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La Formazione e Capacitazione una priorità per la Fedelazio

Partono oggi per Roma
dall’Argentina i giovani laziali che
partecipano al progetto di recupero
della lingua italiana.  Per l’occasione
il Presidente di Fedelazio, Gustavo
Velis, esprime soddisfazione in una
nota cui si associa il Consultore dei

Partono i giovani delle Associazioni
Laziali in Argentina

Laziali in Argentina, Provenzani.
I giovani della Fedelazio

prenderanno parte per un mese den-
tro del Progettodi recupero della
lingua italiana per giovani figli di
emigrati residenti all’estero, inserito
nel Programma Triennale 2007/ 2009
degli interventi in  favore degli
emigrati laziali, approvato con la
D.G.R. 60/07, che ha indicato tra i
suoi obiettivi prioritari la realizzazione
di interventi qualificati in campo
culturale e formativo riservando
particolare attenzione alle nuove
generazioni.

La Giunta Regionale con l’atto di

programmazione per il 2009, D.G.R.
n. 588, .ha dato continuità
all’iniziativa dei soggiorni studio nella
Regione, finalizzati al recupero della
lingua italiana e alla conoscenza del
patrimonio storico, artistico,
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culturale, dei giovani discendenti di
emigrati laziali residenti nei Paesi
extraeuropei.

L’iniziativa, infatti, ha sempre
riscosso interesse e ampia
partecipazione tra le comunità laziali
residenti all’estero rappresentando,
altresì, un canale attuale per interagire
direttamente con le nuove
generazioni incentivando la voglia di
conoscenza delle tradizioni e della
cultura d’origine.

Anche per l’anno in corso sarà
rinnovata, per l’organizzazione e la
gestione del progetto di recupero
della lingua italiana rivolto ai giovani,
la positiva collaborazione con Laziodisu,
Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari

nel Lazio, in particolare, con la sede di
Viterbo. E l’Agenzia ha predisposto, in
conformità con quanto previsto nel
Programma Triennale 2007/2009, un
programma valido ed impegnativo -
prosegue Velis - articolato in una proposta
didattico formativa a cura dell’Università
di Viterbo, che prevede l’attivazione di
corsi di insegnamento della lingua italiana
diversificati a seconda del grado di
conoscenza e difficoltà di apprendimento
dei partecipanti. I corsi prevedono la
frequenza obbligatoria e test di valutazione
finale, cui si associa una proposta culturale
,con visite guidate nei siti di particolare
interesse della nostra regione, per favorire
la conoscenza del patrimonio storico,
artistico, culturale.

Il corso formativo a cura dei docenti
messi a disposizione dall’ Università
interessata avrà una durata complessiva
di circa tre settimane, secondo un calen-
dario di lezioni programmato con
l’obiettivo comune e primario di offrire
un’ importante opportunità di crescita
formativa per i nostri giovani.

L’iniziativa è intervallata da alcune
visite guidate. Per il 2009
LAZIOADISU ha
programmato visite al
Lago di Bolsena,
Palazzo Farnese di
Caprarola, Cività di
B a g n o r e g i o ,
Montefiascone, Napoli,

Le Catacombe di S.Cristina, Firenze,
e Roma.

I giovani della Fedelazio,
accompagnati da altri giovani di Vene-
zuela, Uruguay e Brasile, per un totale
di 22 unità, verranno ospitati in regime
di pensione completa, nelle strutture
universitarie presenti nella città di
Viterbo dove, a cura della relativa
Università, saranno tenuti i corsi stessi.
I ragazzi che partecipano all’iniziativa,
di età compresa tra i 18 e i 28 anni,
sono stati scelti delle Associazioni
federate rappresentative presenti nei

vari paesi ed iscritte al registro
regionale.

Fedelazio tributa un sentito
riconoscimento alla Regione Lazio
promotrice dell’iniziativa in oggetto, allo
staff del Dirigente di Area, Dr. Paolo
Menna, al Direttore Miriam Cipriani e
alla responsabile del progetto Patrizia
Di Tullio per la continuità dei programmi
in favore della lazialità, insieme al
Consultore Provenzani.(ITL/ITNET)
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Roma - Sette giorni per ammirare
i fuochi d'artificio più belli del mon-
do per "Caput Lucis", campionato
mondiale di arti piromusicali, giunto
alla settima edizione, dal 30 luglio al
4 agosto presso l'outlet di
Valmontone.

"Caput Lucis - spiega l'assessore
regionale al Turismo Claudio Mancini
- è ormai un appuntamento fisso tra
i grandi eventi che si svolgono ogni
anno nel Lazio. Una manifestazione
prestigiosa e di carattere
internazionale che sosteniamo con
forza, unendo la promozione del te-
rritorio a questo coinvolgente
spettacolo. Siamo convinti che
questo binomio attirerà sempre più
turisti e visitatori nella nostra
Regione. È bene ricordare che il tu-
rismo rappresenta il 12% del Pil
nazionale e Valmontone è al centro
di un grosso investimento
imprenditoriale per la crescita del
polo turistico. Una scelta importan-
te in termini economici, che
appoggiamo in pieno".

Quest'anno saranno cinque le
nazioni in gara per il campionato

Arriva 'Caput Lucis' da domani festa di
fuochi d'artificio a Valmontone

d'Arte Piromusicale. Italia, Croazia,
Ucraina, Spagna e Inghilterra, si
sfideranno all'interno del Fire Village,
un' aera di 30.000mq in cui si svolge
l'intera manifestazione, per
aggiudicarsi il titolo di campione di
Caput Lucis 2009.

