
Lunedì  25  novembre   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 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 - 13.00 
 

FabLab Lazio – Visit School 
Ospiti del FabLab Lazio di Ferentino gli studenti dell’IIS Sandro Pertini -  ind. Meccanico - di Alatri (Fr) 
 

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 

09.30 – 13.30 Laboratorio di genere  - Strumenti digitali per ridurre il divario di genere  
Incontro a cura della Camera di Commercio di Rieti  

09.30 – 13.30 Laboratorio di genere  - Wikipedia 
Maratona di scrittura  per creare o modificare voci enciclopediche  su Wikipedia  sul tema della parità di 
genere  
 

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 

9.30-13.30 SSA – Startupper tra i banchi di scuola  
L’Istituto Keplero incontra Riccardo Orifici e Lorenzo Cipriani di A-Tlas per parlare di nuove tendenze nel 
settore gaming  
 

17.30-19.30 Workshop -  Identità Digitale e Tutele 
Nona tappa del corso ANF «Impatto della trasformazione digitale nella professione forense» 

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  25  novembre   2019 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 - 13.30 Startupper tra i banchi di scuola  
Istituto Dalla Chiesa di Montefiascone , obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del 
Lazio, percorso formativo di orientamento imprenditoriale 
 

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 - 12.00 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative 
Business Model Canvas  & Value Proposition 

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 - 19.00 
 

Zagathon – Design for Cultural Heritage 
Laboratorio per lo sviluppo di concept di prodotti e servizi innovativi dedicati al patrimonio culturale 
italiano, che rispondano a esigenze specifiche e che siano al tempo stesso utili dal punto di vista sociale e 
ambientale. 
 

14.00 - 16.30  La Regione delle opportunità – Focus FONDO FUTURO 
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi  per le imprese: Fondo Futuro 



Martedì  26  novembre   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.00 - 18.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Home Recording - DAW Reaper 
L’obiettivo è imparare a registrare e gestire strumenti musicali e tracce audio con software scaricabili 
gratuitamente e compatibili con differenti piattaforme. In questo workshop  nello specifico i partecipanti 
impareranno le basi per approcciarsi alla registrazione audio con l’interfaccia audio Reaper.  
 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.00 - 19.00 
 

FabLab Lazio – Workshop: Arduino base 
Il corso si pone l’obiettivo 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. Riservato agli studenti dell’IIS Nicolucci Reggio di 
Isola del Liri (Fr) 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

08.30 – 13.30 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto all' IIS Fermi Filangieri di Formia  
 

10.00 – 18.00 FabLab Lazio –Workshop: WordPress Base 
WordPress è una piattaforma software di personal publishing e Content Management System (CMS), che 
consente la creazione di un sito internet formato da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili 
ed aggiornabili in maniera dinamica. 
In questo Workshop saranno affrontati i temi base per poter realizzare un sito o un blog personalizzato 
attraverso questo potente strumento. 
 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.30 – 11.30 La Regione delle opportunità – Finanza Agevolata  
Orientamento ai processi amministrativi e contabili 

16.00 – 18.00  Small Talk – Metodologia della ricerca storica 

Passi necessari alla corretta ricerca storiografica. 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

09.30 – 14.00 Product lab – modulo 3 
Il  percorso di pre-accelerazione durante il quale sviluppare il proprio progetto di impresa, con specifico 
focus sulla validazione e definizione del proprio prodotto/servizio attraverso un articolato programma di 
formazione 
 

09.30 – 13.30 SSA- Startupper tra i banchi di scuola 
L’Istituto Luciano Manara sviluppa il Business Model Canvas  



Martedì  26  novembre   2019 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 – 13.30 Startupper tra i banchi di scuola  
Istituto Tecnico ed Economico  Cardarelli di Tarquinia, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i 
giovani studenti del Lazio, percorso formativo di orientamento imprenditoriale 
 

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 

10.00 - 19.00 Zagathon – Design for Cultural Heritage 
Laboratorio per lo sviluppo di concept di prodotti e servizi innovativi dedicati al patrimonio culturale 
italiano, che rispondano a esigenze specifiche e che siano al tempo stesso utili dal punto di vista sociale e 
ambientale. 
 

