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IL PROGRAMMA DI GOVERNO DI NICOLA ZINGARETTI PER IL LAZIO



PER ANDARE AVANTI, TUTTI.
Nicola Zingaretti

Care Cittadine, cari Cittadini,
c’è una ragione semplice che mi porta a 
ripresentarmi a voi dopo cinque anni, a chiedere 
nuovamente la vostra fiducia
Dobbiamo completare il lavoro cominciato nel 2013. 
La nostra regione è sicuramente più forte di cinque anni fa, ma c’è 
ancora da fare. Lo sapevamo. Sapevamo che il Lazio andava prima 
di tutto risollevato dalle secche in cui si era incagliato e rimesso in 
condizione di navigare. 

E sapevamo anche che il viaggio sarebbe stato lungo e difficile.
Abbiamo assunto la responsabilità di governare la nostra Regione nel punto minimo della 
sua reputazione e nel momento della sua massima difficoltà. Cinque anni fa la Regione 
usciva da uno scandalo che aveva costretto alle dimissioni la Giunta. Il Consiglio regionale 
era divenuto l’emblema del malgoverno. Non c’era solo questo. La nostra era una Regione 
piegata dal debito, che pagava i propri  fornitori in tempi inaccettabili. Sprechi e inefficienze 
erano dappertutto. I fondi europei rischiavano di essere restituiti a Bruxelles.  La Corte dei 
Conti certificava che eravamo a un passo dal dissesto.

E questo significava diritti negati, opportunità non garantite, diseguaglianze sempre 
maggiori tra cittadini, generi, generazioni, territori.
Questo è il Lazio che abbiamo preso in mano. Non lo dobbiamo dimenticare.

Oggi non è più così.
Il bilancio è stato risanato. Abbiamo saldato 9,8 miliardi di debiti con i fornitori e 
oggi riusciamo a pagarli mediamente in 26 giorni. Nei prossimi mesi usciremo dal 
commissariamento della sanità. Siamo stati tra le prime Regioni ad accedere ai fondi 
europei e tra le prime a spenderli. Abbiamo eliminato sprechi, tagliato spese in eccesso, 
razionalizzato società, ridotto i costi della politica.

E, insieme al risanamento, abbiamo posto le basi per un Lazio che finalmente può 
guardare avanti. Una Regione che punta sull’innovazione, fa dialogare imprese e mondo 
della ricerca, scommette sull’economia della conoscenza, sulle Università, sui giovani 
talenti: nell’industria, nell’agricoltura, nei servizi. Una Regione che oggi può di nuovo 
programmare e realizzare investimenti e infrastrutture attesi da decenni.
Ma insieme a tutto questo è cresciuto anche un Lazio delle opportunità, della convivenza 
multiculturale, dei diritti. Quelli degli studenti ai quali abbiamo nuovamente dato borse  
di studio. Quelli delle donne che vedono riconosciute aspirazioni e libertà. Quelli dei 
pazienti che hanno una sanità che oggi offre un più alto livello di cure. Quelli di cittadini 
che hanno servizi di trasporto più efficienti.

Molto è cambiato, dunque. Ma non basta. C’è ancora da fare per andare avanti, tutti.
In sanità troppe persone ancora non hanno i tempi di attesa che vogliamo per loro, troppo 
spesso le unità di pronto soccorso vanno in affanno nei momenti di punta, troppe volte  
il paziente non si sente di essere il centro del sistema.



L’economia finalmente cresce, ma le nostre imprese meritano una Regione che abbia ogni 
giorno la loro stessa ambizione, quella di essere più competitiva; chi ha perso il lavoro 
chiede un  sostegno  nella ricerca di nuove opportunità che sia serio, moderno, vero; il 
mondo dell’Università e della conoscenza aspetta che si valorizzino sino in fondo le sue 
capacità, che le si utilizzino per migliorare l’economia e la società.

Ci sono ancora aree dove  servizi e opportunità  non sono all’altezza, troppi dei nostri 
piccoli comuni si sentono abbandonati e non valorizzati come una delle nostre grandi 
ricchezze.