"Un fiore all'occhiello e un
luccicante biglietto da visita -
sottolinea il Sindaco di Valmontone,
Angelo Angelucci - che i paesi
limitrofi guardano sempre con
maggiore interesse. Una scelta
coraggiosa, quella delle nostra
amministrazione, che ha deciso di
investire sull'intrattenimento e sul
tempo libero per far ripartire la
propria economia".

La manifestazione che ha visto
negli scorsi anni oltre due milioni di
spettatori si pone come portabandiera di
un intero comparto produttivo che da
decenni genera ricchezza e crea posti di
lavoro. 'Caput Lucis' non è solo
divertimento. In questi anni, all'ombra
dell'evento sono cresciute numerose
iniziative di solidarietà all'insegna della
diffusione dei valori della Pace e del
rispetto tra i popoli. L'apertura di questa

settima edizione è simbolicamente
dedicata all'Abruzzo, ma non solo: tra i
suoi protagonisti, avrà anche una
delegazione di piccoli orfani, ospiti della
"Lazarus Home for girls" di Betania, a cui
il Comune di Valmontone ha deciso di
regalare un mese di vacanze in Italia lontani
dall'incubo di guerra e precarietà che
quotidianamente vivono.

"E' un evento - commenta Patrizia
Prestipino, Assessore al Turismo della
Provincia di Roma - che si è radicato nel
territorio della provincia che si conferma
come un appuntamento di grande
attrazione turistica. Valmontone con
questa manifestazione, con il parco a tema
che verrà e l'Outlet si attesta sempre di
più come un territorio in crescita".

Lo scorso anno Valmontone ha
registrato oltre 5 milioni di visitatori grazie
a questa offerta, in cui fa la parte del leone
l'Outlet che dà lavoro a centinaia di
giovani, e ha stimolato l'apertura di decine
di attività connesse, tra piccole imprese,
alberghi e attività di ristorazione.

"'Caput Lucis' è una tra le
manifestazioni di punta della nostra
campagna di comunicazione 'Tutto il Lazio
è Paese', che attraverso i maggiori
quotidiani e una robusta attività di
promozione - conclude Federica Alatri,
Presidente di ATLazio - portiamo avanti
nel corso di tutto l'anno".

L'iniziativa è stata presentata da
Claudio Mancini, assessore regionale al
Turismo, Patrizia Prestipino, Assessore al
Turismo della Provincia di Roma, e
Angelo Angelucci, Sindaco del Comune
di Valmontone, la 7° edizione di 'Caput
Lucis', la manifestazione Piromusicale che
si svolgerà nella città di Valmontone
all'interno del Fashion District, dal 30 luglio
al 4 di agosto.
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Roma - Più di 8 milioni di euro ai servizi culturali del Lazio: di questi
poco più di 6 milioni sono destinati ai 133 Musei dell'organizzazione
museale regionale, alle 244 biblioteche dell'organizzazione bibliotecaria
regionale e agli Archivi Storici Comunali del Lazio; mentre i restanti 2
milioni sono finalizzati a finanziare molteplici iniziative ed attività culturali
promosse e curate dalla Regione e dai sistemi bibliotecari, museali e
archivistici della nostra regione.

Sono questi i dati salienti del Piano annuale 2009 per i Beni e Servizi
culturali approvato nell'ultima riunione della Giunta regionale su proposta
dell'assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport. La delibera, come
previsto dalla Legge Regionale 42 del 1997, approva definitivamente i
piani per i Beni e Servizi Culturali proposti dalle cinque Province e dal
Comune di Roma, ai quali la Regione ha erogato con questo atto fondi
per 6.161.646 euro, necessari al funzionamento delle attività previste e
suddivisi secondo la seguente modalità: alla Provincia di Frosinone
1.137.713 di euro; alla Provincia di Latina 659.629 euro; alla Provincia
di Rieti 648.245 euro; alla Provincia di Roma 2.023.583; alla Provincia
di Viterbo 784.021 euro; al Comune di Roma 908.455 euro.

Nel variegato programma delle iniziative dirette della Regione
Lazio, c'è la conferma della festa dei musei, degli archivi e delle
biblioteche, la cui prima edizione è stata tenuta alcuni mesi fa a
Roma presso la ex GIL, e si segnalano naturalmente laboratori
didattici, attività di valorizzazione dei patrimoni librari e
archivistici, opere di ristrutturazione e restauro di servizi
culturali.

"Con questa delibera, finanziamo e sosteniamo luoghi
e servizi che rappresentano sul territorio vere e proprie
porte d'accesso alla cultura", dichiara l'assessore alla
Cultura, spettacolo e Sport della Regione Lazio, Giulia
Rodano. "Biblioteche, musei e archivi costituiscono
infatti servizi fondamentali per la vivibilità di una città
nella stessa misura di un ospedale, di una parco o di una
linea di trasporto pubblico. In tal senso, la politica
pubblica di sostegno di questi servizi messa in campo

Cultura, approvato Piano servizi
culturali da oltre 8 milioni

dalla Regione Lazio è resa ancor più importante dal
crescente disimpegno del Governo nazionale nell'ambito
dei Beni e delle Attività Culturali".

