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Da Regione nuovi bandi per borse lavoro
“Vogliamo continuare a promuovere i progetti formazione in apprendistato nel Lazio, ulteriore
in rete di formazione e di accompagnamento al mezzo per facilitare l’accesso all’attività
lavoro delle Università con supporti strutturali, lavorativa”.
non più episodici, prevedendo anche il
coinvolgimento delle Accademie e degli Istituti di
alta formazione”. E’ quanto ha detto l’assessore
all’Istruzione, diritto allo studio e formazione della
Regione Lazio, Silvia Costa annunciando nuovi
bandi per borse di studio.
Costa ha annunciato che “abbiamo inaugurato
il portale www.apprendistato.regione.lazio.it, con
l’implementazione della legge regionale e lo
stanziamento di 28 milioni di euro, che le imprese
potranno utilizzare per iscrivere gli apprendisti ai
percorsi formativi disponibili sul Catalogo
dell’offerta formativa, finanziati dalla Regione con
contributi fino all’80% del costo della formazione.
Si e’ avviato, in tal modo, il sistema della

Lazio Oggi

2009

Oltre 12 milioni di euro per l’Umberto I
La giunta regionale ha dato il via
libera ai 12,1 milioni di euro destinati
al completamento dei fondi stanziati
per la riqualificazione del Policlinico
Umberto I.
La somma complessiva supera
i 160 milioni di euro previsti per il
primo stralcio del Masterplan ‘Piano di riorganizzazione e
ristrutturazione del Policlinico
Umberto I’. Il Masterplan dispone
dei fondi della legge nazionale 448/
98 sulle aree metropolitane, pari a
oltre 103 milioni di euro a cui va
aggiunto un altro 30% di fondi
regionali, del Policlinico e del Cipe
(28 milioni di euro già erogati dalla
Regione e utilizzati per il restauro
delle gallerie ipogee, i 4,2 milioni
messi a disposizione dal
Policlinico, i circa 13 milioni da parte del Cipee questa ultima tranche
di 12,1 della Regione).

A
breve
l’aggiudicazione del bando
internazionale per la
realizzazione
del
Masterplan. E’ infatti stata
già richiesta la conferenza
di servizi presso il tavolo
permanente
del
Provveditorato alle opere
pubbliche del Lazio.
»Il provvedimento
approvato oggi costituisce
un passo fondamentale per
fare in modo che i progetti,
una volta passati al vaglio
della conferenza di servizi,
siano immediatamente
realizzabili” ha affermato il
vice presidente della Regione,
Esterino Montino
Si potrà quindi procedere alla
fase esecutiva del piano. Il
Masterplan definisce le linee di
indirizzo
della
riqualificazione
dell’Umberto I. Il
progetto prevede il
mantenimento ed il
restauro del perimetro
esterno degli edifici di
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valore storico. Nella
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zona interna, attraverso una
operazione di demolizione e
ricostruzione, sarà realizzato un
edificio per le degenze, 350 posti
letto, e un polo ad alta tecnologia
dove saranno realizzate 24 sale
operatorie ed ospiterà la
radiodiagnostica e i reparti di terapia intensiva.
“Per tutto ciò contiamo di poter
aprire i cantieri già all’inizio del 2010"
ha concluso il vicepresidente
Montino.
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Consorzio Gaia, Tibaldi: «Sulla strada giusta per
evitare licenziamenti»
“Sono fiduciosa che nei prossimi giorni si possano
evitare i temuti licenziamenti di lavoratrici e lavoratori
del consorzio Gaia”. Lo comunica l’assessore al Lavoro
della regione Lazio Alessandra Tibaldi. “In Regione –
continua - abbiamo trovato una base di accordo, che
dovrebbe essere ratificata dalla parti sociali il 7 aprile,
che scongiurerebbe l’avvio della procedura di mobilità
per i dipendenti. I posti di lavoro a rischio, che sono
diminuiti da 27 a 23 a seguito dei previsti
prepensionamenti e dimissioni anticipate, potrebbero
essere salvati attraverso l’utilizzo degli ammortizzatori
sociali”.
“Nello specifico – conclude Tibaldi - abbiamo pre-

visto di fare ricorso al
doppio binario della
mobilità per i lavoratori
che non si oppongano
al licenziamento e per
coloro i quali possano
raggiungere nel corso
di
fruizione
dell’ammortizzatore sociale il trattamento di quiescenza,
e della cassa integrazione in deroga per gli altricon
eventuale mobilità differita al termine del trattamento di
cassa integrazione per coloro che non avessero trovato
nel frattempo diversa collocazione”.

Santa Marinella l’eccellenza nella riabilitazione pediatrica
E’ nel Lazio, a Santa Marinella,
l’unico centro di riferimento
nazionale per la cura delle disabilità
gravi in età evolutiva. La struttura è
stata visitata oggi del presidente
Piero Marrazzo e del cardinale
Tarcisio Bertone arrivati al
dipartimento di Riabilitazione
Pediatrica all’interno dell’ospedale.
»Il Bambino Gesù - ha detto il
presidente Marrazzo - è uno dei
migliori centri di assistenza e cura
della regione Lazio con un’attività che
prosegue sul territorio da 140 anni.
E’ un punto di riferimento importante per i bambini non solo del Lazio
dato che 6 su 10 pazienti provengono
da fuori regione. Un centro che continua ad essere all’avanguardia per
ricerca e tecnologia come dimostra
anche il piano strategico presentato
per il 2009, e un modello di buona
gestione sanitaria. Siamo qui oggi
oltre che per inaugurare l’entrata a
regime della nuova struttura – ha
proseguito Marrazzo - anche per

confermare l’impegno della regione
Lazio a collaborare con le strutturare
sanitarie cattoliche per creare una
maggiore integrazione fra sanità
pubblica e sanità cattolica”.
Prima della benedizione e della
visita delle stanze e delle sale
dedicate alla riabilitazione sua
eccellenza il cardinal Bertone ha
aggiunto: «Ringrazio il presidente
Marrazzo per aver concesso
l’autorizzazione all’ampliamento
delle strutture riconoscendo non solo
in Italia ma all’Estero l’ospedale del
Papa. Questa è una prova ulteriore
della collaborazione del vescovo di
Roma con la città e con i bambini».
Un centro di eccellenza nazionale
che accoglie neonati, bambini e
adolescenti affetti da malattie
invalidanti del sistema nervoso
centrale. Qualche dato significativo:
oltre 13.000 giornate di ricovero in
degenza ordinaria, 5.000 accessi in
day hospital, più di 4.000prestazioni
ambulatoriali.

