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LA FEDERCARTOLAI PROPONE UN SISTEMA PER EVITARE IL CARO – SCUOLA, A POCHE SETTIMANE 
DALL’INIZIO DELLE LEZIONI 
 

di Francesca Spanò 

I giovani non sanno rinunciare ai capi trendy e ricchi di firme e lo stesso vale quando si devono scegliere articoli dedicati alla 
scuola, come gli zaini o i quaderni. In questo modo per la famiglia media, far si che il figlio frequenti le lezioni diventa molto 
complesso, a meno che non si decida di far sballare il budget a disposizione per quel mese. Ma la Federcartolai di 
Confcommercio, propone un metodo infallibile per evitare il caro – scuola, con l’unica difficoltà di riuscire a convincere i figli 
che non è necessario comprare degli oggetti supercostosi, per studiare meglio.  
Acquistare diari, astucci e penne senza la firma più di tendenza in quel dato periodo, infatti, lascerà i portafogli più pesati, con 
lo stesso risultato di qualità.  
La stessa Federcartolai, ha dichiarato guerra al caro – scuola, annunciando che, già dai prossimi giorni, offrirà ai negozi che 
vorranno aderire all’iniziativa, un apposito “scuola – kit” che comprenderà un po’ tutto il materiale che serve negli istituti 
scolastici, ad un prezzo di soli venticinque euro.  
Coloro che hanno uno o più figli in età scolare, quindi, faranno meno fatica, quest’anno, a trovare tutto il materiale necessario 
per far arrivare i propri ragazzi al primo giorno delle lezioni, con tutto quello che è necessario per iniziare bene l’anno.  
Il kit, ovviamente, sarà differenziato a seconda che il giovane frequenti le scuole elementari, le medie o, ancora, le superiori. I 
più piccoli, tra l’altro, potranno contare sullo zaino, sul diario, sull’astuccio a zip completo di penna, matita, gomma per 
cancellare, temperino, colori e pennarelli. In più, avranno anche in dotazione un quaderno maxi a righe, uno con le identiche 
caratteristiche, ma a quadretti e un quaderno ad anelli.  
Chi frequenta le scuole medie, invece, non troverà colori e pennarelli, ma la rubrica, il compasso, la riga e le squadre. Tutti 
coloro che, invece, frequentano le scuole superiori e, in particolare, i licei potranno acquistare il kit completo di zaino, diario, 
astuccio con matita, penna, gomma per cancellare e temperamatite e, inoltre, quattro quaderni maxi, due a righe e due a 
quadretti.  
Subito dopo il quindici agosto, infatti, milioni di famiglie iniziano a pensare all’acquisto di questi prodotti per i propri figli e 
aderendo a questo progetto, questa vota, non ci saranno brutte sorprese. In ogni caso, si potrà optare su altri prodotti che, 
però, non essendo firmati, avranno, di certo, un costo nettamente inferiore.  
Secondo la stessa Confcommercio, se escludiamo i prodotti di super tendenza, i prezzi quest’anno non sono aumentati più di 
tanto e, in ogni caso, si è rimasti sempre al di sotto del dato medio di inflazione, pari al 2,4 per cento. Solo gli zainetti e i diari, 
hanno subito un leggero ritocco, per quel che riguarda il costo.  
La “scuola kit”, si potrà trovare in tutte le cartolerie che esporranno fuori dall’esercizio, il marchio di adesione all’iniziativa e, 
entrando, basterà specificare il ciclo di studi che sta seguendo il ragazzo, per avere quello completo per affrontare al meglio e 
con qualche soldo in tasca, il nuovo anno scolastico.  

    

 
 


