
Lunedì  14  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

09.30 - 13.00 Startupper School Academy
Incontro di diffusione del bando Startupper School Academy presso gli Istituti di scuola superiore di 
Colleferro: focus sul bando e approfondimenti sulle progettualità di interesse delle scuole su 
imprenditorialità, innovazione e digitale

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

09.00 - 17.30 Sportello Lazio Youth Card
Una App e tanti sconti e agevolazioni in ogni ambito merceologico nella Regione Lazio e in 35 paesi in 
Europa per i ragazzi tra i 14 e 29 anni.

10.00 – 12.00 Startup Lab – Open Validation ed. ottobre
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo. 
Workshop sul tema «Value Proposition, Channel e Relationship».

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 - 13.00 Startup Lab trad Validation : Analisi di mercato
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale 

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 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.



Lunedì  14  ottobre   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.

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.

17.00 - 19.00 Startupper School Academy  
Startupper tra i banchi di scuola – imprenditorialità  IPIAS OLIVIERO OLIVIERI - SERALI 



Martedì  15  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

10.30 - 13.00 Startup Lab - Trad Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema la pianificazione economico-finanziaria

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. 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: Taglio Laser
L’ obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare la 
tagliatrice laser per realizzare semplici manufatti, decorazioni e incisioni su diversi materiali.

14.30 – 17.30 La Regione delle opportunità
Panoramica Avvisi aperti  presso ITS Fondazione Giovanni Caboto - Palazzo della Cultura - Gaeta

15.30 – 19.30 Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. 
Workshop sul tema «MVP» (Minimum Viable Product)

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.00 – 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Adobe Illustrator - Photoshop
In questo workshop i partecipanti apprenderanno i concetti di base della grafica raster, le applicazioni e 
gli strumenti di lavoro specifici su Adobe Photoshop. Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze 
necessarie per l’elaborazione di immagini raster (illustrazioni, fotografie, ecc) tramite il software Adobe 
Photoshop. Saranno introdotti i concetti di immagine digitale, la sua codifica e la sua visualizzazione a 
monitor, il confronto con la grafica vettoriale.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

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 BRACCIANO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Taglio Laser

L’ obiettivo del workshop è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per utilizzare la 
tagliatrice laser per realizzare semplici manufatti, decorazioni e incisioni su diversi materiali.



Martedì  15  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Arduino base
Workshop riservato agli studenti dell’Istituto «IISS Dalla Chiesa» di Montefiascone
L’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.



Mercoledì 16  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 12.00 Startup Lab – Trad Validation ed. IV
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale che avrà 
per tema «Imprenditorialità»

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Taglio Laser
Nel tutorial sarà illustrato il taglio laser Vrell AdComm 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 LATINA

10.00 – 12.00 DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla  generazione di idee/progetti di impresa

10.30 – 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Taglio Laser
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a taglio laser, comprendere i 
concetti di base legati al taglio con macchine Laser, come scegliere i materiali e le regolazioni per tagliare 
o incidere un’ampia gamma di materiali dal plexiglass al legno.

17.00 – 20.00 Startup Lab – Open Validation 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. Tutor on demand 

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.30 – 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Stampante Roland BN-20
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche delle stampanti a getto di inchiostro, in 
particolare per la Roland Versa Studio BN-20. Come scegliere i materiali e le regolazioni di stampa e 
taglio per un’ampia gamma di materiali utilizzabili. All’interno dell’attività vengono affrontati i temi 
relativi a i concetti di base della tecnologia di stampa e delle principali tecniche di lavorazione dei file, la 
descrizione delle caratteristiche della macchina, i principali materiali utilizzabili, ed esempi di 
applicazioni.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

10.30 – 12.30 FabLab Lazio – Tutorial sul Software di Slicing Cura
Con il termine "software di Slicing" si intende un programma adatto alla trasformazione di un file CAD in 
un file interpretabile dalla stampante 3D.
L'innovativo software Cura semplifica la stampa 3D, rendendo la creazione del programma macchina 
efficace ed intuitivo

12.00 – 13.30 Conferenza stampa di presentazione della call ‘Food Innovation Hub’ promossa da Lazio Innova in 
collaborazione con Agro Camera.
L’obiettivo è sostenere i processi d’innovazione e di diversificazione di mercato delle piccole e medie 
imprese del settore agroalimentare del Lazio.
Parteciperanno Enrica Onorati, assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e delle Cultura del Cibo, 
Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio e Paolo Orneli, presidente Lazio Innova. 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.30 – 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Introduzione ad Adobe Illustrator
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti a conoscere le tecnologie e i concetti di base per la grafica 
vettoriale ed avranno una panoramica sui diversi software disponibili. Inoltre fornirà le competenze per 
elaborare un file vettoriale con il software Adobe Illustrator.