Ogni anno vengono assistiti 600
nuovi casi di elevatissima
complessità, provenienti dall’Italia e
dall’estero (più del 70% è extra
regionale).
Elemento di eccellenza del
Dipartimento, oltre alla fondamentale
multidisciplinarietà, è la metodologia
applicata che consente un intervento
riabilitativo in grado di ridurre lo
stress della famiglia e
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l’ospedalizzazione, di favorire il
reinserimento del bambino
nell’ambiente familiare, scolastico,
sociale e lavorativo.
Diverse le aree di eccellenza su
cui il Dipartimento può contare:
trattamento dei bambini post
comatosi dopo grave trauma cranico
o altre patologie neurologiche
acquisite; centro leader per la cura
della paralisi cerebraleinfantile;cura
delle lesioni spinali congenite o acquisite
dell’età evolutiva; valutazione e
riabilitazione delle problematiche
neurovisive; valutazione e trattamento
della disfagia.
Le competenze specialistiche
sono integrate in un team
multidisciplinare (neuropsichiatri
infantili, neurologi, fisiatri, psicologi,
fisioterapisti,
logopedisti,
psicomotricisti). La riabilitazione è

fondata sui principi della medicina
basata sull’evidenza e si avvale di
tutte le tecniche multidisciplinari di
intervento.
Altra peculiarità del Dipartimento
di Riabilitazione Pediatrica è la forte
componente tecnologica grazie al
laboratorio di analisi del movimento
e all’impiego della robotica. Questa
metodologia permette unaimmediata
documentazione del quadro
funzionale (profilo di disabilità), la
verifica dei vantaggi e limiti delle
ortesi (tutori, calzature ortopediche,
ecc.) e degli interventi chirurgici e
farmacologici (tossina botulinica,
antispastici, antidistonici). Il laboratorio si suddivide in tre sezioni
principali: laboratorio di
videoregistrazione che realizza
immagini bidimensionali sui 3 piani
dello spazio, con un sistema di

acquisizione video, per la
documentazione e l’archiviazione
delle funzioni motorie; sistema
optoelettronico di analisi del
movimento, che effettua l’analisi dei
dati relativi alla cinematica, alla
cinetica ed alla attività muscolare
dinamica nei disturbi del movimento;
robotica.
In collaborazione con il
Dipartimento di Meccanica
dell’Università “La Sapienza” di
Roma progetta innovativi dispositivi
robotici per la riabilitazione dell’arto
superiore, dell’equilibrio e del
cammino del bambino disabile.
Numerose sono le partnership
paritetiche in questo campo con
centri di rilievo nazionale ed
internazionale, tra cui il
Massachusetts Institute of
Technology di Boston.

Costa: «Blocchiamo tasse
universitarie per tre anni»
“Teniamo ferme le tasse universitarie
regionali per tre anni, rispettiamo l’impegno
preso con il Crul per un maggiore suo
coinvolgimento nell’elaborazione del Piano
triennale per il Diritto allo Studio universitario regionale nel quale sarà anche coinvolta
la Consulta regionale degli studenti che si
insedierà prossimamente”. E’ quanto ha
dichiarato l’Assessore regionale
all’Istruzione, Diritto allo Studio e
Formazione, Silvia Costa, in occasione
dell’incontro con il Crul (Coordinamento
delle Università del Lazio) al quale ha
partecipato anche il presidente della Regione
Lazio, Piero Marrazzo.
“Nonostante le difficoltà finanziarie della
Regione - ha aggiunto l’assessore Costa – abbiamo merito (quasi 18000 nell’anno accademico 2008-2009)
aumentato significativamente il numero delle borse di e abbiamo portato il numero di alloggi nelle residenze
studio per gli studenti idonei per condizione di reddito e universitarie da 1400 circa del 2005, agli oltre 2300
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attuali, per giungere nel 2010 a 3300 posti alloggio. Se
a questi aggiungiamo i 440 posti ammessi al
cofinanziamento ai sensi della Legge 338/2000 del
Miur per la nuova triennalità, arriveremo ad
almeno 3800 posti alloggio complessivi”.
“Si tratta - ha spiegato l’assessore - del più
rilevante impegno finanziario realizzato dalla
Regione Lazio non solo rispetto al passato ma
anche rispetto alle altre Regioni. Incrementi
significativi si registrano anche nelle mense
universitarie con l’apertura di nuove strutture a
Tor Vergata e Rieti, cui si aggiungeranno le

prossime di Roma Tre e nelle nuove sedi di
Folcara, Cassino e Viterbo”.
“Accanto a questi servizi fondamentali abbiamo
dato vita ad una nuova politica degli affitti che
vedrà ora un incremento dell’offerta attraverso un
Avviso pubblico rivolto al privato sociale ed ai
privati. Inoltre - ha concluso l’assessore – sta per
uscire il nuovo bando regionale per implementare ed
ampliare i servizi di orientamento, placement e borse
lavoro per laureandi e laureati, dopo aver sostenuto i
progetti pilota Blus (Borsa Lavoro Università Sapienza)
e Soul (Sistema Orientamento Università Lavoro).

La Regione premia le aziende che creano lavoro con 20mila euro
Un premio alle aziende più
efficenti, a chi ha creato ricchezza e
occupazione grazie alle opportunità
offerte dal settore pubblico. Questa
la finalità dell’iniziativa assunta da
Regione Lazio e Sviluppo Lazio, che
hanno deliberato di riconoscere un
«bonus finanziario» alle imprese già
beneficiarie dei fondi Docup, con
l’obiettivo di favorirne il
potenziamento dei sistemi informatici
ed informativi e l’informatizzazione
dei cicli e dei processi produttivi.
Il riconoscimento premia quelle
imprese che - sulla base delle risorse
previste dal Docup Lazio Ob. 2
2000-2006 - abbiano realizzato i
progetti ammessi a contributo con
almeno il 75% dell’investimento
inizialmente ammesso e che abbiano
mantenuto o incrementato i livelli
occupazionali. Il premio ammonta al
10% dell’investimento realizzato e
comunque non e’ superiore a 20 mila
euro per ciascuna impresa beneficiaria.
“Si tratta di un intervento
innovativo- spiega l’assessore
regionale alla piccola e media impresa, Francesco De Angelis – è un
riconoscimento che punta ad offrire

