
 

          
 

 

 
 
 
 CAFFE' MONTECITORIO 
  
  
 
 
Tiro al bersaglio 
sulla devolution 

 
 
 
Il mugugno di 
Baldassarri  

   

 
 
  SUSSURRI & GOSSIP 
  
  
 
 
Pietoso 
marabù  

 
 
 
Quando 
d'improvviso 
la caduta...  

  

 
 
 

  
 
 
  

   
   
 
   

Se i prezzi dei libri sono cresciuti 
meno dell'inflazione, 1,85%, il costo 
per il corredo è rincarato del 10%. 
Secondo l'Intesaconsumatori si 
spenderanno 35 euro in più rispetto 
allo scorso anno. Alcuni consigli per 
risparmiare e il kit a prezzo fisso 
 
 
  
Secondo i calcoli comunicati 
dall'Intesaconsumatori ogni famiglia 
italiana spenderà, per far studiare un 
figlio, 585 euro: 35 in più del 2003. In 
particolare, si spenderanno 275 euro 
per i libri (270 nel 2003, un aumento 

dell'1,85%) e 310 euro per il corredo (zaino, astuccio, quaderni), ben 
30 euro in più rispetto allo scorso anno. Un aumento, quello per il corredo, 
superiore al 10% (+10,71%). Nel suo comunicato l'Intesaconsumatori ha 
anche aggiunto alcune indicazioni. 
 
NON INSEGUIRE LE MODE  
In questi giorni tutte le televisioni bombardano i ragazzi con pubblicità mirate 
agli acquisti necessari per la scuola. L'unica soluzione è quella di non farsi 
condizionare dal mercato pubblicitario.  
Non inseguendo le mode, per alcuni prodotti del corredo si può 
risparmiare fino al 40%, acquistando prodotti di identica qualità. Basta 
non comprare gli articoli legati ai personaggi dei cartoni animati o bambole 
famose. 
 
DECIDERE PRIMA COSA ACQUISTARE  
Nei supermercati si può risparmiare circa il 30% rispetto alla cartolibreria. Il 
rischio connesso ai grandi punti vendita, però, è di dissipare tutto il 
risparmio acquistando anche quello che non serve. Andate, quindi, con la lista 
dettagliata della spesa e obbligatevi a rispettarla.  
 
RINVIATE GLI ACQUISTI  
Non è necessario acquistare subito tutti i quaderni, le penne ed il resto 
dell'occorrente: i prezzi sono destinati a scendere dopo questi iniziali 
mesi di boom per l'inizio dell'anno scolastico. 
 
OFFERTE PROMOZIONALI  
Offerte promozionali e kit a prezzo fisso possono essere convenienti. Se 
non sono frutto di un accordo con le associazioni di consumatori, che fanno da 
garante, confrontate comunque i prezzi e controllate la qualità del 
prodotto, specie per lo zaino (per il quale si sconsigli in ogni caso l'acquisto, 
dando la preferenza al trolley). 
 
UN KIT PER RISPARMIARE  
L'Intesa consumatori d'accordo con la Federcartolai ha promosso anche un kit, 
acquistabile presso tutti gli esercenti che aderiscono all'iniziativa, che, 
per la cifra di 25 euro, fornisce un corredo completo di quaderni, penne, 
zaini, matite e gomme.  
 

 
Mandare a scuola i figli costerà 
quest'anno ai genitori in media 
585 euro, 35 euro in più 
rispetto al 2003 
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