Mercoledì  16  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO

15.30 - 18.00 Workshop - Tecniche di gamification e simulazione per i processi aziendali
L’incontro prevede un’introduzione alla gamification e alle tecniche di game e gamification design, la 
presentazione dei vantaggi e dei principi chiave per l’impiego nel contesto aziendale, affrontando le 
possibili applicazioni pratiche di sistemi di gioco e simulazione per diverse finalità: dal marketing alla 
comunicazione, dalla formazione alla governance dei processi.

SPAZIO ATTIVO VITERBO

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

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial Plotter UV Lef Roland
Nel tutorial sarà illustrato il plotter BN-20 di Roland presente nel FabLab. Saranno introdotti i principi 
base delle lavorazioni CNC sia in taglio che in stampa e saranno mostrate tutte le possibili lavorazioni e 
l’uso combinato delle due tecnologie.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

17:00 – 19.00 Small Talk – Digital transformation ed emerging trends: facciamo chiarezza ma non previsioni
Leonardo Ambrosini e Fabio Moratti ci parleranno delle tecnologie software effettivamente emergenti 
(dall’IoT … all’Intelligenza Artificiale) con esempi concreti e attuali al fine di comprendere i reali impatti 
per il mondo della produzione, dei servizi, per l’intera società e la vita di tutti i giorni.



Giovedì   17  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

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

SPAZIO ATTIVO LATINA

15.30 – 19.30 Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. 
Validazione «MVP» (Minimum Viable Product)

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

10.00 - 14.00 PSR 2014-2020: Il Lazio terreno fertile per il nostro futuro 
Incontri tecnici di presentazione dei Bandi del PSR Lazio 2014-2020

14.30 - 17.30 La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese 
L'Europa delle Opportunità. Turismo: SMART Villages, fra Innovazione e Tradizione



Venerdì  18  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

09.00 - 18.00 Lazio Ambiente formazione
Modello Organizzativo 231: finalità della legge, i soggetti coinvolti, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e 
l'Organismo di Vigilanza

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 – 12.00 Startup Lab – Open Validation ed. ottobre
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo Innovativo. 
Validazione sul tema «Value Proposition, Channel e Relationship».

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

09.30 – 13.00 Economia del Mare e i Trend Tecnologici
Programma SeaBootCamp: - Seminario informativo aperto al pubblico 

Sala Marconi - Consiglio Nazionale delle Ricerche

Piazzale Aldo Moro 7 – Roma

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

10:00 – 19:00 Maker Faire Rome 2019: 3 giorni (18 - 20) di eventi Europei sull’innovazione. 
Esposizione, presentazione e premiazione dei progetti (categoria scuole e persone fische/giuridiche) 
selezionati negli Spazi Attivi della Regione Lazio nel corso degli eventi «Aspettando Maker Faire 2019». 
La prima giornata si inserisce nell’ambito dell’educational day interamente dedicata al mondo delle 
scuole.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.00 - 13.00 CIAO ADA!!! Stanze di Genere
Spettacolo teatrale su DONNE e STEM . Riflessioni e laboratorio sulle differenze di genere e tecnologia.

16.30 -18.00 CAST – Acceleratore Creativo per imprese che operano sul tema del turismo sostenibile
INFO DAY - Seminario informativo e di diffusione del progetto europeo che ha l’obiettivo di supportare la 
creazione, lo sviluppo del business e il potenziamento delle aziende nel settore del turismo sostenibile 
attraverso supporti per incubatori e acceleratori, integrando la creatività con tecnologie all'avanguardia, 
scienza e altre competenze pertinenti

SPAZI ATTIVI LAZIO INNOVA

10.00 - 19.00 Maker Faire Rome 2019: 3 giorni (18 - 20) di eventi Europei sull’innovazione. 
Esposizione, presentazione e premiazione dei progetti (categoria scuole e persone fische/giuridiche) 
selezionati negli Spazi Attivi della Regione Lazio nel corso degli eventi «Aspettando Maker Faire 2019». 
La seconda giornata sarà caratterizzata dal workshop : “Dal Modello Steam House di Birmingham: input 
per azioni di innovazione sociale e rigenerazione urbana nel  Lazio”- Progetto Urban_M.



Sabato   19  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO LATINA

09.30 – 18.00 Programma SeaBootCamp
Prima giornata Sessione Formativa riservata ai progetti selezionati
ITS Fondazione CabotoI - Palazzo della Cultura - Gaeta

SPAZI ATTIVI LAZIO INNOVA

10.00 - 19.00 Maker Faire Rome 2019: 3 giorni (18 - 20) di eventi Europei sull’innovazione. 
Esposizione, presentazione e premiazione dei progetti (categoria scuole e persone fische/giuridiche) 
selezionati negli Spazi Attivi della Regione Lazio nel corso degli eventi «Aspettando Maker Faire 2019». 
La seconda giornata sarà caratterizzata dal workshop : “Dal Modello Steam House di Birmingham: input 
per azioni di innovazione sociale e rigenerazione urbana nel  Lazio”- Progetto Urban_M.



