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Convitti e Collegi: 
strutture che assicurano una 

risposta ai bisogni primari dei 
giovani come vitto e alloggio 

scuola, sport, attività culturali, 
divertimento e nuovi amici, 

tutto pensato per te 

Le Strutture Sociali  Inps 



  

accompagnare i giovani nel loro 
percorso formativo e umano  



Ospitalità residenziale presso i Convitti e i Collegi di proprietà Inps 
 

INPS offre ai figli di dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della 
Gestione Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST, la facoltà di 
usufruire di vitto, alloggio e del servizio di doposcuola, presso i Collegi e i Convitti di proprietà dell’Istituto e convenzionati con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dalla Ricerca. 

 
 

L’ 



Convitto “Principe di Piemonte” Anagni 

Il Convitto 

d Anagni, città dei Papi, in provincia di Frosinone, si trova il Convitto “Principe di Piemonte”,  che dal 1930 offre, vitto e alloggio ai ragazzi 
delle scuole del primo e del secondo ciclo scolastico e, negli ultimi anni, anche a studenti universitari, oltre al servizio di doposcuola per 
i semiconvittori che non alloggiano nella struttura. 

L’ospitalità in convitto si articola in 26 stanze per studenti universitari con cucina comune al piano, servizio mensa, lavanderia/guardaroba e 35 
stanze per studenti medi. 

La struttura sociale INPS Convitto “Principe di Piemonte”, posta a ridosso del centro storico di Anagni, città d’arte, è un complesso con una 
forte connotazione storico-artistica ed una rilevanza architettonica di grande pregio. 

La struttura insiste su un’area di oltre 28 mila mq. e comprende diversi fabbricati dedicati a residenza, studio, servizi e formazione, ampi spazi 
comuni, sale TV, sale ludiche, biblioteca, teatro, palestra e parco giochi per i più piccoli, oltre a giardini e terrazzi panoramici. 

Comprende la Chiesa romanica a 3 navate di San Pietro in Vineis risalente al XII secolo in cui sono presenti notevoli affreschi del XIII secolo, 

raffiguranti l’Infanzia di Cristo ed un pregevole pavimento cosmatesco. 

Le Attività 

La complessiva offerta formativa, con opportunità di integrazione nel contesto sociale del territorio, dove i ragazzi possono frequentare scuole 

di ogni ordine e grado, è arricchita da progetti per il potenziamento dei curricula scolastici; uno tra questi è il progetto formativo sull’archivio 

storico del Convitto. Attraverso l’analisi dei fascicoli conservati nell’archivio storico risalenti agli anni ’32 e periodo bellico (Seconda Guerra 

Mondiale), la ricerca è organizzata in cinque ambiti: economico del tempo preso in esame, pedagogico e sociale, artistico, nutrizionale e 

assistenziale: in Appendice è possibile consultare l’analisi della ricerca. 

Il Laboratorio di Opportunità è un centro polifunzionale sede di corsi di specializzazione post-diploma e post-laurea, in collaborazione con le 
istituzioni locali, le università e il mondo del lavoro. Vengono inoltre ospitate opere d’arte e iniziative culturali.  

A 



Un po’ di storia 

Nel 1925 il Comune di Anagni stabilì di cedere l’ex convento dei Padri Cappuccini, ricevuto dal Fondo per il culto alla fine del XIX secolo, al 
neocostituito Istituto Nazionale degli Enti Locali (INIEL) allo scopo di istituirvi il “Convitto maschile per gli orfani dei segretari e impiegati 
comunali”. 

Il rinnovamento dell’ex convento fu affidato nel 1927 all’arch. Alberto Calza Bini, interprete del nuovo linguaggio architettonico dell’epoca. 

Il Convitto maschile fu inaugurato nel 1930, inserendosi nel contesto territoriale di Anagni che si candidava a tornare una città di studi come nel 
Medioevo, essendo già presenti altri convitti femminili (uno per le orfane dei maestri elementari, intitolato alla regina Margherita, altri due 
gestiti dalle suore Cistercensi e della Purità) e l’Istituto agrario voluto da papa Leone XIII, divenuto poi seminario pontificio. 

