
I servizi attivabili nella Rete Spazio Attivo: 
  
SERVIZI AI CITTADINI 

- Centri pubblici di accesso alle info e ai servizi 
- Piazze telematiche: tra la coesione sociale e lo sviluppo della conoscenza 
- Spazi di coworking e Contamination Lab (punti di aggregazione giovanile: studenti, creativi, inventori, 

aspiranti imprenditori, free lance) 
- Laboratori: artigianato digitale (Fab Lab), Robotic Center, Coderdojo, ecc. 
- Servizi per il lavoro 
- Centro per l’Impiego 
- Sportello “Donna Forza 8” 
- Servizio PortaFuturo 
- Sportello consulenza “Bando Torno Subito” 
- Sportello “Garanzia Giovani” 
- Sportello Politiche attive del lavoro 
- Mostre, convegni, luogo di eventi culturali per i cittadini 
- Showroom dell’innovazione 
- Recupero e condivisione del bagaglio culturale/esperenziale degli over 50 
- Formazione frontale, e-learning, webinar (inglese, alfabetizzazione informatica, contrattualistica del 

lavoro, autoimprenditorialità, ecc.) 
- Attivazione di sportelli di altre istituzioni di interesse pubblico a seguito dell’attivazione di specifici 

protocolli/intese (Camere di Commercio, SUAP, COL, ecc…) 
- Attività Career Day 
- Attività Orientamento ai percorsi universitari 

  
SERVIZI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO 

- Accoglienza e servizi informativi e formativi 
- Servizio PortaFuturo 
- Servizi per il lavoro 
- Centro per l’Impiego 
- Supporto alla progettualità delle imprese (formulazione domanda di partecipazione e proposta 

progettuale; monitoring dell’iter della domanda, sviluppo progettuale e rendicontazione) 
- Consulenza legale, amministrativa e marketing 
- “Lazio@international” servizi per l’internazionalizzazione 
- Sportello “Donna Forza 8” 
- Sportello Garanzia Giovani 
- Sportello Politiche attive del lavoro 
- Spazi di Co-working e Contamination Lab (punti di aggregazione giovanile: studenti, creativi, inventori, 

aspiranti imprenditori, free-lance) 
- Formazione frontale, e-learning, webinar (inglese, informatica, imprenditorialità, legislazione, 

progettazione e gestione progetti europei ecc.) 
- Accesso a Rete di Laboratori attraverso partnership con Organismi di Ricerca e Università 
- Servizi per l’incontro domanda/offerta di lavoro 
- Favorire l’insediamento e l’integrazione dello sportello SUAP e degli altri servizi per cittadini/imprese 

all’interno degli “Spazio Attivo” 
- Attivazione di sportelli di altre istituzioni di interesse pubblico a seguito dell’attivazione di specifici 

protocolli/intese (Camere di Commercio, COL, ecc…) 
- Attività Career Day 
- Networking sistematico delle professionalità e delle opportunità di accelerazione 
  
SERVIZI ALLE STARTUP INNOVATIVE 
Servizi Base 
- Spazi e Facilities 
- Attività di tutoring e mentorship (identificazione del cliente target, analisi del rischio, analisi delle 

capacità imprenditoriali, modello di Business Plan, creazione del modello di business, supporto nella 

stesura del Business Plan, pianificazione finanziaria, valutazione dei bisogni formativi, ecc.) 



- Sportello “Donna Forza 8” 
Servizi per gestione dei rapporti con l’esterno 
- Attività di networking con le istituzioni di ricerca 
- Attività di networking con clienti e fornitori 
- Attività di networking con società di consulenza 
- Cyber Spazio Attivo (piattaforma digitale per l’accesso da parte di imprese, cittadini ed Enti locali in 

modalità virtuale ai servizi dello “Spazio Attivo”) 
Servizi per l’accesso a fonti di finanziamento 
- Accesso alle fonti di finanziamento equity 
- Accesso alle fonti di finanziamento di debito 
Servizi Finanziari e all’Exit 
- Fondo di finanziamento calibrato per ciascuna fase del ciclo di vita del percorso (seed financing o cash 

incentive a supporto dello studio di fattibilità e dello sviluppo prodotto, fondo equity per accelerazione o 

exit sul mercato) 
- Creazione di un fondo di grant per le startup POR 2014-2020 
- Nuovi modelli di way-out, ad esempio adozione della startup da parte di una PMI o GI, acquisizione di 