10.00 - 14.00 Laboratorio creativo sul Gioco 
Terzo incontro  del laboratorio sul gioco: Concept del prodotto  - Progettazione e Sviluppo 



Mercoledì 27  novembre   2019 

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO 

10.30 -12.30  
 

FabLab Lazio – Tutorial: Stampa 3D 
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. 
 

11.00 - 13.00 
 

Startup Lab Trad Validation: Mercato 
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale  
 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

15.00 - 17.00 Percorso divulgativo sull'economia circolare  
in collaborazione con FabFactory e con il patrocinio del Comune di Colleferro, Assessorato all'Ambiente 
1° Workshop dedicato a: 
- Definizione: che cos'è l'economia circolare 
- Analisi del contesto (consumi, processi produttivi, servizi) 
- Politiche e metodologie di attuazione 
- Efficacia e prospettive delle esperienze in atto 

 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

10.30 - 12.30 
 

FabLab Lazio – Tutorial: Fresa CNC 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento della fresa CNC SRM-20 Roland. Saranno mostrate le 
procedure operative e il software di controllo. 
 

09.30 - 15.00 
 

Product Lab starter Pack – game testing 
Sperimentazione di un nuovo gioco per aspiranti imprenditori: il gioco vedrà impegnate le classi di 
Startup Lab Open Validatione e Startup Lab Trad Validation. 
 

10.00 - 13.00 
 

FabLab Lazio – Visit School 
Ospiti del FabLab Lazio di Ferentino gli studenti dell’Istituo I° Circolo di Alatri. 
 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.00 – 13.00 Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola  
Percorso GENERAZIONI DI IDEE rivolto al Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina  

09.30 – 13.30 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative 
Workshop sul tema «Value Proposition, Channel, Customer Relationship» 
 
 

10.30 – 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Introduzione a WordPress 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche principali delle piattaforme software per lo 
sviluppo di siti web. Verrà introdotto WORDPRESS come sistema opensource di personal publishing e 
Content Management System (CMS), che consente la creazione di un sito internet formato da contenuti 
testuali o multimediali, facilmente gestibili ed aggiornabili in maniera dinamica. 
 

15.30 – 18.30 Latina Smart City  
Laboratorio per le Startup selezionate 



Mercoledì 27  novembre   2019 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

9.30-13.30 Startupper tra i banchi di scuola  
L’Istituto  Enzo Ferrari  riflettere sulle capacità e attitudini richieste da una startup per sviluppare il 
proprio progetto  
 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio – Tutorial: Fresa CNC 
Nel tutorial sarà illustrato il funzionamento della fresa CNC SRM-20 Roland. Saranno mostrate le 
procedure operative e il software di controllo. 
 

12.00 – 16.00 Startupper tra i banchi di scuola  
L’Istituto Ambrosoli sperimenta le tecniche di presentazione efficace di progetto 
 

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

09.00 – 13.30 
 
 

Startupper tra i banchi di scuola  
Liceo Scientifico Cardarelli di Tuscania, obiettivo promuovere ’imprenditorialità tra i giovani studenti del 
Lazio, percorso formativo di orientamento imprenditoriale 
 

10.00 - 20.00 FabLab Lazio - RO.ME Museum Exhibition: Visioni, networking e opportunità di business per i musei, i 
luoghi e le destinazioni culturali 
Il FabLab di Viterbo  e le soluzione innovative per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Partecipano:  
Hubstract. Made for art!  
Archeoares  
Cinefantasy 
 

10.00 - 12.00 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative 
Business Model Canvas  & Value Proposition 

10.30 - 12.30 FabLab Lazio - Tutorial: WordPress 
Il tutorial vuole introdurre i partecipanti alle caratteristiche principali delle piattaforme software per lo 
sviluppo di siti web. Verrà introdotto WORDPRESS come sistema opensource di personal publishing e 
Content Management System (CMS), che consente la creazione di un sito internet formato da contenuti 
testuali o multimediali, facilmente gestibili ed aggiornabili in maniera dinamica. 
 