Contestualmente al piano 2009, la Giunta regionale
ha poi approvato anche la delibera di riparto delle risorse
finanziarie da destinare l'anno prossimo alle Province e
al Comune di Roma per l'esercizio delle attività di
programmazione del Piano dei Servizi Culturali del
2010: alla Provincia di Frosinone andranno
1.139.166 euro; alla Provincia di Latina andranno
745.745 euro; alla Provincia di Roma 2.033.041
euro; alla Provincia di Rieti 640.877 euro; alla
Provincia di Viterbo 784.358 euro; al Comune di
Roma 908.455 euro. Tali somme sono il risultato
di modalità di conteggio e ripartizione delle risorse
regionali che tengono conto del numero di servizi
presenti sul territorio e riconosciuti dalla Regione
in base a standard oggettivi, del numero dei
Comuni e della popolazione residente.

En Argentina:

Calle 530 nro 1633 of. 9

1900-La Plata-
Provincia Buenos Aires

0054-221-4240288/4225120
info@corredorproductivo.org
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Roma - "Garantire il diritto di ogni
bambino di crescere in luoghi sicuri
e accoglienti è la base irrinunciabile
di ogni scelta di politica sociale. Dal
sociale quasi 70 mln di euro sono stati
stanziati per migliorare
qualitativamente e quantitativamente
i servizi educativi all'infanzia nel
biennio 2008-2009". Così
l'assessore alle Politiche sociali, Anna
Salome Coppotelli, ha commentato
gli interventi attivati dalla Regione per
l'infanzia. "Oltre 27 mln - ha
sottolineato - sono stati erogati per
la gestione degli asili nido, di cui
quasi 14 mln al Comune di Roma,
per assicurare la qualità di servizi ai
quali i genitori affidano
quotidianamente e continuativamente
i propri figli".

E altri fondi sono stati indirizzati
verso l'edilizia scolastica. "Circa 40

 Da Regione 70 mln euro per
servizi educativi all'infanzia

milioni di euro - ha ricordato
Coppotelli - sono stati assegnati per
realizzare nuovi asili, strutture sicure
in cui gli operatori devono possedere
competenze e professionalità in
quanto educatori con il ruolo di
formare gli uomini e le donne del fu-
turo".

Interventi che, secondo
l'assessore, vanno nella direzione di
garantire a tutti i bambini gli stessi
servizi. "Tutti i bambini - ha detto -
sono titolari degli stessi diritti, ma per
molti di essi la negazione dei diritti è
la vera norma di vita. Nella scuola
tra i pari i bambini possono trovare
la serenità e il sostegno per
strutturarsi come persone capaci di
accogliere e di stabilire relazioni
significative". E per raggiungere
questi obiettivi è necessario, secondo
Coppotelli, l'impegno delle istituzioni.

"Le istituzioni - ha osservato -
devono impegnarsi a diffondere la
cultura dell'infanzia e contribuire a
preservare il mondo dell'infanzia dalle
molteplici forme che assume oggi la
violenza, nei paesi poveri come nei
paesi ricchi". Importanti i risultati
raggiunti dalla Regione Lazio su
questa strada: "Gli asili nido pubblici
nella Regione Lazio - ha spiegato
Coppotelli - sono 520 e 25 sono i
nidi aziendali. L'assessorato ha
lavorato affinché 5.000 bambini in più
nella Regione Lazio, entro il 2010,
potessero frequentare l'asilo. Una
risposta concreta - ha continuato - a
5.000 famiglie e un risultato che ci
porta vicini alla copertura del 33%
del fabbisogno territoriale di servizi
all'infanzia, come stabilito dal
Consiglio di Lisbona, e di cui siamo
molto soddisfatti".

Roma - Aveva 56 anni Giulio Masserano, connazionale da
16 anni residente in Argentina, primo italiano morto per
l’Influenza A. Ricoverato all’Ospedale Italiano di Buenos Ai-
res, Masserano aveva accusato problemi cardiaci e respiratori
fin da giugno.

LE CONDOGLIANZE DELLA FEDELAZIO ALLA FAMIGLIA
DI GIULIO MASSERANO IL PRIMO ITALIANO MORTO PER
L’INFLUENZA A DA TEMPO RESIDENTE IN ARGENTINA

Tra i primi ad inviare un messaggio di condoglianze alla
famiglia Masserano, il Presidente della Fedelazio - Federazione
dei Laziali in Argentina - Gustavo Velis e quello dell’Arla -
Associazione Romani e Laziale di Buenos Aires - Luigi
Provenzani.

L’Argentina è uno dei Paesi più colpiti
dalla nuova influenza: le autorità locali hanno
invitato tutte le associazioni a disdire eventi
e appuntamenti che potessero favorire
assembramenti di persone, mentre da
giorni i Consolati ricevono solo persone
che indossino la mascherina chirurgica, ne-
gando l’ingresso a persone che chiedono
informazioni ed agli accompagnatori.
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Roma - Il 31 luglio a Buenos
Aires verrà presentato dall’Ites
- Italiani all’Estero - una progetto
di vari seminari for-
mativi che portano
il titolo Elementi
di gestione e cos-
truzione dei ser-
vizi e rafforza-
mento della Co-
munità italiana. La
presentazione del pro-
get to  s i  terrà  presso
l’Hotel Shelton e si in-
contreranno i maggiori esponenti
della comunità italiana in Argen-
tina, oltre a professionisti che in-
terverranno nei vari seminari spe-
cifici.