Le cittadine e i cittadini vogliono da noi velocità, trasparenza, tempi certi, innovazione. 
Ci chiedono di essere trattati con attenzione, cura, rispetto. 

Questo è quello che ci chiedono e non importa quello che abbiamo ottenuto, i cambiamenti 
che abbiamo fatto, le ingiustizie che abbiamo sanato. 
Non importa perché è proprio questo che oggi chiediamo a noi stessi. Fare di più, essere 
più attenti, più coraggiosi, più ambiziosi.

Ci siamo rialzati, ora è il momento di iniziare a correre.

Ora possiamo costruire un Lazio con un’alta qualità della vita, una regione dove le imprese  
investano e le opportunità crescano. 

Ora possiamo fare del Lazio un luogo dove lavoratrici e lavoratori affrontino senza timori 
le trasformazioni del mercato. 

Ora possiamo fare della nostra regione un luogo dove i giovani abbiano da subito accesso 
alle nuove tecnologie, alla possibilità di viaggiare all’estero, di vivere il mondo come casa 
propria.

Ora possiamo costruire una vita culturale ricca e diffusa sul territorio, che arrivi fino ai 
borghi bellissimi della nostra regione. 

Ora possiamo respingere la paura di accogliere le persone che vengono da paesi lontani, 
imparando a valorizzare sino in fondo le loro intelligenze e capacità. 

Ora possiamo realizzare un Lazio inclusivo, capace di rispettare le differenze

Ora finalmente possiamo realizzare un’assistenza sanitaria che unisca qualità e attenzione, 
che dia ai pazienti la sensazione di essere prima di tutto cittadini. 

È questa la Regione che ho in testa, il Lazio che ho immaginato ascoltando tanti di voi. 
Qui abbiamo raccolto le idee per costruirlo.
Voglio realizzarle con il nostro stile. Senza alzare la voce, ricercando sempre la 
condivisione e il dialogo.
Perché oggi abbiamo bisogno di questo: di comunità, di ricostruire legami, di non 
dividerci tra “noi” e “loro”.

Questo è il Lazio più forte che voglio. Un Lazio più giusto.
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Mai come oggi è il potenziale umano il vero fattore di crescita di un territorio. Va dunque immaginato, 
fin dalla scuola, un sistema in cui la conoscenza sia valorizzata come elemento essenziale per lo 
sviluppo dell’individuo, della società nel suo complesso, della competitività della nostra economia. 
Una scuola che affronti e risolva questioni essenziali come la dispersione scolastica, fornisca agli 
studenti possibilità e strumenti al passo con i tempi, concepisca e interpreti il proprio ruolo come 
formatrice di una cittadinanza attiva e consapevole: la scuola pubblica come organo costituzionale 
della democrazia, proprio come la immaginava Piero Calamandrei.

Sulla carta già oggi siamo una grande regione del sapere. Le nostre Università e i nostri centri di ricerca 
sono quantitativamente e qualitativamente ai primi posti a livello nazionale, spesso delle vere e proprie 
eccellenze. In molti casi, però, non riusciamo a valorizzare pienamente queste potenzialità. I giornali 
ancora raccontano un Lazio fatto di fughe di cervelli, di grandi capacità non utilizzate. E non è un caso 
che un film come 'Smetto quando voglio' racconti proprio le vicende di un gruppo di studiosi della 
nostra regione che non riescono a trovare la propria collocazione nell’università e nell’impresa. Una 
metafora, per molti versi, della situazione del sapere a Roma, nel Lazio, in Italia.

