Oggetto: Progetto "EasyBook II – Compravendita dei testi scolastici" – Luglio 2017

La Provincia di Lodi, in collaborazione con le associazioni CO.GE.D, Tutto il Mondo e la Consulta
Provinciale degli Studenti Lodi, propongono l’organizzazione, nel mese di luglio, di 8 giornate
dedicate alla compravendita di testi scolastici usati a favore 7.000 studenti delle scuole secondarie
di I e II grado. Durante il mercatino non vi sarà alcuna intermediazione speculativa, solo l’apporto
dei volontari delle associazioni nell’organizzare le mattinate nella maniera più efficace possibile,
facilitando l’incontro fra acquirenti e venditori e assicurandosi che le transazioni avvengano sulla
base del 50% del prezzo di copertina dei libri.
L'obiettivo del progetto è molteplice: creare un momento di aggregazione, alleviare il caro-libri per
molte famiglie in difficoltà, contribuire a ridurre la quantità di libri annualmente destinati a
trasformarsi in rifiuti. Tutti i libri abbandonati al termine del mercatino verranno donati
all’associazione Tutto Il Mondo, che svolge il prezioso compito dell’insegnamento della lingua
italiana agli immigrati.
Il mercatino sarà anche in formato online, tramite il sito http://easybooklodi.it/. Anche qui non vi
sarà alcuna intermediazione. Preghiamo i Dirigenti Scolastici di dare massima evidenza di questa
informazione.
La Provincia di Lodi chiede dunque ai Dirigenti Scolastici degli istituti superiori di collaborare con le
sopracitate associazioni e con l’Ufficio Scolastico Territoriale affinchè le mattinate del mercatino
(una per istituto, come da programma allegato) possano svolgersi negli spazi esterni dei plessi
scolastici stessi. Si richiede altresì che gli organizzatori possano utilizzare un limitato numero di
cattedre al fine di poter utilizzare un supporto per i numerosi libri che verranno messi in vendita in
quei giorni.
Vi preghiamo inoltre di comunicare al personale docente di indicare ad eventuali studenti che
volessero entrare come volontari nello staff organizzativo, di inviare le proprie adesioni all'indirizzo
consultastudenti.lo@gmail.com. Se l'attività di volontariato rientra nei termini previsti dalla
delibera del Collegio dei Docenti, chiediamo che la scuola possa riconoscere un credito formativo
(relativo all’A. S. 2017/2018) agli studenti che parteciperanno al progetto.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione,
Le porgiamo Cordiali Saluti

Firma
_____________________

