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Roma, 8 ottobre 2018 - Prot. N. 1764  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche e Formative del Lazio 

 

Oggetto: Iniziative della Regione Lazio per l’anno scolastico 2018/2019   

 

Gentile Dirigente,  

desidero far arrivare a tutto il mondo della scuola i miei saluti ed i miei migliori auguri per questo anno 

scolastico appena iniziato con nuove sfide da affrontare e nuovi traguardi da realizzare.  

Per la Regione Lazio è molto importante, alla luce dei positivi risultati raggiunti, proseguire e potenziare le 
azioni messe in campo nell’istruzione e nella formazione, soprattutto dove le condizioni del contesto 
presentano delle criticità ed è più difficile perseguire obiettivi di uguaglianza e di inclusione. 
 

Per l’anno scolastico 2018/2019 è nostra intenzione dare seguito agli  investimenti della Regione a sostegno 

dell’offerta didattica attraverso risorse e proposte progettuali che abbiano l’obiettivo di rendere la nostra 

scuola sempre più all’altezza dei suoi obiettivi formativi e di inclusione. Implementare l’offerta, aumentare i 

servizi per gli studenti e per i docenti vuol dire investire nel futuro, nei nostri giovani, rendendoli capaci di 

competere nel mondo.  Non c’è ripartenza se non si restituisce un senso profondo all’istruzione, alla 

conoscenza, alla cultura. 

In allegato a questa lettera troverete tutte le iniziative che intendiamo mettere in campo per questo anno 

scolastico, per le quali riceverete nel prossimo futuro maggiori informazioni e su cui troverete 

approfondimenti e riscontri sul sito istituzionale www.regione.lazio.it 

Buon anno scolastico, e buon lavoro a tutte e tutti. 

                                                                                                                   Il Vicepresidente 
                                                                                                              Massimiliano Smeriglio   
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I GIOVANI E LA MEMORIA  

Viaggio della Memoria  2019 nei luoghi della Shoah  
 
Nell’ambito delle iniziative per la Memoria e delle attività integrative e formative 
rivolte alle Scuole secondarie di II grado e ai Centri di istruzione e formazione 
professionale, in continuità con i Viaggi della Memoria precedenti, vogliamo proseguire 
questa esperienza formativa nei luoghi della Shoah - Cracovia,  Auschwitz e Birkenau 
(Polonia) -  che si realizzerà  nella prima metà del mese di  aprile 2019 con gli studenti 
accompagnati dai docenti delle discipline storiche, insieme ai testimoni dell’Olocausto. 
 
Viaggio di formazione a Ventotene 

Una novità assoluta! La Regione realizzerà  con gli studenti delle scuole secondarie di II 

grado un viaggio di formazione a Ventotene per ripercorrere la memoria storica di 

Altiero Spinelli, uno dei padri dell’Unione Europea, attraverso i luoghi in cui presero 

forma le sue idee federaliste. Il viaggio avrà luogo nella prima metà del mese di marzo 

2019. 

 

I GIOVANI E L’ANTIMAFIA 

Spettacolo di teatro civile “MALA’NDRINE - Anche i Re Magi sono della ‘ndrangheta”  

 

Una nuova proposta per le scuole secondarie di II grado nata da un’idea di Francesco 

Forgione, scrittore e già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. Lo 

spettacolo “MALA’NDRINE” narra ed analizza il fenomeno della ‘ndrangheta dalle sue 

origini ai nostri giorni, tentando di spiegare le dinamiche che hanno trasformato la 

mafia dei vecchi pastori calabresi in una delle più grandi holding criminali del mondo. La 

volontà della Regione è quella di promuovere questo spettacolo in ogni provincia del 

Lazio, chiedendo una disponibilità agli istituti scolastici che presentano delle aule 

magne adatte ad ospitare uno rappresentazione teatrale. Pensiamo sia essenziale 

potenziare, all’interno delle scuole, i momenti di analisi e confronto sul tema delle 

organizzazioni mafiose, per coltivare la cultura dell’antimafia e sviluppare quella 

coscienza critica necessaria ed indispensabile per contrastare questo fenomeno. 