Tutto questo deve essere, e in parte lo è già, una visione del passato: stiamo investendo per il Lazio 
Regione della conoscenza. Per aiutare i nostri giovani a cogliere tutte le opportunità che ci sono. Quelle 
di una scuola che vogliamo sempre più forte e strumento di inclusione e innovazione; quelle di Torno 
Subito, il programma che li porta all’estero a perfezionarsi e a restituire qui le conoscenze acquisite; 
quelle di Porta Futuro Lazio, una rete di 8 sedi sul territorio costruita per sostenere con tecniche 
innovative giovani e cittadini nell’acquisizione di nuove competenze e nella ricerca occupazionale. 
Sino agli interventi per dare ai nostri ricercatori la possibilità di vedere realizzati i loro progetti senza 
essere costretti ad abbandonare il nostro Paese. 
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  DA DOMANI 

> Una scuola a misura di territorio
Ripartire dalla scuola per costruire il futuro, quindi, lavorando per un’istruzione che dia a tutti i nostri 

ragazzi, in tutto il nostro territorio, un servizio accessibile, inclusivo, una vera porta di accesso ai saperi e 

alla cittadinanza. 

In questo itinerario il primo punto sul quale interverremo nei prossimi anni è un nuovo piano di investimenti 

per la ristrutturazione, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico delle strutture scolastiche 

e delle palestre della nostra regione, in coerenza con l’intervento già realizzato in questi anni. Dopo le 

oltre 500 scuole in cui siamo intervenuti nell’ultimo quinquennio, il prossimo vedrà un impegno analogo. 

L’obiettivo è arrivare a 1000 scuole riqualificate in 10 anni, istituti che grazie al Piano Banda Ultra Larga 

saranno connessi con una rete a 100 mb. Lo faremo - attraverso una ricognizione puntuale delle 

esigenze di intervento in collaborazione con i Comuni - cogliendo l’opportunità offerta dai fondi per la 

Programmazione unica triennale nazionale 2018-2020 dell’edilizia scolastica.

Il secondo punto della nostra azione sarà la definizione di nuove linee di indirizzo per il dimensionamento 

scolastico, elemento essenziale nell’affrontare diseguaglianze nell’offerta educativa. Faremo sì che il 

rapporto tra studenti e istituzioni scolastiche sia equilibrato su tutto il territorio, con specifica attenzione 

alla situazione nelle periferie e dove queste istituzioni sono un vero e proprio presidio democratico 

e sociale. Il nostro impegno è lavorare, anche nel confronto con le istituzioni competenti, perché il 

dimensionamento tenga primariamente in conto la storia e il radicamento territoriale dei singoli istituti, 

anche nei piccoli comuni della regione, con la massima attenzione alla difesa dell’autonomia scolastica e 

alla presenza fisica del ruolo dirigenziale e dell’organico scolastico.  

> Assistenza alle scuole nella ricerca di opportunità
Spesso le scuole non riescono a cogliere tutte le possibilità di innovazione e finanziamento che vi sono a 

livello nazionale ed europeo. Ci assumeremo il compito di accompagnarle con un’assistenza specializza-

ta in questi ambiti. Per questo tra le prime iniziative che adotteremo a favore delle scuole vi saranno:

 ǰ una linea specializzata dell’Ufficio Europa per aiutarle nella progettazione europea, con specifico 

riguardo ai progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e del diritto allo studio;

 ǰ la ridefinizione delle modalità di erogazione dei fondi per l’assistenza scolastica, con un supporto 

nell’individuazione e quantificazione dei fabbisogni e nell’attività di rendicontazione dei fondi 

assegnati; 

 ǰ un sostegno per il pieno accesso delle nostre scuole e degli studenti alle opportunità che si aprono 

con i progetti di scambio culturale con l’estero.
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> Ampliamento dell’offerta formativa
In questi anni abbiamo costruito un’offerta integrativa senza precedenti nella storia della nostra Regione. 

Con una serie di programmi dedicati abbiamo lavorato su strutture e tecnologie, abbiamo sviluppato 

iniziative per portare sport e cultura nelle scuole, per coinvolgere le ragazze e i ragazzi e contrastare 

fenomeni di dispersione scolastica. Abbiamo sostenuto le famiglie a basso reddito per aiutarle nel 

completamento della formazione dei loro ragazzi. Con il programma Cinema e Storia abbiamo avvicinato i 

nostri giovani ai grandi passaggi della storia e con i Viaggi della Memoria nei luoghi della shoah, che hanno 

coinvolto più di 2000 fra studenti e docenti, abbiamo contribuito a radicare nelle nuove generazioni i valori 

della memoria, della pace, della tolleranza. Nei prossimi anni continueremo a puntare su queste iniziative, 

rafforzandole e ampliando la platea delle ragazze e dei ragazzi, delle insegnanti e degli insegnanti coinvolti. 

