COMUNICATO STAMPA
PROGETTO
“MYO AMICO PER LA SCUOLA”
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

PATROCINATO DA:

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE_ ASSESSORE ROBERTA MORELLI

IDEATO DA:

PREMESSA
Il difficile momento storico ha prodotto ripercussioni sul patto di stabilità degli Enti Locali con
conseguente attenzione sulla spending review e sugli impegni di spesa corrente.
Note sono le difficoltà che gli Enti Locali stanno attraversando (anche se virtuosi come il Comune
di Brescia) con serie conseguenze su ogni settore comunale incluse le scuole di ogni ordine e grado
che manifestano difficoltà di approvvigionamento di materiale didattico, igienico e di consumo
ordinario.
OBIETTIVI
• Favorire l’approvvigionamento di materiale didattico, igienico e di consumo senza
gravare ulteriormente sulla spesa pubblica né sulle famiglie, tramite un sistema di
reperimento risorse da iniziative private, virtuose e originali.
• Creare modelli virtuosi anche mediante il rinnovamento dell’immagine dei pubblici
esercizi che, nel momento economico più difficile dal dopoguerra, si rendono disponibili a
destinare risorse per fini utili alla comunità.
Aderire al progetto significa quindi:
destinare parte dell’incasso derivante dalla spesa che le famiglie faranno presso gli esercizi
commerciali aderenti, all’acquisto di materiale didattico, igienico e di consumo per le scuole.
DESCRIZIONE
Ogni Bambino è protagonista del suo futuro e, fin da piccolo può indirizzare la sua capacità di
spesa verso prodotti e realtà virtuose.
Ogni Giovane Cittadino può quindi “aiutare” la sua classe esprimendo semplicemente quello che
comunemente chiamiamo potere d’acquisto .
Realtà del territorio hanno aderito e destineranno risorse percentuali per l’acquisto di materiale
didattico e l’azienda MyOffice offre a questi esercenti il materiale didattico a prezzi privilegiati.
Le aziende aderenti avranno la possibilità di far conoscere la propria realtà senza processi
speculativi, ma nella nobiltà del gesto di attenzione e di restituzione in piena applicazione del
principio di sussidiarietà reciproca.
Ogni bambino potrà dunque scegliere:
! la realtà commerciale o di servizio presente nella lista degli aderenti
! la scuola e/o la classe alla quale l’aderente dovrà consegnare il materiale didattico
! i prodotti utili a quella scuola o classe

ADERENTI
! Possono aderire tutti gli esercenti presenti su territorio comunale anche se con sede
legale posta altrove.
! Non è posto limite al numero di esercenti aderenti pertanto il progetto sarà
incrementale.
! Sarà ammessa un’attività per settore merceologico e per circoscrizione al fine di
garantire omogeneità e non creare situazioni di concorrenza.
Ogni esercente:
-

è libero di decidere l’entità della donazione che ritiene più idonea per la categoria
merceologica di appartenenza e la zona dove è situato il proprio esercizio;

-

può scegliere i giorni nei quali ritiene più opportuno aderire al progetto anche finalizzando
l’iniziativa a giorni solitamente meno frequentati.

-

può inoltre scegliere di finalizzare l’iniziativa ad una o più selezionate categorie
merceologiche.

ESERCENTI AD OGGI ADERENTI (novembre 2014):
ACCATTATAVILLO (prodotti tipici campani) viale Duca degli Abruzzi 177/179 Brescia
5% donazione alla scuola
BICICLETTE ZECCHINI via Solferino, 38 Brescia
10% sconto diretto al cliente
5% donazione alla scuola
EUROMODA (abbigliamento e accessori uomo-donna-bambino) via Triumplina, 235 Brescia
5% donazione alla scuola
G DI GIOCHI (negozio di giocattoli) via XX Settembre 18/d Brescia
3% donazione alla scuola
FARMACIA BRAVI (H24 – 7 giorni su 7) via S. Zeno, 95 Brescia
10% donazione alla scuola – non applicabile sui farmaci
FILIPPINI E FIGLI (motocicli) via Pusterla, 9 Brescia
5% sconto diretto al cliente
5% donazione alla scuola
HOME LOVE DESIGN (complementi d’arredo e oggettistica) via Solferino, 46/d
10% sconto diretto al cliente
10% donazione alla scuola
Validi su mobili e complementi d’arredo
KENBARRELL (abbigliamento) via F. Cavallotti, 14 Brescia
5% donazione alla scuola

