
Meeting di Rimini 

WELFARE: MORATTI, SVOLTA IN SPESA SOCIALE PIÚ FONDI A GIOVANI  

Adnkronos 29/08/2003 14:12 

Rimini, 29 ago.- (Adnkronos) - '”Occorre una vera svolta nelle scelte e negli interventi finanzia-

ri. Occorrono più risorse per i giovani riequilibrando la spesa sociale. Dobbiamo liberare risorse 

per i giovani”. Lo ha affermato il ministro dell' istruzione Letizia Moratti intervenendo aL 

Meeting di Rimini, dove ha partecipato ad un convegno sul futuro della ricerca scientifica in Ita-

lia. ''Soltanto così potremo realizzare un più alto livello di equità sociale e ridurre il rischio di un 

conflitto intergenerazionale -ha spiegato Moratti- insito nelle contraddizioni di un modelli di so-

lidarietà non più coerente con le dinamiche socio-demografiche''.  

 

 

MEETING: SUL FRONTE 'SCUOLA' FISCHI E APPLAUSI PER D'ALEMA  

Adnkronos 29/08/2003 18:47 

Rimini, 29 ago. - (Adnkronos) - Sul fronte della riforma della scuola si accendono gli animi del 

popolo ciellino che assiste al confronto tra il vicepremier, Gianfranco Fini e il presidente dei Ds, 

Massimo D'Alema. Fini sottolinea che “la riforma della scuola e' stata varata dal governo e po-

sta all'attenzione del Parlamento. Questo governo per riformare la scuola ha tenuto fede ai 

suoi impegni: il primo modulo della riforma diventerà operativo già in quest'anno scolastico”', 

sottolinea il vicepremier.  

 

 

SCUOLA: PARITARIE, AIUTI A FAMIGLIE 

ANSA Venerdì 29 Agosto 2003, 20:00 

(ANSA)-RIMINI, 29 AGO. In arrivo crediti di imposta per le famiglie degli studenti che sceglie-

ranno di frequentare una scuola paritaria. L'annuncio e' del ministro Moratti. Con Tremonti ac-

cordo per stanziare 30 milioni quest'anno e 50 l' anno prossimo da assegnare sotto forma di 

credito di imposta alle famiglie che sceglieranno di inviare i loro figli in scuole paritarie. Non si 

tratta tanto di finanziare le scuole private ma di mettere le famiglie in condizione di scegliere il 

percorso per i propri figli. 