 

 

 

 

 



 

 

I GIOVANI E I DIRITTI CIVILI 

Proiezioni di film presenti nelle sale cinematografiche per gli studenti del IV e V anno. 

La Regione Lazio, in collaborazione con diverse case di produzione cinematografica, può 

organizzare una serie di proiezioni gratuite mattutine nei cinema del territorio. 

Film di chiaro interesse sociale e civico capace di dialogare con il vissuto dei ragazzi e 

delle ragazze. 

Le scuole interessate a fare un percorso didattico a partire dal linguaggio 

cinematografico potranno segnalare il film prescelto alla Regione che si occuperà di 

organizzare l’evento. 

 

I GIOVANI E L’ARTE 

Scuola ABC Arte Bellezza Cultura 
 
Anche per questo anno scolastico, proseguiremo con il progetto didattico vivo e 
partecipato ABC per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori a leggere la realtà 
storica e contemporanea attraverso punti di vista inediti nell’ambito della Storia, del 
Cinema, della Letteratura, del Teatro, ma anche della Fotografia, della Musica, 
dell’utilizzo Social dei nuovi media, del fumetto e attento alla valorizzazione dei luoghi 
culturali. 
 
 

I GIOVANI E L’OFFERTA DIDATTICA 

Fuoriclasse 
 
La prossima edizione di Fuoriclasse è prevista per il 2019. Il programma di progetti per 
le scuole di ogni ordine e grado della Regione Lazio è finalizzato al rafforzamento della 
partecipazione attiva e dei processi di apprendimento, all’occupabilità dei giovani, 
offrendo l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro già durante il 
percorso di studi, alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica, attraverso la realizzazione di azioni che favoriscono la permanenza nei 
contesti scolastici e formativi. 
 
 
 
 



 
 
 

I GIOVANI E LA TECNOLOGIA 

KIT Scuola 3 D 
 
È  previsto un ampliamento del progetto iniziato nel 2017 e che prevede la consegna a 
tutti gli istituti superiori di un kit digitale composto da stampante 3D, scanner 3D, 
materiali di consumo, tablet e piattaforma web di sharing delle conoscenze.  

 

Bando Laboratori 
 
È in corso di attuazione il bando per la concessione di contributi per la progettazione di 
specifiche attività scolastiche e l’acquisto di attrezzature e materiali di consumo per le 
attività di laboratorio. 

 

I GIOVANI E LA PREVENZIONE 

Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno 

del bullismo e del cyber-bullismo 

Proseguirà la nostra politica scolastica integrata antibullismo attraverso azioni di 

rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo.  

 

I GIOVANI E LO SPORT 

Scuola di squadra 
 
Nelle scuole secondarie di II grado del Lazio abbiamo completato le consegne delle 
attrezzature per lo sport paraolimpico e altri materiali sportivi per l’ammodernamento 
delle palestre. Proseguiremo questo progetto nelle scuole primarie e medie di I grado: 
vogliamo portare anche nelle palestre scolastiche dei più piccoli attrezzature nuove e 
moderne. Durante l’anno le scuole riceveranno un catalogo di attrezzature sportive 
dove potranno scegliere ciò che gli serve…  

 
 

“Sport in movimento” e “Pronti, Sport e via” 
 
L’impegno della Regione non si ferma alle attrezzature sportive. Infatti, attraverso 
questi due bandi, nel corso dell’anno scolastico 2018/19 riqualificheremo circa 200 
spazi sportivi all’aperto o palestre delle scuole di ogni ordine e grado della regione. 
 