risorse aggiuntive alle
imprese per consolidarne
l’efficienza e la capacità
competitiva. Grazie al
‘bonus’ regionale, le
imprese
potranno
acquisire
sistemi
informativi ed informatici
tecnologicamente avanzati
e componenti hardware,
incluso l’acquisto della
licenza d’uso di pacchetti
informatici applicativi”.
Soggetto attuatore dell’iniziativa
è Sviluppo Lazio.
Complessivamente le risorse
stanziate per i premi alle imprese,
relativamente alle misure del Docup
gestite da Sviluppo Lazio,
ammontano a 13 milioni di euro.
“Questa iniziativa, che assume
una valenza molto importante
sull’operosità del nostro sistema
produttivo - precisa il presidente di
Sviluppo Lazio, Giancarlo Elia
Valori- ci permette di ottenere un
feedback sulla validità della nostra
azione e, allo stesso tempo, fornisce
una conferma del ruolo
fondamentale delle singole imprese
che, con fare sistema, hanno favori-

to lo sviluppo dei processi produttivi,
la creazione di nuove professionalità
e nuova occupazione sul territorio».
Le documentazioni possono
essere presentate dalle imprese a
Sviluppo Lazio fino al 15 maggio
2009. Ulteriori informazioni sul sito
www.sviluppo.lazio.it.
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Marrazzo: con Frecciarossa Lazio e Alta Italia
ormai «vicini di casa»
«L’entrata in servizio ormai prossima di
tutta la linea ad alta velocità tra Milano e
Roma costituirà una formidabile occasione
di sviluppo per Roma e per tutto il Lazio,
che si troveranno a essere ormai “vicini di
casa” anche della Lombardia e di tutta l’Alta
Italia». E’ quanto ha detto il presidente Piero
Marrazzo, in occasione dell’arrivo del treno
Frecciarossa, che ha percorso per la prima
volta per intero la linea ad alta velocità.
»Essere a tre ore di ferrovia da Milano
darà a tutto il nostro territorio nuove
opportunità e consentirà ai cittadini lombardi
di essere più vicini a Roma, capitale del Paese
e meta turistica per eccellenza. La Regione Lazio sarà pur continuando a promuovere lo sviluppo e la qualità
quindi così sempre più integrata in una rete di trasporti delle ferrovie locali, elemento essenziale della rete di
ad alta velocità ed alta capacità italiana ed europea, trasporti pubblici regionali».

Maratona, 5.000 bambini del Lazio alla Fun-Run
Cinquemila bambini del Lazio
parteciperanno alla stracittadina
«Fun run» di 4 km che si terrà
domenica 22 marzo 2009,
parallelamente alla maratona competitiva. Si tratta della tappa finale
del progetto annuale «Tutti a Roma»,
promosso dall’assessorato allo sport
della Regione Lazio.
Protagonisti della XV edizione
della Maratona di Roma ben

venticinquemila bambini delle classi
3° 4° e 5° delle scuole elementari di
52 Comuni delle cinque provincie
del Lazio. Verranno accompagnati
dai loro insegnanti e avranno
l’opportunità di raggiungere Roma a
bordo di pullman messi a
disposizione dagli organizzatori
dell’evento. Con i giovani studenti
saranno presenti anche 30 sindaci
dei 52 comuni del Lazio presenti

"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

all’iniziativa.
»Siamo molto soddisfatti», ha
commentato l’assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport della Regione
Lazio, Giulia Rodano, «il progetto
cresce di anno in anno: dai 4
Comuni capoluogo che hanno preso parte alle pre-selezioni del 2006
siamo arrivati ai 52 di quest’anno, e
questo ci ha consentito di allargare
la fruizione di questo appuntamento
unico ad un numero crescente di
giovanissimi del Lazio. Mi auguro
che partecipare e assistere alla funrun di domenica - conclude
l’assessore regionale allo Sport costituisca per questi bambini
un’esperienza formativa in termini di
educazione ad uno di stile di vita
attivo e ai valori umani e sociali
rappresentati dallo sport».
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A Roma ‘Familia’, un secolo di foto e filmini di famiglia
familiari e delle
videointerviste
realizzate presso le
scuole aderenti al
progetto (a cura di Serena Barela e Fabrizio
Moggia, Aamod).
All’inaugurazione è
stato presentato il
portale web Familia
(www.fotofamilia.it)
dove sarà possibile
consultare liberamente tutte le
immagini raccolte nel corso della
ricerca: circa 10.000 fotografie e 100
filmini amatoriali.
“Con la mostra ‘Familia’ – ha
detto il Presidente della Regione
Lazio, Piero Marrazzo – si chiude il
cerchio attorno a un’iniziativa che è
riuscita, grazie al suo valore e alla sua
semplicità, a coinvolgere ed
appassionare cittadini di tutto il
Lazio. Dalla collaborazione tra la
Regione Lazio, l’Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio
e Democratico e l’Istituto per la storia
del Risorgimento italiano è nato
‘Famiglie Laziali’, un progetto
fondato sull’idea di condivisione di
una storia che appartiene all’intera
comunità del Lazio”.
Marrazzo ha messo in
Ringraziamo
luce l’attualità di
questa iniziativa,
I NFORM,GRTV, AISE, News Italia perché “in un momenPress, ADNKRONOS, Abruzzo to in cui – ha ricordato
Mondo,Toscani nel Mondo, Puglia Emi- – l’Italia vive una crisi
grazione, Calabresi nel Mondo, globale, l’identità, sia
Calabria on line, Bellunesi nel Mon- della famiglia sia del
singolo, è uno degli
do, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
elementi
più
Notizie, Gens Liguista in Orbe, 9 Co- importanti”. “Oggi –
lonne, ITALIA ESTERA.
ha aggiunto – noi