Personaggi di rilievo che pre-
senzieranno all’inaugurazione sa-
ranno il vicesegretario del CGIE,
Francisco Nardelli; il presidente
dell’Intercomites, Juan Carlos
Paglialunga; il consigliere di la-
voro  e  immigraz ione

Seminari per il futuro dei giovani
italiani in Argentina

«Elementi di gestione e costruzione dei servizi e rafforzamento
della Comunità italiana» dal 31 luglio a Buenos Aires

dell’Ambasciata di Spagna in Ar-
gentina, Uruguay e Paraguay,
Guillermo Hernandez Cerviño; la

consulente in Sviluppo Sociale
Sandra Cesilini; il docente e consu-
lente dell’Istituto de-
lla Cooperazione
Idelcoop, Oscar
Bianco; la referente
di Caritas, Argentina
Sofia Terek ed il re-
ferente di Red Soli-
daria, Juan Carr. Sa-
ranno 25 i corsisti che
prenderanno parte ai

5 fine settimana tematici. Gli studen-
ti tutti giovani, proverranno dalle va-
rie province del grande Paese Lati-
no Americano e verranno coinvolti
sia in attività didattiche sia con ani-
mazione nei luoghi di provenienza

dove verranno coinvolti
altri coetanei locali. La fi-
nalità di tali seminari sarà
quella di legare passato e
presente dell’Italia e far si

che i giovani parte-
cipanti comprenda-
no cos’è e cosa è

stato e cosa sarà il loro Paese di ori-
gine.
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         "Adhiere a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA

Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente  Noemi Palombi

El corte  - Yerba Buena  Tucuman
Telefono 00543814251281

Roma - Grande successo per
l'istallazione della prima fontana pubblica di
acqua liscia e gassate del Lazio a
Monterotondo, comune della provincia di
Roma.

"I risultati della prima Fontana Leggera,
installata a Monterotondo, sono ottimi e
dimostrano che è possibile abbattere i rifiuti
alla fonte e salvaguardare risorse con la

 Prima fontana di acqua liscia e gassata: 162.000 litri in 2 mesi

collaborazione attiva dei cittadini. L'impianto
di distribuzione gratuita di acqua microfiltrata
di Monterotondo, infatti, ha erogato 162.000
litri di acqua liscia e gasata in poco più di due
mesi". Così Filiberto Zaratti, assessore
regionale all'Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli, ha commentato i primi dati della
struttura installata dalla Regione Lazio.

"Un successo per il Comune di

Monterotondo e per la cittadinanza - ha
aggiunto Zaratti - che ha riscoperto una
risorsa pubblica e ne ha apprezzato le
caratteristiche: 162.000 litri di acqua pubblica
distribuita corrispondono a circa 90.000
bottiglie di plastica non utilizzate per il tras-
porto e il confezionamento delle normali
acque minerali, cosa che rappresenta un
enorme vantaggio ambientale. Il risparmio
delle bottiglie, a sua volta, si traduce in 92.400
kWh di energia e 38.450 litri di acqua non
utilizzati e 5.550 kg di emissioni di CO2 non
immesse in atmosfera. Questo successo -
ha concluso - ci spinge ad accelerare il nostro
programma per la diffusione di questa
modalità di consumo dell'acqua potabile; nei
prossimi mesi, infatti, svilupperemo ulterior-
mente il progetto, assieme a quello dei
detersivi alla spina, con una decina di fontane,
tra le quali, entro la fine del 2010, altre due a
Monterotondo".

Roma - "Una giornata importante per gli studenti universitari e
per il diritto allo studio". E' stato questo il commento dell'assessore
regionale del Lazio all'Istruzione, Silvia Costa, in occasione
dell'inaugurazione della residenza universitaria di via dell'Archeologia,
nei pressi dell'Università di Tor Vergata, a Roma, cui hanno partecipato
la presidente della XIV commissione Istruzione del consiglio regionale,
Annamaria Massimi, il neopresidente di Laziodisu, Alessandro Bonura,
il direttore di Laziodisu, Pierluigi Mazzella, il direttore del Consorzio
Pegaso, Mario Ricciotti.

"Oltre al taglio del nastro di questa residenza, dotata di 130 posti
alloggio e di servizi innovativi, abbiamo insediato questa mattina - ha
detto l'assessore - il consiglio di amministrazione di Laziodisu, l'Ente
regionale per il diritto allo studio universitario. Formulo i migliori auguri
al presidente di Laziodisu, il dottor Bonura, e al vicepresidente, Saverio
Cortese, studente della Facoltà di Economia della 'Sapienza', che
assume oggi un incarico di vertice e che, ne sono certa, potrà
rappresentare le esigenze e le attese degli universitari. Ciò dimostra
come la regione Lazio abbia raggiunto l'obiettivo di mettere lo studente
al centro del sistema. La residenza che abbiamo inaugurato ospita
già 130 studenti - ha sottolineato Costa - tra cui 55 ragazzi

 Laziodisu, inaugurata nuova
residenza universitaria

dell'Accademia dell'Immagine de L'Aquila, alcuni dei quali sono
intervenuti al taglio del nastro in via dell'Archeologia".

"E' stato fatto un importante, lungo lavoro da parte della
regione - ha detto la presidente della commissione consiliare
Scuola, Annamaria Massimi - per arrivare al raggiungimento
di questo obiettivo, che è duplice. Abbiamo, infatti, aumentato
il numero degli alloggi disponibili per gli studenti e abbiamo
costituito il Cda di Laziodisu, all'interno del quale sono 4 i
rappresentanti di tutti gli studenti del Lazio, che svolgeranno un
importante azione nell'individuare i bisogni degli universitari.
Spetta alle istituzioni il compito di salvaguardare il diritto allo
studio e di creare le condizioni perché i ragazzi possano andare
avanti e realizzare il loro progetto di vita".
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Roma  - Via libera della Regione all'attuazione delle
politiche anticrisi concordate col Governo. E' stata
approvata durante l'ultima seduta della Giunta Regionale
la delibera - proposta dall'assessore all'Istruzione, Diritto
allo Studio e Formazione Silvia Costa, di concerto con
l'assessore al Lavoro Alessandra Tibaldi - sull'intesa
raggiunta dalla Conferenza Stato Regioni in mate-
ria di ammortizzatori sociali in deroga, che
completa il percorso per la piena
operatività di cassa integrazione
guadagni e mobilità.

