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FRANCAVILLA. Raccolta di solidarietà con Evviva
la Scuola. Si terrà domani, dalle 9 alle 20,
l’iniziativa patrocinata dal Comune e realizzata con
la collaborazione delle associazioni di volontariato
Caritas, Emozioni Onlus, Gruppo Scout Francavilla
1, Itaca Francavilla, Motus e Orizzonte. L’obiettivo
è di raccogliere materiale scolastico, nuovo o
anche usato in buone condizioni, da destinare alle
famiglie in difficoltà economiche che hanno figli in
età scolare. Per l’intera giornata, i volontari
saranno presenti nei punti di raccolta allestiti nelle
diverse zone della città: all’interno dei
supermercati Sisa e Conad e nelle librerie

Universitas in piazza Sirena, Cartolandia in piazza Sant’Alfonso, ufficio Scuola in via
Nazionale Adriatica nelle vicinanze del liceo scientifico Volta e Tutto Scuola in viale
d’Annunzio. Tutti potranno dare un contributo donando materiale di cancelleria (quaderni,
penne, matite, pennarelli, gomme), attrezzature per il disegno (album, colori, compassi,
righelli, squadrette), oltre che diari scolastici, astucci, zaini e quant’altro possa essere utile
per la scuola.

«Il materiale raccolto sarà devoluto alla Caritas e all’associazione Emozioni, che
provvederanno alla distribuzione in favore delle famiglie maggiormente bisognose»,
precisa l’assessore al Sociale e all’Istruzione Francesca Buttari.

In tema di iniziative a sostegno delle famiglie indigenti, il Comune ha pubblicato il bando
per richiedere i contributi per le spese di trasporto scolastico e di assistenza specialistica
degli studenti disabili. Il termine per la presentazione delle domande scade il 3 ottobre. «È
possibile richiedere contributi per il trasporto urbano ed extraurbano e per l’assistenza
specialistica degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado», prosegue
l’assessore, «finalizzati al raggiungimento della sede scolastica e servizi di assistenza
specialistica anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato, in
riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità. Possono beneficiare dei
contributi gli studenti che non ricevano o non abbiano ricevuto altri analoghi benefici da
pubbliche amministrazioni per le medesime finalità, con Situazione economica equivalente
(Isee) non superiore a 10.632,94 euro l’anno». Il contributo massimo previsto
per il servizio di trasporto all’interno del comune di residenza è di 100 euro e di 200 euro
per i servizi di assistenza specialistica; 150 euro per i servizi di trasporto fuori del comune
di residenza e di 250 euro per i servizi di assistenza specialistica.
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Quaderni, penne e colori per le
famiglie povere
Francavilla, raccolta di solidarietà per donare materiale scolastico ai
bisognosi Volontari presenti nei negozi. Bando del Comune per i
contributi dello scuolabus
di Giuseppina Gherardi
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