Ricostruire la storia della famiglia
e del territorio della regione
attraverso le immagini autoprodotte
dai suoi abitanti: fotografie e filmini
familiari e amatoriali. Questo
l’obiettivo del progetto triennale
‘Famiglie Laziali 2006-2008’ promosso dalla Presidenza della
Regione Lazio e curato dalla
Fondazione Archivio Audiovisivo del
Movimento Operaio e Democratico
e dall’istituto per la storia del
Risorgimento italiano (http://
www.aamod.it/famiglielaziali). Il
progetto, presentato ieri pomeriggio
a Roma, vede il suo naturale
compimento in una grande
esposizione presso il Vittoriano dal
titolo ‘Familia. Fotografie e filmini di
famiglia nella Regione Lazio’, frutto
di un lavoro durato due anni. La
mostra di Roma - a cura di Gabriele
D’Autilia, Laura Cusano e Manuela
Pacella - conclude un ciclo di eventi
espositivi che si sono tenuti, tra
novembre e dicembre 2008, nelle
province di Frosinone, Latina, Rieti
e Viterbo. La mostra del Vittoriano
propone un’ accurata selezione delle
fotografie raccolte negli ultimi due
anni e un montaggio dei filmini

rischiamo di vivere il sistema globale
e di perdere il valore locale, ossia la
capacità di vedere nel mondo tanti
‘fiori’, rappresentati dalle splendide
e irripetibili storie dell’essere umano”.
“La Presidenza della Regione Lazio
– ha concluso – ha sostenuto questo
progetto interessante e necessario.
In questa Italia che a volte sembra
voler superare il passato, anche importante come quello del periodo
costituente, io ho creduto in questo
progetto perché c’è un’attualità
profonda: quella della memoria”.
“Con il progetto ‘Famiglie
Laziali’- ha dichiarato Domenico
Calopresti, regista e presidente della
Fondazione Archivio audiovisivo del
Movimento Operaio e Democratico
- grazie alla sensibilità della
Presidenza della Regione Lazio, ci
siamo dedicati anche a quelli che
vengono definiti ‘archivi diffusi’, fonti
preziose e ancora in gran parte
inesplorate per gli storici e strumento
di conoscenza straordinario per gli
studenti delle scuole”. “E’ un altro
Novecento – ha concluso Calopresti
- quello che appare nelle fotografie
e nei filmini privati, il Novecento del
Paese reale, fatto di lavoro, di
migrazioni, di momenti di gioia e di
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duri sacrifici, resi possibili dal sostegno della famiglia e
che hanno quindi meritato di essere immortalati e
conservati per le generazioni successive”.
Della mostra è anche disponibile il catalogo, ‘Familia. Fotografie e filmini di famiglia nella Regione Lazio’,
edito dalla Gangemi Editore, che propone, oltre alle
fotografie della mostra, un approfondimento sui temi
relativi all’immagine familiare. Contestualmente
all’esposizione del Vittoriano verrà allestita una mostra

nei locali della galleria romana 10b photography (31
marzo-17 maggio 2009) dal titolo ‘Familia. Gli album
fotografici ritrovati’. In occasione dell’inaugurazione, che
avverrà martedì 31 marzo 2009 alle 18,30, verrà
proposta una ricerca guidata sul portale web Familia,
uno strumento grazie al quale un grande patrimonio
culturale sarà da oggi a disposizione di tutti gli utenti.
L’obiettivo è quello di promuovere e incoraggiare gli
studi sulle identità, il territorio e la famiglia.

Dalla Regione 108 milioni per la ricerca
Via libera della Regione Lazio agli
investimenti sulla ricerca per il triennio
2009-2011 con uno stanziamento
complessivo di 107milioni e 875mila
euro e con l’introduzione di una
rilevante misura di sostegno ai giovani
ricercatori del Lazio: di queste
risorse, infatti, 22 milioni e 875mila
euro saranno destinati ai progetti
portati avanti dai ricercatori nelle 5
università pubbliche. E’ quanto
prevede una delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta
dell’assessore allo Sviluppo
Economico, Ricerca, Innovazione e
Turismo, Claudio Mancini.
»La ricerca sta dentro le attività
per superare la crisi – ha spiegato il
presidente Marrazzo - Ci siamo
impegnati perché nel 2009, 2010 e
2011 questi 108 milioni di euro siano
spesi. E’ questa la scommessa,
perché non vogliamo andare a
corrente alternata tra gli impegni e le
spese della Regione. C’è una

triangolazione che
useremo ovunque per
superare la crisi: Regione,
parti sociali e il sistema
coinvolto, che vuol dire
di volta in volta banche,
imprese, università».
Gli investimenti
passano attraverso il
“Fondo per la ricerca
scientifica” (22 milioni e
875mila euro per il triennio) e il
“Fondo per lo Sviluppo Economico,
Ricerca e Innovazione” (85 milioni
di euro sempre per il triennio) di cui
24 milioni di euro vanno ai cinque
Atenei statali del Lazio per
l’acquisizione di nuove attrezzature
scientifiche per i loro laboratori, 21
milioni di euro sono per i parchi
scientifici e altri 40 milioni di euro
vanno ai Centri di Ricerca.
In particolare, attraverso il “Fondo per la Ricerca Scientifica” si introduce il nuovo settore di
intervento, che consentirà di
finanziare non
soltanto
i
progetti portati
avanti dagli
organismi di
ricerca
in
collaborazione

con le piccole e medie imprese, ma
anche quelli condotti dai ricercatori
all’interno degli atenei pubblici, nei
settori di interesse strategico
individuati attraverso il Por (il
Programma Operativo Regionale) e
il Documento di Programmazione
Economica e Finanziaria della
Regione: l’aerospazio, le bioscienze,
la ricerca applicata alle attività e ai
beni culturali, le energie alternative e
la multimedialità.
Per il supporto ai ricercatori, la
Regione Lazio definirà i progetti da
finanziare attraverso uno specifico
accordo con il Crul, il Comitato dei
Rettori delle Università del Lazio, che
verrà attuato grazie convenzioni
operative con i singoli atenei.
»Si tratta di un’iniziativa inedita nel
Lazio e che ha pochi precedenti in
Italia- ha spiegato l’assessore
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Mancini- Cofinanzieremo i progetti
con le università, con ognuna delle
quali sigleremo protocolli d’intesa. Ci
auguriamo di poterli chiudere entro
giugno in modo tale da far partire i
progetti all’inizio del prossimo anno
accademico. I fondi serviranno a
stipulare varie forme contrattuali per
i giovani ricercatori, dall’estensione
dei dottorati di ricerca ai contratti
biennali e triennali».
Per quanto riguarda il “Fondo per
lo Sviluppo Economico, Ricerca e
Innovazione”, vengono semplificate le
modalità di gestione delle risorse, che
sono destinate all’ammodernamento
dei laboratori di ricerca e a progetti
portati avanti dalle università
pubbliche, dai parchi scientifici e dagli
organismi di ricerca individuati dalla
Regione:Asi (Agenzia Spaziale Italiana), Cnr (Consiglio Nazionale delle
Ricerche), Infn (Istituto Nazionale di
Fisica Nucelare), Iss (Istituto
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Superiore di Sanità),Enea (Ente per le
Nuove Tecnologie, Energia eAmbiente), Inaf (Istituto Nazionale di
Astrofisica), Indam (Istituto Nazionale
di Alta Matematica “Francesco
Severi”), Ingv (Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia), Insean
(Istituto Nazionale Studi ed Esperienze
Architettura Navale), Iscom (Istituto
Superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione), Ispra
(Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale). Tutti i fondi
saranno gestiti da Filas Spa, la società
regionale dedicata al sostegno
all’innovazione.
L’impegno da qui al 2011 segue
gli interventi già finanziati per le
annualità 2006-2008. Tra questi, in
particolare, si ricordano:
·
24 milioni di euro assegnati
alle 5 università pubbliche del Lazio
per la dotazione di grandi attrezzature
scientifiche e la riqualificazione dei

