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  ■ SERVIZI / Azioni mirate per riconoscere e favorire il diritto alla conoscenza e allo studio attraverso le risorse per il sostegno alla formazione

Dal sostegno negli studi al diritto alla conoscenza
Nuovi strumenti di crescita, sviluppo e inclusione
L’attuale sistema di sup-

porto al diritto allo 
studio universitario nella 
maggior parte delle regio-
ni italiane è imperniato sul 

Regione Lazio e Laziodisu 
hanno intrapreso una nuova 
stagione, capovolgendo que-
sto paradigma, rimettendo 
studenti e cittadini al centro 
di un sistema integrato di 
azioni volte alla promozione, 
all’integrazione, alla crescita, 
alla quali� cazione in un qua-
dro più ampio che punti a un 
pieno diritto ai saperi, utiliz-
zando a tale scopo risorse � -
nanziarie nazionali e comu-
nitarie destinate al sostegno 
della formazione, dell’alta 
formazione, dell’istruzione, 
dell’orientamento al lavoro e, 
in generale, del sapere.
L’obiettivo è dunque ricono-
scere e  promuovere il diritto 
alla conoscenza, inteso come 
strumento di inclusione so-
ciale, diritto di cittadinanza, 
partecipazione democrati-
ca e sviluppo del territorio 
introducendo un sistema 
integrato tra scuola, univer-
sità e istituti di alta cultura, 
formazione professionale, 
ricerca, innovazione ed ac-
cesso al mondo del  lavoro, 
puntando a un’economia 
della conoscenza legata allo 

sostegno agli studenti meri-
tevoli e bisognosi, ma spesso 
fuori da una visione globale 
e solo raramente dentro un 
percorso di presa in carico, 

di promozione, di sostegno 
integrato alle necessità dei 
giovani e dei cittadini in for-
mazione.
Tale sistema risente sempre 
più insistentemente, ne-
gli ultimi anni, da un lato 
dell’assottigliarsi delle risor-
se nazionali e locali dedicate 
al sostegno del diritto allo 
studio strettamente inteso, 
dall’altro di un  impianto at-
to a risolvere problematiche 
contingenti e mai sistemiche. 

L E  S E D I  E  G L I  O R A R I
D I  R I C E V I M E N T O

Adisu Roma Uno
Via Cesare De Lollis 22
Lunedì e mercoledì 
dalle 9:00 alle 12:00
Martedì e giovedì 
dalle 14.30 alle 16:00
Tel.06 4970602 - 06 4970699
06 49707533

Adisu Roma Due 
(Tor Vergata)
Via Cambridge 115 
Lunedì e mercoledì 
dalle 9:00 alle 12:00 
e dalle 15:00 alle 16:00
Venerdì dalle 9:00 alle 11,45
Tel. 06 204101

Adisu Roma Tre
Via della Vasca navale 79
Dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
Tel. 06 55340729 - 06 55340733

Adisu Cassino
Via Garigliano 86/a - Cassino
Dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 13:00
Tel. 0776 3258237 - 0776 3258238

Adisu Viterbo
Via Cardarelli 75 - Viterbo
Dal lunedi al venerdi 
dalle 9:30 alle 13:00
Il martedi e giovedì 
dalle 15:00 alle 16:30
Tel. 0761 270610 - 0761 270611

I servizi rivolti alla generalità 
degli studenti
Ristorazione
Al fine di migliorare le condizioni di vita e di studio della 
popolazione studentesca e di qualificarne la permanen-
za nella dimensione universitaria Laziodisu fornisce agli 
studenti il servizio di ristorazione a costi agevolati. Il co-
sto del pasto varia in base fascia di appartenenza Isee. 
Nello scorso anno accademco sono stati erogati più di 1 
milione di pasti.

Servizi ai disabili
Gli interventi hanno l’intento di favorire l’integrazione dello 
studente disabile all’interno del contesto universitario inte-
so nel suo senso più ampio, ovvero culturale, sociale e par-
tecipativo e quindi di metterli in grado di esercitare a pieno 
i propri diritti di cittadinanza. Per consentire agli studenti 
disabili di poter godere in pieno del diritto alla mobilità, alla 
generalità degli studenti viene o� erto un servizio persona-
lizzato di accompagnamento presso le rispettive sedi di stu-
dio, presso le biblioteche, i centri di documentazione e tutti 
quei luoghi, come le sedi di convegni, che fanno della vita 
accademica un’esperienza personale arricchente non solo 
dal punto di vista accademico ma anche personale.

LAZIODISU

La casa dello 
studente.

Nella sede 
principale di Roma 

Il servizio mensa.
Nello scorso anno 
accademico sono 
stati erogati più di 
un milione di pasti

sviluppo di tutto il  territorio 
regionale. In questa prospet-
tiva, Laziodisu, l’Ente regio-
nale per il Diritto agli Studi 
Universitari nel Lazio, forni-

sce un sistema integrato di 
interventi, servizi e presta-
zioni per il diritto agli studi 
rivolto agli studenti iscritti, 
o che intendono iscriversi, 

L’obiettivo è un sistema 
integrato tra scuola, 
università e istituti

di alta cultura,
formazione professionale, 

ricerca, innovazione
e accesso al mondo

del lavoro
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www.laziodisu.it


