
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTA FUTURO, ZINGARETTI: UNIVERSITÀ SERVE A GIOVANI PER SENTIRSI MENO SOLI 
 
(OMNIROMA) Roma, 11 GEN - "Da oggi apre un servizio rivolto ai giovani e agli studenti universitari ma 
anche a tutti coloro che cercano lavoro, perché con Porta Futuro Università apre un servizio, che studiando 
le capacità, le esigenze, i curricula dei giovani, li accompagna verso la ricerca di lavoro fra le offerte che le 
imprese del territorio offrono". Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti visitando il 
nuovo centro in via Cesare de Lollis.  
"È quel legame e contatto che noi ci auguriamo permetta alle persone di sentirsi meno sole o peggio, 
vittime dei ricatti o di chi assume sottocosto, proprio come forma di schiavitù, o peggio la cattiva politica 
che a volte trasforma il diritto al lavoro in un favore da chiedere a qualcuno. Questi problemi non si 
risolvono con pacche sulle spalle - ha aggiunto - ma solo investendo su servizi innovativi e noi investiremo, 
nella programmazione europea 20 milioni di euro, per costruire questa rete che sia più vicina a chi giovane, 
o ex studente universitario, cerca un lavoro. Questo servizio non c'era e qui come in altri posti aprirà con 
questi sportelli in altri luoghi di aggregazione giovanile" ha concluso Zingaretti . 
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REGIONE, SMERIGLIO: PORTA FUTURO UNIVERSITÀ GRANDE SFIDA 
 
(OMNIROMA) Roma, 11 GEN - Questa "è sicuramente un'attenzione forte all'università pubblica, a rendere 
più semplici, gestibili e alla portata di tutti i servizi. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio 
Massimiliano Smeriglio visitando il nuovo centro in via Cesare de Lollis. "Il fatto di aver scelto questo luogo 
storico tra la mensa e il bar, dunque nella mischia, dove gli studenti si muovono è una grande sfida. Non 
devono essere servizi separati - ha aggiunto - ma devono stare nel cuore della vita studentesca e la stessa 
cosa faremo nelle altre università.  Il tema è l'occupabilità, ma anche la formazione, la mobilità europea ma 
anche le opportunità che arrivano da tutto il mondo portandole qui perché – ha sottolineato - sappiamo 
quanto è difficile oggi confrontarsi col mondo del lavoro. Non è vero che non si può fare niente, si può fare 
molto se mettiamo in un unico luogo tutti i dati e le opportunità che il pubblico e anche il privati sanno 
esprimere per i giovani" ha concluso Smeriglio. 
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PORTA FUTURO, ZINGARETTI VISITA NUOVA SEDE NETWORK UNIVERSITÀ: APRE 27 GENNAIO 
 
(OMNIROMA) Roma, 11 GEN - Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vicepresidente, 
Massimiliano Smeriglio visitano Porta Futuro Città Universitaria, uno dei centri che costituiranno  il network 
Porta Futuro University. Si tratta del progetto della Regione Lazio che ha l'obiettivo di mettere a 
disposizione di tutti i cittadini del Lazio i servizi per persone ed imprese per l'empowerment e lo sviluppo 
dell'occupabilità offerti dal modello "Porta Futuro", realizzato dalla Provincia di Roma nel 2011 nel 
quartiere Testaccio e riconosciuto come 'best practice' europea. Alla visita erano presenti anche Eugenio 
Gaudio, rettore Università Sapienza di Roma e Carmelo Ursino, Commissario straordinario Laziodisu. La 
sede Porta Futuro Città Universitaria, che aprirà al pubblico il prossimo 27 gennaio, è stata realizzata in uno 
spazio precedentemente utilizzato nella zona mensa per il consumo pasti (ora spostato in una struttura 
adiacente) comprende in totale 19 postazioni modulabili (postazioni accoglienza, imprese, orientamento, 
postazioni consultazione software). Sono state realizzate anche 2 aule formative con monitor LCD per i 
seminari che comprendono la partecipazione attiva degli utenti. L'investimento per l'allestimento è stato di 
450 mila euro. (SEGUE). 
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PORTA FUTURO, ZINGARETTI VISITA NUOVA SEDE NETWORK UNIVERSITÀ: APRE 27 GENNAIO-2 
 
(OMNIROMA) Roma, 11 GEN - (SEGUE). Le strutture University sono situate all'interno degli Atenei o nei 
pressi delle più importanti sedi universitarie. In particolare, oltre a Città Universitaria, saranno aperte 
RomaTre, Tor Vergata, Università Tuscia di Viterbo, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Latina e 
Rieti. Le Porta Futuro Network University, i cui servizi specialistici sono realizzati in collaborazione con gli 
Atenei, sono  primariamente dirette all'aumento dell'occupabilità di laureati e 
laureandi ma potranno accedervi liberamente tutti i cittadini in età lavorativa che desiderano aumentare 
l'efficacia delle proprie  tecniche di ricerca del lavoro e tutte le aziende che intendono innovare i processi 
produttivi. I  servizi e gli obiettivi progressivamente implementati vanno dall'accoglienza al l'orientamento, 
dal bilancio delle compere alla consulenza per lo start up di impresa, dalla consulenza giuslavoristica agli 
eventi per l'innovazione e la competitività. 
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PORTA FUTURO, MANZELLA (PD): È PUNTO RIFERIMENTO PER IMPIEGO MODERNO 
 
(OMNIROMA) Roma, 11 GEN - "Ispirata dall'esperienza della città di Barcellona, Porta Futuro è, da qualche 
anno ormai, un punto di riferimento di cosa debba essere un centro per l'impiego moderno, capace di 
formare i lavoratori e aiutarli a cercare l'occupazione più adatta. Aprire all'università La Sapienza il primo 
pezzo del network universitario di Porta 
Futuro - che interesserà tutti gli atenei della regione e darà servizi di orientamento, formazione e ricerca di 
lavoro agli studenti - è quindi un bel segno: parla di futuro, di opportunità, di Europa. E di 
un'amministrazione innovativa, che vuole cogliere queste sfide". Così, in una nota, Gian Paolo Manzella, 
vice presidente della commissione Affari Europei del Consiglio regionale del Lazio a margine 
dell'inaugurazione della sede di Porta Futuro Città Universitaria tenuta oggi presso l'Università degli Studi di 
Roma La Sapienza. 
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PORTA FUTURO, BONAFONI (SEL): DIMOSTRA ATTENZIONE DEL LAZIO PER I GIOVANI 
 
(OMNIROMA) Roma, 11 GEN - "Investire nei giovani, sui saperi, sulla ricerca e sulla formazione, per 
spianare la strada a una ripresa economica che è ancora lunga ma che nel Lazio sta dando i primi segnali 
incoraggianti grazie a un nuovo modello di sviluppo. Porta Futuro alla Città Universitaria della Sapienza di 
Roma, che aprirà il prossimo 27 gennaio, muove proprio in questa direzione e rappresenta un'attenzione in 
più che la Regione Lazio vuole rivolgere ai giovani, all'università pubblica, ma anche al mondo del lavoro e 
della formazione. Investire sull'innovazione, sul diritto al lavoro e all'istruzione è la strategia migliore per 
consolidare quel percorso di uscita dalla crisi che vede nelle opportunità offerte ai giovani un passaggio 
decisivo e obbligato". E' quanto afferma in una nota la consigliera regionale di Si - Sel, Marta Bonafoni. 
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