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“Fisco e scuola” è in fase finale: 9 feste in tutta la Liguria
per raccontare il mondo delle tasse visto dai ragazzi
Da alcuni mesi i funzionari dell’Agenzia delle Entrate stanno entrando nelle scuole della
Liguria. In questa “operazione” sono coinvolte oltre 80 istituti, tra elementari, medie e
superiori. Non si tratta di un controllo fiscale, ma di una storia di amicizia e di
collaborazione che si sta consolidando: il rapporto tra il mondo della scuola e il fisco.
Da oltre due anni, infatti, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate incontrano i loro
giovani interlocutori non solo nelle aule scolastiche, ma anche nel corso di visite agli
uffici, approfondimenti ed esercitazioni. In quest’anno scolastico hanno partecipato agli
incontri oltre 150 classi di 82 scuole. Il programma di educazione fiscale ha interessato
più di 2.500 ragazzi e bambini, che al termine del percorso hanno predisposto
moltissimi lavori sul tema. Non solo i più classici (ma sempre belli) cartelloni, temi,
disegni e giornalini scolastici, ma anche spot, giochi da tavolo, partite a calcio, uscite in
barche a vela e altro, per raccontare il fisco visto dai ragazzi.
Emerge il tratto di un fisco “amico”, perché consente di far funzionare i servizi, ma
anche la caccia all’evasore che diventa un gioco avvincente, il dovere di contribuire
visto come qualcosa che “gonfia le vele” di uno Stato che ha bisogno di noi tutti. “Lo
Stato sono io”: se lo dice un Re è presunzione e strapotere, ma se lo ritroviamo nel tema
di un bambino è democrazia e principio di rappresentanza applicato precocemente.
Il prossimo 26 maggio, nella sede della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate a
Genova, e poi a Sanremo, Imperia, Finale, Savona, Rapallo, Chiavari, La Spezia e
Sarzana, il percorso si concluderà con una festa, cui sono invitati i rappresentanti degli
organi d’informazione. I ragazzi presenteranno i loro lavori, che saranno poi rielaborati
ed entreranno a far parte di un libro di prossima pubblicazione.
Le feste inizieranno alle 10,30 in tutte le sedi qui indicate (le scolaresche inizieranno ad
affluire con almeno mezz’ora di anticipo).
Teatro Ariston - Sala Roof
Istituto Alberghiero
Salone Fanelli (presso cattedrale)
Salone della Casa della Gioventù e Opere sociali
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate
Centro Sociale "A. Barontini"
Sala Ghio Schiffini
Palacrociere
Direzione Regionale Agenzia delle Entrate

Corso Matteotti
Via Manzoni
Piazza Europa
Via Lamarmora 20
Via Garessio 17
Via Pietro Gori
Via Ravaschieri 15
Porto di Savona
Via Fiume 2

Sanremo
Finale Ligure
La Spezia
Rapallo
Imperia
Sarzana
Chiavari
Savona
Genova
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