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Scuola, libri gratis a famiglie a basso reddito 
Per i nuclei con un reddito Isee inferiore a 10.632,94 euro annui, basterà presentare 
un cedolino nei negozi aderenti all'iniziativa del Campidoglio. Confermata ''Roma 
spende bene-Kit scuola''  

 

Roma, 18 luglio 2004 - L'estate è appena iniziata, il primo giorno di scuola è 
ancora lontano ma l'amministrazione capitolina mette in campo, o sarebbe meglio 
dire in aula, le proprie iniziative per non far pesare economicamente l'istruzione 
alle famiglie a basso reddito.Ieri mattina infatti, è stato siglato in Campidoglio, 
dal sindaco Walter Veltroni, dagli assessori alla Scuola, Maria Coscia, e al 
Commercio, Daniela Valentini, il nuovo accordo con l'Ali (Associazione 
italiana librai), la Confcommercio e la Confesercenti, grazie al quale da 
settembre le famiglie che autocertificheranno di possedere un reddito Isee non 
superiore a 10.632,94 euro annui potranno ritirare dalle scuole dei buoni con cui 
acquistare nelle librerie e cartolibrerie aderenti all' iniziativa l'occorrente per iniziare 
l'anno scolastico. 
 
''Il provvedimento riguardera' circa 70 mila famiglie -ha detto Veltroni- ed e' 
importante sottolineare che da settembre in poi le famiglie a basso reddito non 
dovranno piu' anticipare i soldi per l'acquisto dei libri e attendere il rimborso, che 
arriva generalmente a fine anno, ma verra' data loro una cedola per ritirare i libri e 
sara' poi l'amministrazione che dovra' restituire i soldi ai librai''. 
 
Le borse di studio sono per elementari, medie e superiori, mentre i buoni per 
i libri di testo sono validi per le scuole medie e superiori, poiche' alle 
elementari i testi sono gratuiti per tutti i bambini. Lo scorso anno sono stati 72 
mila i bambini e i ragazzi che hanno usufruito di borse di studio, e di questi 42 mila 
hanno ricevuto anche i buoni per i libri di testo. 
 
''Le iniziative messe in campo dal Comune di Roma - ha spiegato l'assessore 
Coscia - sono volte ad agevolare le famiglie che ogni anno devono affrontare costi 
scolastici sempre piu' elevati. Come ogni anno sara' di 120 euro il contributo per i 
bambini o i ragazzi per le borse di studio. La novita' e' che i genitori non dovranno 
anticipare i soldi ma potranno presentare un cedolino pari all'importo della cifra da 
spendere. In una stessa famiglia con basso reddito potranno ricevere la borsa di 
studio anche piu' figli''. 
 
Confermata infine l'iniziativa ''Roma spende bene-Kit scuola'': a disposizione 
delle famiglie romane due kit-scuola pensati per i ragazzi delle elementari e 
per quelli delle medie, ognuno al prezzo di 25 euro. ''Mi sembra importante 
sottolineare - ha detto l'assessore Valentini - che il prezzo dell'offerta dei 
commercianti e' rimasto quest' anno invariato rispetto allo scorso anno''. Il kit per le 
elementari contiene: zaino, diario, astuccio a zip con penna, matita, colori, gomma 
e temperino, un quadernone a righe, un quaderno a quadretti e uno ad anelli. 
Quello per le medie prevede invece zaino, diario, astuccio a bustina con penne e 
matite, rubrica, compasso, riga, due squadre, due quadernoni a righe e due a 
quadretti. I kit saranno in vendita gia' dopo Ferragosto nelle librerie e cartolibrerie 
che esporranno il logo di 'Roma spende bene'. 
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