
 

  
 

Lazio Innova  

in collaborazione con  

Arte e Studio, Atelier Lumier, Cesvic, Distretto Digitale Italiano, Fuori Contesto, Hubstract, ICT 

Innova, Medioera, Associazione 3040 e Officine Creative Italiane 

LABORATORIO CREATIVO 

PROGETTAZIONE DI IDEE D’IMPRESA   

NELLE INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE 

 

Cerchiamo voi! 

Creativi, innovatori, startupper, makers, giovani talenti che hanno voglia di mettersi in gioco, con 

l’obiettivo di trasformare le proprie idee in progetti d’impresa innovativa. Persone in grado di portare sul 

mercato nuovi prodotti e servizi, nei settori delle industrie culturali e creative di competenza dei partner 

che hanno aderito al progetto.  

Le idee imprenditoriali dei proponenti (persone fisiche o in team, con età minima di 18 anni) dovranno 

riguardare i seguenti settori: 

 nuove tecnologie e web (Distretto Digitale Italiano, Hubstract, ICT Innova, Associazione 3040, 

Medioera)  

 cinema e audiovisivo (Atelier Lumiere, Distretto Digitale italiano, Hubstract, Asssociazione 3040, 

Officine Creative Italiane)  

 grafica, arte e fotografia (Distretto Digitale Italiano, Hubstract, Medioera, Officine Creative 

Italiane) 

 teatro, danza e performance dal vivo (Cesvic, Arte e Studio, Fuori Contesto)  

 editoria, illustrazione, fumetto (Cesvic) 

 

Perché voi? 

Perché tu e/o il tuo team con le vostre conoscenze e competenze potreste essere in grado di: 

 soddisfare nuovi bisogni che richiedono risposte creative 

 immaginare e sviluppare prodotti e servizi innovativi per nuovi mercati 

 applicare tecnologie esistenti in maniera inedita, seguendo anche nuovi modelli organizzativi 

 

Cosa ti offriamo 

Un percorso di ideazione, progettazione e sperimentazione collaborativa, con il supporto dei nostri 

Partner, nel quale sviluppare il tuo progetto d’impresa finalizzato a: 

 validare e definire il modello di business, attraverso incontri settimanali di formazione e 

testimonianze seguendo la metodologia del Business Model Canvas 

 affinare il prodotto/servizio, arricchendolo dei consigli e delle esperienze offerte da mentor 

di settore  



 

  
 

 creare/potenziare il proprio network, entrando in contatto con i partner dell’iniziativa  

 rafforzare le proprie competenze imprenditoriali e gestionali  

 

Il percorso avrà la durata di 5 settimane (almeno 3 incontri settimanali, per un totale di 12 ore a 

settimana) presso uno degli Spazi Attivi di Lazio Innova a tua scelta tra Roma Casilina, Latina, Viterbo e 

Zagarolo. 

La candidatura, singola o in team, implica per ciascun partecipante l’impegno a partecipare ad 

almeno l’80% delle attività previste nel percorso, che offrirà loro l’opportunità di: 

 confrontarsi con partner e mentor di settore   
 lavorare in un ambiente collaborativo e stimolante di Talent Working 

 sperimentare e prototipare presso il FabLab Lazio 

 

Cosa c’è in palio 
Una Giuria composta da membri Lazio Innova e dai partner dell’iniziativa attribuirà un: 

 

Premio Gold: premio in denaro del valore di 250,00 Euro al miglior progetto di ciascun Spazio Attivo e 

l’accesso al servizio di preincubazione (max 6 mesi), dove lavorare affiancati da tutor e esperti alla 

realizzazione del proprio progetto. 

Premio Platinum: i 4 vincitori del premio gold si sfideranno in una pitching battle (presso lo Spazio Attivo 

di Viterbo), con in palio un premio in denaro del valore di 2.000,00 euro finalizzato alla realizzazione 

della startup. 

 

I premi verranno erogati al lordo degli oneri fiscali applicabili. In caso di riconoscimento del premio ad 

un team, questo verrà erogato al referente delegato dal team. 

Di seguito i criteri di attribuzione dei premi che saranno adottati dalla giuria. 

 

Criteri  Punteggio max 

INNOVAZIONE 15 

FATTIBILITA’ 10 

QUALITA’ DEL TEAM 10 

PROSPETTIVE DI MEDIO-LUNGO TERMINE 5 

MOTIVAZIONE E FINALIZZAZIONE DEL PREMIO 10 

 

Ai fini dell’attribuzione del Premio Platinum, il team con il progetto posizionato primo in graduatoria 

dovrà aver raggiunto il punteggio minimo di 26/50. In caso di parità di punteggio sarà selezionato il 

progetto con il punteggio più alto sul criterio INNOVAZIONE. 

Candidati! 

Proponici la tua idea compilando il form (Allegato 1) in ogni sua parte e invialo alla email: 

viterbo@lazioinnova.it 

Avrai tempo fino al 16/10/2019.  

Il percorso avrà inizio il giorno 28/10/2019 in tutti gli Spazi Attivi organizzatori, secondo calendari paralleli 

che verranno opportunamente comunicati ai partecipanti.  
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Selezione dei partecipanti 

I candidati potranno iscriversi al percorso scegliendo la sede dello Spazio Attivo che desiderano (Roma 

Casilina, Latina, Viterbo e Zagarolo). 

 

Tutti i candidati saranno invitati a presentare le loro idee/progetti il 21/10/2019 presso lo Spazio Attivo 

prescelto, all’orario che verrà comunicato per email. Ogni soggetto avrà a disposizione per la 

presentazione max 5 minuti utilizzando pitch, video, presentazioni animate o qualsiasi altro supporto 

necessario. 

 

Le candidature saranno valutate e selezionate da Lazio Innova e dai partner di settore, sulla base dei 

seguenti criteri: 

1. contenuto dell’idea/progetto e livello step di sviluppo/realizzazione (massimo 30 punti) 

2. competenze dei proponenti (massimo 30 punti) 

3. descrizione dell’innovazione che si intende introdurre (massimo 40 punti) 

Ai partecipanti sarà data comunicazione seduta stante dei risultati della valutazione. 

 

Ogni Spazio Attivo selezionerà al massimo 10 progetti; qualora il numero di progetti fosse maggiore, sarà 

offerta la possibilità di partecipare al percorso formativo in uno degli altri Spazi Attivi ove non si sia 

raggiunto il numero massimo dei partecipanti.  

 

Per maggiori informazioni 

Spazio Attivo Latina - latina@lazioinnova.it - 0660516860 

Spazio Attivo Roma Casilina - romacasilina@lazioinnova.it -  0660516 

Spazio Attivo Viterbo – viterbo@lazioinnova.it - 06.60516960 

Spazio Attivo Zagarolo – zagarolo@lazioinnova.it - 0660516530 
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