laboratori di ricerca;
·
21 milioni di euro affidati ai
Poli Tecnologici e ai Parchi Scientifici
del Lazio per azioni di trasferimento
tecnologico e innovazione;
·
15 milioni di euro destinati al
progetto del Free Electron Laser, in
collaborazione con Cnr, Infn, Enea
e Università di Tor Vergata;
·
3 milioni di euro utilizzati per
assegni di ricerca e progetti di
ricerca industriale condotti in
collaborazione da centri di ricerca
e imprese;
·
10 milioni per il Distretto
delle Bioscienze, già impegnati per
progetti di ricerca e sviluppo;
·
32 milioni e mezzo per la
ricerca in ambito sanitario;
·
4 milioni e mezzo affidati alla
Fondazione Ebri di Rita Levi
Montalcini e Polo delle
Neuroscienze per progetti di ricerca
e attrezzature scientifiche.

Al via Comitato regionale per le pari opportunità
“Con il rinnovo del Comitato Pari Opportunità della
Regione Lazio, che si insedia oggi, si riavvia il percorso
per l’effettivo raggiungimento delle pari opportunità tra
donne e uomini nei luoghi di lavoro e si rafforza ulteriormente la rete degli organismi di parità esistenti. Inizieremo
subito a lavorare per costruire azioni positive e strumenti
di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per assicurare
la crescita professionale e l’avanzamento di carriera delle
donne nell’amministrazione regionale”. E’ quando
dichiara l’Assessore al Lavoro, Pari opportunità e
Politiche giovanili della Regione Lazio, Alessandra
Tibaldi, all’atto dell’insediamento del Comitato Pari
Opportunità, da lei presieduto, presso la sede
dell’Assessorato in via Rosa Raimondi Garibaldi.
Del Comitato Pari Opportunità fanno parte: Maria
Cristina Pauselli, vicepresidente, Anna Maria
Pacchiacucchi, dirigente dell’Area Pari Opportunità e
Politiche di Genere, Massimo Scarpetta, Micaela Farina,

Isabella Borzi,
Maria Rapuano,
Lina Riccitelli, Carla
Mazzetti, Carlo
Ambrosini,
componenti effettivi
su designazione
regionale, Mauro
Zappia, Michelina
Saraceni, Filomena
Vendittelli Marina
Paolini, Patrizia
Mancini, Graziella Mancini, Serenella Ciolfi, componenti
supplenti, Oriana Raniolo- CGIL, Maria Cristina
Coccia- CISL, Maria Magliaro- UIL, Giuseppina
Alaimo- CSA, Renata Sangiorgi- CIDA, designati dalle
organizzazioni sindacali, Tiziana Iuvara-CGIL, Cristina
Donatelli-CISL, Angela Aceti-UIL, supplenti. Del CPO
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fanno parte di diritto le Consigliere di Parità della
Regione Alida Castelli e Clara Collarile.
Tra i compiti del CPO, che resta in carica 4
anni, sono previste le attività di studio e ricerca
sul tema delle pari opportunità, la promozione di
interventi per il reinserimento delle lavoratrici
madri, le iniziative dirette a prevenire molestie

sessuali nel luogo di lavoro e le azioni positive a
favore delle lavoratrici finalizzate al reale
conseguimento della parità nel lavoro e nella
carriera. Inoltre, il CPO ha facoltà di proporre
nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa
corsi di formazione per le dipendenti e forme di flessibilità
negli orari di lavoro.

Da Regione 90 milioni per garantire pagamenti di tutti i Comuni del Lazio
La giunta regionale mette a
disposizione di tutti i 378 comuni del
Lazio e delle imprese fornitrici del
sistema
delle
pubbliche
amministrazioni un fondo di garanzia
di 90 milioni in tre anni. 60 di questi
saranno utilizzati per permettere a
tutti gli enti locali della regione di
pagare entro 180 giorni le fatture dei
fornitori. Il meccanismo è semplice:
comuni e pubbliche amministrazioni,
una volta certificati i loro crediti, li
cederanno ad una banca
convenzionata che pagherà le fatture.
La restituzione dell’anticipazione
dovrà essere fatta dai comuni entro
i successivi 6 mesi. In questo modo
gli enti locali avranno di fatto 14 mesi
di tempo per pagare le forniture ma
senza far ricadere i ritardi sulle
aziende. Le anticipazione delle
banche vengono garantite dalla
Regione attraverso Banca Impresa
Lazio.
“Quello approvato in Giunta spiega l’assessore al bilancio
LuigiNieri - rappresenta una vera e
propria rivoluzione nel rapporto fra
Pa e imprese. Si tratta di un
complesso di provvedimenti pensato
per governare la crisi e sostenere il
sistema socio-economico della
nostra regione. Tali provvedimenti
hanno l’obiettivo di far accrescere
l’efficienza della spesa e, allo stesso
tempo, di immettere liquidità nel

mercato in modo sano e virtuoso”.
Le due delibere costruiscono uno
strumento che aiuta le Pmi del Lazio
a riscuotere quanto dovuto loro dalla Pa attraverso il sistema bancario.
Il sistema, determina peraltro 3
processi virtuosi: costringe gli Enti
Locali a certificare i crediti, cosi
avranno sempre sotto controllo le
proprie finanze; permette alle
imprese di vendere i propri crediti e
incassare entro 180 giorni le
spettanze e non rischiare più di
entrare mai in sofferenza finanziaria.
Nel momento in cui gli Enti Locali si
dovessero trovare in una situazione
di dissesto tale da non poter far fronte