 

 
 

I GIOVANI E IL FARE 

                    La Regione Lazio in campo per promuovere e sostenere percorsi di buona alternanza 
 

Un anno di percorso partecipativo, più di 13 mila studenti coinvolti, due edizioni di “Se 
Faccio, Imparo”, tavoli di lavoro con docenti e ragazzi: questi gli ingredienti che hanno 
portato all’elaborazione delle Linee Guida regionali sull’Alternanza Scuola Lavoro, 
approvate nel febbraio del 2018. 
Una cassetta degli attrezzi che la Regione Lazio mette a disposizione delle scuole e degli 
enti ospitanti per realizzare percorsi di alternanza realmente formativi. Le Linee Guida, 
infatti, prevedono 500 mila euro di finanziamento e strumenti immediatamente 
operativi finalizzati a: 
- coinvolgere gli studenti nell’elaborazione dei percorsi di alternanza; 
- consentire ai docenti di ottenere una formazione specifica sulla progettazione; 
- realizzare dei progetti di alternanza basati su un progetto formativo, attraverso la 

co-progettazione con l’ente ospitante; 
- garantire l’inclusione degli studenti diversamente abili nei progetti di alternanza 
   
Nel giugno del 2018 è stato inoltre istituito un Tavolo di Monitoraggio che ha già 
approvato un codice etico per gli enti ospitanti; uno schema di convenzione quadro con 
le associazioni imprenditoriali e che ha come obiettivo realizzare una costante 
ricognizione sulla qualità dei percorsi di alternanza realizzati nella nostra Regione. 
 
A partire dal mese di novembre, tramite un apposito sito web in corso di realizzazione, 
sarà possibile avere maggiori informazioni su come accedere ai corsi di formazione per i 
docenti; sulle modalità di finanziamento dei progetti che coinvolgono gli studenti 
disabili; sull’albo regionale degli enti ospitanti che hanno deciso di aderire alle Linee 
Guida Regionali. 
 

 I GIOVANI E IL MONDO 
 

Progetto Torno Subito 
 
Nel 2018 abbiamo avviato la 5^ edizione del progetto della Regione Lazio Torno Subito, 
la prossima è fissata per il 2019. Dalla prima edizione 2014 ad oggi vi hanno partecipato 
circa 12.000 ragazze e ragazzi e sono stati finanziati circa 7.000 progetti. Abbiamo 
dedicato ai giovani dai 18 ai 35 anni, universitari o laureati, diplomati ITS, residenti o 
domiciliati nel Lazio, l’opportunità di accrescere o migliorare le proprie competenze in 
Italia e nel Mondo per poi reimpiegarle sul territorio regionale. Agli enti ed aziende 
disposti a supportare i progetti di chi vi partecipa, l’opportunità di avvalersi di risorse 
altamente professionalizzate nell’ottica di migliorare la propria competitività sul 
mercato e dare avvio a processi di crescita e internazionalizzazione. Al Programma 
Torno Subito hanno potuto e possono partecipare anche diplomati delle scuole 
secondarie di II grado con progetti su tematiche riguardanti il settore cinematografico o 
quello dell’enogastronomia, settori strategici del territorio regionale su cui si è deciso di  



 
 
 
 
investire per rafforzare professionalità e incentivare processi di innovazione. Inoltre, al 
settore enogastronomico hanno potuto e possono partecipare anche ragazze e ragazzi 
che hanno concluso nel biennio precedente il percorso triennale IeFP con la qualifica di 
“Operatore addetto alla ristorazione.  L’apertura di Torno Subito ai diplomati ha 
rappresentato una sperimentazione virtuosa che ad oggi rappresenta circa il 10% dei 
progetti finanziati. 
 
Bando Study Visit 
 
È in corso di attuazione il bando per la concessione di contributi economici ai singoli 
studenti delle scuole secondarie del secondo grado ed agli allievi della IeFP per la 
realizzazione di visite di studio finalizzate a sostenere i processi di orientamento 
professionale o formativo e il consolidamento dei percorsi di istruzione.  
 