15.00 - 17.30 
 

INNOVAZIONE DIGITALE: COSA CAMBIA PER ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E OCCUPAZIONE  
 
“L’orientamento nelle scuole, l’Alternanza Scuola-Lavoro e Crescere in Digitale”:  
FEDERICA GHITARRARI, dirigente Camera di Commercio Viterbo e referente Rete Tuscia Lavoro  
 
“Skill e competenze digitali per l'occupazione”:  
RICCARDO SCQUIZZATO, responsabile scientifico AICA  
 
“Come sta cambiando la formazione nell’era digitale”:  
CHIARA MORONI, docente DISUCOM, Università degli Studi della Tuscia 
 
“La sfida dell’autoimprenditorialità per i professionisti del digitale”: 
GIULIO GARGIULLO, digital marketing manager 
 
Modera: GIULIO CURTI, responsabile Spazio Attivo Viterbo - Lazio Innova Regione Lazio 
Evento presso Camera di commercio di Viterbo nell’ambito del TUSCIA DIGITAL WEEK 
 



Mercoledì 27  novembre   2019 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 19.00 Zagathon – Design for Cultural Heritage 
Laboratorio per lo sviluppo di concept di prodotti e servizi innovativi dedicati al patrimonio culturale 
italiano, che rispondano a esigenze specifiche e che siano al tempo stesso utili dal punto di vista sociale e 
ambientale. 
 

14.00 - 18.30 Open Innovation: Laboratorio sull’innovazione tecnologica 
Open Innovation Moduli Formativi - M3 Innovetting: Stima e valorizzazione degli assets intangibili 



Giovedì  28  novembre   2019 

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO 

09.00 – 11.00 Startupper School Accademy – Startupper tra i banchi di scuola  
Capacità e attitudini imprenditoriali con particolare riferimento all'importanza, in ogni settore, di 
sviluppare competenze trasversali - Liceo Marconi Colleferro 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

14.30 - 17.00 La Regione delle Opportunità – Focus on Europe 
Smarte Villages, tra innovazione e tradizione. I contributi europei rivolti ad imprese ed Enti locali per la 
valorizzazione del turismo culturale. 

SPAZIO ATTIVO LATINA 

09.30 – 13.30 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative 
Validazione «Value Proposition, Channel, Customer Relationship» 

SPAZIO ATTIVO RIETI 

09.00 – 11.00 Startupper School Accademy – Startupper tra i banchi di scuola  
Presentazione percorso IIS – Odontotecnico - Savoia . 

16.00 – 18.00 SMALL TALK– Metodi per la ricerca del lavoro 
Le soft skills richieste dalle imprese . 
 

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA 

9.30- 13.30 SSA- Startupper tra i banchi di scuola 
L’Istituto Toscanelli riflettere sulle capacità e attitudini richieste da una startup per sviluppare il proprio 
progetto  

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

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

08.00 – 13.30 
 

Studente in red  
Manifestazione contro la violenza di genere a cura dell’Istituto Dalla Chiesa in collaborazione con il 
Comune di Montefiascone, il Comune di Viterbo e lo Sportello DF8 di Viterbo. 

10.00 - 20.00 FabLab Lazio - RO.ME Museum Exhibition: Visioni, networking e opportunità di business per i musei, i 
luoghi e le destinazioni culturali 
Il FabLab di Viterbo  e le soluzione innovative per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Partecipano:  
Hubstract. Made for art!  
Archeoares  
Cinefantasy 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 19.00 Zagathon – Design for Cultural Heritage 
Laboratorio per lo sviluppo di concept di prodotti e servizi innovativi dedicati al patrimonio culturale 
italiano, che rispondano a esigenze specifiche e che siano al tempo stesso utili dal punto di vista sociale e 
ambientale. 