Lo faremo continuando a sostenere i seguenti progetti:

 ǰ Fuori Classe, per l’ampliamento dell’offerta formativa contro la dispersione scolastica;

 ǰ Scuola 3D, per dotare le scuole di strumenti digitali all’avanguardia, quali stampanti 3D ed altre 

tecnologie dei Makers;

 ǰ Cinema e Storia, per offrire, attraverso il cinema, diverse chiavi di lettura sulla realtà e sulla storia 

contemporanea;

 ǰ Study Visit, per consentire anche alle famiglie che non potrebbero permetterselo di offrire ai 

propri ragazzi esperienze scolastiche formative e di istruzione;

 ǰ I viaggi della Memoria, per formare cittadini consapevoli su ciò che è stato e non dovrà più accadere; 

 ǰ Startupper School Academy, per promuovere l’imprenditorialità innovativa nelle scuole del Lazio e 

stimolare la propensione al fare impresa degli studenti;

 ǰ Bando Laboratori, per l’acquisto di attrezzature e materiali da utilizzare a fini didattici nell’ambito 

di attività di laboratorio;

 ǰ Oltre l’indignazione, l’impegno! per coinvolgere e mobilitare studentesse, studenti, docenti e 

tutto il personale della scuola contro la violenza di genere e le discriminazioni per motivi legati 

all’orientamento sessuale.

E inoltre metteremo in campo iniziative e programmi mirati a contrastare il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo, a promuovere l’integrazione culturale e combattere il razzismo.

> Contrasto alla dispersione scolastica
Rafforzeremo la nostra azione di contrasto alla dispersione scolastica anche con un programma specifi-

co che coordini tutti gli strumenti regionali disponibili, quali le iniziative di ampliamento dell’offerta didat-

tica e quelle per la prevenzione del disagio giovanile. In quest’ambito - seguendo un approccio trasversale 

che coinvolga anche le politiche sociali e per lo sport della Regione - specifica attenzione sarà data alla 

fase della prima infanzia (0-6 anni), dove spesso si annidano fenomeni di esclusione e marginalizzazione 

che possono portare all’abbandono; all’integrazione dei minori stranieri, spesso più esposti a rischio di 

abbandono; a progetti di sport per tutti, sia quelli svolti nelle scuole, sia in impianti e in palestre conven-

zionate.
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> Scuole aperte e una rete di spazi di coworking
I giovani hanno bisogno di una politica per gli spazi ambiziosa. A partire dalle scuole, presìdi territoriali es-

senziali e spazi potenzialmente multifunzionali, all’interno dei quali è necessario far nascere opportunità 

di cultura e socialità sempre maggiori. Troppo spesso, però, nelle ore pomeridiane le scuole sono chiuse 

per il contenimento delle risorse disponibili per la remunerazione del personale amministrativo, tecni-

co e ausiliario. Per questo lavoreremo a un Fondo integrativo che ne consenta l’apertura nei pomeriggi. 

Con l’obiettivo, in 5 anni, di ‘restituire' 50 scuole al territorio. Non ci fermeremo qui. Tanto a Roma, quanto 

nei piccoli comuni, è avvertita la necessità di spazi di comunità, destinati a giovani e studenti. Luoghi in 

cui possano studiare, avere a disposizione una rete wifi o una biblioteca, socializzare, creare coesione 

sociale, produrre cultura. Abbiamo in mente veri e propri Hub aperti anche la notte. Per questo – in colla-

borazione con le ATER – avvieremo un’azione per riconvertire spazi pubblici a questa finalità, affidarli ad 

associazioni di giovani, creare una rete di coworking diffusa su tutta la regione. 

