Lunedì 11 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.

17.30 – 19.30

FOOD INNOVATION HUB: presentazione Progetto & Call
L’obiettivo di Food Innovation Hub, promosso in collaborazione con Agro Camera, è di sostenere i
processi d’innovazione e di diversificazione di mercato delle piccole e medie imprese del settore
agroalimentare del Lazio.
Interverranno Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio e Paolo Orneli, presidente di Lazio
Innova.

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.

10.00 – 12.00

Laboratorio di genere - Instagram marketing : utilizzo efficace delle immagini
Laboratorio è gratuito e aperto a professioniste, imprenditrici, studentesse o private che vogliono
imparare a conoscere e utilizzare da subito Instagram. Il laboratorio è a cura del gruppo IGERS Rieti,
partner aderente alla rete dei Laboratori di Genere.

Lunedì 11 novembre 2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.30 – 14.00

Product lab – modulo 1
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.

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 VITERBO
08.00 - 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 - 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.

11.00 - 13.00

Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative
Presentazione e selezione idee

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.

Martedì 12 novembre 2019
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 – 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Taglio Laser
Obiettivo del workshop è 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.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
10.30 - 16.30

Pitching training Tour Barcamper
Confronto con i team e le startup che parteciperanno agli slot allo Spazio Attivo di Colleferro

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 14.00

Premiazione Open Innovation Challenge Retail ®evolution
Lazio Innova e lo Spazio Attivo di Ferentino insieme ad Arken S.p.A. hanno lanciato “Retail (R)evolution”,
una challenge alla ricerca di soluzioni innovative per dare vita al negozio retail del futuro.
Al vincitore un premio del valore di 10.000 euro messo a disposizione da Lazio Innova.

16.00 - 17.00

Il Presidente incontra
Tavola rotonda con il Presidente di Lazio Innova Dott. Paolo Orneli e le imprese della città di Ferentino.

17.00 - 18.00

La Regione delle Opportunità
Presso le sale del Comune della città di Ferentino, Focus sullo strumento Fondo Rotativo Piccolo Credito
– sez. Botteghe Storiche.

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:Grafica 2D (Adobe Illustrator)
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.

SPAZIO ATTIVO RIETI
09.30 - 13.00

La Regione delle opportunità
Focus sullo strumento del MISE Voucher per l’Innovation Manager

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.

Martedì 12 novembre 2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 – 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Intruduzione ad Adobe Illustrator
Riservato Scuola Manara
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.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze per elaborare un file vettoriale con il software
Adobe Illustrator.

SPAZIO ATTIVO ROMA TECNOPOLO
Copernicus Hackathon - HACK4S - 4° Seminari introduttivo
Infrastruttura ONDA DIAS, software di calcolo e dati disponibili
Partecipazione al seminario previa registrazione.
Nota:
Il seminario si terrà presso lo Spazio Attivo Roma Casilina - Via Casilina 3t - 00182 Roma

SPAZIO ATTIVO VITERBO
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.

14.00 - 16.30

Club degli Innovatori Lazio 2030
Iniziative di matchmaking tra Mondo della Ricerca e Imprese del Lazio per collaborare e competere sui
mercati globali.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 - 18.00

Laboratorio Creativo sul Gioco
Primo incontro del laboratorio di acquisizione competenze per lo sviluppo di un progetto legato al game.

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop:Tecniche di fabbricazione digitale mediante moulding
Obiettivo del workshop: Fornire ai partecipanti le conoscenze di base e lo skill minimo per realizzare
oggetti solidi attraverso la realizzazione di stampi in silicone realizzati mediante copiatura di oggetti
esistenti o sagome 3D realizzate attraverso la fresa CNC da file digitali. Prerequisiti competenze: Capacità
nell'utilizzare in modo efficace e fluido un personal computer e i principali prodotti di office automation.

Mercoledì 13 novembre 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
09.20 - 13.20

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola
Intervento riservato all’IIS Martino Filetico_ITE di Ferentino : verrà affrontato il Modulo ‘Le competenze
trasversali dell’imprenditore’

10.00 - 13.00

FOOD INNOVATION HUB: presentazione Progetto & Call
L’obiettivo di Food Innovation Hub, promosso in collaborazione con Agro Camera, è di sostenere i
processi d’innovazione e di diversificazione di mercato delle piccole e medie imprese del settore
agroalimentare del Lazio.
Interverrà Paolo Orneli, presidente di Lazio Innova.

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
09.30 – 17.30

Progetto «CHEBEC»
Corso di formazione su «Imprenditorialità» e «Crescita del proprio Business in Europa»

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.

10.30 – 15.30

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

16.30 – 19.30

Presentazione Food Innovation Hub
L’obiettivo di Food Innovation Hub, promosso in collaborazione con Agro Camera, è di sostenere i
processi d’innovazione e di diversificazione di mercato delle piccole e medie imprese del settore
agroalimentare del Lazio.
Interverrà Paolo Orneli, presidente di Lazio Innova.