16.00 -18.00 I saperi della Legalità 
Lo Spazio Attivo ospita il secondo incontro  dell’Amministrazione Comunale con i ragazzi di Zagarolo (15-
25 anni)  in vista del Consiglio dei Giovani  



Venerdì  29  novembre   2019 

SPAZIO ATTIVO FERENTINO 

09.10- 13.10 
 

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola 
Intervento riservato all’IIS Martino Filetico_ITE di Ferentino: verrà affrontato il Modulo ‘La Presentazione 
efficace’. 
 

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 ROMA CASILINA 

9.30- 13.30 SSA- Startupper tra i banchi di scuola 
L’Istituto Enzo Rossi sviluppa il Business Model Canvas per nuovi progetti nel settore moda 

9.30- 13.30 SSA- Startupper tra i banchi di scuola 
L’Istituto Pinedo Colonna incontra Marco Montuori  

SPAZIO ATTIVO VITERBO 

10.00 - 12.00 Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative 
Business Model Canvas  & Value Proposition 

10.00 - 20.00 FabLab Lazio - RO.ME Museum Exhibition: Visioni, networking e opportunità di business per i musei, i 
luoghi e le destinazioni culturali 
Il FabLab di Viterbo  e le soluzione innovative per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Partecipano:  
Hubstract. Made for art!  
Archeoares  
Cinefantasy 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 19.00 Zagathon – Design for Cultural Heritage 
Laboratorio per lo sviluppo di concept di prodotti e servizi innovativi dedicati al patrimonio culturale 
italiano, che rispondano a esigenze specifiche e che siano al tempo stesso utili dal punto di vista sociale e 
ambientale. 



Sabato  30  novembre   2019 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 19.00 Zagathon – Design for Cultural Heritage 
Laboratorio per lo sviluppo di concept di prodotti e servizi innovativi dedicati al patrimonio culturale 
italiano, che rispondano a esigenze specifiche e che siano al tempo stesso utili dal punto di vista sociale e 
ambientale. 
 

10.00 -13.00 Le rigenerazioni delle opere d’arte, ovvero come è possibile integrare tecnologie e beni culturali: 
spazio attivo e fablab - VII seminario Internazionale di studi sulle mura Poligonali  (ALATRI BIBLIOTECA 
COMUNALE) 
Gli Spazi Attivi di Zagarolo e di Ferentino presentano i servizi di prototipazione rapida a vantaggio del 
patrimonio culturale.  

17.00 - 19.00 Festival Internazionale Humor Grafico 
La mostra mette a confronto le migliori matite sul tema dell'inquinamento della plastica negli oceani, 
mari, fiumi, della messa al bando dei prodotti mono uso in plastica, della raccolta differenziata e del 
riciclo dei materiali. L’Expo sarà completata con altri eventi sul tema, con la partecipazione di autori, con 
incontri con le scuole medie, con iniziative “ad doc”, con corsi di informazione, di creatività e workshop 
con autori, giornalisti. 



Domenica  1  dicembre   2019 

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO 

10.00 - 19.00 Zagathon – Design for Cultural Heritage 
Laboratorio per lo sviluppo di concept di prodotti e servizi innovativi dedicati al patrimonio culturale 
italiano, che rispondano a esigenze specifiche e che siano al tempo stesso utili dal punto di vista sociale e 
ambientale. 
 

10.00 - 18.00 CODERDOJO 
In occasione della domenica di apertura dei Musei ed in collaborazione con il Museo del Giocattolo e con 
Mindsharing.tech si terrà il primo incontro di Coding con Scratch  per i bambini 8 - 10 anni  e di Robotica 
con Scratch  per i bambini di 12 - 17 anni  