Contatti e orari: 
 
Convitto "Principe di Piemonte" di Anagni 

  

Indirizzo Via Giacomo Matteotti, 1 - 03012 Anagni (FR) 
 (facilmente raggiungibile in treno e dal casello autostradale da cui dista circa 15 minuti) 

Email convittoprincipedipiemonte.anagni@inps.it  

  
Telefono 0775 73491 (il centralino è attivo h 24) 

Gli uffici amministrativi sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. 

Gli uffici socio educativi sono aperti al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8.00 alle 20.00 (orario continuato).  

  

mailto:convittoprincipedipiemonte.anagni@inps.it


Il Collegio “Santa Caterina” Arezzo 

Il Collegio 

l Collegio "Santa Caterina" di Arezzo è situato nel centro storico ed ha origini e tradizioni educative antichissime. Intitolato a Santa Caterina 
d’Alessandria o della ruota, già nel XIV secolo, si occupava dell’educazione religiosa e dell’istruzione delle fanciulle aretine. Il Collegio Santa 
Caterina mantiene anche oggi la propria tradizione di prestigiosa istituzione socio-educativa, orientata al miglioramento continuo della 

qualità dei servizi offerti agli ospiti. 

All’interno, l’edificio conserva numerose opere d’arte, tra cui un crocifisso ligneo, donato da Papa Giulio III, 
ed un meraviglioso affresco di Parri da Spinello. Recentemente all’interno del Collegio è stata rinvenuta una 
preziosa opera d’arte del 1200, una Madonna con bambino. 

 

 

  

  

  

Indirizzo Via Garibaldi, 165 52100 Arezzo (AR) 
  
Email convitto@convittosantacaterina.it  
  

Telefono 0575 408111/40 - 0575 4081225 (il centralino è attivo h 24) 

Gli uffici amministrativi sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.  

Gli uffici socio educativi sono aperti al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8.00 alle 20.00 (orario continuato). 

I 

Contatti e orari 

Collegio "Santa Caterina" di Arezzo 

mailto:convitto@convittosantacaterina.it


Convitto “Luigi Sturzo” Caltagirone 

Il Collegio 

Caltagirone, località di antica tradizione nell’arte della ceramica e nota per le sue bellezze naturali e monumentali, si trova il convitto 
maschile "Luigi Sturzo", composto da diversi edifici utilizzati per l’attività formativa dei giovani. La struttura coopera anche con le 
istituzioni pubbliche e le Associazioni presenti nella zona. 

Un’attrattiva peculiare riveste il laboratorio di ceramica, dove si possono sperimentare tecniche e metodi di lavorazione dell’argilla secondo la 
tradizione calatina, ancora attuale. La struttura sociale è dotata di una sala computer, di un’aula magna polifunzionale, di una sala biliardo, di 
una chiesa, di una palestra, di una piscina interna, di spazi di socializzazione con smart TV, tavoli da pingpong e calciobalilla. 

L’offerta formativa prevede anche altre attività tra le quali: corso di dama e scacchi; laboratorio teatrale ed abbonamenti a rassegne teatrali; 
cineforum su temi d’attualità presso l’aula magna del Convitto; lettura creativa negli spazi della biblioteca; allenamenti e tornei di calcio; corso 
di pallavolo; fitness in sale predisposte con attrezzi ed istruttore sportivo; equitazione. 

All’esterno, il Convitto dispone di ampi spazi verdi, di 2 campi di calcetto con erba sintetica, di una pista di pattinaggio. 

 

  
Indirizzo Via delle Industrie, 9 - 95041 - Caltagirone (CT) 
  
Email convittolsturzo.caltagirone@inps.it    
  

Telefono 0933 36111 (il centralino è attivo h 24) 

Gli uffici amministrativi sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.  

Gli uffici socio educativi sono aperti al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8.00 alle 20.00 (orario continuato). 