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.30 -12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Stampa 3D a resina XFAB
Comprendere gli elementi e le funzioni di base della stampa 3D. Saper utilizzare le tecnologie e i concetti
di base per la realizzazione di progetti specifici. Saper individuare i problemi e verificare la complessità
della soluzione proposta.

16.30 – 18.30

SMALL TALK – Italiano per Stranieri – Corso base L2
Primo di quattro incontri modellati e dedicati sulle principali Language skills: lettura, comprensione,
ascolto e scrittura

Mercoledì 13 novembre 2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 – 12.30

Laboratorio Creativo
Kick off e presentazione idee progettuali partecipanti al percorso di ideazione, progettazione e
sperimentazione collaborativa nell’ambito delle industrie creative ed in collaborazione con partner si
settore e mentor specialistici.

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 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

10.30 - 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.

11.00 - 13.00

FabLab Lazio - School Visit
5Gs4STEM - Guiding Girls to STEM for Grappling Gender Gap (Progetto Erasmus)

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial Materiali moulding
Obiettivo del tutorial: Fornire ai partecipanti le conoscenze di base e lo skill minimo per realizzare oggetti
solidi attraverso la realizzazione di stampi in silicone realizzati mediante copiatura di oggetti esistenti o
sagome 3D realizzate attraverso la fresa CNC da file digitali.

10.00 - 18.00

Laboratorio Creativo sul Gioco.
Primo incontro del laboratorio di acquisizione competenze per lo sviluppo di un progetto legato al game.

15.00 - 18.00

Open Innovation: Laboratorio sull’innovazione tecnologica..
Secondo incontro sulla IP strategy: Cosa brevettare e perché?

Giovedì 14 novembre 2019
SPAZIO ATTIVO FERENTINO
09.10 - 13.10

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola
Intervento riservato all’IIS Martino Filetico_Liceo di Ferentino: verrà affrontato il Modulo ‘Le competenze
trasversali dell’imprenditore’.

SPAZIO ATTIVO LATINA
10.00 – 18.00

BARCAMPER LAZIO SCOUTING TOUR
Fino a 14 milioni di investimenti per le startup della regione insieme a BarcamperVentures e
BarcamperVentures Lazio

10.30 – 15.30

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

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 – 13.00

Laboratorio di imprenditorialità
Incontro rivolto agli aspiranti Startupper

17.00 – 19.00

SMALL TALK – Perché è importante il Marketing anche per le piccole imprese
Seminario rivolto alle PMI , durante l’incontro saranno affrontati i temi della competitività e del
marketing digitale

SPAZIO ATTIVO VITERBO
08.00 – 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

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 - 13.00

Progetto EURO AFRICAN NETWORK of Excellence for Enterpreneurship and innovation.
Lo Spazio Attivo ospita una visita istituzionale dell’Università La Sapienza di Roma (Management
Department) e della delegazione di funzionari del governo e docenti di 4 Università del Nord Africa
INSTART PROJECT TRASVERSAL ACCELERATOR PROGRAMM.

16:00 – 18:30

I saperi della Legalità..
Lo Spazio Attivo ospita un percorso formativo per i ragazzi di Zagarolo (15-25 anni). Sono previsti altri
due incontri il 21 il 28 novembre.

17.30 - 19.30

Food Innovation Hub
Incontro di presentazione dei laboratori di microinnovazione sul food agli stakeholder ed alle imprese del
territorio regionale (area Aniene, Castelli Romani e Monti Prenestini).

Venerdì 15 novembre 2019
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
09.30 – 12.30

La Regione delle Opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese . In questo appuntamento:
Dal MISE i Voucher per l’Innovation Manager.

10.00 – 18.00

BARCAMPER LAZIO SCOUTING TOUR
Fino a 14 milioni di investimenti per le startup della regione insieme a BarcamperVentures e
BarcamperVentures Lazio.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 12.00

PMI Day - Industriamoci
Lo spazio Attivo ospita l’iniziativa di Unindustria che vede ogni anno le piccole e medie imprese associate
aprire le porte ai giovani, quest’anno agli studenti dell’ITIS Morosini di Ferentino.

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
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 – 17.00

SeaBootCamp - Speed Dating Finale
Roof Garden, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale - Molo Vespucci
Civitavecchia

SPAZIO ATTIVO RIETI
16.00 – 19.00

Laboratori di genere – Corso formazione operatrici Centri Antiviolenza
Presentazione del corso a cura del CAPIT Rieti

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

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10:00 – 18:30

Across the Impact – percorso di innovazione sociale.
Primo incontro: costruire le strategie di impatto

