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ché la soglia
di accesso al-
la scuola è
una delle
più impor-
tanti garan-
zie di civiltà
ed equità di
una comuni-
tà. 8 credo

Bilancio e arrivando in
tal modo a poter erogare
<centomila contributi -

sottolinea Veltroni - con-
fro i 42.071 contributi
per i libri di testo e borse
ài studio erogati nel
2001-2002>>,

I1 Comune di Roma
metterà a disPosizione
delle famiglie con un red-
dito non superiore a
10.632,94 euro buoni li-
bri e borse di studio nel-
le scuole medie e suPe-
riori e borse di studio al-
le elementari, oltre a ga-
rantire libri di testo gra-
tuiti sempre alle elemen-
tari. A ricordare come le
orocedure per usufruire
àei contriblti capitolini
siano state semPlificate
e quindi rese piùr accessi-' 

bili alle fami-
glie in diffi.
coltà, I'asses-
sore alla
Scuola, Ma-
úa Coscia.
<A differen-
za del passa-

, to - ha spie-'gato 
I'asses-

sore - le fa-

' ; - - = -
BUONI libro, borse di

:-"etudio e zaino completo
di tutto il materiale didat-
tico necessario agli stu-
denti capitolturi, dalle ele-
mentari alle suPeriori.

Torna così Per,il terzo
arino':'conseiútivo il kit
scolastico dr' RomasPen-
debene con.una novità
eclatànte, iI Prezzo corn'
plessivo del pacchetto
utile agli studenti è sce-
so: dai 25 euro degli anni
pdssati a 19,90 euro della
promozione valida a Par-
tire dal 21 agosto. <Con'
questo nuovo accordo
con Confesercenti, Con-
fcommercio, Federdistri-
buzione, Federlazio e Le-
ga CooP, facciamo un al-
tro grande passo in avan-
ti - spiega il sindaco Vel-
úonl - per-
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Scuola, torna il kit
:'*Ji"'Jffi: e borse di studio il#X3."{.Î:

con zarfiq diario
e Penne a 1990 eurc

Pu gh $udenti
meno abbienti
erogati anche

100 mila
buoni libro

pa in cui il
prezzo inve-
èe di aumentare diminui-
sce).

Le famiglie Potranno'
acquistare il kit nei nego-
zi e supermercati che
aderiscono all'iniziativa,
solo lo scorso anno ne
sono stati venduti oltre
25 mila.

<Tutto questo - ha ri-
cordato liassessore al
Commercio, Gaetano Riz-
zo - è stato reso Possibi-
le dall'accordo siglato
con le associazioni di li-
brerie e cartolibrerie ade-
renti a Confcommercio,
Confesercenti, Federdi-
stribuzione, Lega CooP e
Federlazio e con la me-
dia e grande distribuzio'
ne. L'accordo Prevede
naturalrnente che i Pro-
dotti siano-di buoqa qua- '

lirà>.
Le novità Per quanto

rizuarda I'anno scolasti-
"òzooo-zooz non finisco-
no qui. Anche Per i buo-
ni libro e le borse di stu-
dio, è stato fatto uno sfor-
zo in piùr, stanziando
due milioni di euro in
piÌr in assestamento di

stare diretta-
mente e sen-

za anticipi i libri di testo
e i materiali didattici nel-
le librerie e cartolibrerie
aderenti all'iniziativa. I
genitori non doYranno
óiìr anticipare i soldi e
àspettare poi il rimborso
da parte della scuola, ma
ritireranno i buoni Pres-
so le scuole stesse e an-
dare così ad acquistare
diiettamente i libri senza
dover anticipare di tasca
propria>.

Luigi Del Marro Presi-
dente di Federcartolai-
Confcommercio, ha tenu-
to invece a ricordare uco-
me qqesta del kit scola-
stico nacque come una
sfida tre anni fa e da
{uel' momento siamo
sempre riusciti a riPro-
porla>.

'Guar.da al futuro Cesa-
.re Tirabasso; della Confe-
'sercenti Roma, e chiede
un impegno anche della
Regione (soPrattutto
precisa - per le librerie e
le cartolibrerie che anco-
ra soffrono molto Pro-
prio nel settore scolasti-
co>.
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