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Comunicato stampa n. 094/2012 
DIRITTO ALLO STUDIO, LA GIUNTA VARA IL PIANO 2012-2013 
Rampi: “Risorse che non subiscono tagli. La scuola va sostenuta con precise scelte politiche”  
 
La Giunta ha varato, nella seduta del 18 settembre, il piano per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 
2012-2013, che dovrà essere discusso nella prossima seduta del Consiglio Comunale 
La “Finanziaria” comunale per le scuole prevede stanziamenti per 1.439.000 euro, “che non subiscono tagli 
rispetto allo scorso anno”, ha detto l’Assessore alle Politiche Educative, Roberto Rampi. 
Il documento che Sala Atalanta porterà in consiglio comunale prevede, fra gli stanziamenti più consistenti, 
104.000 euro di trasferimenti alle scuole destinati ai progetti didattici e 260.000 euro destinati alle mense 
scolastiche (ai quali si aggiungono 72.000 euro per i pasti degli insegnanti), mentre 409.000  euro finanziano 
l’assistenza agli alunni con disabilità, fra i quali 109.000 euro sono destinati al servizio C.S.E. Piccoli. Infine, 
54.000 euro sono stati stanziati per le manutenzioni degli edifici scolastici. 
Nell’anno scolastico che segna la nascita dei nuovi istituti comprensivi, dei quali si è dovuto tenere conto 
nella distribuzione dei fondi, secondo Rampi questo documento rappresenta una precisa scelta politica: 
“quella di riconoscere alla scuola il ruolo di attore protagonista dello sviluppo sociale e culturale della nostra 
città e per questo motivo scegliere di sostenerla con decisione.” 
Rampi ha poi spiegato come è stato possibile mantenere immutati i livelli di spesa sulla scuola nel quadro di 
una spesa corrente che risulta ridotta rispetto al 2011: “Gli uffici hanno analizzato la spesa e l’hanno 
ristrutturata. Un lavoro non semplice: il piano di diritto allo studio comprende molti settori di intervento, è uno 
dei momenti di maggiore sinergia fra i settori comunali. Molti dei progetti finanziati sono seguiti dalle nostre 
risorse umane.” 
Il documento continua ora il suo iter: il 25 settembre sarà esaminato dalla Commissione Persona e Cittadino 
e, probabilmente negli ultimi giorni del mese di settembre, approderà in aula consiliare. 
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