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OGGETTO: attività proposte da Lazio Innova. 

 

Si comunicano gli appuntamenti e le opportunità di Lazio Innova utili per le scuole attraverso uno strumento agile ed 

immediato, che vi chiediamo di condividere con i vostri studenti, così che possano prendere parte a tutte le iniziative 

dedicate alla loro formazione, crescita ed anche svago ! 

 

COMPETIZIONI 

 

Startupper tra i banchi di Scuola 

Prende il via la seconda fase di Startupper tra i Banchi di Scuola con l’obiettivo di stimolare la creatività dei ragazzi e 

promuovere un futuro più sostenibile e attento all’ambiente. 

Si tratta di una competizione a livello regionale, alla quale gli Istituti superiori del Lazio possono candidarsi con idee e 

progetti imprenditoriali pensati dagli studenti delle classi terze, quarte e quinte. 

Il focus di quest’anno è su settori ed ambiti specifici, come ad esempio: il superamento della crisi e della ricostruzione 

post-emergenza coronavirus; la bioeconomia; il disegno grafico/fumetto e la realtà aumentata; l’innovazione sociale; lo 

sviluppo sostenibile; l’economia del mare; la scienza della vita; il digital manufacturing; il food fashion; il benessere e lo 

sport, ecc.). 

Per i migliori progetti, Startupper tra i Banchi di Scuola mette in palio 3 premi (1.500 euro per l’Istituto primo classificato; 

1.000 euro per il secondo; 500 euro per il terzo) ed alcuni premi speciali in denaro e servizi. 

Per inviare le candidature c’è tempo fino al 22 maggio 2020. 

 

Per maggiori informazioni: http://www.lazioinnova.it/startupper-school-academy/startupper-banchi-

scuola/http://www.lazioinnova.it/startupper-school-academy/startupper-banchi-scuola/ 

 

School eLeague 

Prende il via School eLeague, una iniziativa dedicata agli eSports che Regione Lazio e Lazio Innova lanciano insieme a Go 

Project Srl per valorizzare nuovi talenti e al tempo stesso evidenziare il ruolo sociale che i giochi sportivi possono 

ricoprire. 

School eLeague è non solo una competizione di FIFA 20 senza scopo di lucro rivolta gli studenti degli Istituti Scolastici del 

Lazio, ma anche un’occasione di analisi e di approfondimento con talk sul mondo del gioco con i principali esperti del 

settore. 



In un momento così delicato, in cui anche i ragazzi sono chiamati a stare a casa e ad essere responsabili, School eLeague 

rappresenta uno spazio di intrattenimento e di sensibilizzazione in un settore di grande interesse per i giovani. 

Al torneo on line possono partecipare giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni, iscritti agli ultimi 3 anni delle scuole 

superiori di secondo grado. 

La prima tappa è prevista sabato 2 maggio dalle 14 alle 19 e prevede un massimo di 128 player. 

 

Questo il link alla piattaforma per le iscrizioni: http://www.lazioinnova.it/news/school-eleague-la-competizione-esport-

fifa20-per-studenti-del-lazio/ 

 

 

WEBINAR 

 

24 APRILE 

1 - Stampa 3D per realizzazioni in Ceramica 

La stampa 3D di argilla o di altri materiali fluido densi è oggi un tema di ricerca di interesse internazionale nel mondo 

dell’additive manufacturing. Come procedere alla stampa 3d con l’utilizzo dell’argilla e sue applicazioni. Attraverso 

apposite stampanti 3D che utilizzano l’argilla è possibile creare sculture in ceramica. 

 

Per registrarsi http://www.lazioinnova.it/eventi/e/stampa-3d-per-realizzazioni-in-ceramica/ 

 

2 - Wearable Art: Origini, Progetti, Aziende 

 

Dal Medioevo ad oggi, la storia di molti dei dispositivi indossabili e delle tecnologie che li hanno resi possibili. 

 

Per registrarsi  http://www.lazioinnova.it/eventi/e/wearable-art-origini-progetti-aziende/ 

 

3 - WOW effect!!: i marketing video che non scordi, che ti fanno cliccare, condividere e comprare 

 

WOW effect!!: i marketing video che non scordi, che ti fanno cliccare, condividere e comprare” – Stefano Fiori, almeno 20 

anni di video: pensiero, scatto, editing e ripetizione. Il video per Stefano Fiori, responsabile della produzione audiovisiva 

per Hubstract made for art, studio creativo e start up votata a raccontare i beni culturali, è uno strumento per raccontare 

storie e creare emozioni. nulla più. 

Hubstract è una startup incubata presso Spazio Attivo Viterbo. 

 

Non c’è bisogno di registrarsi, la diretta sarà su https://www.facebook.com/lazioinnova 
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