La delibera consente l'attuazione di
un insieme di azioni regionali di
promozione del lavoro articolato su
formazione, orientamento, tirocini e
altri servizi, fondamentali per l'accesso
agli ammortizzatori sociali cofinanziati con
fondi regionali di provenienza comunitaria.

In concreto il provvedimento predispone un
insieme di politiche attive del lavoro - come interventi di
orientamento e varie forme di corsi di formazione - da
offrire a lavoratori che beneficiano di ammortizzatori
sociali in deroga per permetterne la ricollocazione nel
mercato del lavoro. Per favorirne la pronta erogazione,
questi servizi forniti ai lavoratori in difficoltà verranno
erogati anche dai centri provinciali per l'impiego e dalle
agenzie e centri di formazione provinciali.

Questo il dettaglio delle politiche attive regionali per
il lavoro messe in campo con questa delibera:

- azioni di orientamento con percorsi di lunghezza
variabile dalle 2 alle 48 ore complessive, che permettono
al lavoratore di fare un bilancio complessivo delle proprie
competenze e programmare una strategia di
riprogettazione della propria carriera professionale;

- corsi di competenze di base, che ricomprendono
l'insegnamento di lingue straniere e l'alfabetizzazione

 Dalla Regione corsi di formazione e tirocini
informatica;

- corsi di competenze relazionali e trasversali, che
formano il lavoratore ad affrontare i nuovi processi
organizzativi del mondo del lavoro (vengono affrontate le
tematiche del lavoro per progetto, lavoro in gruppo,
sviluppo delle competenze relazionali, problem solving, ecc.);

- corsi finalizzati all'autoimpiego, per sostenere
coloro che possono mettersi in proprio e che

prevedono l'insegnamento di concetti di
finanza e organizzazione aziendale, mar-
keting e della legislazione societaria;

- corsi di qualifica o di abilitazione
professionale, di una durata
complessiva di circa 400 ore, sono
corsi finalizzati al conseguimento ex

novo di una qualifica o abilitazione
professionale come, ad esempio:

rappresentante di commercio, agente
immobiliare, amministratore di condominio

progettista web, assistente familiare, ecc.;
- corsi di riqualificazione e specializzazione

professionale, destinati in particolar modo ai lavoratori
di quelle aziende che prevedono una strategia di
riconversione per restare sul mercato e per i quali quindi
una formazione in tal senso può essere uno strumento
fondamentale per essere riassorbiti;

- tirocini formativi, destinati in modo particolare a
lavoratori disoccupati in mobilità e a lavoratori con
periodi di cassa integrazione lunghi.

"Si tratta di un provvedimento di grandissimo
rilievo - ha spiegato l'assessore Silvia Costa - che
evidenzia l'impegno della Regione Lazio a fianco
dei lavoratori in difficoltà e delle loro famiglie. Non
solo cassa integrazione, quindi, ma anche una rete
di supporto attivo che consenta alle persone in
difficoltà professionale e con l'impiego a rischio

di trasformare un momento di
difficoltà in un'opportunità e
un'occasione di rilancio."

Per  quanto  r iguarda  i l
finanziamento del provvedimento,
l'importo stanziato inizialmente sul
bando in corso di pubblicazione
ammonta a 16 milioni di euro ed è
suscettibile di ampliamento.
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Roma - Al via il restyling per le
strutture ricettive pubbliche e per
aumentare i servizi di ospitalità nei
comuni dell'Appennino laziale. Ostelli
della gioventù e rifugi montani, ma
anche recupero e riqualificazione di
ex conventi e vecchi immobili da
adibire ad alberghi diffusi, la nuova
forma di ospitalità che i turisti
potranno trovare nei centri storici e
nei piccoli borghi.

Su proposta dell'assessore al Tu-
rismo della Regione Lazio Claudio
Mancini, la giunta Marrazzo ha
approvato la ripartizione delle risorse
provenienti dal Fondo unico
regionale per il turismo e destinate al
piano di interventi licenziato oggi, in
favore delle strutture ricettive di
proprietà pubblica nei comuni
dell'Appennino Laziale.

"Le risorse sono state messe a
bando a febbraio - spiega
l'Assessore al Turismo della Regione
Lazio, Claudio Mancini - e in soli
cinque mesi sono state ripartite tra i
Comuni. Si tratta di un intervento
molto importante, mirato a rafforzare
l'accoglienza nei territori montani

 La Regione avvia il restyling di
ostelli e rifugi sugli Appennini

della nostra Regione, nell'ottica di
uno sviluppo sostenibile per il rilancio
di località ricche di risorse ambientali
e culturali".

Con cinque milioni e mezzo di
euro, saranno 26 i comuni montani
nelle province di Rieti, Roma e
Frosinone (per un totale di 28
progetti finanziati) che potranno
rafforzare il proprio sistema di
accoglienza turistica attraverso
attività di ristrutturazione,
conversione, riqualificazione e recu-
pero di strutture pubbliche esistenti,
secondo quanto previsto dalla legge
13/2007, la nuova legge regionale
per il turismo, per il potenziamento
dell'offerta turistica nelle zone
montane.

