial gratuito al FabLab Lazio di Ferentino sull'utilizzo del plotter di stampa e taglio presente in 
laboratorio.

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.
La modellazione per la stampa 3D in particolare con il software Rhinoceros

11.00 - 13.00 Alternanza Day
Organizzato dalla Camera di Commercio di Latina, incontro con gli Istituti scolastici e gli Istituti Tecnici 
Superiori per promuovere gli strumenti per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

15.30 - 17.30 Alternanza Day
Organizzato dalla Camera di Commercio di Latina, incontro con le Associazioni di Categoria e gli Ordini 
Professionali  per promuovere gli strumenti per l’Alternanza Scuola Lavoro.

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Laser Cut CO2

Il tutorial è finalizzato all’acquisizione degli elementi per un utilizzo consapevole del Laser Cut.

Sviluppare la consapevolezza sulla presenza di rischi legati all’utilizzo degli strumenti. Individuare in 
modo semplice le funzioni e i comandi per l’utilizzo corretto della macchina.

Individuare i materiali e sapere impostare i parametri di stampa. Utilizzo di base del software di controllo 
e taglio.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Taglio Laser
Nel tutorial sarà illustrato il taglio laser Speedy 100 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 ROMA TECNOPOLO

10.00 - 11.00 Welcome Venue delle nuove imprese dello Spazio Attivo Roma Tecnopolo
Le ultime imprese ammesse all’interno dello Spazio Attivo Roma Tecnopolo si presenteranno alle 
imprese già presenti.



Mercoledì 10  luglio   2019

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Laser Cut
Il tutorial è finalizzato all’acquisizione degli elementi per un utilizzo consapevole del Laser Cut.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

09.00 - 19.00 #Zagathon - Design for Food – innovazione e sostenibilità

Zagathon si rivolge in particolare 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 
durante il laboratorio dovranno sviluppare soluzioni innovative secondo il metodo del Design Thinking.

All’iniziativa sono chiamati a partecipare anche Comuni ed Enti territoriali e di sviluppo, Enti locali non 
territoriali, PMI e associazioni e consorzi di produttori, interessati a farsi portavoce di una sfida o di un 
bisogno di innovazione nel settore del food e che potranno dare il loro contributo durante il laboratorio 
partecipando alla valutazione e selezione dei progetti/proposte/soluzioni.

Lo Zagathon tratterà il tema della valorizzazione dei prodotti alimentari locali, una scelta sostenibile sia 
dal punto di vista ambientale che sociale, con lo sviluppo e la comunicazione di prodotti e servizi 
innovativi.

15.00 - 18.30 Startup Campus - Percorso di Open Innovation

L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti selezionati un percorso di training e di mentoring
specialistico sui temi dell’open innovation, al fine di offrire strumenti utili a migliorare i loro processi di 
innovazione e a valorizzare le proprie tecnologie sul mercato.

Gli 8 laboratori gratuiti esploreranno le principali tematiche di Open Innovation, Proprietà Intellettuale, 
definizione della propria Unique Selling Proposition e Fundraising.

M1- Il processo di Open Innovation



Giovedì   11  luglio   2019

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

09.30 – 12.30 La Regione delle opportunità
Fondo Futuro - nuova finestra: riparte, con le nuove regole di semplificazione, il Microcredito regionale 
per aiutare piccole realtà imprenditoriali che hanno difficoltà di accesso al credito bancario

10.30 - 16.00 Startup Lab - Open Validation – Start Cup Lazio 

Percorso per i team selezionati fase II Start Cup Lazio 2019

Pitch clinic

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 12.00 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa.

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.

14.30 - 17.00 La Regione delle opportunità
Fondo Futuro - nuova finestra: riparte, con le nuove regole di semplificazione, il Microcredito regionale 
per aiutare piccole realtà imprenditoriali che hanno difficoltà di accesso al credito bancario

SPAZIO ATTIVO VITERBO

11.00 - 13.00 Aspettando Maker Faire: workshop di presentazione della Call

Incontro di presentazione della Call Aspettando Maker Faire al network dei partner dell’evento 
TUSCIAMAKERS: CNA, Confartigianato, camera di commercio, comune di viterbo, Università della Tuscia 
Istituti scolastici superiori della provincia di Viterbo, start up e makers dell’ecosistema.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

09.00 - 19.00 #Zagathon - Design for Food – innovazione e sostenibilità

Zagathon si rivolge in particolare 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 
durante il laboratorio dovranno sviluppare soluzioni innovative secondo il metodo del Design Thinking.