ai mandati irrevocabili cui devono
provvedere, entra in campo il Fondo di Garanzia, coperto dalla
Regione, cui le banche possono
attingere per chiudere il credito. Oggi
il Fondo di Garanzia è coperto
integralmente dalla Regione Lazio,
ma in futuro tutti gli Enti Locali che
vorranno, e che saranno nelle
condizioni economiche per farlo,
potranno apportare al Fondo proprie
risorse. Si può quindi parlare di un
‘Confidi dei Comuni’, che
rappresenta una rete di salvaguardia
per tutti gli Enti Locali, ma soprattutto
per i piccoli e piccolissimi comuni,
nonché per l’intero sistema socio-
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economico del Lazio. Il meccanismo
per altro permette di avviare i
pagamenti per le imprese che
operano nel ciclo dei rifiuti.
Il secondo intervento, finanziato
con 30 milioni sull’arco del triennio
2009/2011, punta a sostenere
l’acceso al credito di quelle Pmi del
Lazio che sono beneficiarie di fondi
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europei. Oggi accade spesso che le
risorse a fondo perduto, in genere il
50% del progetto finanziato dalla Ue,
vadano perse perche le imprese
chiedono alle banche il restante
50% necessario alla realizzazione
del progetto stesso. In un periodo di crisi come quello attuale,
però, con la stretta del credito,

le banche malvolentieri
concedono alle imprese i fondi
necessari e cosi le imprese
rinunciano. Questo strumento,
quindi, non solo dà respiro alle
Pmi, ma fa in modo che i fondi
europei non vadano sprecati,
garantendo, quindi, un uso virtuoso
dei fondi comunitari.

Servitù militari: 2,5milioni di euro per opere
pubbliche e «azioni civiche»
La Giunta Regionale del Lazio, su
proposta dell’Assessore agli Enti
Locali e Sicurezza, Daniele Fichera,
ha approvato un bando per la
promozione di “azioni civiche” e per
la realizzazione di interventi di
riqualificazione di beni pubblici nei
Comuni del Lazio e nei Municipi
della città di Roma in cui sono
presenti servitù militari.
“Si tratta – ha precisato
l’Assessore Fichera - di un
finanziamento di 2 milioni e mezzo
di euro che la Regione Lazio ha
sbloccato dopo diversi anni destinati ai Comuni e
a tutti i Municipi della Capitale su cui gravano
servitù militari.” I Comuni e i Municipi potranno
presentare progetti di riqualificazione urbana e
interventi di “azione civica”.
“In questo modo da una parte – spiega
l’Assessore Daniele Fichera - permettiamo alle
amministrazioni di recuperare pezzi di patrimonio
pubblico, spesso abbandonati o in situazioni di
degrado, mentre dall’altra contiamo di fornire ai
cittadini una serie di servizi rivolti alla persona con
i progetti di “azione civica”.
Le “azioni civiche” – continua Fichera - sono
interventi che riguardano il settore del welfare
locale, come ad esempio servizi di patronato e
l’assistenza alle fasce deboli della popolazione, o
azioni per la sicurezza urbana, come l’attività di
sorveglianza presso le scuole, parchi e giardini
pubblici.

Per l’attuazione delle iniziative di “azione
civica” i Comuni della regione e i Municipi della
Capitale potranno coinvolgere esclusivamente
pensionati ultrasessantenni che potranno
occuparsi di piccoli servizi quotidiani e domestici
per i loro coetanei o fornire altri servizi come il
presidio delle scuole cittadine o di altri siti
pubblici.
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Fs e Protezione civile: prima esercitazione nel Lazio, treno
fermo in linea per soccorso sanitario
Si è svolta oggi sulla linea
FR1 (Fiumicino – Orte) tra
Monterotondo e Settebagni
una simulazione di pronto
intervento che ha coinvolto
un treno regionale. È stato
ipotizzato il malore del
macchinista durante la guida
per verificare la buona
riuscita di tutte le misure di
sicurezza per i viaggiatori e
di assistenza sanitaria per il
dipendente. E’ stata
avanzata la richiesta di
soccorso sanitario all’ARES
118 e le strutture del Gruppo
FS hanno bloccato la
circolazione.
Per evitare eccessivi disagi
sulla linea, l’esercitazione è stata
effettuata fra le 11.00 e le 13.00
in una fascia oraria con una
ridotta frequenza di convogli.
Tutto si è svolto come previsto
in termini di tempi e modalità
dimostrando che i piani di
collaborazione fra gli Enti
interessati risultano efficaci ed
esaustivi. Sono intervenuti in
perfetta sinergia: la Protezione
Civile Regionale in contatto continuo con la sua sala opertiva,
con circa 60 figuranti a bordo

SCOTTI

le iniziative necessarie per la gestione ottimale delle criticità. La Regione
Lazio è stata la prima in Italia a dare
attuazione all’accordo nazionale, con
l’obiettivo di ottenere una sempre più
efficace capacità di intervento nella
gestione degli scenari di crisi nel trasporto ferroviario dei passeggeri.
L’esercitazione punta a rafforzare
la collaborazione e il coordinamento
tra le Ferrovie e la Protezione civile
regionale, che è in grado di operare
in tempo reale sul territorio per la
previsione e la prevenzione del
rischio.La Protezione civile regionale
dimostra così la sua capacità di
risposta all’emergenza e la
FABRICACION DE RESORTES capillarità della sua rete di
Con planos * Croquis * Muestras volontari e associazioni: nel
De suspensión * Competición raggio di appena 5 chilometri
dal luogo scelto dalle Ferrovie
Agrícolas * Industriales
per la simulazione sono state
individuate
ben 6 associazioni
STOCK PERMANENTE
Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P. di volontariato della Protezione
scottidistribuidor@speedy.com.ar
civile regionale.
del treno e squadre di volontari
in azione, la Centrale Operativa
dell’ARES 118 e un’ambulanza
con operatori a bordo, i Vigili del
Fuoco, la Polizia Ferroviaria e le
Ferrovie dello Stato.
La simulazione rientra tra le
procedure
previste
dal
Protocollo d’Intesa per la gestione delle emergenze, siglato l’ 8
novembre scorso tra Ferrovie dello
Stato e Protezione Civile della
Regione Lazio. L’accordo fa seguito
all’intesa, raggiunta il 15 luglio 2008
tra FS e il Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile, che definisce
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A giugno la sede del centro di formazione regionale per i
medici di Famiglia
Sarà pronta e consegnata a giugno la sede del centro
di formazione regionale per i medici di Famiglia,
progettata all’interno del complesso San Camillo
Forlanini, in via Folchi. Ad annunciarlo il presidente della
Regione Lazio Piero Marrazzo nel corso del VI
congresso delle scuole di formazione in medicina di
famiglia.
Il centro di formazione, che sulla carta esiste da circa
due anni ma per mancanza di una sede non era mai stato
attivo, provvederà all’aggiornamento dei medici di
famiglia dall’università, alla specializzazione fino all’attività
lavorativa. ‘’Mi avevate raccontato di un sistema di
formazione non dignitoso - ha detto Marrazzo rivolto ai
medici presenti – e abbiamo provveduto: i primi giorni
di aprile partiranno i lavori e a giugno vi sarà consegnata
la sede della vostra scuola di formazione’’.
’’Qui - ha spiegato il direttore del centro Giuseppe
Grasso - daremo l’opportunità ai 5000 medici del Lazio,
ai 250 specializzandi in medicina e ai 2000 studenti di
accedere ad una formazione di qualità, essenziale per
l’esercizio della professione. Se si pensa che oggi il 40%
dei laureati in medicina lavora sul territorio senza
un’adeguata formazione o con una formazione ‘fai da
te’ - ha proseguito - si comprende l’importanza di questa
conquista’’. A partire da giugno 800 studi di medicina
generale del Lazio rimarranno aperti 12 ore al giorno e il
sabato mattina fino alle 13. Gli ottocento studi
costituiranno punti di riferimento sul territorio per tutti gli
altri studi di medicina generale e per i circa 5.000 medici
di famiglia del Lazio che vi potranno fare turni. Ogni
studio avrà un apposito numero telefonico, personale
infermieristico, strumenti per gestire le grandi patologie
croniche e per la telemedicina.
Secondo il presidente della Regione Piero Marrazzo,
‘’saranno un punto di riferimento costante per i cittadini,
garanzia di un’assistenza continua’’. ‘’E’ un grande salto
in avanti - ha aggiunto Marrazzo - daremo un segnale
forte ai cittadini che devono sapere che voi ci siete. La
spesa farmaceutica del Lazio è diminuita grazie ai medici
di base e, utilizzando lo slogan di Obama, questo di
dimostra che si può fare’’.
’’Il 4 aprile saranno quattro anni che sono presidente