È così che nel centro storico
di Arsoli, ad esempio, si potrà
soggiornare  in  un  a lbergo
diffuso, ovvero in una struttura
ricettiva dislocata tra più edifici
vicini. Oppure, sarà possibile
alloggiare nel rifugio montano di
Poggio Bustone o nei numerosi
ostelli della gioventù tra cui quelli
di Jenne, Viticuso o Filettino, che

saranno risistemati grazie agli
interventi appena finanziati dal
fondo, gestito da Sviluppo Lazio

In par t icolare ,  i  comuni
beneficiari dei finanziamenti
sono:

In Provincia di Rieti: Amatrice
(185mila euro), Ascrea (290mila
euro) ,  Borgorose (185mila
euro), Contigliano (210mila
euro), Fiamignano (165mila
euro), Greccio (185mila euro),
Monte S. Giovanni in Sabina
(210mila euro); Petrella Salto
(190mila euro), Poggio Bustone
(180mila euro).

In  Provincia  d i  Roma:
Arcinazzo Romano (290mila
euro), Arsoli (185mila euro),
Cervara di Roma (32mila 490
euro a sostegno del sistema
locale per un turismo sostenibile,
250mila euro per l'albergo diffuso,
170mila euro per l'Ostello Prataglia),
Jenne (150mila euro), Riofreddo
(45mila euro), Vallepietra (185mila
euro), Vallinfreda (185mila euro)
e Vivaro Romano (282mila 508
euro).

In Provincia di Frosinone:
Acquafondata (290mila euro),
Alvito (230mila euro), Campoli
Appennino (200mila euro),
Filettino (185mila euro), Pescosolido
(185mila euro), Picinisco (290mila
euro), Trevi nel Lazio (185mila euro),
Vallerotonda (270mila euro) e Viticuso
(90mila euro).
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Roma - Assegni di 500 euro per gli studenti meno
abbienti, un piano triennale per i servizi relativi al diritto
allo studio universitario, un'area di eccellenza nel settore
aerospaziale. In vista dell'apertura dell'anno scolastico
e dell'anno accademico, forte è l'impegno della Regione
Lazio e dell'assessorato all'Istruzione per quanto riguarda
il diritto allo studio scolastico e universitario. "Si tratta
di misure - ha detto l'assessore regionale all'Istruzione,
Silvia Costa - volte a sostenere le famiglie, a favorire la
ricerca e l'innovazione, a garantire il diritto allo studio.
Nel bilancio di quest'anno, in controtendenza con i tagli
del governo, la Regione ha stanziato, su nostra richiesta,
7 milioni in più per il diritto allo studio scolastico, quattro
dei quali andranno per la prima volta ai ragazzi più
meritevoli, appartenenti alle famiglie a basso reddito.
Abbiamo inviato ai Comuni la circolare che definisce gli
indirizzi per l'emanazione dei bandi relativi alla
concessione di tali assegni, affinché provvedano a
pubblicarli nel più breve tempo possibile".

"E' partito - ha ricordato - il Piano triennale per il
diritto allo studio universitario, per il quale il Crul
(Comitato Regionale di Coordinamento delle Università
del Lazio) ha espresso parere favorevole e che ora andrà
all'esame delle organizzazioni sindacali e quindi del
Consiglio regionale. In esso si fa il punto sulla situazione
attuale delle prestazioni e dei servizi erogati da Laziodisu,
a partire dalle 21 mila borse di studio, che mettono la
Regione Lazio al primo posto tra le Regioni italiane, e il
piano delle residenze universitarie".

In particolare, l'assessore Costa ha individuato tra
gli obiettivi strategici del prossimo triennio l'attuazione
del Piano delle residenze studentesche e il forte impulso
all'Agenzia degli affitti per gli studenti universitari, con

 L'impegno della Regione per il diritto allo studio

l'accreditamento di disponibilità del privato sociale e del
mercato privato per gli appartamenti disponibili per gli
studenti, con contratti calmierati e al di fuori del 'mercato
nero'.

Inoltre, saranno attivate le convenzioni con le
Università non statali che vogliano gestire direttamente
il diritto allo studio, nonché quelle di Laziodisu con le
Università non statali per la gestione diretta dei servizi
culturali e di orientamento per gli studenti. Un grande
impulso sarà dato a una maggiore autonomia delle Adisu
territoriali e alla diffusione della mobilità territoriale.

"A seguito dell'istituzione della nuova facoltà di
Ingegneria Aeronautica e dello Spazio, unica in Italia -
ha continuato Silvia Costa - abbiamo siglato, di concerto
con il rettore della Sapienza, Luigi Frati, e con il professor

Paolo Gaudenzi, un'intesa finalizzata a investire 2
milioni di euro per la realizzazione di un'area di
eccellenza dedicata alla ricerca e alla formazione
nel settore aerospaziale. La maggior parte
dell'importo punta alla creazione di borse di
studio, tirocini e voucher destinati agli
studenti per la partecipazione a Master e la
somma di 500 mila euro sarà devoluta per
la creazione di laboratori didattici innovativi.
E' prevista anche la presenza, presso la
nuova istituzione accademica, di tutor e
insegnanti stranieri".
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 Scuola, Costa: "Il Governo
taglia la Regione investe"

Roma  - La Regione Lazio, in
controtendenza rispetto alle scelte
operate a livello nazionale, ha deciso
di investire notevoli risorse a
sostegno delle alunne e degli alunni
del Lazio, impegnando risorse
aggiuntive per oltre 81 milioni di euro,
destinate a consentire il
funzionamento delle scuole di ogni
ordine e grado, dalle materne alle
superiori, fino all'università e a
garantire diritto allo studio, sostegno
ai meritevoli e aiuto alle famiglie con
bambini in età di scuola materna.