A 

Contatti e orari 

Convitto "L. Sturzo" di Caltagirone 

mailto:convittolsturzo.caltagirone@inps.it


Il Collegio “Regina Elena” Sansepolcro 

Il Collegio 

ella Valtiberina toscana, a Sansepolcro, città d’arte, da oltre sessant’anni opera il Collegio femminile "Regina Elena", prestigiosa 
struttura socio-educativa aperta ai giovani ospiti. Il Collegio, con le strutture, le attrezzature e le risorse umane e professionali disponibili, 
offre spazi di vita e servizi qualificati a livello pedagogico e socio-assistenziale h 24 per tutta la durata dell’anno scolastico. Il Collegio, 

oltre alle attività istituzionali di carattere socio-educativo, si propone come centro di studi universitari in collaborazione con il Comune di 
Sansepolcro e le Università convenzionate MIUR, mettendo a disposizione per 60 studenti, tutti i servizi e le strutture proprie del Collegio. 

L’edificio, costruito sulle rovine del Convento di S. Bartolomeo e inaugurato nel 1938, è situato nel centro storico di Sansepolcro ed è dotato di 
ampio parco, palestra, cappella privata; inoltre, tutte le camere sono fornite di servizi privati e tv.  

 

  

Indirizzo Via S. Bartolomeo, 1 52037 Sansepolcro (AR) 
  
Email  
  
Telefono 0575 784111 (il centralino è attivo h 24) 

 

Gli uffici amministrativi sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. 

Gli uffici socio educativi sono aperti al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8.00 alle 20.00 (orario continuato). 

  

N 

Contatti e orari 

Collegio "Regina Elena" di Sansepolcro 



Liceo “San Bartolomeo” Sansepolcro 

Il Liceo 

Istituto d’istruzione è presente nel territorio dal XVIII secolo, come Scuola Normale annessa al Conservatorio di San Bartolomeo. Nel 

1923 diventa Istituto Magistrale, formando intere generazioni e incidendo significativamente nella cultura di Sansepolcro e della 

Valtiberina toscana. 

Negli anni l’Istituto si è modificato in base ai cambiamenti sociali e alle direttive ministeriali, divenendo prima Liceo Pedagogico e Sociale, con 

introduzione della seconda lingua straniera (1993), e dal 1997 Liceo della Comunicazione, una sperimentazione nata per rispondere al problema 

attuale dell’integrazione culturale e sociale, introducendo discipline nuove e l’utilizzo di tecnologie comunicative telematiche e multimediali 

per consentire una formazione culturale adeguata. Inoltre, verrà prossimamente aperta anche una sezione a indirizzo sportivo, novità unica 

nel suo genere nella Val Nerina, che sarà denominata per facilità “liceo sportivo” ed offrirà di una formazione di tipo innovativo, destinata a 

studenti-atleti di alto livello, che hanno l’esigenza di coltivare le discipline sportive a livello agonistico e al tempo stesso di portare avanti le loro 

ambizioni scolastiche. 

La scuola attualmente è un Istituto Secondario Superiore paritario che si configura come Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane 

- Opzione Economico Sociale.  

 

 

 

  
Indirizzo Via di S. Croce, 2 - 52037 Sansepolcro (AR) 
  

Email liceosanbartolomeo.sansepolcro@inps.it 

  
Telefono 0575 740288 

Il liceo è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13. Per maggiori informazioni consultare il sito del Liceo San Bartolomeo. 

L’ 

Contatti e orari 

Liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro 

mailto:urp.liceosanbartolomeo.sansepolcro@inps.it


Il “Convitto Unificato” Spoleto 

Il Convitto 

ella verde Umbria, a Spoleto, città d’arte e di cultura, si trova il Convitto Unificato, in provincia di Perugia. La struttura, che affaccia su 

un ampio panorama della città soprastante la via Flaminia, è funzionale nelle attrezzature e negli spazi interni ed esterni, in una fusione 

tra edifici antichi e ampliamenti moderni.  

I giovani ospiti del Convitto Unificato di Spoleto hanno a disposizione, oltre ai servizi collettivi, strutture e attrezzature per le attività ricreative, 

culturali e sportive, tra le quali spicca la disciplina della scherma. Tra le altre attività formative i giovani possono usufruire di: 

Abbonamenti stagionali a spettacoli teatrali di prosa e danza; Laboratori musicali finalizzati ad avvicinare gli studenti alla musica ed agli 

strumenti musicali, ed iscrizione a scuole di musica per lo studio di specifici strumenti musicali; Laboratori di pittura finalizzati a stimolare nei 

ragazzi fantasia, sperimentazione e socializzazione; Laboratori teatrali. 