di questa Regione, quattro anni durante i quali abbiamo
attaccato le rendite della sanità - ha concluso Marrazzo
rivolto ai medici di base - in un processo di riforma in
cui o si sta da una parte o dall’altra. E voi vi siete schierati
a favore della diminuzione della spesa’’.

Anche la Regione Lazio
partecipa a Ecopolis
Anche la Regione Lazio partecipa a
Ecopolis09 il summit internazionale dedicato
al tema della città, dell’ambiente urbano e
della sostenibilità, allaNuova Fiera di Roma
da oggi fino al 3 aprile. L’evento, organizzato
da Fiera Roma e Camera di commercio di
Roma, offre un vasto panorama di proposte
per vivere la città nel rispetto dell’ambiente.
Un esempio è presso il padiglione 9 (spazio
c10) nel quale è esposta la Casa Ecologica,
un progetto presentato nel 2008
dall’assessorato regionale all’Ambiente e
cooperazione tra i popoli, da Sviluppo Lazio
e dal ministero dell’Ambiente. La Casa
Ecologica consuma un quarto dell’energia,
emette il 20 per cento in meno di anidride
carbonica di una casa tradizionale e rispetto
alle normali abitazioni permette risparmi per
oltre 3.000 euro l’anno.
Inoltre,domani sarà possibile partecipare
(ore 10, padiglione 10) al convegno ‘L’energia
della città - Consumi, efficienza, rinnovabili e
sostenibilità dell’ambiente urbano’: un confronto tra amministratori, tecnici e aziende per
dialogare sulle soluzioni più efficienti, sulle
tecnologie di domani e sui comportamenti
virtuosi di oggi. Partecipa tra gli altri
l’assessore regionale all’Ambiente e
cooperazione tra i popoli Filiberto Zaratti.
Per
maggiori
informazioni
sulla
manifestazione: www.ecopolis09.it.

Lazio Oggi

2009

Globe09, vetrina delle eccellenze della Regione
Ha preso il via ‘Globe09’, la
manifestazione dedicata agli incontri
professionali del turismo ‘incoming’,
promossa dall’assessorato al Turismo
della Regione Lazio e dall’agenzia
regionale di Promozione Turistica di
Roma e del Lazio, partner
dell’organizzazione. Fino a domani sarà in esposizione
presso lo stand regionale il sistema-Lazio al centro del
bacino turistico del Mediterraneo, come ha dichiarato
l’assessore al Turismo della Regione Lazio, Claudio
Mancini. “Anche quest’anno, sosteniamo con forza
questo evento che si caratterizza per il taglio
spiccatamente commerciale e operativo e nel quale
vengono ospitati 540 buyer internazionali, con una
partecipazione significativa di operatori provenienti da
paesi emergenti del sistema turistico mondiale. Uno
spazio d’affari importante - ha proseguito l’assessore
- per le 46 imprese di Roma e del Lazio presenti a
questa manifestazione, dalla quale intendiamo rilanciare
il ruolo di Roma quale principale hub italiano per
l’ingresso dei turisti nel Paese e nell’intera area del
Mediterraneo”.
L’offerta turistica della Regione è presentata nel
Padiglione 4, in uno stand di 640 metri quadri, allestito
grazie alla collaborazione con l’Università della Sapienza
di Roma e con il Dipartimento Itaca di Industrial Design
della facoltà di Architettura. “Per presentare l’offerta
turistica del territorio - ha spiegato il Presidente

dell’agenzia regionale di Promozione Turistica di Roma
e del Lazio, Federica Alatri - è stato progettato uno
spazio che usa i linguaggi delle nuove tecnologie e
coniuga l’innovazione e la storia. Uno spazio che sarà
animato da un ricco programma di appuntamenti ed
eventi. In occasione di Globe - ha aggiunto - abbiamo
organizzato una serie di Educational, che seguono 10
itinerari tematici, per far conoscere da vicino ai tour
operator internazionali le eccellenze e le novità
dell’offerta turistica di Roma e del Lazio”.
Nello stand del Lazio spicca un grande
parallelepipedo di rilucente metacrilato, lungo oltre 30
metri, progettato da giovani designers, che su un fronte,
attraverso la scrittura e touch screen interattivi, associa
itinerari e luoghi ai quattro elementi: acqua, terra, aria,
fuoco. Sull’altro lato illustra invece gli attrattori turistici
con racconti che animano libri virtuali e interattivi. Fitto
il programma degli eventi che saranno ospitati all’interno
dello stand. Il programma degli Educational organizzati
da ATLazio per i tour operator si svolgerà fra il 28 e il
30 marzo, lungo dieci itinerari che attraversano tutta la
regione.

