
Lunedì  7  ottobre   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

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. 
Workshop sul tema «Javelin board & MVP».

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  7  ottobre   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.

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO

14.30 - 17.30 La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese 
Voucher Internazionalizzazione  - Bando ISF, Innovazione Sostantivo al Femminile

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 - 15.00 Il Presidente di Lazio innova Incontra le imprese del Distretto Ceramico di Civita Castellana Federlazio
e Unindustria

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.

10.00  - 20.00 Zagathon - Design for Wellbeing
Laboratorio di microinnovazione aperta, finalizzato a generare prodotti e servizi innovativi nella
filiera del benessere con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi e networking tra i diversi
attori pubblici e privati e realtà imprenditoriali del settore. 



Martedì  8  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.00 – 18.00 FabLab Lazio per il progetto ‘Erasmus – IIS Marconi’
Il  FabaLab Lazio di Bracciano organizza il workshop ‘Arduino e Taglio Laser’ presso l’IIS Marconi di 
Civitavecchia nell’ambito delle attività legate al loro progetto Erasmus.

11.00 – 13.00 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Arduino base
L’obiettivo del corso è quello 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 LATINA

10.00 – 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Cad Cam Computer & controlling machine
Obiettivo del workshop è fornire ai partecipanti le nozioni di base della modellazione attraverso cui 
gestire un processo di progettazione e realizzazione di un prototipo mediante software CAD e software 
CAM per il controllo delle macchine CNC, operando correttamente su quest’ultime. Vengono inoltre 
introdotti i software per il disegno e la progettazione CAD .

15.30 – 19.30 Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo.
Workshop sul tema «Javelin Board»

SPAZIO ATTIVO RIETI

10.00 – 18.00 FabLab Lazio – Workshop: Modellazione 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.

10.00 – 13.00 La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese:
Interventi volti alla ripresa economica nelle aree del Sisma e Credito di Imposta



Martedì  8  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Arduino base
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.

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.00 - 18.00 FabLab Lazio - Workshop: Taglio Laser
ll workshop vuole introdurre i partecipanti all’utilizzo del laser CO2 in modo sicuro e consapevole.
Obiettivo di questo workshop è quello di comunicare un metodo veloce e pratico di progettazione e 
realizzazione dei modelli, al fine di ottenere prodotti ed componenti.
Il taglio laser permette di realizzare modelli anche complessi partendo da un semplice disegno in 2D, 
facile da gestire e modificare.

10.00 - 11.00 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.00  - 20.00 Zagathon - Design for Wellbeing
Laboratorio di microinnovazione aperta, finalizzato a generare prodotti e servizi innovativi nella
filiera del benessere con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi e networking tra i diversi
attori pubblici e privati e realtà imprenditoriali del settore. 



Mercoledì 9 ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

10.30 – 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Robotica
La collaborazione con il FabLab Bracciano per il progetto Erasmus continua presso lo Spazio attivo con il 
tutorial sulla robotica. 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: wearable electronic platform Flora adafruit

L’obiettivo del tutorial sarà quello di presentare la scheda Flora di Adafruit, compatibile Arduino, 
specificamente progettata per essere usata nell'ambito dell’industria tessile innovativa.

SPAZIO ATTIVO LATINA

10.30 – 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Fresa CNC
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti ad un utilizzo consapevole delle macchine a controllo numerico. 
Fornire gli elementi per una corretta lettura e interpretazione dei manuali d’uso e delle guide presenti e 
reperibili su internet e sviluppare la consapevolezza sulla presenza di rischi legati all’utilizzo degli 
strumenti

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 – Stampa 3D a resina XFAB
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una 
stampante 3D, sulla sua anatomia costruttiva e soprattutto sul processo di produzione di una stampa 3D 
a partire dal modello 3D attraverso l’uso dei diversi software

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

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

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Strumenti e Tecniche Interattive
Obiettivo del workshop: Fornire agli studenti le basi per la progettazione e realizzazione di processi 
interattivi e prodotti cross mediali utilizzando le moderne tecniche della visual communication e 
dell’interaction design.

SPAZIO ATTIVO VITERBO

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: Il Microcontrollore Arduino
Il Tutorial 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.



Mercoledì  9  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.00  - 20.00 Zagathon - Design for Wellbeing
Laboratorio di microinnovazione aperta, finalizzato a generare prodotti e servizi innovativi nella
filiera del benessere con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi e networking tra i diversi
attori pubblici e privati e realtà imprenditoriali del settore. 



Giovedì   10  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

18.00 - 20.00 Incontro d networking 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

09.30 - 12.30 La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese - Innovazione Sostantivo Femminile

09.30 – 16.00 Startup Lab - Open Validation – Start Cup Lazio 
Percorso per i team selezionati fase III Start Cup Lazio 2019
Prove di pitching

17.00 - 19.00 Comune di Colleferro
Incontro con cittadini, associazioni, imprese su alcuni obiettivi tematici del programma per la 
rigenerazione del Comune di Colleferro

SPAZIO ATTIVO FERENTINO

14.30 - 17.00 La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese: Fondo Futuro: come candidarsi

SPAZIO ATTIVO LATINA

15.30 – 19.30 Startup Lab - Open Validation
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti di impresa di tipo innovativo. 
Validazione «Javelin Board»

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA

16.00 – 18.30 Wprkshop
«La Proprietà intellettuale: una marcia in più per le campagne di Crowdfunding» - L’incontro propone 
una panoramica sulla potenzialità dell’Equity Crowdfunding come efficiente strumento al servizio delle 
aziende innovative che intendono raccogliere capitali per finanziare i propri progetti di innovazione e 
sviluppo.  In particolare, verrà affrontato il tema cruciale della gestione dei Diritti di Proprietà 
Intellettuale, con specifica attenzione ai Brevetti, quale fattore determinante nelle campagne di Equity
Crowdfunding. A cura di Bugnion SpA e Mamacrowd – Siamo Soci srl

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.00  - 20.00 Zagathon - Design for Wellbeing
Laboratorio di microinnovazione aperta, finalizzato a generare prodotti e servizi innovativi nella
filiera del benessere con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi e networking tra i diversi
attori pubblici e privati e realtà imprenditoriali del settore. 



Venerdì  11  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO

09.30 - 11.30 La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese - Innovazione Sostantivo 
Femminile (ISF)

11.30 - 13.30 La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese - Fondo Futuro, come candidarsi

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO

10.30 - 12.30 Open Destination Telling – Laboratorio di supporto agli operatori turistici
Incontro con stakeholder del territorio

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 «Javelin board & MVP»

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 ZAGAROLO

10.00  - 20.00 Zagathon - Design for Wellbeing
Laboratorio di microinnovazione aperta, finalizzato a generare prodotti e servizi innovativi nella
filiera del benessere con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi e networking tra i diversi
attori pubblici e privati e realtà imprenditoriali del settore. 



Sabato  12  ottobre   2019

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO

10.00  - 18.00 Zagathon - Design for Wellbeing
Laboratorio di microinnovazione aperta, finalizzato a generare prodotti e servizi innovativi nella
filiera del benessere con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi e networking tra i diversi
attori pubblici e privati e realtà imprenditoriali del settore. 


