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Convitto Principe di Piemonte di Anagni 
 
Un percorso attraverso tradizione e modernità,  

arte e storia, vita e umanità 



Il Convitto principe di Piemonte 

Il Convitto “Principe di Piemonte” di Anagni, in provincia di 

Frosinone offre, dal 1930, vitto e alloggio ai ragazzi delle scuole 

del primo e secondo ciclo scolastico e, negli ultimi anni, anche a 

studenti universitari, oltre al servizio di doposcuola per i 

semiconvittori che non alloggiano nella struttura.  

Offre, altresì, prestazioni ulteriori come laboratori didattici, 

escursioni, attività sportive e culturali, assistenza socio-

educativa e psicologica. 
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Il  
Convitto 



Il Convitto principe di Piemonte 

La mission del Convitto 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 nel Convitto INPS “Principe di Piemonte” una 

struttura che assicura loro una risposta a bisogni primari come vitto 

e alloggio e che, al contempo, soddisfa le loro esigenze 

formativo/pedagogiche e di relazione con i coetanei, contribuendo 

ad 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. 
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La  
mission 



Il Convitto principe di Piemonte 

Il Laboratorio di Opportunità è in continua trasformazione, 

proponendosi come 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.  

 

Tutto ciò arricchisce la complessiva offerta formativa con 

opportunità di integrazione nel contesto sociale del territorio 

dove i ragazzi possono frequentare scuole di ogni ordine e 

grado, costruendo la propria identità e ponendo le basi per 

l’esercizio di una cittadinanza attiva. Attualmente 36 dei 

nostri ragazzi frequentano l’Istituto Professionale Alberghiero 

per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 

I.P.S.S.E.O.A. M. Buonarroti  di Fiuggi. 
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Il  
laboratorio 



Il Convitto principe di Piemonte 

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 il Convitto soggetto attivo nella promozione di 

percorsi professionalizzanti tesi a migliorare l’occupazione 

giovanile nei settori cui il territorio è vocato attraverso la 

valorizzazione culturale, turistica ed enogastronomica, rivisitata 

alla luce dei nuovi bisogni 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 Lazio meridionale. 
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La  
vision 



Il Convitto principe di Piemonte 

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. 
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Un po’  
di storia 



Il Convitto principe di Piemonte 

Ai posti disponibili si accede attraverso un bando annuale che 

precisa i requisiti e il rendimento scolastico richiesti.  

 

Lo studente vincitore del concorso resta in convitto per tutta la 

durata del corso di studi a meno di cause gravi, di variazioni della 

posizione giuridica del genitore iscritto o di perdita dei requisiti di 

merito previsti dal bando. 

 

L'Istituto accoglie i figli dei dipendenti e dei pensionati della 

pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) o alla Gestione 

Assistenza Magistrale. L’iscrizione comporta il versamento di un 

contributo obbligatorio, che viene trattenuto direttamente sullo 

stipendio o sulla pensione e serve a finanziare alcune prestazioni 

creditizie e sociali dedicate ai dipendenti pubblici. 

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, in esito al bando “Convitti” riservato ai figli dei dipendenti 

pubblici e previa partecipazione ad un ulteriore concorso con bando 

aperto anche agli utenti privati. 
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Come  
si accede 



Il Convitto principe di Piemonte 

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.      
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Il Convitto 
in pillole 



Il Convitto principe di Piemonte 

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. Convittori 

e semiconvittori dispongono di servizio mensa, attività 

pomeridiane di studio e ricreative, con un’ampia offerta 

culturale (teatro, danza moderna, canto, musica etnica, 

pianoforte, chitarra, flauto e batteria) e sportiva (ginnastica 

ritmica, fitness, nuoto, 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. 

 

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. 

 

La struttura offre, inoltre, ospitalità ai genitori in visita presso la 

foresteria o in altre stanze dedicate.  
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Le attività 



Il Convitto principe di Piemonte 

Il Convitto è un’Istituzione educativa che promuove la 

formazione di convittori e semiconvittori iscritti alla 

scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.   

 

L’Istituzione, fortemente legata ad 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 ed adeguare le proprie strategie didattico-educative 

alle mutevoli esigenze. 
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La vita  
in Convitto 



Il Convitto principe di Piemonte 

La gestione è suddivisa in tre sezioni, due delle quali riservata ai 

giovani che risiedono in struttura h 24: 

 

1. Sezione Convittori (maschile e femminile) 

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) ed 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; tali 

ragazzi non fruiscono dell’alloggio e del servizio lavanderia. 
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La vita  
in Convitto 



Il Convitto principe di Piemonte 

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. 
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La vita  
in Convitto 



Il Convitto principe di Piemonte 

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 della struttura, ad 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. 

 

In Convitto 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. 
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La vita  
in Convitto 



Il Convitto principe di Piemonte 

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. 
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La vita  
in Convitto 



Il Convitto principe di Piemonte 

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 74491 (il centralino è attivo h 24) 

 

Gli uffici amministrativi sono aperti al pubblico dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Gli uffici socio educativi sono aperti al pubblico tutti i giorni, 

compresi i festivi, dalle 8.00 alle 20.00 (orario continuato). 
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I  
contatti 
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