KENBARRELL (abbigliamento) via F. Cavallotti, 22 Brescia
5% donazione alla scuola
L’APE50 BAR (pranzi di lavoro) via Diaz, 36 Brescia
10% donazione alla scuola
Valido su pranzi e scontrini superiori a 10 €
LADYONE (centro estetico) via Giorgione, 23 c/o Centro Commerciale Margherita d’Este
10% donazione alla scuola su ceretta completa e massaggi lunedì e martedì
LIBRERIA SERRA TARANTOLA via Porcellaga, 4 Brescia
10% donazione alla scuola su libri
OK KAPELLI Hair&Fashion via Vallecamonica, 17 Brescia c/o Centro Commerciale S. Anna
5% donazione alla scuola su taglio bimbo e colore lunedì e martedì
OK KAPELLI Hair&Fashion via Richiedei, 59 Gussago Bs c/o Centro Commerciale Italmark
5% donazione alla scuola su taglio bimbo e colore lunedì e martedì
OK KAPELLI Hair&Fashion via Giorgione, 7 S.Polo Brescia c/o C. C. Margherita d’Este
5% donazione alla scuola su taglio bimbo e colore lunedì e martedì
OTTICA ARRIGHINI via IV Novembre, 154 Borgosatollo Bs
10% donazione alla scuola esclusa contattologia
PASTICCERIA TACCONI via Romanino, 2/c Brescia
10% donazione alla scuola sulla pasticceria
POLIAMBULATORIO MED (medicina specialistica) via S. Zeno, 97/d Brescia
5% donazione alla scuola
ROSSOPOMODORO PIZZERIA MultisalaOz via Sorbanella, 14 Brescia
5% donazione alla scuola – dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dal lunedì al giovedì
ROSSOPOMODORO PIZZERIA Freccia Rossa viale Itallia, 31 Brescia
5% donazione alla scuola – dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dal lunedì al giovedì
DINAMICA
Presso tutte le scuole aderenti al progetto verrà distribuito materiale informativo per gli studenti e
le relative famiglie, ove illustrata la dinamica del progetto e l’elenco degli esercenti aderenti.
Lo studente quindi saprà che recandosi presso uno degli esercenti dell’elenco, una parte di quello
che spenderà verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico e di consumo per la sua
scuola.
Presso gli esercenti aderenti saranno presenti delle cartoline da compilare a cura del cliente. Verrà
espressa la scuola e/o classe a cui destinare la percentuale di donazione e anche l’importo dello
scontrino.
Le cartoline verranno imbucate in un’apposita urna disposta in prossimità della cassa.

DURATA
Il progetto avrà durata per l’anno scolastico 2014/2015
SCUOLE ADERENTI
Scuole comunali di ogni ordine e grado.
PROMOZIONE – attiva dal 20 Novembre
Il progetto verrà promosso attraverso
• Affissione e Distribuzione di materiale informativo presso le scuole con stampato il
nome degli aderenti
• Pagina web con mappa degli esercenti www.myoamico.it
• Pagina Facebook MyO+Amico per la Scuola
• Ufficio stampa Onoma
• Materiale informativo presente presso gli esercenti
Sono state prodotte 50.000 cartoline e 1.000 locandine; le cartoline verranno distribuite ad ogni
studente e agli esercenti aderenti , le locandine affisse nelle scuole e negli esercizi commerciali.
Le cartoline sono anche scaricabili e stampabili dalla pagina web www.myoamico.it.
Chiunque può aderire al progetto semplicemente facendone richiesta a Onoma all’indirizzo email info@onoma.it .
E’ prevista una quota di 100€ per la produzione dei nuovi materiali che saranno stampati e
distribuiti al raggiungimento di almeno 10 nuove adesioni.
Il coordinatore del progetto è Onoma srl agenzia di comunicazione, via Solferino, 4 Brescia
tel. 030 2808328 info@onoma.it
Il fornitore di cancelleria e materiale didattico sarà MyOffice Srl nella persona di Taurisano
Claudia, Agente di Commercio, tel. 3483008417 , c.taurisano@retemyo.it .
Onoma e MyOffice sono ideatori e promotori del progetto.
Si ringrazia il Comune di Brescia – Assessorato alla Pubblica Istruzione nella persona
dell’ASSESSORE ROBERTA MORELLI per la collaborazione, l’appoggio, la sensibilità e la
professionalità dimostrataci.
Grazie per l’attenzione