talenti da parte di una PMI o GI, ecc. 
Ulteriori servizi a valore aggiunto 
- Recruitment di figure chiave per le imprese 
- Assistenza marketing 
- Servizi amministrativi a favore delle imprese 
- Servizi a supporto gestione della proprietà intellettuale 
- Servizi amministrativi e legali 
- Servizi a supporto della gestione dell’innovazione 
- Servizi per l’internazionalizzazione 
- Servizi per promozione la commercializzazione 
- Servizi per lo sviluppo delle risorse umane 
- Servizi per un uso avanzato di ICT (sviluppo di PMI) 
- Servizi a supporto nella creazione di PMI high-tech 
- Supporto per l’identificazione e la partecipazione a Bandi nazionali/regionali 
- Supporto alla partecipazione a Programmi Europei 
Servizi di animazione 
- Organizzazione Eventi (workshop tematici, convegni, investor day, ecc.) 

  
SERVIZI AGLI ENTI LOCALI 

- Creazione e gestione di reti locali e internazionali 
- Supporto ai partenariati: affiancamento nella definizione e nel governo del partenariato 
- Selezione e diffusione di “Buone Pratiche” 
- Supporto nella definizione e nello sviluppo di Bandi di gara e Avvisi Pubblici 
- Organizzazione eventi (webinar, openday, roadshow) in tutto il territorio laziale 
- Favorire l’insediamento e l’integrazione dello sportello SUAP e degli altri servizi per cittadini e imprese 

all’interno degli “Spazio Attivo” 
  
SPORTELLO EUROPA (SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE E AGLI ENTI LOCALI) 
- Supporto alla partecipazione a Programmi Europei 
- Supporto per l’identificazione e la partecipazione a Bandi nazionali/regionali 
- Orientamento e informazione sui bandi e sui regimi d’aiuto 
- Ricerca e diffusione di info sulle Call for tender di Programmi europei e bandi internazionali 
- Info su opportunità provenienti da organismi finanziari multilaterali 
- Ricerca/Offerta partnership 
- Consulenza e assistenza tecnica (on call) agli utenti in tutte le fasi della ideazione/preparazione di progetto 
- Assistenza all’attuazione e alla rendicontazione dei progetti finanziati 
- Sportello Europe Enterprise Network 
- Sportello Europe Direct 
- Organizzazione di seminari di informazione e approfondimento sulle opportunità comunitarie, nazionali, 

regionali: 



- Seminari/corsi sulle opportunità offerte dall`UE e dai diversi organismi internazionali 
- Seminari/corsi su come posizionarsi in ambito europeo e internazionale 
- Seminari/corsi sulla partecipazione a reti europee e internazionali 
- Seminari/corsi su progettazione europea e internazionale 
- Seminari/corsi sulla gestione e sulla rendicontazione dei progetti finanziati 
- Incontri specifici per aree tematiche sulle opportunità e i finanziamenti europei e internazionali 
  
SERVIZI DI EMPOWERMENT ALLE PERSONE (PORTAFUTURO) 

- Servizi di Accoglienza e di Orientamento professionale: analisi dei fabbisogni e orientamento, 
- Valutazione, attitudini e competenze, guida alla costruzione di un CV efficace, inserimento CV nel 

sistema informatico, uso del sistema per visionare offerte di lavoro attive 
- Moduli formativi ricorrenti e tematici 
- Sportello informativo su opportunità percorsi di formazione professionale e di Alta Formazione 
- Servizi di Empowerment: seminari (CV assistito, video CV e formato europeo, affrontare un colloquio di 

selezione, inglese, informatica di base, contrattualistica del lavoro) 
- Stage, tirocini, apprendistato 
- Servizi per la mobilità territoriale: Programma Your First Eures Job 
- Servizi di base per l’autoimprenditorialità e indirizzamento verso i servizi e le strutture regionali di 

riferimento (Spazio Attivo) 
- Segnalazione di eventi, concorsi, borse di studio, grant regionali, nazionali e comunitarie 

  
SERVIZI DI EMPOWERMENT ALLE IMPRESE (PORTA FUTURO) 
- Incontro domanda/offerta di lavoro 
- Sportello informativo su formazione aziendale finanziata (Bandi ADA) 
- Occasioni informative su matching aziende/ragazzi per il bando “Torno Subito” 
- Inserimento e segnalazione annunci di ricerca su sistema 
- Consulenza giuslavoristica 
- Servizi di avvio allo startup di impresa e informazioni sugli incentivi alla creazione di impresa 
- Organizzazione di: Recruitment Day, dedicato alla singola azienda; Career Day, dedicato alla relazione fra 

più imprese e candidati; Testimonial day: case history di successo presentati da professionisti, docenti, 

imprenditori e manager. 
 
 


