Lunedì 18 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 - 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.

9.30 - 13.30

Idea generation
Storming di idee imprenditoriali e business model con gli operatori del Servizio Civile Cav di Rieti.

9.00 - 13.00

Laboratori di genere - Il linguaggio verso la parità di genere
Laboratorio linguistico con gli studenti di IV° dell IISS Rosatelli di Rieti contro la violenza delle parole sui
social media e nei media a cura del CAV Nido di Ana di Rieti.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
17:00 – 19.00

Small Talk – L’uso illecito dei marchi in internet
L’Avv. Vieri Canepele analizzerà le varie forme e modalità più ricorrenti di contraffazione on-line del
marchio (e di contenuti audio/video), con accenno agli strumenti di difesa 'interni' alle principali
piattaforme di vendita (es. Facebook, Alibaba, Youtube), alle responsabilità degli I.S.P. (Internet Provider)
e alle tutele (civili e penali) disponibili.

14.30 - 17.30

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese
Preseed: come candidarsi

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.

09.30 – 13.30

SSA – Startupper tra i banchi di scuola
Modulo 1 : L’Istituto Enzo Rossi incontra lo IED per parlare delle prospettive del design nell’arredamento.

Lunedì 18 novembre 2019
SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.30 - 11.30

Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative
Business Model Canvas & Lean Startup

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.

10:00 -14:00

Laboratorio creativo sul Gioco
Secondo incontro del laboratorio sul gioco: Concept del prodotto - Progettaizone e Sviluppo

Martedì 19 novembre 2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Stampa 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.

SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
14.30 - 16.30

Small Talk - Business design
Come creare e sviluppare modelli di business innovativi attraverso la metodologia canvas

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Grafica 2D (Adobe Illustrator)
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. 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: Arduino base
L’intervento si configura come un’azione rivolta alla costruzione di competenze di base sull’utilizzo delle
schede per la prototipazione rapida di dispositivi elettronici (ARDUINO).
L’azione proposta mira a preparare gli utenti all’utilizzo consapevole delle tecnologie utilizzabili nello
sviluppo di un progetto elettronico, limiti e potenzialità.
Obiettivo del workshop è quello di acquisire i principi di funzionamento e i concetti che sono alla base
della progettazione tramite arduino, permettendo la realizzazione in autonomia di semplici progetti
interattivi.

14.30 - 1730

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese
Dal MISE i Voucher per l'Innovation Manager

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 - 13.00

Idea generation
Storming di idee imprenditoriali e business model con gli aspiranti imprenditori.

10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop: Grafica 2D ( 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.

16.00 - 18-00

Small Talk - Metodologia della ricerca storica
Incontro dedicato alla definizione dei passi necessari ad intraprendere una corretta ricerca storica.

Martedì 19 novembre 2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
09.30 – 14.00

Product lab – modulo 2
Un 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 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop Arduino Avanzato
Il corso, mira a far apprendere ai partecipanti, l’interazione tra i sistemi hardware e componentistiche di
Arduino, unite ad un nuovo linguaggio di programmazione software – Processing – compatibile con la
piattaforma Arduino uno, in modo da potenziare le capacità progettuali e di prototipazione, per la
realizzazione di sistemi hardware interattivi a intefacce multimediali.

12.00-16.00

SSA- Startupper tra i banchi di scuola
L’istituto Ambrosoli sviluppa il Business Model Canvas su nuovi progetti di logistica

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 - 12.30

Tavolo di Lavoro
Criticità e fabbisogni di innovazione all’interno della filiera del Turismo nella Tuscia: Verso un Laboratorio
di microinnovazione

10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop: Montaggio Video con Adobe Premiere
Workshop riservato agli studenti dell’Istituto «IISS Dalla Chiesa» di Montefiascone
L’intervento si configura come un’azione rivolta all’introduzione delle conoscenze di base sull’utilizzo di
software per il montaggio video.
In particolare verranno introdotte le principali tecniche utilizzate nella piattaforma Adobe Premiere. La
piattaforma è uno tra i più rinomati software professionali per il montaggio video. In questo workshop
scopriremo i formati video e gli strumenti per l’editing e il montaggio del girato.

16.00 - 18.00

FOOD INNOVATION HUB
Evento di presentazione del programma
L’obiettivo del Food Innovation Hub è di sostenere i processi d’innovazione e di diversificazione di
mercato delle piccole e medie imprese del settore agroalimentare del Lazio.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 - 18.00

FabLab Lazio – Workshop Stampa 3D tecnologia FDM e SLA
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze sul funzionamento di una
stampante 3D FDM, 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.

Mercoledì 20 novembre 2019
SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Introduzione a Photoshop
L’obiettivo del tutorial è fornire ai partecipanti le conoscenze di base nell’utilizzo di Adobe Photoshop
per disegnare, con l’ausilio della tavoletta grafica, pattern e decorazioni da stampare su materiali vinilici.

11.00 - 13-00

DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa al femminile.

SPAZIO ATTIVO FERENTINO
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
09.30 -15.00

Startupper School Academy – Startupper tra i banchi di scuola
Erogazione del modulo «UP&GO» rivolto all' ITC Emanuela Loi di Nettuno

10.30 -12.30

FabLab Lazio – Tutorial: Sensori ed attuatori: come selezionarli per Arduino e co
I sensori sono i dispositivi con cui le nostre schede elettroniche (Arduino, Raspberry Pi…) dialogano con il
mondo. I sensori misurano e registrano, sono gli occhi e le orecchie dei nostri progetti elettronici.
Con questo tutorial impareremo a conoscere meglio i più comuni, e a selezionarli in base alle necessità
dei nostri progetti e alle richieste hardware.