In un contesto nazionale
caratterizzato dal taglio degli organici
di docenti e non docenti e dalla
riduzione dei fondi di funzionamento
che porteranno gli istituti scolastici a
essere sovraffollati, più poveri e
meno sicuri, l'Assessorato regionale
all'Istruzione, Diritto allo Studio e
Formazione, infatti, ha promosso
quest'anno una serie di importanti
azioni che, con stanziamenti e bandi,
sostengono scuole, insegnanti e
famiglie del Lazio. Questo il dettaglio
degli interventi:

    * la Regione, nel quadro del
Piano degli interventi per il diritto allo
studio, ha ripartito tra le 5 Province
del suo territorio 17 milioni di euro
destinati a promuovere interventi tesi
a garantire il diritto allo studio, a
sostenere le azioni di integrazione
scolastica e di orientamento, a
potenziare i servizi collettivi (come
gli scuolabus) e a contrastare il
fenomeno dell'abbandono scolastico;

    * sono stati stanziati nel 2009
ulteriori 7 milioni per borse di studio
e accesso ai libri di testo. Di questa

somma, 4 milioni sono destinati a
sostenere gli studenti meritevoli (con
la media di almeno 7/10),
appartenenti a famiglie a basso
reddito (il cui ISEE non sia superiore
a 15.000 euro) e che passano al pri-
mo o terzo superiore o che passano
al quarto superiore provenendo dai
corsi triennali, tutti momenti in cui la
spesa per i libri è più alta; gli assegni di
studio concessi saranno da 500 • ognuno.
Altri 3 milioni sono l'incentivazione della
concessione dei libri in comodato d'uso
agli studenti;

    * sono stati destinati ai Comuni che
ne faranno richiesta 3.000.000 di euro
per garantire l'accesso dei bambini di età
tra 3 e 6 anni che sono in lista d'attesa la
scuola materna comunale (sono circa
4.000 nel Lazio). Questi fondi potranno
essere usati per l'istituzione di nuove sezioni
nelle scuole pubbliche o per agevolare
l'accesso nelle paritarie;

    * ci sono poi 700.000 euro destinati
all'istituzione nella Provincia di Roma di
una Ausilioteca, che costituirà un centro ri
riferimento a livello regionale per
l'informazione e la consulenza su presidi e
ausili agli alunni con disabilità;

    * la cifra di 1.349.702,13 • è
destinata inoltre a interventi diretti della
Regione, tra cui, a titolo di esempio, la
convenzione con il Policlinico Umberto I

per fornire alle scuole del Lazio un servizio
di prevenzione dei disturbi del
comportamento o quella con l'Università
del Foro Italico per educare alla corretta
alimentazione e allo sport gli alunni delle
scuole elementari della provincia di Roma;

    * 1.050.000 euro sono stati
destinati al funzionamento delle "Sezioni
Primavera" per bambini di età tra i 2 e i 3
anni;

    * per l'acquisto di scuolabus
ecologici è stato destinato ai Comuni
1.800.000 •;

    * infine, per sostenere i percorsi
triennali di istruzione e formazione
professionale, uno strumento
importantissimo per contrastare la
dispersione scolastica e formativa, sono
stati stanziati 49.557.118,75 euro, di cui
30 milioni di fondi regionali e
19.557.118,75 di risorse dell'Fse.

"In un contesto come quello attuale,
in cui le famiglie già soffrono pesantemente
gli effetti della crisi economica e la Scuola
è chiamata a preparare alunni e studenti
alle sfide del futuro - ha dichiarato
l'assessore all'Istruzione Silvia Costa - il
governo taglia risorse e personale, non
assegnando, ad esempio un miliardo di
euro di fondi per il funzionamento ordina-
rio e spingendo gli istituti scolastici verso
l'impoverimento dell'offerta formativa e
l'aumento dell'insicurezza; senza contare
il taglio di 35 milioni di euro per le politiche
di diritto allo studio proprio ora che
l'obbligo scolastico è stato portato a 16
anni". In questo contesto - ha concluso
l'assessore - la Regione si è accollata un
gravoso impegno finanziario e
organizzativo per non abbandonare le
famiglie, gli alunni e gli insegnanti in una
situazione così difficile."
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FIRMATO OGGI A ROMA IL PROTOCOLLO
DI INTESA TRA REGIONE LAZIO ED INAIL

LAZIO: OPERATIVI I CONTRIBUTI PER I
FAMILIARI DELLE VITTIME SUL LAVORO

Roma - "Con l’accordo sottoscritto stamattina la
Regione Lazio, di intesa con l’Inail Lazio, offre un con-
creto sostegno ai familiari delle vittime sul lavoro il cui
tributo di sangue, versato per un diritto
costituzionalmente garantito, è inaccettabile per un Paese
civile". A dichiararlo, questa mattina, è stato l’assessore
al Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili della
regione Lazio, Alessandra Tibaldi, nel corso
della conferenza svolta con il Direttore
regionale dell’Inail Lazio, Antonio
Napolitano, per la presentazione del
Protocollo di intesa per l’erogazione dei
contributi del Fondo di solidarietà per le
famiglie dei lavoratori vittime di incidenti
mortali sul lavoro.