Domenica 20  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

10.00 - 18.00

11.00 - 12.00

15.00 - 16.00

17.00 - 18.00

Open Day sistemi bibliotecari Castelli Romani e Prenestini
Il Consorzio SBCR, Il Parco Regionale dei Castelli Romani e la Comunità Montana Castelli Romani e 
Prenestini  hanno organizzato una giornata con aperture straordinarie per vivere, conoscere e gustare il 
nostro territorio!
Palazzi, ville, siti archeologici, musei e biblioteche, ma anche sport e altre attività all'aperto. Evento unico 
quello in programma per il 20 Ottobre, che coinvolgerà tutti i Castelli Romani e parte dell'area dei Monti 
Prenestini. Una grande giornata di festa per assistere ad eventi e visitare gratuitamente questi splendidi 
borghi.

Programma attività presso Spazio Attivo Zagarolo 

Spazi Attivi di Colleferro e Zagarolo presentano
Laboratorio turismo esperenziale - Open destination telling
Un nuovo percorso dedicato agli operatori turistici attivi sul territorio regionale, finalizzato a generare 
innovazione nella narrazione e promozione del territorio attraverso i canali digitali.

Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino presentano
Laboratorio di innovazione sociale: Serrone farm ospitality
Percorso di comunità per la rigenerazione dei centri storici e borghi.

Spazio Attivo Zagarolo presenta
ZAGATHON for WELLBEING
Laboratori di progettazione con docenti e designer, finalizzato a generare prodotti e servizi innovativi 
nella filiera del benessere con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del territorio e del turismo del 
benessere e di sviluppare progetti innovativi e networking tra i diversi
attori pubblici e privati e realtà imprenditoriali del settore. I partecipanti sono guidati da esperti del tema 
trattato a sviluppare concept innovativi secondo il metodo del Design Thinking. 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.00 - 18.00

11.00 - 12.00

15.00 - 16.00

17.00 - 18.00

Open Day sistemi bibliotecari Castelli Romani e Prenestini
Il Consorzio SBCR, Il Parco Regionale dei Castelli Romani e la Comunità Montana Castelli Romani e 
Prenestini  hanno organizzato una giornata con aperture straordinarie per vivere, conoscere e gustare il 
nostro territorio!
Palazzi, ville, siti archeologici, musei e biblioteche, ma anche sport e altre attività all'aperto. Evento unico 
quello in programma per il 20 Ottobre, che coinvolgerà tutti i Castelli Romani e parte dell'area dei Monti 
Prenestini. Una grande giornata di festa per assistere ad eventi e visitare gratuitamente questi splendidi 
borghi.

Programma attività presso Spazio Attivo Zagarolo 

Spazi Attivi di Colleferro e Zagarolo presentano
Laboratorio turismo esperenziale - Open destination telling
Un nuovo percorso dedicato agli operatori turistici attivi sul territorio regionale, finalizzato a generare 
innovazione nella narrazione e promozione del territorio attraverso i canali digitali.

Spazi Attivi di Colleferro e Ferentino presentano
Laboratorio di innovazione sociale: SERRONE FARM OSPITALITY
Percorso di comunità per la rigenerazione dei centri storici e borghi.

Spazio Attivo Zagarolo presenta
ZAGATHON for WELLBEING
Laboratori di progettazione con docenti e designer, finalizzato a generare prodotti e servizi innovativi 
nella filiera del benessere con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del territorio e del turismo del 
benessere e di sviluppare progetti innovativi e networking tra i diversi
attori pubblici e privati e realtà imprenditoriali del settore. I partecipanti sono guidati da esperti del tema 
trattato a sviluppare concept innovativi secondo il metodo del Design Thinking. 



Domenica 20  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO LATINA

09.30 - 18.00 Programma SeaBootCamp
Seconda giornata Sessione Formativa  riservata ai progetti selezionati
Nave Scuola  «Signora del Vento»  dell ‘IISS G.Caboto- Gaeta

SPAZI ATTIVI LAZIO INNOVA

10.00  - 19.00 Maker Faire Rome 2019: 3 giorni (18 - 20) di eventi Europei sull’innovazione. 
Esposizione, presentazione e premiazione dei progetti (categoria scuole e persone fische/giuridiche) 
selezionati negli Spazi Attivi della Regione Lazio nel corso degli eventi «Aspettando Maker Faire 2019». 
La terza giornata vedrà la selezione e premiazione dei progetti in gara.