15.30 – 19.30

Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative
Workshop sul tema «Javelin Board»

SPAZIO ATTIVO RIETI
11.00 - 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.

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.

Mercoledì 20 novembre 2019

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial di Modellazione per la Stampa 3D
Durante il Tutorial di Modellaione per la Stampa 3D verranno presentati i vari software di modellazione
con una piccola esercitazione sui comandi base.

10.00 - 13.00

Startup Lab trad Validation : Pianificazione Economica Finanziaria
Incontro previsto nel percorso dedicato agli utenti con progetti di impresa di tipo tradizionale

09.30-13.30

SSA – Startupper tra i Banchi di scuola
L’istituto Enzo Ferrari svilluppa il Business Model Canvas su nuovi progetti di sensoristica

SPAZIO ATTIVO VITERBO
08.00 – 13.30

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

09.30 - 11.30

Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative
Business Model Canvas & Lean Startup

10.00 - 18.00

FabLab Lazio - Workshop: Montaggio Video con Adobe Premiere
Workshop riservato agli studenti dell’Istituto «IISS Dalla Chiesa» di Montefiascone
L’intervento si configura come un’azione rivolta all’introduzione delle conoscenze di base sull’utilizzo di
software per il montaggio video.
In particolare verranno introdotte le principali tecniche utilizzate nella piattaforma Adobe Premiere. La
piattaforma è uno tra i più rinomati software professionali per il montaggio video. In questo workshop
scopriremo i formati video e gli strumenti per l’editing e il montaggio del girato.

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.30 - 12.30

FabLab Lazio – Tutorial Postproduzione di oggetti stampati in 3D
La postproduzione è una fase importante per l' estetica della stampa 3d. Durante il tutorial si
illustreranno le varie possibili tecniche di postproduzione per la stampa 3d FDM e SLA.

14.00 - 18.30

Open Innovation: Laboratorio sull’innovazione tecnologica
Open Innovation Moduli Formativi - M2 IP Strategy: Che cosa si deve brevettare e perché (

Giovedì 21 novembre 2019
SPAZIO ATTIVO COLLEFERRO
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
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 ‘Il Business
Model’.

10.00 - 12.00

DF8 Startup Storming - Proponi la tua idea
Incontro dedicato alla generazione di idee/progetti di impresa al femminile.

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

15.30 – 19.30

Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative
Validazione «Javelin Board»

SPAZIO ATTIVO RIETI
10.00 - 13.00

Idea generation
Storming di idee imprenditoriali e business model con gli aspiranti imprenditori.

17.00- 19.00

Small talk – Imprenditorialtà
10 motivi per i quali fare gli imprenditori nel 2019 è una buona idea, soprattutto per gli under 35.

18.30 – 20.30

LUG - Linux User Group Rieti - Programmare Python con Linux
Durante questo incontro si comprenderà cosa sono le variabili nei linguaggi di programmazione.

SPAZIO ATTIVO ROMA CASILINA
10.00 - 12.00

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

09.30 - 13.30

SSA - Startupper tra i banchi di scuola
L’Istituto Toscanelli sviluppa il Business Model Canvas per nuovi controller

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

09.30 - 12.30

La Regione delle opportunità
Negli Spazi Attivi due appuntamenti al mese sui bandi per le imprese: Preseed e Fondo Futuro

Giovedì 21 novembre 2019

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
16:00 – 19:00

I saperi della Legalità
Lo Spazio Attivo ospita il secondo incontro dell’Amministrazione Comunale con i ragazzi di Zagarolo (1525 anni) in vista del Consiglio dei Giovani

Venerdì 22 novembre 2019
SPAZIO ATTIVO FERENTINO
09.20 - 13.20

Startupper School Academy_Startupper tra i banchi di scuola
Intervento riservato all’IIS Martino Filetico_Liceo di Ferentino: verrà affrontato il Modulo ‘Il Business
Model’.

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 – 14.00

FabLab Lazio - School Visit
Tutorial modellazione 3D al Liceo Artistico di Latina

SPAZIO ATTIVO RIETI
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 incontra Valerio Rositano di NEOSHU Group per discutere delle ultime tendenza
della moda

9.30-13.30

SSA- Startupper tra i Banchi di Scuola
L’Istituto Von Neumann riflettere sulle capacità e attitudini richieste da una startup per sviluppare il
proprio progetto

SPAZIO ATTIVO VITERBO
09.30 - 11.30

Laboratorio Creativo - Progettazione di idee d’impresa nelle industrie culturali e creative
Business Model Canvas & Lean Startup

10.30 – 12.30

Mobilità Elettrica.
Workshop di presentazione del protocollo d’intesa tra il comune di Viterbo e Enel X.
Partecipano:
Luigi Ottaviano, Head of E-Mobility Solutions Italy
Alessandro De Cristofaro, Industrial Solutions
Simone Benassi, Head of Condominium Project

SPAZIO ATTIVO ZAGAROLO
10.00 -18.30

Startup Campus laboratorio di innovazione aperta
Percorso di acquisizione di competenze sull’innovazione tecnologica. Il processo di open innovation

Sabato 23 novembre 2019

SPAZIO ATTIVO BRACCIANO
10.30-13.00

CODERDOJO
L’appuntamento mensile del Coderdojo Bracciano con l’obiettivo di avvicinare i bambini dai 7 ai 14 anni
al mondo digitale.