"Il documento siglato oggi, - ha spiegato l’assessore
- attuato in ottemperanza alla vigente normativa
regionale e alla delibera di Giunta 308 dello scorso aprile,
prevede l’erogazione una tantum di un contributo
straordinario di 10.000 euro ai familiari superstiti dei
lavoratori residenti nel Lazio deceduti sul lavoro, nonché
a quelli dei lavoratori, anche di altre regioni, deceduti
sul lavoro per incidenti avvenuti nel territorio regionale.
L’Inail, che in questa importante azione di solidarietà ha
svolto un ruolo fondamentale, curerà la raccolta delle

richieste e la loro istruttoria relativa agli infortuni avvenuti
a partire da questo anno. Ma – ha concluso Tibaldi –
per prevenire questo dramma sociale è importante
intervenire a monte degli incidenti, attraverso degli idonei
provvedimenti di reale contrasto agli infortuni. In questo
ambito la Regione Lazio da tempo ha istruito un
percorso per la sicurezza e la tutela della salute sui posti
di lavoro. Lo ha fatto sia stanziando cospicue risorse

finanziarie nelle manovre di bilancio, sia
attraverso alcune leggi, come
quella per il contrasto e

l’emersione del lavoro nero che
rimane una delle principali cau-
se di decessi sul lavoro".

D i r e t t o r e
Regionale dell’Inail
Lazio, Antonio
Napolitano ha

tenuto a sottolineare
che "la fir- ma del protocollo tes-
t i m o n i a l’attività costante che
l’Istituto da anni persegue a fianco dei lavoratori. Il nostro
obiettivo è quello di non avere più infortuni, di non dover
incontrare più vedove ed orfani di lavoratori deceduti a
causa di mancanza delle condizioni di sicurezza sui luoghi
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di lavoro. È un obiettivo difficile da raggiungere – me ne
rendo conto – ma possiamo farcela se tutti insieme,
istituzioni e associazioni di categoria mettiamo in campo
le sinergie - ognuno con le competenze specifiche nel
proprio campo - per realizzare condizioni di lavoro
sempre più sicure".

"Noi – ha aggiunto – siamo confortati dai dati
infortunistici resi noti proprio poco tempo fa in occasione
della presentazione del Rapporto Annuale Inail. I casi
mortali nel Lazio sono in costante diminuzione: nel 2008
sono stati 81 rispetto ai 100 del 2007 mentre per gli
infortuni – sempre nello stesso periodo - la flessione è
stata dello -0,1%. Il settore in cui è stato registrato
maggiormente il calo è quello dell’industria e servizi in
particolare nei settori delle costruzioni, commercio,
trasporti e telecomunicazioni, il settore con il maggior
calo di infortuni è stato quello manifatturiero con -9.0%
rispetto al 2007. In totale nel settore industria si sono
registrati complessivamente per il 2008 n.70 casi mortali
contro i 95 del 2007 mentre gli infortuni sono diminuiti
dello -0,4% nel 2008 rispetto al 2007 passando da
n.52.901 del 2007 a n. 52.680 nel 2008. La diminuzione
degli infortuni mortali nel Lazio, ed a Roma in particolare
– ha proseguito Napolitano – è il frutto dell’attività svolta
nel corso degli anni per educare alla cultura della

sicurezza affinché tutti adottino comportamenti corretti
prestando attenzione a ciò che si fa nella quotidianità".

Con la sottoscrizione del protocollo odierna viene
sancita la collaborazione fra l’Assessorato al Lavoro
della regione Lazio e l’Inail Lazio diretta a ridurre
l’impatto che si determina con il verificarsi degli infortuni
mortali.

In particolare, il contributo previsto dal protocollo
potrà essere erogato in aggiunta ai benefici del fondo
nazionale, ma non potrà essere cumulato ad interventi
analoghi sostenuti da altre regioni o province autonome.
L’Inail assicurerà un’azione di monitoraggio relativa alle
tipologie di sinistro, alle aree territoriali dell’evento, alla
categoria assicurativa di appartenenza del lavoratore,
al tipo di lavorazione ed ai beneficiari richiedenti. Inoltre,
la Regione Lazio e l’Inail Lazio realizzeranno attività di
informazione e comunicazione degli interventi realizzati
attraverso l’intesa.

La modulistica per la presentazione delle richieste,
che in questa prima fase di attuazione saranno relative
agli infortuni avvenuti nel primo semestre 2009, è
disponibile presso le sedi territoriali Inail e presso la
Regione Lazio. (aise)

 Bus gratis under 25: prorogati termini fino esaurimento fondo

Roma  - Prorogati i termini fino ad
esaurimento del fondo, per presentare
la domanda per l'esenzione dei giovani
dai costi del trasporto pubblico
regionale e locale. I ragazzi di età tra i
10 e i 25 anni, residenti nel Lazio con
un reddito Isee fino a 20mila euro,

avranno dunque, molto più tempo a
disposizione per inoltrare la domanda
attraverso il Siset, Sistema Informati-
vo di erogazione dei Servizi di Esenzione
del Trasporto, a cui si accede dal portale
regionale www.regione.lazio.it.

La Giunta Regionale del Lazio, su

proposta dell'assessorato alla Mobilità, ha
stabilito, infatti, che al 30 di ogni mese sarà
formata la graduatoria degli aventi diritto
sulla base delle richieste pervenute nello
stesso mese, fino ad esaurimento del fon-
do per il 2009. Non avendo al momento
esaurito il fondo per l'anno in corso la
graduatoria resta aperta.
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