Scuola, Costa: «Da Riforma Gelmini nel Lazio tagliati
quasi 2.800 docenti»
“Un quadro preoccupante” ha
detto l’assessore all’Istruzione Silvia
Costa riferendosi alle conseguenze
nel Lazio della Riforma Gelmini.
“Nell’anno scolastico 2009-2010
nel Lazio è atteso un taglio di 4132
tra docenti e personale
amministrativo delle scuole.
Secondo i dati ufficiosi, ma che
saranno confermati a giorni, sui tagli

dei docenti e dei
collaboratori scolastici - ha
spiegato l’assessore Costa - nel Lazio avremo 2794
docenti e 1338 unità di
personale amministrativo in
meno”.
L’assessore si è detta
“molto preoccupata” da
queste previsioni e
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soprattutto dal taglio dei
collaboratori scolastici, i cosiddetti
bidelli, “previsto in 868 posti in
meno”.
“Per quanto riguarda la scuola
media - ha precisato l’assessore
Costa – i tagli previsti sono di
oltre 1.144 docenti e per le
superiori di 1.121 docenti. Nelle
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scuole medie la riduzione del
personale e dei supplenti porterà
grandi difficoltà soprattutto nelle
aree metropolitane e nei piccoli
plessi, anche in considerazione
della difficoltà di sostituzione in
caso di assenza dei docenti, che
non può avvenire prima di 15
giorni”.

L’assessore Costa ha infine
ricordato che a fronte dei tagli
previsti dal Governo, la Regione
investe 3 milioni di euro per le
scuole materne; 1,6 per le sezioni
primavera; 20 milioni per i
laboratori degli istituti tecnici; 7
milioni per i buoni libro e 3,5 milioni
per i corsi di italiano.

La Regione investe sulla sicurezza scolastica con
90 milioni di euro
Per rendere più sicure le scuole del Lazio la Regione
Lazio mette a disposizione dei Comuni oltre 90 milioni
in tre anni per realizzare interventi di edilizia scolastica e
messa in sicurezza in 152 scuole dei comuni del Lazio
Questi i fondi stanziati dalla Regione Lazio, guidata da
Piero Marrazzo che ha voluto incentivare la spesa a
favore della sicurezza nelle scuole.
I 90 milioni sommati al fondo triennale di 45 milioni
elargiti un mese fa alle province per lo stesso fine,
portano a quota 135 milioni l’investimento triennale
regionale per gli edifici scolastici del Lazio.
“Il governo ha scelto di tagliare, noi invece
continueremo a investire sulla scuola - ha detto il presidente Piero Marrazzo - l’abbiamo fatto in precedenza
con 40 milioni di euro e lo continuiamo a fare oggi con
90 milioni per l’edilizia scolastica. L’economia si mette
in moto anche con i lavori pubblici sulla scuola”. La
Regione, ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Bruno Astorre, «interviene con una manovra anticiclica che

rilancia l’economia e produce posti di lavoro. La
situazione delle strutture del Lazio è critica, ma la stiamo
affrontando con investimenti massicci. Entro la fine della
legislatura contiamo di aver messo in sicurezza centinaia
di scuole”. La delibera prevede anche il via libera ad un
finanziamento straordinario di 4 milioni di euro per
interventi urgenti.
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Bic Lazio lancia un concorso per creare nuovo portale
Bic Lazio (società regionale per
l’avviamento all’impresa) lancia un
concorso di idee per la realizzazione
del
nuovo
portale
www.biclazio.it.L’iniziativa
vuole raccogliere le migliori
ipotesi progettuali relative a una
nuova proposta grafica e di
percorso/menù di navigazione,
che tenga conto della centralità
dei servizi dovranno avere
all’interno del portale di Bic
Lazio. C’è tempo fino al 20 marzo per inviare le proprie
proposte. Il bando è rivolto a
tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, residenti
o aventi sede legale o operativa
nella Regione Lazio. La
partecipazione può essere
individuale, oppure in forma di

associazione,
di impresa e
di gruppo
informale.
Gli interessati dovranno inviare le loro
proposte
perraccomandata
a/r
o
consegnarle a mano, a carico e
a rischio dei concorrenti, entro
le ore 17 del giorno 20 aprile
2009 al seguente indirizzo: Bic
Lazio
SpAFunzione
Comunicazione - via Casilina 3T,
00182 Roma.
Dal 30 aprileal 5 maggio le idee
selezionate saranno pubblicate sul
sito www.biclazio.it per essere
sottoposte a votazione dagli utenti,

tramite l’invio di una e-mail a:
comunicazione@biclazio.it . Le tre
migliori proposte riceveranno un premio in denaro, rispettivamente di
2.500, 1.500 e 1.000 euro (IVA inclusa) e saranno proclamate durante l’evento istituzionale di Bic Lazio,
che si svolgerà non oltre il mese di
giugno 2009. Per maggiori
informazioni visitare il sito
www.biclazio.it (sezione bandi presente in home page).

Da luglio ragazzi under 25 e disoccupati gratis sui bus
Dal primo luglio biglietto
gratis per studenti, lavoratori e
disoccupati del Lazio, con età
compresa tra i 10 i 25 anni e
con reddito Isee inferiore ai 20
mila euro l’anno, per raggiungere la
scuola, l’università o il posto di
lavoro. La giunta regionale del
Lazio, guidata da Piero
Marrazzo, ha infatti approvato
una delibera che regola l’accesso
al Fondo di 12 milioni l’anno, per
tre anni, previsto in finanziaria. Si
partirà in via sperimentale con un
titolo di viaggio semestrale nel 2009
e, basandosi sui dati Istat, la Regione
stima che ad aver diritto
all’agevolazione siano circa 337 mila
giovani, pari al 42% dei ragazzi che

rientrano in
questa fascia
d’età.
L’esenzione
al pagamento
del biglietto
riguarderà il
trasporto
pubblico
regionale e
l o c a l e
(anche
i
traghetti) ed interesserà la tratta
che va dal Comune di residenza
al luogo di lavoro o di studio
(anche se quest’ultimo si trova
in Regioni limitrofe). Per i
disoccupati o inoccupati
l’agevolazione interesserà la

tratta dal Comune di residenza
al capoluogo di Provincia. Per
richiedere l’esenzione gli aventi
diritto dovranno compilare un
modulo attraverso il sito
internet del Comune di
residenza