 

 

 

Contatti e orari 
 
“Convitto Unificato” di Spoleto 

  
Indirizzo Piazza B. Campello, 5 06049 Spoleto (PG) 
  
Email convittounificato.spoleto@inps.it 
  
Telefono 0743 22691 (il centralino è attivo h 24) 

 

N 

mailto:convittounificato.spoleto@inps.it


La Mission 

La mission dei Convitti esprime un alto valore sociale: accompagnare i giovani nel loro percorso scolastico e umano, attraverso l’accoglienza e il supporto 

concreto alle famiglie che richiedono tale aiuto. 

I ragazzi trovano nei Convitti e Collegi INPS strutture che assicurano loro una risposta a bisogni primari come vitto e alloggio e che, al contempo, soddisfano 

le loro esigenze formativo/pedagogiche e di relazione con i coetanei, contribuendo a uno sviluppo armonico e integrato. 

I talenti dei ragazzi vengono sostenuti e sviluppati attraverso la vicinanza di educatori esperti che li incoraggiano allo svolgimento di svariate attività in base 

alle inclinazioni di ognuno. 

La Vision 

Conservando la sua tradizionale funzione sociale, la vision dell’Istituto guarda anche al futuro, puntando verso l’offerta di un’alta formazione specialistica 

post diploma: tale ambizioso progetto rende le Strutture convittuali soggetti attivi nella promozione di percorsi professionalizzanti, tesi a migliorare 

l’occupazione giovanile nei settori cui i territori sono vocati, attraverso la valorizzazione culturale, turistica, artistica ed anche enogastronomica, rivisitata 

alla luce della nuova consapevolezza della necessità di un’alimentazione sana e consapevole, promuovendo la riscoperta di prodotti ed eccellenze agricole 

locali e rappresentando, altresì, un volano per lo sviluppo economico del Paese. 

Come si accede 

Ai posti disponibili si accede attraverso un bando annuale che precisa i requisiti e il rendimento scolastico richiesti. 

Lo studente vincitore del concorso resta nelle strutture convittuali per tutta la durata del corso di studi, a meno che non intervengano cause gravi, 

variazioni della posizione giuridica del genitore iscritto o perdita dei requisiti di merito previsti dal bando. 

I bandi sono rivolti ai figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 

(Fondo Credito). L’ospitalità in convitto e in semiconvitto prevede il pagamento di una retta annuale a carico dello studente. 

Previa disponibilità di posti, inoltre, l'Istituto accoglie i figli dei lavoratori o pensionati del settore privato, dei disoccupati o inoccupati, dei dipendenti o 

pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.  

  



Servizi e attività ludiche 

Convittori e semiconvittori dispongono di servizio mensa, attività pomeridiane di studio e ricreative, con un’ampia offerta culturale (laboratori teatrali e 

abbonamenti a rassegne teatrali, danza moderna, laboratori musicali: canto, pianoforte, chitarra, flauto e batteria) e sportiva (ginnastica ritmica, fitness, 

nuoto, pallavolo, equitazione, scherma, calcio, rugby e basket). Bambini e ragazzi sono seguiti da personale educativo specializzato nelle loro attività di 

studio che monitora l’andamento scolastico in costante contatto con scuola e famiglie. 

L’offerta formativa prevede inoltre: corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento della certificazione Cambridge, supporto linguistico in francese e 

spagnolo e corsi di informatica finalizzati al conseguimento delle certificazioni ECDL. 

Agli ospiti è garantito un servizio sanitario di primo intervento con infermeria interna h 24. 

Per gli spostamenti da e per la scuola e per le attività sportive svolte all’esterno è attivo un servizio navetta. Ai ragazzi che intendono servirsi di mezzi pubblici 

urbani e interurbani vengono assegnati ticket giornalieri o abbonamenti di viaggio mensili. L’area è interamente recintata e videosorvegliata con servizio 

portineria h 24. 