> Coding per tutti
Il coding – la programmazione informatica – è un linguaggio che in un futuro che è già cominciato dovranno 

parlare tutti. È anche sulla capacità di dare ai nostri giovani le opportunità che hanno i loro coetanei di altri 

Paesi che poggia la competitività del sistema Lazio. Per questo istituiremo la più grande scuola italiana 

di coding che promuoveremo sul modello di École 42, un’istituzione francese oggi all’avanguardia, che 

forma annualmente centinaia di ragazzi pronti ad entrare nel mondo dell’impresa innovativa grazie alle 

competenze avanzate di cui dispongono. 

> A scuola di sostenibilità
La sostenibilità ambientale non è un concetto astratto, ma una necessità sempre più impellente del no-

stro pianeta. Per questo dobbiamo educare i nostri giovani sin da bambini non solo al rispetto dell’am-

biente in senso generale, ma a una sostenibilità consapevole e quotidiana. Due strade per realizzare que-

sto obiettivo:

 ǰ la creazione di canali di connessione con scuole di pari grado dei Paesi in via di sviluppo, con 

programmi di peer-to-peer teaching, da studente a studente, per il risparmio energetico e per lo 

scambio di best practices quotidiane;

 ǰ la definizione di progetti di consapevolezza ambientale da sviluppare in collaborazione con le 

aziende private e le Organizzazioni non governative impegnate sul tema.

> Scuola e mondo del lavoro, una sinergia positiva
È una questione che abbiamo già affrontato, ma che per la sua importanza va ribadita anche parlando di 

scuola: nei prossimi anni il nostro impegno sarà mettere in campo esperienze di qualità nell'alternanza 

scuola-lavoro. La Regione svilupperà una proposta innovativa su questo tema: con linee di indirizzo per i 

progetti formativi; risorse dedicate; formazione del personale docente; protocolli d’intesa con le rappre-

sentanze dei soggetti attuatori; sistemi di valutazione delle singole esperienze con l’attribuzione di un 

bollino blu per quelle più virtuose; un più efficace sostegno all’incontro tra domanda e offerta.
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> Un diritto allo studio universitario ancora più forte: borse di 
studio, residenze, servizi
Gli anni alle nostre spalle hanno visto una rivoluzione nel diritto allo studio universitario nella nostra regione. 

Nel 2013 abbiamo trovato LazioDisu – l’ente regionale responsabile – in una situazione di sostanziale 

dismissione, con problemi di bilancio e una operatività ridotta. Basti pensare che in quell’anno su oltre 

16.000 studenti dichiarati idonei per ricevere una borsa di studio, la Regione ne aveva potuti pagare - in 

ritardo - circa 10.000. C’erano quindi 6.000 studenti “idonei non beneficiari”: avevano diritto alla borsa di 

studio ma non la ricevevano.

Abbiamo eliminato quest’ingiustizia, raddoppiando il numero dei percettori che oggi supera i 21.000 e 

passando da fanalino di coda a prima tra le Regioni italiane per il riparto del Fondo Integrativo Statale. 

Non solo. Abbiamo risanato LazioDisu e utilizzato al meglio le risorse disponibili, europee e nazionali; 

ripreso a investire nelle residenze, aumentando di 200 unità i posti disponibili e portandoli agli attuali 

2.100; migliorato i servizi offerti agli studenti, con l’erogazione di buoni libro, contributi per l’abitare, 

rimborsi di tasse universitarie per i ragazzi provenienti dalle aree del sisma: l’Ente è finalmente un motore 

di opportunità. 

