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Rendiamo effettivo il diritto allo studio 
universitario nel Lazio affiancando 

economicamente gli studenti

Agevoliamo la frequenza e la qualità 
dello studio universitario ospitando 

ogni anno più di 2.000 studenti nelle 
nostre residenze

Favoriamo la sostenibilità dello 
studio universitario grazie alle 
mense DiSCo e ai punti ristoro 

convenzionati che ogni anno 
permettono agli studenti di 

consumare un milione di pasti a 
prezzi contenuti 

Hub Generazioni è il nuovo centro 
della Regione Lazio dedicato ai 

giovani dove è possibile accedere a 
tutti i servizi, bandi e opportunità

Un percorso rivolto ai giovani di età 
compresa tra i  18 e i 35 anni,  che integra 

alta formazione ed esperienze in ambito 
lavorativo, in contesti internazionali e 

nazionali

Favoriamo lo sviluppo di competenze 
specialistiche stanziando ogni anno 

contributi integrativi per la 
partecipazione ai programmi Erasmus

Destiniamo ogni anno risorse a sostegno 
degli studenti erogando buoni per 

l’acquisto dei testi d’esame 

Sosteniamo il diritto allo studio 
per gli studenti disabili attraverso 

misure attive che prevedono 
contributi economici, servizi e 

tecnologie dedicate

Una rete di servizi gratuiti, con strutture attive 
nel territorio regionale ed in collaborazione 

con gli Atenei, per crescere 
professionalmente e posizionarsi al meglio 

nel mercato del lavoro

“Piazze del sapere” 
fortemente legate al 
territorio, nuovi spazi nati 
per declinare la cultura in 
tutte le sue forme

Un laboratorio di idee e conoscenze 
dove le persone si incontrano per 

costituire una comunità. Wi-fi, spazi 
per lo studio, emeroteca, eventi 

culturali, presentazioni di produzione 
letterarie e convegni

La scuola di alta formazione gratuita che realizza i 
percorsi: canzone, teatro, multimediale. Un’opportunità 

di eccellenza per le giovani generazioni

Dal diritto allo studio alle politiche integrate 
per il futuro delle giovani generazioni



BORSE
DI STUDIO

Rendiamo effettivo il diritto allo studio 
universitario nel Lazio affiancando 

economicamente gli studenti
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IL
BANDODIRITTO ALLO STUDIO2019/2020È CHIUSO

GRAZIE PER OLTRE 32 MILA DOMANDE!
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Agevoliamo la frequenza e la qualità 
dello studio universitario ospitando 

ogni anno più di 2.000 studenti nelle 
nostre residenze



RISTORAZIONE

Favoriamo la sostenibilità dello 
studio universitario grazie alle 
mense DiSCo e ai punti ristoro 

convenzionati che ogni anno 
permettono agli studenti di 

consumare un milione di pasti a 
prezzi contenuti 
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Destiniamo ogni anno risorse a sostegno 
degli studenti erogando buoni per 

l’acquisto dei testi d’esame 



Una rete di servizi gratuiti, con strutture attive 
nel territorio regionale ed in collaborazione 

con gli Atenei, per crescere 
professionalmente e posizionarsi al meglio 

nel mercato del lavoro



Un percorso rivolto ai giovani di età 
compresa tra i  18 e i 35 anni,  che integra 

alta formazione ed esperienze in ambito 
lavorativo, in contesti internazionali e 

nazionali



La scuola di alta formazione gratuita che realizza i 
percorsi: canzone, teatro, multimediale. Un’opportunità 

di eccellenza per le giovani generazioni



Un laboratorio di idee e conoscenze 
dove le persone si incontrano per 

costituire una comunità. Wi-fi, spazi 
per lo studio, emeroteca, eventi 

culturali, presentazioni di produzione 
letterarie e convegni



Hub Generazioni è il nuovo centro 
della Regione Lazio dedicato ai 

giovani dove è possibile accedere a 
tutti i servizi, bandi e opportunità