Le strutture offrono, inoltre, ospitalità ai genitori in visita presso la foresteria o in altre stanze dedicate. 

La Vita in Convitto 

Il Convitto e il Collegio sono istituzioni educative che promuovono la formazione di convittori e semiconvittori iscritti alla scuola primaria e secondaria di 

primo e secondo grado. 

L’Istituzione, fortemente legata a una prestigiosa tradizione, è una comunità educativa sensibile ai valori e alle peculiarità della nostra civiltà attenta alle sue 

svolte evolutive, in grado di innovare e adeguare le proprie strategie didattico-educative alle mutevoli esigenze. 

La gestione è suddivisa in tre sezioni, due delle quali riservata ai giovani che risiedono in struttura h 24: 

1. Sezione Convittori  

I Convittori fruiscono di tutti i servizi previsti dal bando di concorso: vitto, alloggio, servizio di lavanderia, traporto, assistenza socio educativa, supporto 

scolastico, servizio infermieristico e assistenza psicologica. 

Inoltre, possono scegliere, tra un ampio ventaglio di offerte, due attività extrascolastiche di tipo sportivo e culturale, tra le quali l’ECDL (Patente Europea 

del Computer) e il corso di inglese, che consentono l’acquisizione di Crediti Formativi Scolastici con esami in sede. 

2. Sezione Studenti universitari 



Gli studenti universitari hanno diritto agli stessi servizi, con l’esclusione del trasporto, del servizio educativo e del doposcuola. 

3. Sezione semiconvittori 

Della terza sezione fanno parte i ragazzi che frequentano il convitto, dal lunedì al venerdì, nelle sole ore pomeridiane; questi ragazzi non fruiscono 

dell’alloggio e del servizio lavanderia. 

I diversi ambiti formativi istituzionali vengono gestiti da personale qualificato esterno e supervisionati da funzionari educativi dell’INPS. 

Gli operatori del settore, in un ambiente sereno, organizzato e flessibile, si adoperano per la creazione e il mantenimento delle condizioni più favorevoli, 

affinché gli ospiti possano usufruire di tutte le opportunità d’apprendimento e di formazione. 

Il convitto è una piccola città dove si lavora per assicurare tutti i servizi di supporto ai giovani ospiti. 

Nei giorni di scuola il buongiorno dell’educatore accoglie i ragazzi che si preparano per la colazione e per andare a scuola, accompagnati o autonomamente. 

Al rientro i ragazzi sono attesi per il pranzo: i pasti vengono preparati nella cucina interna alla struttura secondo un piano alimentare calibrato in base al 

corretto apporto di energia e nutrimento per la fascia di età compresa fra i 6 e i 19 anni. 

Il pomeriggio è dedicato allo studio e alla frequenza dei corsi delle discipline sportive e culturali scelte. 

All’interno delle strutture, a uso esclusivo degli ospiti, ci sono: un teatro da centocinquanta posti, una biblioteca inserita nel sistema “Inter bibliotecario 

Nazionale”, tre campi di calcio, una palestra coperta e una sala fitness. 

Nelle strutture convittuali si tengono corsi di informatica di base e specialistica con rilascio attestazione ECDL e corsi di inglese con insegnante madrelingua 

abilitato dal Trinity College di Londra. 

Lo studio avviene in apposite aule dove i ragazzi possono contare sull’assistenza del personale educativo e di insegnanti di supporto. 

Il nutrito pacchetto di attività offerte è arricchito ogni anno da una serie di iniziative di alto valore culturale e formativo in sinergia con Istituzioni Pubbliche 

(Asl, Carabinieri, Polizia, Scuole) ed Enti e Associazioni Private (Emergency, WWF). 

Il quadro delle attività è completato da “Viaggi d’istruzione” e gite nelle vicine località turistiche. 

I ragazzi più grandi, dopo aver terminato lo studio giornaliero, possono uscire dalla struttura per passeggiare e socializzare. 

Alle 20,00 viene servita la cena e, a seguire, i ragazzi possono divertirsi con giochi da tavolo in ludoteca o trascorrere la serata nella sala TV. 

 