All’iniziativa sono chiamati a partecipare anche Comuni ed Enti territoriali e di sviluppo, Enti locali non 
territoriali, PMI e associazioni e consorzi di produttori, interessati a farsi portavoce di una sfida o di un 
bisogno di innovazione nel settore del food e che potranno dare il loro contributo durante il laboratorio 
partecipando alla valutazione e selezione dei progetti/proposte/soluzioni.

Lo Zagathon tratterà il tema della valorizzazione dei prodotti alimentari locali, una scelta sostenibile sia 
dal punto di vista ambientale che sociale, con lo sviluppo e la comunicazione di prodotti e servizi 
innovativi.



Venerdì  12  luglio   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

09.30 - 12.30 La Regione delle Opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese – Focus ‘Fondo Futuro, nuova 
finestra’.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

10.00 - 13.00 Serrone Farm Hospitality – Percorso di innovazione sociale per la rigenerazione dei borghi 
Tavoli di co-progettazione aperti alla comunità locale e reti di innovatori, creativi, operatori interessati a 
generare proposte a sostegno del percorso. L’iniziativa si terrà in forma itinerante presso il borgo del 
Comune di Serrone e vedrà il supporto e l’animazione degli Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino

10.30 - 12.30 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 13.00 Serrone Farm Hospitality – Percorso di innovazione sociale per la rigenerazione dei borghi
Tavoli di co-progettazione aperti alla comunità locale e reti di innovatori, creativi, operatori interessati a 
generare proposte a sostegno del percorso. L’iniziativa si terrà in forma itinerante presso il borgo del 
Comune di Serrone e vedrà il supporto e l’animazione degli Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino.

SPAZIO ATTIVO LATINA

10.00 - 13.00 Innovazione Digitale 4.0 -Strumenti e Servizi di Orientamento per le Imprese dell' Agroalimentare e 
dell' Industria
Incontro promosso dalla  Camera di Commercio Latina

15.30 - 18.30 Innovazione Digitale 4.0 -Strumenti e Servizi di Orintamento per le Imprese dell' Artigianato, del 
Commercio e del Turismo 
Incontro promosso dalla Camera di Commercio Latina

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

09.00 - 19.00 #Zagathon - Design for Food – innovazione e sostenibilità

Zagathon si rivolge in particolare 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 
durante il laboratorio dovranno sviluppare soluzioni innovative secondo il metodo del Design Thinking.

All’iniziativa sono chiamati a partecipare anche Comuni ed Enti territoriali e di sviluppo, Enti locali non 
territoriali, PMI e associazioni e consorzi di produttori, interessati a farsi portavoce di una sfida o di un 
bisogno di innovazione nel settore del food e che potranno dare il loro contributo durante il laboratorio 
partecipando alla valutazione e selezione dei progetti/proposte/soluzioni.

Lo Zagathon tratterà il tema della valorizzazione dei prodotti alimentari locali, una scelta sostenibile sia 
dal punto di vista ambientale che sociale, con lo sviluppo e la comunicazione di prodotti e servizi 
innovativi.



Sabato  13  luglio   2019

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

09.00 - 19.00 #Zagathon - Design for Food – innovazione e sostenibilità

Zagathon si rivolge in particolare 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 
durante il laboratorio dovranno sviluppare soluzioni innovative secondo il metodo del Design Thinking.

All’iniziativa sono chiamati a partecipare anche Comuni ed Enti territoriali e di sviluppo, Enti locali non 
territoriali, PMI e associazioni e consorzi di produttori, interessati a farsi portavoce di una sfida o di un 
bisogno di innovazione nel settore del food e che potranno dare il loro contributo durante il laboratorio 
partecipando alla valutazione e selezione dei progetti/proposte/soluzioni.

Lo Zagathon tratterà il tema della valorizzazione dei prodotti alimentari locali, una scelta sostenibile sia 
dal punto di vista ambientale che sociale, con lo sviluppo e la comunicazione di prodotti e servizi 
innovativi.