È una strada tracciata con nettezza, che continueremo con decisione nei prossimi anni:

 ǰ arriveremo a una completa riforma di LazioDisu, che vogliamo trasformare, ampliandone 

competenze e strumenti con una nuova legge sul diritto allo studio universitario e sulla conoscenza, 

che consenta una maggiore partecipazione degli studenti;

 ǰ continueremo a finanziare tutti gli aventi diritto alle borse di studio, anche valutando l’ampliamento 

della tipologia del sostegno con lo strumento di contributi straordinari a categorie con specifici 

bisogni;

 ǰ avvieremo maggiori investimenti nelle residenze universitarie, in particolare per incrementare gli 

standard di comfort e sicurezza e un programma di residenze diffuse, prevedendo luoghi comuni 

di studio e socialità in specifiche aree urbane; 

 ǰ potenzieremo i servizi di trasporto, sia con più corse del Cotral dedicate ai bisogni degli studenti, 

sia con agevolazioni per i trasporti da e per le Università;

 ǰ attiveremo nuovi servizi mensa, anche attraverso convenzioni con esercizi situati nei pressi degli 

Atenei che sarà possibile pagare attraverso la LazioDisu Card;

 ǰ per facilitare l’attività di studio apriremo in orario serale, fino a mezzanotte, almeno un’aula studio 

in ogni Ateneo pubblico del Lazio.

> Torno Subito: per restituire al territorio le esperienze acquisite 
all’estero
Con Torno Subito abbiamo offerto opportunità inedite a 6.000 ragazze e ragazzi della nostra regione. 

Abbiamo aperto la porta di un’esperienza – professionale o accademica – all’estero e poi quella, altrettanto 

stimolante, dell’opportunità di restituire al ritorno nella nostra regione quanto appreso. C’è chi è stato alla 

Nasa, chi in prestigiosi studi di architettura, chi nelle migliori scuole di cinema del mondo, chi nelle grandi 
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Università europee. Un’iniziativa che abbiamo realizzato grazie all’utilizzo dei fondi comunitari e che 

abbiamo cominciato anche a specializzare su alcuni settori chiave della nostra economia, come il cinema.  

Ci crediamo fortemente: continueremo a lavorare su questo strumento con l’obiettivo di portare altri 

5000 giovani della nostra regione nel prossimo quinquennio a vivere un’esperienza unica. 

> La Ricerca nel Lazio, finalmente asset strategico nazionale
La valorizzazione di un Lazio della Conoscenza è avvenuta grazie al pieno coinvolgimento della comunità 

scientifica e della ricerca. Innanzitutto, in questi anni abbiamo sottoscritto accordi con i grandi Enti 

nazionali presenti nel territorio laziale per sostenerne l’attività: dal CNR all’Enea, all’Istituto Superiore di 

Sanità, all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Un investimento complessivo di 27 milioni di euro, con cui 

abbiamo finanziato 96 progetti e attivato oltre 400 nuovi contratti biennali di ricerca.

Per facilitare il dialogo tra ricerca e impresa e promuovere il trasferimento tecnologico, dal 2013 abbiamo 

impegnato risorse per interventi concentrati sulle aree di specializzazione intelligente regionali e sui 

Distretti tecnologici: dai più consolidati, come l’Aerospazio, sino ai più recenti, come quello per i Beni 

culturali. 

Il piano strategico che abbiamo predisposto può contare su risorse complessive per 187 milioni di euro. 

Risorse con cui stiamo finanziando investimenti per la ricerca pubblica e privata, per il trasferimento 

tecnologico, per il rafforzamento delle vocazioni produttive della nostra regione. È un impegno che 

continueremo nei prossimi anni con alcuni interventi cardine:

 ǰ un programma per selezionare, attraverso un bando, 500 nuovi contratti di ricerca biennali per 

permettere ai ricercatori di continuare a svolgere qui le loro attività;

 ǰ l’attivazione di un servizio che assista i ricercatori nell’individuazione di strumenti – regionali, 

nazionali, comunitari – per il finanziamento dei loro progetti;

 ǰ l’istituzione di una Consulta dei ricercatori, chiamata a elaborare proposte strategiche sul Lazio e 

indicare nuovi strumenti di intervento a favore della ricerca;

 ǰ l’apertura del finanziamento regionale anche alla ricerca di base, specializzandola nei segmenti 

con maggiori ricadute e applicazioni potenziali nel tessuto imprenditoriale, e in particolare nei 

settori individuati dalla strategia di reindustralizzazione.
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